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i frutti buoni

Corleone, Palermo

1 – Lo zaino
Cosa so della mafia? Nozioni vaghe mai approfondite, ricordi sbiaditi di infanzia. La mafia
era quella cosa che faceva scomparire i magistrati, all'epoca in cui credevo ancora che quando
scomparivi, poi saresti riapparso come per magia. La mafia era quella cosa che faceva
trovare una piovra gigante nel letto del ragionier Fantozzi, era il soggetto degli sceneggiati
che guardavano i miei dopo avermi mandato a letto. E poi crescendo, poco di più. Mi sono
addormentata a metà de Il Padrino, ho pianto vedendo I cento passi. Ho ascoltato mille
telegiornali, visto qualche servizio a Le Iene, contestato chi, all'estero, tirava fuori la solita
manfrina italiano-mafioso-pizza-mandolino. Ma continuo a non saperne quasi nulla. E
probabilmente, lo scrivo tra il colpevole e l'imbarazzato, avrei continuato a non interessarmene:
perché la mafia non ha mai bussato alla mia porta, almeno non direttamente. Poi basta
fermarsi a giocare con un ometto sui tre anni e ascoltare la storia dei suoi genitori, che avranno
la tua età, per capire il coraggio di certe scelte, la forza di chi lavora per un ideale di legalità.
Basta poco per capire che vuoi saperne di più, che vuoi fare qualcosa: si scrivono un paio di
messaggi e si va a un paio di riunioni. E ti ritrovi a fare lo zaino per Corleone, passerai una
settimana lavorando per una cooperativa sui terreni confiscati alla mafia. Ho preso i guanti da
lavoro, la borraccia e i vestiti più vecchi. Il costume non so se portarlo, forse non ci sarà modo
di andare in spiaggia. Gli amici mi prendono in giro perché in vacanza non si va per fare fatica,
i più anziani mi dicono di stare attenta e non ridono quando rispondo stupita 'a che cosa?' Nel
fresco della mia sera padana, provo a immaginare l'aria calda che riempie le narici su un campo
di pomodori sotto il sole di mezzogiorno. Sono pronta per andare.
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4 – Cartolina
Corleone non è esattamente come me
l’aspettavo. Solo a tratti si trasforma
nella cartolina di se stessa: gruppi
di anziani che parlano davanti ai bar
o alle case, bambini che giocano a
pallone sulle stradine in discesa, le
cento chiese, la ‘villa’ con le palme
e le fontane dove bevono i randagi.
Ci hanno insegnato a non dare
loro conﬁdenza, o ce li troveremo
davanti a casa. Ci hanno anche
insegnato quali locali frequentare e
quali ‘è meglio di no’. La sensazione
che si ha, girando per le strade, è
la stessa che si prova in qualsiasi
paese piccolo, la gente ti squadra,
mette a fuoco lo straniero. Ma
quelle occhiate, qui, hanno un peso
speciﬁco diverso. E le nostre parole
si fanno più dimesse, più rispettose,
a tratti timorose. Ci capiamo
senza parlare, quando lo sguardo
cade su un cognome importante e
rispettato, riportato su un’insegna,
una pubblicità. La maglietta che
indossiamo ci conferisce un ruolo,
bilancia in qualche modo le nostre
insicurezze. Il nostro dovere qui,
ci dicono, non è solo raccogliere i
pomodori, ma anche farci vedere in
paese. Perché la parola maﬁa, ora,

si può e si deve dire. Solo che non è
sempre facile come sembra.
5 – Voci
I più giovani passano il tempo
libero giocando a carte, fumando
una sigaretta dietro l’altra e
cantando grandi successi della mia
adolescenza come noi si cantava le
canzoni di Battisti. La sera intessono
romanticismi da campo di vacanza e
la mattina a colazione hanno le facce
stanche di chi non è abituato ad
alzarsi presto. Sul campo stringono
amicizie e si lanciano i pomodori
marci, hanno le schiene arrossate
dal sole, e le unghie nere di terra.
A guardarli rivedo me stessa dieci,
quindici anni fa, e mi accorgo che
stiamo facendo percorsi diversi,
siamo qui per la stessa ragione, ma
con consapevolezze differenti. Uno
di loro è di Corleone, passa a trovarci
la sera o resta intere giornate. Ha
una bellissima voce e sa tante cose
del suo paese, grazie alla storia della
sua famiglia, ci dice: ci porta per le
strade raccontandoci di Bernardino
Verro, primo sindaco socialista
di Corleone, e Placido Rizzotto,
partigiano prima, sindacalista poi,
sequestrato e fatto sparire negli
ultimi anni ‘40. Da un palazzo escono
le note della versione dance di Tanti
auguri a te, scendiamo una discesa
ripidissima accompagnando il canto.
Qui si canta così tanto che abbiamo
perso la voce.
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3 – Rosetta
Nessuno voleva restare di corvè il
primo giorno, allora ci siamo offerte
volontarie. Svegliarsi e servire la
colazione, pulire i bagni e gli spazi
comuni, riempire le taniche con
l‘acqua potabile disponibile solo tra
le 8 e le 10. Aiutare i cuochi con le
incombenze della cucina non è per
niente un peso. Soprattutto se lo si
fa tra una chiacchiera e l’altra. E così

scopriamo la storia di Rosetta, che
ha superato i settanta ma dimostra
vent’anni di meno: il liceo classico,
le lotte sindacali al ﬁanco del
marito scomparso da poco (‘lo vuoi
conoscere?’ dice estraendo una foto
plastiﬁcata dalla borsetta), 60 anni
di Sicilia in poche ore. Il tutto tra
un colpo di mocho e una rassettata,
in attesa del ritorno di chi è sul
campo. La mattina passa veloce,
alle 12 arriva il pane fresco. Il grano
duro lo rende giallognolo, e non
sono i semi di sesamo a dargli quel
retrogusto che non riconosco. Sembra
cannella, ma dubito che lo sia. Nella
mi insegna i rudimenti della fonetica
siciliana mentre affetto i ﬁloni caldi,
e la casa si riempie di nuovo di voci.
È il momento di mettersi a tavola.
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2 – Contadini
Il signore in ﬁla dietro di noi
all’imbarco, polo ﬁrmata e
mocassini si rivolge alla moglie
lampadata e rifatta deﬁnendo con
disprezzo ‘contadini’ quelli che
non hanno capito dove ﬁniva la
ﬁla e ne hanno formata un’altra.
Vorremmo mostrargli il contenuto
del nostro zaino, ma quello ci ha già
furbescamente superate per salire
per primo sull’aereo in cui, tanto,
entreremo tutti. Con noi anche altri
ragazzi romagnoli, che incontriamo al
ritiro bagagli. Sono troppo entusiasti,
troppo propositivi, per le mie tre ore
di sonno: sul treno che ci porta in
città, appena superata la stazione di
Capaci, abbasso gli occhiali da sole
e ﬁngo di dormire. Li riapro su una
trafﬁcatissima Palermo per scoprire
che gli arancini si chiamano arancine
e che quelle al burro in realtà
contengono prosciutto e besciamella.
Alla fermata dell’autobus, un ragazzo
siciliano bellissimo parla al telefono:
dice che è in ritardo, che vorrebbe
andare ‘a mare’, ma che non ha il
‘motore’. Incrociamo gli sguardi e mi
chiede dove sono diretta, i miei occhi
cercano quello di noi che sembra
avere più esperienza e lascio che sia
lui a rispondere, ‘siamo volontari,
andiamo a fare un campo antimaﬁa’.
‘’Ah’, ci dice, e rimane sulla sedia di
plastica posizionata alla fermata,
davanti alla baracchina che esibisce
musicassette dell’Equipe 84 e Super
Sanremo 1986, mentre noi saliamo
sull’autobus. E qui mi addormento
davvero.

6 – La cooperativa
A Salvatore piace molto raccontare,
quando ti parla ti tocca la spalla
e ride spessissimo. Invece di dire
buonasera, dice sempre buongiorno.
Calogero è esattamente quel siciliano
che immagini quando pensi a un
siciliano, fuma tante sigarette e
parla con gli occhi. Mario e Gino
hanno mani grandi e nodose per il
lavoro sui campi, il primo scherza
continuamente, il secondo apre
raramente la bocca. Sono solo quattro
dei dodici soci della cooperativa per
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cui lavoriamo, ma rappresentano
perfettamente i due lati della
Sicilia: quella estroversa e vivace, e
quella silenziosa e lavoratrice. Una
cooperativa che dal 1998 a oggi si è
vista assegnare dall’amministrazione
locale circa 200 ettari di terreno,
coltivato a pomodori, meloni, grano,
ceci, uva. Tutti conﬁscati alla maﬁa,
come anche la casa in cui abitiamo,
intitolata al giudice Caponnetto. E
noi siamo qui come volontari un po’
da tutta Italia, lavoriamo quei campi
e dormiamo in quella casa, come
tanti prima e dopo di noi: perché non
basta sottrarre un bene alla maﬁa,
bisogna fare in modo che continui a
vivere e a produrre. ‘L’Italia viene in
Sicilia’, dice Salvatore, per coltivare
pomodori e legalità.
7 – 11 aprile 2006
C’è uno scrittore che amo tanto, il
nome non è importante. La cosa che
lo rende affascinante è il suo stare
nascosto dai riﬂettori, il suo aggirarsi
non riconosciuto per le strade
della sua città. Dopo quarant’anni
di latitanza, Bernardo Provenzano
poteva permettersi di fare lo stesso.
C’è chi giura di averlo incrociato e
poi riconosciuto solo in televisione,
nelle immagini della cattura, l’11
aprile 2006. Stesa sul pavimento
della cooperativa, mangiando il tè
con i biscotti, ho imparato la sua
storia. Sullo schermo le immagini di
quell’anziano con una strana smorﬁa,
quasi sorridente che, stringe la mano
ai responsabili della sua cattura. Mi
chiedo come si possa vivere per 43
anni con le ﬁnestre chiuse, come
facesse per andare dal dottore o dal
dentista, cosa ne è stato di lui, di
chi lo ha protetto e aiutato, delle
loro mogli e dei loro ﬁgli. Stretta tra
gli altri nel pulmino ripercorro le
strade su cui viaggiavano i ‘pizzini’
ﬁno ad arrivare al covo del boss. A
pochi metri da dove si nascondeva,
dei bambini giocano sul prato. Poco
più su, c’è una fontana che dà acqua
buona da bere, e il tramonto sulle

cento chiese di Corleone.
8 – I frutti buoni
I pomodori sono piante strane: un
groviglio disordinato di rami e foglie.
Ci dicono che le piante femmina
abbiano le foglie verdi e arrotondate,
i maschi appuntite e con sfumature
violacee. Sulla stessa piantina, i
frutti non sono mai tutti uguali:
alcuni non sono ancora maturi e
per il momento vanno lasciati dove
sono, altri sono marci e vanno
strappati e lanciati sulla terra tra
le ﬁle, quelli buoni ﬁniscono nelle
cassette insieme ad altri pronti per
diventare qualcos’altro. Se si passano
sei ore sul campo guardando queste
piante, l’analogia viene da sé. Al
netto degli scarti, i frutti buoni,
tutti insieme, diventano qualcosa
di ancora migliore. È bello alzare la
testa e vedere altri frutti buoni chini
sulle loro cassette. È bello guardarli
addormentati sul pullmino che li
riporta a casa, è bello mangiarci la
pasta al forno, berci il caffè, riderci
insieme ﬁnché ti fa male la pancia. È
bello vedere quei frutti buoni ballare
con i bambini del paese e servire
chili e chili di ceci agli abitanti di
Corleone. Ti viene da pensare che sei
fortunato, a esserti trovato sulla loro
stessa piantina.
9 – Santa Maria della Rocca
Voltato l’angolo si torna indietro
di 50 anni. Anche se l’orchestra si
chiama Liscio 2000, anche se siamo
tutti con il naso all’insù a guardare
attraverso i telefonini e le macchine
fotograﬁche quei festoni di triangoli
colorati tirati da un palazzo all’altro.
Le devote della parrocchia di
Sant’Elena stanno allestendo l’altare
davanti alla chiesa, per celebrare la
Madonna della Rocca. C’è una signora
che osserva dal portone di casa, da
dietro la tenda di pizzo bianco esce
solo una ciabatta. Ci allontaniamo
mezz’ora, il tempo di due passi nel
parco e una granita, e al nostro
ritorno la piazza è gremita di fedeli.

I ragazzi continuano ad aggiungere
sedie, le donne cantano alla Vergine
della Rocca la loro preghiera per la
salvezza dell’anima. La signora ha
spostato una sedia davanti alla casa.
Noi che non crediamo ci sediamo in
disparte e aspettiamo la ﬁne del rito,
siamo qui per distribuire un assaggio
dei prodotti della cooperativa.
L’asfalto della strada si trasforma in
una pista da ballo, per noi volontari
prima, per gli amanti del liscio dopo.
Troviamo un bastone e improvvisiamo
un limbo, dietro di noi si accoda una
mezza dozzina di bambini per giocare
con noi. Una piccola, grande vittoria.
Un signore vuole insegnarmi,
ovviamente senza successo, a ballare,
le ragazze del posto sfoggiano tacchi
e minigonne. La signora ha ritirato
la sedia e anche per noi è ora di
dormire, la festa della Vergine della
Rocca ha toccato anche il nostro
cuore, come dice la canzone.
10 – Beach Artikel
Gli articoli da spiaggia sono sempre
gli stessi, da quando ho memoria.
Così come è immutabile e universale
il gesto circolare che compie il
padre di famiglia, sigaretta nell’altra
mano, per ancorare l’ombrellone
alla sabbia. La madre intanto,
costume intero scuro, urla istruzioni
minacciose alla prole esagitata. La
Sicilia di mare è un’altra Sicilia: una
pineta di eucalipti e postazioni per
grigliare, sabbia ﬁne e acqua blu. La
stessa scena anche nella marina di
Cinisi. Sfrecciando verso l’aeroporto
nell’ultimo viaggio in pulmino,
immagino Giuseppe Impastato
bambino in calzoncini azzurri e
gialli su quella spiaggia affollata. Ma
non c’è tempo di fermarsi e contare
i cento passi. Sono già in ﬁla per
il controllo sicurezza, sui capelli
l’odore dello zolfo dei pomodori, sulle
spalle quello della salsedine. Non ho
comprato souvenir, non ce n’è stato
bisogno.
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L'INTERVISTA

A SCUOLA
DI ANTIMAFIA

Mirko Roglia

Stefania Pellegrini è una
sociologa del diritto, docente
presso l'Università di Bologna
e responsabile regionale per la
formazione dell'associazione di
lotta alla maﬁa Libera. Promuove
l'antimaﬁa sociale con seminari
ed eventi fuori e dentro la realtà
universitaria. Ha risposto alle
domande di Mumble: sui temi
dell'educazione e del diritto
rispetto al fenomeno maﬁoso.
Il fenomeno maﬁoso spesso sfugge
alla nostra comprensione ma senza
capirlo è difﬁcile combatterlo.
Qual è la deﬁnizione più corretta
del termine "maﬁa"?
Si tratta di un fenomeno tanto
complesso da essere irriducibile in
una deﬁnizione. Io amo ricordare
le parole del Generale Carlo Alberto
dalla Chiesa che sosteneva: “la maﬁa
concede come piacere quello che
dovrebbe essere un diritto”.
E invece il termine “omertà”?
Da sociologa del diritto lo legge
come un fenomeno culturale o
criminale?
Si tratta di un fenomeno culturale
che è stato, come tanti altri,
sfruttato a ﬁni criminali. Senza
dubbio, le indagini ci confermano
che non è tipico di una cultura
meridionale, ma piuttosto si
manifesta in tutta la penisola sia
come reazione alla paura, sia come
strategia difensiva di interessi
propri.
La cultura dell'antimaﬁa ci
insegna che anche una serie di
interno4 MUMBLE:

comportamenti "banali" possono
essere utili nel combattere il
fenomeno. Cosa possiamo fare,
nella nostra semplicità quotidiana?
La violazione delle regole anche
quelle che appaiono meno
importanti, l’arroganza, l’indifferenza
sono un volano perfetto che fanno
di un ragazzo svogliato e irascibile
un bullo e un futuro sopraffattore.
Ma anche chi non pone in essere tali
comportamenti ha un obbligo morale
e civile fondamentale: quello di “non
girarsi dall’altra parte”, il dovere
della denuncia.
Come vede gli studenti che
frequentano i suoi corsi e come si
trova a fare cultura dell'antimaﬁa
all'interno dell'università italiana?
Sono il classico esempio di quella
gioventù che vuole capire e vuole
conoscere e che non si accontenta di
ciò che viene propinato da tuttologi
che hanno fatto dell’antimaﬁa un
fenomeno di costume. Tra i colleghi,
ci sono tanti che mi stimano e mi
vogliono bene, e tanti che mal

sopportano le mie iniziative... ma
questo è il mondo.
Come valuta il rapporto fra
antimaﬁa giudiziario e antimaﬁa
associativo? C'è collaborazione?
Molti magistrati amano andare nelle
scuole perché si rendono conto che
l’azione repressiva, pur essendo
indispensabile, non è risolutiva.
Serve educare. Molti di loro dicono:
“Quando arriva la giustizia è troppo
tardi, bisogna agire prima”.
Ci sono stati o ci sono processi alla
maﬁa che abbiano avuto o hanno
una valenza più mediatica che
reale?
Dietro un processo di maﬁa, ci
sono anni di indagini condotte
da magistrati e forze dell’ordine
che lavorano indefessamente con
strumenti minimi. Un processo
non è mai un fenomeno mediatico.
Probabilmente a qualcuno conviene
sostenere che è così, ma è un
atteggiamento che tende a svilire
e depotenziare il lavoro di tante
persone che lavorano nell’ombra.

Ci sono processi che, a causa della
rilevanza degli imputati, attirano più
di altri l’attenzione della stampa. Ma
sono le redazioni che lo decidono.
Anche scegliere di non parlare di un
processo o parlarne in un certo modo
può provocare un atteggiamento
della collettività di cui la maﬁa si
serve.
Come valuta l'operato degli ultimi
ministri dell'interno e quanto
conta questa ﬁgura nella lotta alla
maﬁa?
Luigi Ciotti ritiene che l’antimaﬁa

sociale possa fare molto, ma senza
buone leggi tutto è invano. Negli
ultimi anni sono stati fatti interventi
vacui ed inefﬁcaci. Quelle che
in sociologia si chiamano “leggimanifesto”. Perché gli interventi
normativi siano efﬁcaci non
bisogna solo formulare delle norme,
ma stanziare risorse umane ed
economiche perché queste possano
essere realmente attuate.

La maﬁa è sopraffazione e violenza.
Se ti dà lavoro, o ti concede prestiti
e agevolazioni, toglie la libertà a te
e a tutta la tua famiglia. La maﬁa è
una forma di dittatura, una delle più
terribili.

Scusi la provocazione, ma è in
buona fede: esiste secondo lei una
"maﬁa giusta" o percepita come
tale?
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io ero a Capaci

dello svincolo di Capaci rallentando
sensibilmente.

Mattia Marchi

Sono le 16:45 di sabato 23 maggio
1992. Giovanni Falcone arriva
puntuale all'aeroporto Punta Raisi,
per passare il ﬁne settimana nella
sua Palermo. Ad aspettarlo, ci sono
tre Fiat Croma di servizio: una
marrone, una bianca e una blu.
A Falcone e Francesca Morvillo, sua
moglie, è riservata l'auto bianca
condotta dal ﬁdatissimo agente
Giuseppe Costanza. Giovanni è
però di ottimo umore: strappa di
mano le chiavi a Costanza e gli
dice di rilassarsi e di godersi il
viaggio perché quel giorno avrebbe
guidato lui. L'agente, stacanovista e
diligente ﬁno al midollo, in un primo
momento prova a replicare, ma poi,
è costretto a rassegnarsi alla volontà
del giudice e a sedersi sul sedile
posteriore.
Le tre auto si mettono così in
viaggio, verso Palermo, con l'auto di
Falcone scortata in mezzo alle altre
due. Il clima sembra sereno, tanto
che non vengono nemmeno attivate
le sirene.
All'interno della Croma bianca i
tre chiacchierano e si accordano
sul servizio del lunedì prossimo.
Costanza però ricorda, quasi in
tono di scherzo, che il giudice
stava guidando proprio con le sue
chiavi. Falcone allora, con la marcia
ancora innestata, sﬁla le chiavi dal
quadro elettrico, le ridà all'autista,
e inserisce le sue. Costanza tarsale:
"dottore, ma che fa, così ci andiamo
ad ammazzare!", grida; anche la
moglie guarda con rimprovero. Il
giudice allora sorride e, come un
bambino appena scoperto a fare una
marachella, si limita ad aggiungere:
"scusate", intanto che l'auto si
appresta ad entrare nella galleria
interno6 MUMBLE:

Ed è proprio grazie a queste poche
frazioni di secondo che l'esplosione
investe in pieno soltanto la prima
auto della scorta; mentre la seconda,
quella di Falcone, si schianta poco
dopo contro il muro di cemento e
detriti innalzatosi improvvisamente
con la detonazione. Il giudice e la
moglie non muoiono sul colpo, ma
in serata, dopo disperati tentativi di
rianimazione.
Costanza però sopravvive: dopo quasi
un mese di coma riapre gli occhi
e in un paio d'anni recupera quasi
completamente le sue condizioni.
È fatta di coincidenze la vita e se
facessimo il gioco delle "sliding
doors" saremmo davanti a due
circostanze paradossali. Giuseppe
Costanza oggi è un vivo-morto,
ucciso dall'indifferenza, dallo
snobismo della gente che si limita a
deﬁnirlo "l'autista di Falcone", senza
nemmeno ricordare il suo nome e
il suo operato nelle cerimonie di
commemorazione.
Avrebbe potuto essere un mortovivo, vivo nella memoria della
gente, vivo nel ricordo di un eroe
alle celebrazioni per le vittime della
maﬁa. Avrebbe potuto esserlo,
se avesse ricordato anche solo
un minuto più tardi al giudice le
chiavi, o se avesse insistito con più

convinzione per guidare.
E lui lo sa, lui stesso soffre e si
indigna per questa ingiustizia. In
un’intervista rilasciata il 23 maggio
scorso si sfoga così:
"Sono indignato per come si
sono comportati e continuano a
comportarsi nei miei confronti. A
Ballarò Pietro Grasso, che peraltro
mi conosce, mi deﬁnisce autista. Io
sono un dipendente del ministero
della Giustizia, ho un nome e un
cognome, ho guidato la macchina di
Falcone negli ultimi 8 anni della sua
vita, ho rischiato la vita ogni giorno.
E ora come vengo trattato? Come
un numero. Io conosco Grasso da
sempre e ora lui mi chiama 'autista'?
E poi senza dire se sono vivo, o
morto. E' il modo di fare? Sono
stato completamente dimenticato
per più di 20 anni. L'anno scorso,
arrivò per la prima volta l'invito a
partecipare alle commemorazioni. Mi
chiamò l'allora ministro all'Istruzione
Profumo. Poi mi chiamò anche la
sorella di Falcone. Anche quest'anno
è arrivato l'invito ma io non ci andrò.
Oggi, 23 maggio, lo passerò a casa.
Io voglio dire a tutti che sono vivo,
non sono morto. Però forse se ero
morto venivo ricordato. E ancora
non capisco queste celebrazioni e
queste sceneggiate di chi si presenta
sul palco a parlare... Ma chi sono?
Dov'erano allora? Io ho vissuto una
guerra per 8 anni, io ero a Capaci,
altri no".

GRUPPO DELLO
ZUCCHERIFICIO
Massimo Manzoli - GDZ Ravenna

Febbraio 2009, nebbia folta, sigarette
e vino, un gruppo di ragazzi
attorno a un tavolo di legno in un
appartamento degli operai dell'ex
zuccheriﬁcio (ecco la spiegazione
del nome scelto per il collettivo) di
Mezzano (RA) discute di attualità e
politica e di come sia difﬁcile trovare
tante notizie sui media tradizionali.
É quello il punto di partenza dal
quale nasce tutta l'attività del
Gruppo Dello Zuccheriﬁcio,
associazione culturale di Ravenna.
Tutti i lunedì, durante l'anno, i
ragazzi si incontrano per discutere
del mondo che li circonda, scrivere
articoli, organizzare incontri e
progetti, perché informare è il
seme della coscienza critica da
installare nella mente di ciascun
cittadino italiano. In questo
contesto si inserisce l'attività di
antimaﬁa sociale portata avanti
nella provincia di Ravenna. Fino a
pochi anni fa, quando si parlava di
inﬁltrazioni pochi erano disposti
a credere fosse un problema del
territorio, ma attraverso l'analisi
(anche storica) della gestione delle
bische clandestine, delle attività di
centri massaggi e ‘compro oro’, del
nuovo gioco d'azzardo, si è riusciti a
creare una sensibilità diversa e ora si
inizia a parlare in modo concreto del
problema.
Tutto ciò si materializza in molte
attività divulgative oltre a quelle di
ricerca (sulle quali rimandiamo al
sito www.gruppodellozuccheriﬁcio.
org ). Primo fra tutti un percorso
sulla legalità che da tre anni
attraversa le scuole superiori di
Ravenna coinvolgendo centinaia
di ragazzi e cercando di dare loro
strumenti necessari per analizzare la

società che li circonda. L'obiettivo è
far proseguire le 8 ore frontali con
ogni classe in attività pomeridiane
i serali. Così alcuni ragazzi del liceo
classico hanno invitato Gaetano
Alessi e Gaetano Safﬁoti in un
incontro pubblico per parlare della
cultura maﬁosa e di come essa
sia salita da Sicilia e Calabria ﬁno
al nostro territorio, altri hanno
realizzato un dibattito con Enrico
Bini, presidente della camera di
commercio di Reggio Emilia che
da anni combatte le inﬁltrazioni,
altri ancora hanno realizzato opere
artistiche da consegnare agli ospiti
del meeting dell'informazione libera,
e così via.

realizza in Romagna e che, negli
ultimi anni, utilizza anche come
strumento nelle scuole superiori.
Pasolini, Flaiano, De Tocqueville,
Levi, Bradbury, Calamandrei,
Orwell, Galeano, Gaber, Einstein,
Manganelli, Alﬁeri, Steinbeck, per
non dire di Tucidide e Ovidio, tra
gli altri: le loro parole, a risentirle
oggi, ci offrono una chiave di lettura
– sorprendente e quasi umiliante
nella sua preveggenza – sulla realtà
sociale e politica che stiamo vivendo
attualmente. Frammenti di libertà
di pensiero, messaggi in bottiglia
afﬁdati alle correnti del tempo, nello
spettacolo vengono recuperati per
dare loro nuova voce, mettendoli
in relazione attraverso la musica, i
suoni e le immagini del presente e
del passato.

GDZ
In parallelo il Gruppo Dello
Zuccheriﬁcio porta avanti un lavoro
di approfondimento anche su altre
tematiche, dall'ambiente ai diritti,
cercando di sfruttare molti mezzi
comunicativi come proiezione di
documentari, cineforum, blog,
realizzazione di incontri e dibattiti,

mostre fotograﬁche, spettacoli
teatrali.
"Voci nel Deserto", per esempio,
è un rave teatrale, un format nato
da attori romani, che l'associazione

Se la potenza del giornalismo sta
nel rendere le persone più libere,
attraverso il linguaggio, che è anche
pensiero, allora l'informazione è

cultura. È la forza del linguaggio
a rivelare la realtà, anche per il
solo fatto di averla nominata.
Comunicare. Essere. Esistere. Per
Resistere.
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L'INTERVISTA

il primo nemico

è il silenzio

Mirko Roglia

Geneviève Makaping è una
giornalista e antropologa
camerunese-italiana. Vive in
Italia dal 1988 e la sua regione
di adozione è la Calabria. Da
giornalista ha condotto numerose
battaglie che l'hanno portata a
conoscere il fenomeno culturale
e criminale della 'ndrangheta e a
scontrarsi con esso. A lei abbiamo
chiesto di fare luce sul legame
esistente fra le organizzazioni
criminali e il fenomeno della
migrazione.
La cronaca non smette di offrirci
le tristi immagini degli sbarchi
dei migranti sulle nostre coste,
che a volte si concludono nella
maniera più drammatica. Ma le
maﬁe italiane in che modo sono
coinvolte?
Il trafﬁco di uomini è una
delle attività più redditizie per
'ndrangheta e maﬁa. Basti pensare
all'insurrezione dei migranti
avvenuta tre anni fa a Rosarno,
nella piana di Gioia Tauro.
In quell'occasione i migranti
protestavano contro le 'ndrine
calabresi che li schiavizzano,
pagandoli una miseria e facendoli
dormire nei porcili, sorvegliati
coi fucili giorno e notte. Le maﬁe
lucrano sulla disperazione di queste
genti e al contempo riescono
addirittura ad accedere ai fondi UE
per l'agricoltura.
La maﬁa "aiutata" dagli Stati
quindi?

Paradossalmente sì, una
caratteristica peculiare della
'ndrangheta soprattutto, che non si
propone nel ruolo di anti-Stato come
interno8 MUMBLE:

la maﬁa siciliana, ma cerca invece
di mantenere un basso proﬁlo. Vedi
anche le intimidazioni ai giornalisti:
la maﬁa siciliana vuole "urlare"
la propria carica anti-statale e si
spende in azioni eclatanti come
attentati e bombe; la 'ndrangheta
preferisce usare gli strumenti legali
e quindi la querela può diventare un
perfetto mezzo di intimidazione dei
giornalisti.
Tornando ai migranti, è possibile
che gli stessi sbarchi siano frutto
di un'ideazione maﬁosa?
Qualcosa del genere. Bisogna parlare
di maﬁosi africani che lavorano in
stretto contatto con quelli italiani
e albanesi e via dicendo, ﬁno a
formare una grande rete criminale
transnazionale che specula sulle
sofferenze dei migranti in cerca di
futuro. Quando i migranti a Rosarno
hanno alzato la voce, pochi hanno
pensato che quello che stavano
chiedendo erano semplicemente
legalità e applicazioni delle leggi
italiane. Un grande magistrato l'ha
capito, Nicola Gratteri, e ha unito
la sua voce a quella dei migranti
dicendo: "Attenzione, i migranti
sono nostri alleati nella lotta alla
maﬁa".
D'altra parte anche il racket della
prostituzione sarebbe impossibile
senza lo sfruttamento delle donne
migranti.
Sì, anche se le prostitute che
vediamo lungo i nostri viali - cosa

poco nota - non arrivano in Italia
via mare ma via aerea, con regolare
passaporto. La prostituzione è un
affare colossale per le maﬁe. Pensate
alla Piana di Sibari, il più grande
bordello a cielo aperto d'Europa:
convivono su quelle strade prostitute
africane e dell'Est Europa, spesso
minorenni, gestite dalla maﬁa
albanese che prende "in appalto"
dalla 'ndrangheta quella piazza,
risarcendo i maﬁosi calabresi in
termini di affari sul mercato della
droga.
Quindi la prostituzione non è
gestita direttamente dai calabresi?
Difﬁcilmente. Infatti sono gli
albanesi ad avere meno scrupoli nei
confronti delle donne, mentre la
'ndrangheta probabilmente ottiene
più introiti e meno fastidi così.
Illustra questo meccanismo con
chiarezza un grande giornalista di
prima linea, Arcangelo Badolati,
nel suo libro "'Ndrine, albanesi e il
codice Kanun".
In questo senso razzismo e maﬁa
appaiono come nemici comuni.
Certo, il razzismo fa molto comodo
alla maﬁa per poter continuare
a sfruttare i migranti. Sono due
fenomeni di sub-cultura che si
originano entrambi dalla negazione
dell'uomo. Bisogna tornare a mettere
al centro del nostro interesse l'uomo,
se vogliamo sconﬁggere razzismi
e maﬁe, distinguendo fra cosa è
cultura e cosa non lo è affatto:
l'ignoranza è la base su cui ogni

cattiveria può crescere. Pertanto è
l'educazione lo strumento principale
della lotta alla maﬁa e al razzismo;
in questo senso lo Stato italiano
dovrebbe prendere in considerazione
di formare vere e proprie squadre di
giovani antropologi che vadano nelle
scuole, a partire dalle primarie, a
spiegare cos'è la cultura. Perché in
Africa ﬁgure come Thomas Sankara
o Stephen Biko sono state uccise?
Perché parlavano della necessità di
costruire una società partendo dalla
scuola.
Un'operazione effettivamente
complessa, ma cosa possiamo fare
nell'immediato per battere le
maﬁe?
L'antimaﬁa è una cultura che
deve essere adottata da tutti,
sostituendola alla sub-cultura
dell'omertà. Non è un lavoro
immediato però. Per battere la
'ndrangheta bisogna andare alle
radici del fenomeno e questo non
è semplice, è stato fatto contro
la Sacra Corona Unita pugliese
ottenendo grandi risultati e, infatti,
con la propria maﬁa territoriale
indebolita, la Puglia ha registrato
una crescita economica e sociale
spropositata se paragonata a
quella della Calabria. Anche in
base a questo, a quanto le maﬁe
rappresentino un freno per il libero
sviluppo dell'uomo, avvelenandogli
i giorni, bisognerebbe chiedere a
gran voce l'inserimento da parte
delle Nazioni Unite della maﬁa come
crimine contro l'umanità.
Cosa intendi per andare alle
radici?
Attaccare la maﬁa conoscendola,
come molti bravi magistrati italiani
sanno di dover fare. Sapendo
quindi che si tratta di un fenomeno
antropologico prima che criminale,
altrimenti sarebbe stata sradicata
da un pezzo come è accaduto col

terrorismo.
Azioni reali che possano mettere
in difﬁcoltà la maﬁa?
Smontare qualsiasi stereotipo
innanzitutto: il membro della
'ndrangheta è soprattutto un
"colletto bianco", altro che le
rappresentazioni folcloristiche. Può
essere un medico, un ingegnere o
un docente, può essere ognuno di
noi che mai impugneremmo una
pistola. Facciamo l'esempio del
colloquio di lavoro: se tu ti presenti
per un'occupazione qualcuno ti
mostrerà come devi procedere per
fare il concorso mentre qualcun
altro ti offrirà di esserti utile con
una telefonata, quest'ultimo è esatta
espressione della 'ndrangheta. Ogni
nostro comportamento quotidiano
può quindi essere espressione
della nostra cultura anti-maﬁa
e contribuire a smascherare i
comportamenti maﬁosi che ci
circondano.
E per un giornalista che si occupa
di maﬁa qual è il primo nemico e
quale il primo alleato?
Il primo nemico è il silenzio, l'essere
lasciato solo. Come ho già detto è la
'ndrangheta specialmente che ama il
silenzio: meno c'è clamore meglio è.
La 'ndrangheta minaccia i giornalisti
senza pistole ma con atteggiamenti
velati, mettendo in dubbio la loro
credibilità, infangando la loro
immagine agli occhi dei lettori e
dei direttori di giornale. Agisce
sottotraccia, per questo il silenzio
è pericoloso. I primi alleati sono
sicuramente i cittadini, specialmente
se uniti e convinti che la maﬁa non
è "una cosa nostra" ma una cosa
di tutti, senza distinzioni. Proprio
in questo senso anti-maﬁa è anche
anti-razzismo: la lotta alla maﬁa
ha in sé l'accettazione dell'altro, i
geni della pluralità e dell'inclusione.
Non da soli ma insieme possiamo

sconﬁggerla, allargando i conﬁni
e non pensandola come "una cosa
nostra".

quando il
TEATRO
INCONTRA
L'ANTIMAFIA
Massimo Manzoli - GDZ Ravenna
“Il teatro non è indispensabile.
Serve ad attraversare le frontiere
fra te e me.” Questo amava ripetere
Jerzy Grotowski, grande regista
teatrale polacco. Ed proprio questo
spirito, questa voglia di superare le
barriere che ha portato alla nascita
di Le nuove resistenze, un progetto
di formazione, didattica e teatro
civile contro le maﬁe per una cultura
della legalità.
Lo scopo del progetto nato da
Caracò Editore in collaborazione
con Oltregomorra, Decimo Pianeta,
Gruppo Dello Zuccheriﬁcio, è quello
di far incontrare diversi studenti
del territorio emiliano-romagnolo,
in particolare gli alunni dell’ITCS
Gaetano Salvemini, (Casalecchio di
Reno, Bologna) e gli alunni del Liceo
Classico Dante Alighieri (Ravenna)
con i ragazzi del quartiere Sanità di
Napoli che seguono le attività del
Nuovo Teatro Sanità.
Il teatro diviene un luogo dove
confrontarsi e condividere
un percorso di conoscenza e
approfondimento attraverso
laboratori, incontri, dibattiti con
esperti e associazioni del territorio.
In una prima fase i ragazzi di
Napoli raggiungeranno Ravenna e
Bologna e al festival diretto da Carlo
Lucarelli Politicamente Scorretto
presenteranno il loro spettacolo “La
giusta parte – Testimoni e storie
dell’antimaﬁa”.
In un secondo momento, gli studenti
di Ravenna e di Casalecchio di
Reno raggiungeranno Napoli dove
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incontreranno la cittadinanza, i
ragazzi del quartiere e altri studenti
delle scuole campane per presentare
i loro spettacoli nati da due diversi
laboratori di teatro e giornalismo
di inchiesta che si sono svolti lo
scorso anno scolastico. In un forte
momento di crisi economica, politica,
sociale, un gruppo di associazioni
squattrinate hanno deciso di puntare
sul teatro per creare una rete di
conoscenza dei fenomeni maﬁosi
partendo proprio dall’educazione dei
più giovani. Perché “Il teatro non è
indispensabile. Serve ad attraversare
le frontiere fra te e me.” avrebbe
detto Jerzy Grotowski.

Gruppo Antimafia Pio La Torre
Sara Mancini - GAP Rimini
Il Gruppo Antimaﬁa Pio La Torre
nasce idealmente a Corleone nel
2008, in seguito all’esperienza di
alcuni ragazzi riminesi presso la
Cooperativa “Lavoro e Non Solo”,
che coltiva campi e gestisce altri
beni conﬁscati a Cosa Nostra.
All’obiettivo iniziale di aiutare anche
a distanza la Cooperativa mediante
raccolte fondi che verranno poi
impiegati per l’acquisto di mezzi
agricoli, si aggiunge nel tempo la
consapevolezza di quanto le maﬁe,
nella nostra e in altre città del
Nord, siano sottovalutate e ritenute
fenomeni esclusivi del meridione.
Iniziano quindi le ricerche, la
maggiore attenzione ai fatti di
cronaca, la stesura di articoli e
dossier, per aggiornare il seguito
sempre maggiore di interessati anche
sulle vicende di maﬁa che più da
vicino toccano il nostro territorio,
ﬁno all’organizzazione delle “lezioni
in piazza”: appuntamenti con diversi
ospiti fra cui Pif delle Iene, Giovanni
Tizian, Piergiorgio Morosini, Franco
La Torre, Salvo Vitale, con cui
parlare di maﬁe all’aperto, nel centro
cittadino, per raggiungere anche
interno10 MUMBLE:

le orecchie di
chi mangia un
gelato sulle
panchine.
Nel corso
degli anni si
susseguono
idee, eventi,
progetti
talvolta
ambiziosi, come
un dossier
sui beni conﬁscati in provincia di
Rimini e il documentario “Romagna
Nostra: le maﬁe sbarcano in riviera”,
e collaborazioni con una rete
sempre più ampia di associazioni e
istituzioni.
Ad oggi il Gruppo Antimaﬁa Pio
La Torre conta una ventina di
giovani volontari che, tra lo studio
e il lavoro, ritagliano il tempo per
promuovere la cultura dell’antimaﬁa
sociale, che si nutre di curiosità,
informazione e, soprattutto,
desiderio di parlare.

presentazione docufilm
"Romagna NOSTRA"
Si sente dire spesso che la maﬁa
del nord è una maﬁa discreta, in
giacca e cravatta, che non spara, non

uccide, non impone il pizzo e non
pratica violenza come nelle regioni
di provenienza. Una maﬁa innocua,
che investe e ricicla denaro.
Una maﬁa che non fa audience, di
cui è più facile ricordare gli eroi che
l'hanno combattuta piuttosto che
parlare di inchieste.
"Romagna Nostra" è un viaggio nel
volto meno conosciuto e oscuro
della riviera romagnola. In questo
lembo di terra, da un lato bagnato
dal Mare Adriatico, dall'altro
conﬁnante con la Repubblica di
San Marino, nel corso del tempo
le organizzazioni criminali hanno
trovato spazio ed hanno esportato i
propri affari criminali, spesso in un
silenzio assordante.
Quattro storie, quattro vicende
di violenza e metodi tipicamente
maﬁosi, per raccontare la
penetrazione delle maﬁe in
Romagna, le testimonianze di chi
cerca di contrastare questi fenomeni
e, inﬁne, i luoghi simbolo di quella
che si pensava essere una terra
incontaminata dal virus maﬁoso.

BEPPE

sempre stato il conﬂitto israelopalestinese. Non vorrei soffermarmi
troppo ed essere noioso, diciamo che
se fa freddo Beppe non indossa una
keﬁah.

Marco Senzasodio

Senza nulla togliere alla sua
millimetrica conoscenza della
camorra, al suo coraggio e al suo
impegno nella lotta contro questo
sistema che toglie il respiro al sud
Italia: Beppe è stato un testimone
chiave in diversi processi contro la
camorra e recentemente è tornato
a Napoli per testimoniare in un
processo di maﬁa. Ha denunciato
più di quattro anni fa ciò che grazie
a un noto programma è diventata
una notizia da prima pagina: le
scorie chimiche, le morchie tossiche,
fanghi, addirittura scheletri umani
sepolti sotto i campi coltivati in
Campania.

SAVIANO
Beppe Saviano è uno scrittore.
Anche detto Beppe O’ Milionario ha
acquisito fama mondiale grazie a un
libro che tratta di camorra a metà tra
romanzo e cronaca, un’appassionata
intuizione a cavallo fra un’opera di
Defoe e un editoriale di Travaglio.
La parte romanzata gli è valsa
diverse milionate di euro grazie a
vendite da record ma non è tutto
oro quello che luccica: la parte in
cui fa nomi e cognomi dei boss che
controllano la Campania gli è invece
valsa diverse minacce di morte,
intimidazioni e l’ha costretto prima a
vivere sotto scorta, poi a trasferirsi
a New York.
La combinazione delle due cose
ha creato un eroe, assicurando a
Beppe, tra gli altri, l’endorsement da
parte di Flavio Fazio, con il quale
ha partecipato a varie trasmissioni,
ma sempre apparendo noioso e
petulante.
Proprio il primo romanzo del giovane
Beppe è stato deﬁnito da Flavio
Fazio “il mio preferito”. Non che sia
importante se un libro piaccia o no a
Flavio, era giusto per dire qualcosa.
Dicevamo che Beppe è diventato,
in giovanissima età ma già calvo,
un eroe e si sa ‘da un grande potere
derivano grandi responsabilità’.
Purtroppo Beppe non ha granché
sopportato la tensione. Le sue idee
gli sembravano così giuste, così
geniali. Non ha resistito, mai si è
tenuto per sé una considerazione.
Il suo cavallo di battaglia è

Adesso ci sentiamo tutti intossicati
quindi vogliamo fare la nostra parte
nella lotta a tutte le maﬁe. E ci
conviene, se no Beppe ci mette ansia
con le sue apparizioni televisive.
Corriamo tutti a comprare le
marmellate eque e solidali per
redimerci. Che magari la sera ci
facciamo le bottiglie di bamba, ma
a colazione la squallida marmellata
equa e solidale proveniente dai
territori conﬁscati alle maﬁe ci fa
passare il senso di colpa.
Nell’ultimo libro, Beppe ha proprio
indagato su questo punto. No, non
una dettagliata relazione sul mercato
della cocaina, da Bogotá a Napoli,
ma sul modo di farvi sentire in colpa
per la vostra dipendenza anche se
mangiate la squallida marmellata
equa e solidale.
La droga è sicuramente la più
grande fonte di ﬁnanziamento
della camorra. Un mercato che,
nonostante le buone intenzioni di
Beppe, non cesserà mai di esistere.

Diciamocelo: se non sono riusciti a
farti smettere il palato bucato, le
narici corrose o le botte del tunisino
nel weekend, non sarà di certo il
dilemma etico a fermarti. Vero,
amico degli sputa-palline?
All’uscita del libro sono ricominciate
apparizioni e dichiarazioni di Beppe,
i giornali gli hanno di nuovo chiesto
se fosse giusto considerarlo un
simbolo dell’antimaﬁa, lui ha di
nuovo risposto di sì, che non solo è
giusto, ma che non c’è nulla di più
giusto.
Non come ha fatto Ciro Balotelli.
Ciro ha semplicemente detto:
- Col cazzo.
Come biasimare il giovane campione
di calcio e di ﬁca?
“Col cazzo” è esattamente quello che
avrei risposto io:
- Col cazzo che voglio vivere sotto
scorta a vent’anni.
Ciro Balotelli è stato duramente
condannato dalla stampa e dalla
politica per le parole espresse. Io non
sarei stato così duro con lui.
Giusy Capacchione, che sembra
un nome scherzo ma non lo è, lo
ha subito accusato. Proponendo
addirittura la sua esclusione dalla
nazionale italiana. Giusy però non ha
capito nulla, in Italia ti tolgono dalla
nazionale solo se non sai giocare
al pallone. L’etica e la morale non
hanno mai fatto vincere un cazzo a
nessuno, Giusy. Alternativamente
Giusy potrebbe fare una doppietta
contro la Germania in semiﬁnale.
Allora potrebbe giocare lei in
nazionale e togliere Ciro. Ma ﬁno a
quel momento non se ne discute:
il calcio rimane nettamente più
importante della lotta alla maﬁa
Giusy. Capiscici.
Tipo che se Denny Baggio nel
novantaquattro non mi sbagliava il
rigore, la maﬁa manco esisteva.
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pulpi
avati
spa
Vittorio Tovoli

Ritrovandomi del tutto spaesato
– anche se ancora parzialmente
spesato – continuavo a osservare
afasico quella contravvenzione a
cui ero incautamente pervenuto
superando di 6 km/h il limite
massimo dei 60 km/h. Neanche una
magnanima tolleranza strumentale
del 5 per cento (ciò che rende un
autovelox marca SODI modello 105
SE perfettamente equiparabile a
un vigile urbano, motivo per cui
ricevono entrambi le ultime offerte
di Fastweb) mi aveva permesso di
rientrare nei limiti del vivere civile:
“l’autoveicolo *** ha violato l’art.
142/2-7 del C.d.S. poiché: circolava
superando di Km/h 1,00 (61 Km/h)
la velocità massima consentita”.
Una multa per eccesso di vitalità.
Contravvenivo. Come sospirava la mia
ragazza: “contravvieni, contravvieni”.
Ora ci chiediamo – non io e lei, io
e tutti – se ci caghiamo, più. “Sì,
ti vago”, vorrei rispondere ai tanti
che chiedono la mia disattenzione:
“non posso mangiare l’aglio, sto
allattando”, dice la barista al
cliente, e da questo ne deduco che i
bambini sono vampiri. Frammenti,
fra menti sature, del satiro che
imitando Matteo Renzi spera forse di
affossarlo, dell’Uomo che si vorrebbe
contravvenutone fuori pulito e che
invece* è venuto dentro, il corpo
vilipeso del Paese.
Con il Paese che diventa un vile
peso da sostenere, muffo, stantio.
Nonostant’io, che mi sento comunque
allegro dentro (ho speso tutti i soldi
interno12 MUMBLE:

che avevo per riconvertire la sequenza
del mio DNA nella partizione musicale
di “Gimme gimme gimme (a man
after midnight)” degli ABBA).
Non troverete, in questo scritto,
melensaggini da vecchie signore che
sorseggiano il tè sgranocchiando
cristiani da pasticceria; non
troveranno, i più soﬁsticati
intellettuali tra di voi, rafﬁnate
elucubrazioni geopolitiche sulle sorti
del Paese e del mondo intero dopo che
Enrico Letta sarà costretto a ripassare
il palo da lap dance al prossimo
meeting di Eurolandia; niente di tutto
questo.
Per un articolo così nobile, che sollevi
il problema della maﬁa in Emilia, ho
pensato che far valere le mie antiche
conoscenze di giornalista radiofonico
potesse essere la soluzione ai
problemi di visibilità relativi a questa
delicata questione.
Sono state sufﬁcienti un po’ di agilità
e una gomitata contro una ﬁnestra
per entrare in casa del noto regista
bolognese Pupi Avati e scambiare la
sceneggiatura del suo prossimo ﬁlm
con un canovaccio da me abbozzato
sulle tematiche della maﬁa al Nord,
con particolare riferimento all’Emilia.
Sicuro che il Maestro apprezzerà il
mio sforzo di instradarmi lungo il
sentiero della sua poetica, trascrivo
qui l’abbozzo del prossimo ﬁlm di
Pupi Avati.
Bologna, settembre 1938. Esterno,
mattina. Alcuni marmocchi portano
via la nonna di Zucchero e la
rinchiudono “dove ci sta la legna”.
Da lontano si vede sopraggiungere
una carrozza. Il cocchiere reca
qualcosa sottobraccio: è la testa del
suo cavallo. I marmocchi vengono
redarguiti dalla signora Malvezzi ve’
che chiamo l’Enrica Lecca e le pesti si
disperdono urlando.

“Ha fatto buon viaggio, don ci
Casco?”. Splendido risponde il don
alla signora Malvezzi, saltando giù
dalla carrozza con il petto gonﬁo
come un boa. Un granaio esplode.
Alcuni vecchi si voltano sorpresi,
poi tornano a inﬁlarsi le pipe nel
naso. Anche la carrozza esplode.
Un pastore nasconde un bazooka
dietro un paio di pecore che, stordite
dall’anfetamina, si credono nuvole.
Il cielo scende ﬁno a toccarle,
almeno dal loro punto di vista. Tutto
intorno, i marmocchi prendono in
giro le pecore drogate.
La sera, a cena, gli ospiti di casa
Malvezzi sono riuniti per un saluto
comune al don il quale, volendo
ribadire la sua gioia di essere lì, fa
ampio uso della deissi spaziale per
disorientare i domestici. La signora
Malvezzi lo fa accomodare nella
stessa stanza di Vilberto Trucioli, un
giovane medico molto promettente
che ha appena difeso una tesi dal
titolo “Fattori genetici e ambientali
nell’eziologia della Cristofobia da
sforzo” faccia come fosse a casa
sua e Manlio don ci Casco, in un
certo senso, ci sta davvero a casa
sua; riesce a riconoscere il gusto
architettonico della famiglia Grandi
Acàri, soprattutto nella scelta
dell’amianto per fugare i pavimenti.
Mi presento, Manlio don ci Casco:
turbo pubblici incanti e subito il don
attacca a raccontare la sua storia di
ﬁglio del sarto del Papa, del fatto
che per lui non c’è più posto in
sartoria ora che il padre si è messo
in affari con i cinesi, e che i cinesi
erano sbucati fuori un giorno, chissà
come, nel loro sottoscala eccetera
eccetera questi tutto in nero
eccetera eccetera d’un tratto la porta
si spalanca, si incendia il becco di
un’anatra, il matto del paese guarda,
dalla ﬁnestra che ride.
Mattina. L’idea che potrebbe avere
Flavia Vento di una scolaresca

salterella cantando al contrario
una canzone di Gianni Morandi ma
si blocca improvvisamente quando
alcuni si accorgono che stanno
intonando frasi tratte dal celebre
Libro del Saccomanno, uno scritto
medievale anonimo di Umberto
Eco che racconta dell’utilità del
Ministero dell’Economia dal punto
di vista di un ostrogoto. Vengono
pubblicate le leggi razziali ma questa
volta Sallusti non c’entra. Una radio
d’epoca dà l’annuncio che quella
radio è d’epoca. Una tipica famiglia
bolognese inspiegabilmente vestita
anni ’30 ascolta l’annuncio come se
nessuno di loro avesse mai visto un
I-Phone 5.
Bussano alla porta: è don ci Casco.
Il nonno di famiglia, vestito come
Francesco Giuseppe, consegna
del denaro dopo una rapida
colluttazione. Inquadratura di
Bologna a volo d’uccello. Un piccione
cade nel caffellatte di un operaio
che non se lo poteva permettere (il
piccione o il caffellatte? tutti e due?
chiarire il punto).
Stacco. Portici di via Saragozza,
Bologna (per questa scena sentire
comune di Torino). Assistiamo alle
divertenti storie del gruppo di amici
del Bar Waselina: Alì, il numero uno
del gruppo, è un imprenditore che
si è fatto strada vendendo scalcaanatre agli egiziani. Beep-beep, di
famiglia ricca ma cosparso di penne,
è sempre in cerca di una ﬁdanzata
che riesca a stare al suo passo. C’è
anche Zan, un antennista dagli
occhi buoni, passa il suo tempo a
sintonizzare i canali Mediaset per le
televisioni degli istituti psichiatrici
(dicono che li faccia stare buoni)
e inﬁne Marcelo, ex attore di
telenovelas argentine, che per fare
soldi si è messo a smerciare ciclamini
di contrabbando. La festa ﬁnisce
quando don ci Casco entra nel bar
Waselina con un paio di slot machine
in cui vinci solo se completi una

serie di ritratti di Michele Serra.
Vilberto Trucioli risale via della
Dipendenza a braccetto con la sua
compagna non vedente, la signorina
Itala Colabrodei, e le recita “alcune
cose di Lucrezio” come vitaque
mancipio, nulli datur, omnibus usu e
conveniamo che nulla si origina dal
nulla, a parte le ricchezze di Silvio
Berlusconi quando si imbattono in
don ci Casco. Quest’ultimo invita
entrambi a una cena al buio, dove
“si potranno fare le cose che fanno
i ciechi, come credere che sia okay
afﬁdare l’ampliamento di una
discarica comunale a una ditta che si
chiama ‘Ciampà Paolo Srl’ o gridare
‘c’è solo un presidente’ a Pierluigi
Bersani”. Alla ﬁne della cena, Itala
esce a braccetto con don ci Casco
mentre Vilberto perde polenta
dalle orecchie. Uno strillone vende
ÜberMenschHealth: è Matteo Renzi.
Pomeriggio, interni dell’ospedale
Sant’Ursula Andress di Bologna. Il
giovane medico Vilberto Trucioli sta
ripassando la regione sacro coccigea
su un’infermiera in servizio quando
Manlio don ci Casco entra e depone il
suo anulare inanellato sulla scrivania
del medico bolognese un mese a letto
completamente fermo e se ne va. Per
Vilberto si apre un mese di inferno,
costretto ad ospitare l’amico del don,
un tizio che non si vergogna di nulla
e che giunge perﬁno a chiamare
donnine compiacenti a soddisfare i
suoi istinti animaleschi davanti agli
occhi di alcuni bambini che sono
ricoverati con lui nella stessa stanza
che c’è di male? gli poteva andare
peggio: potevo essere prete.
La storia ﬁnisce con Vilberto
Trucioli che diventa presidente di
FederFeccia, trova un escamotage
(non prima di aver dichiarato che
le lumache a lui non gli piacciono)
per intestare al ﬁglio minore la ditta
con i conti in rosso. La moglie, Itala
Trucioli Colabrodei, nel frattempo
ha riacquistato la vista a Ginevra,

una magra consolazione rispetto agli
oneri del fallimento ma meno male
che c’è nostro ﬁglio. Bologna viene
sconvolta da un terremoto talmente
potente che le due torri ne escono
raddrizzate. Manlio don ci Casco
giunge sui luoghi in rovina, stringe
mani, drizza bafﬁ (soprattutto
altrui). Il giornalista Gigi Pagliazzi
prenda nota di ciò che ha visto e
torna a casa.
Bologna, mattina. Interno. La moglie
di Gigi Pagliazzi, Gigliola Cloaca,
è intenta a scrivere una lezione
universitaria sull’Audigier e il
“Cavaliere sul letamaio” senza usare
la parola “merda”. Gigi Pagliazzi
solleva il capo dall’articolo:
Pagliazzi: (schioccando le dita)
Gigliola, com’è che si dice quando
uno impone a un altro di farlo
lavorare coi subappalti, pagandolo o
picchiandolo con un merluzzo fresco?
Gigliola Cloaca: intimidazione
maﬁosa, caro.
Pagliazzi (battendo il pugno sul
tavolo, poi, in modo affettato): la
maﬁa, certo. D’altronde sono cose
che non succedono qui da noi, a
Bologna. (Sorride) Come vuoi che
faccia a ricordarmele?
Stacco …Bologna, settembre 1938.
Esterno, mattina. Alcuni marmocchi
portano via la nonna di Zucchero e
la rinchiudono “dove ci sta la legna”.
Da lontano si vede sopraggiungere
una carrozza. Il cocchiere reca
qualcosa sottobraccio: è la testa del
suo cavallo. I marmocchi vengono
redarguiti dalla signora Malvezzi ve’
che chiamo l’Enrica Lecca e le pesti si
disperdono urlando…
Stacco. Bologna, tempo presente.
Gigi Pagliazzi abbandona la scrivania,
si stende per terra, si rannicchia
in posizione fetale. La moglie, in
grande agitazione, gli domanda
come si sente, se non sia il caso di
chiamare subito un medico:
interno13

Pagliazzi (con toni bambineschi molto
affettati):
ho paura, Gigliola. Ho tanta paura
dell’Enrica Lecca.
Titoli di coda.
*(Florence Multimedia, con 9,2
milioni di euro fatturati a un’impresa
di Matteo Spanò, manager di Florence

e amico di Renzi; le fatture dell’ex
tesoriere Margherita Luigi Lusi a
Web&Press srl di Patrizio Donnini
per sostenere le primarie di Renzi a
sindaco di Firenze, lo stesso Donnini
che cede le quote di DotMedia ad
Alessandro Conticini, socio dei
famigliari di Renzi; e Matteo Spanò,
assurto a presidente dell’associazione

Museo dei ragazzi che afﬁda il lavoro
di comunicazione per l’evento “Notte
tricolore” del 16 marzo 2011 alla
DotMedia, di proprietà di Spanò
stesso e di Conticini);**
** Sì ma se stiamo a guardare
anche alle minime cose non si salva
nessuno, dai.

L'INTERVISTA

se non si
combatte la mafia a vent'anni...
Linda Petracca
Non ho mai scritto un articolo sulla
criminalità organizzata. Anzi sì, una
volta, a 19 anni; un povero signore
aveva tentato rocambolescamente di
minacciare un altro povero signore
presentandosi con una lettera
minatoria in mano e una pistola a
salve sotto la giacca. Qualcuno aveva
ipotizzato la pista maﬁosa. Non so
chi, ma io lo scrissi. Ovviamente
non si trattava di maﬁa ma di
disperazione, di “nuova povertà”
allo sbaraglio. Quindi posso ribadire
di non aver mai scritto nulla sulla
criminalità organizzata. Non so
occuparmi di maﬁa. C’è un pudore
speciﬁco che mi tiene lontana dal
trattare questa materia e mi fa
sentire inadeguata.
Poi incontro Laura, che conosce
Giulia, di soli 22 anni, che è fresca
fresca di laurea in Lettere Moderne.
La sua tesi in comunicazione
giornalistica ha un titolo che mi
emoziona "La rivoluzione giovane:
giornalismo antimaﬁa 2.0". Mi
lascio stupire dalla scelta di un tema
così complesso per una tesi triennale
e le chiedo di spiegarmi dove ha
trovato il coraggio di immergere le
mani in questa pasta.
Scopro così che per Giulia tutto è
iniziato con uno stage in Sicilia
nella redazione di Telejato (www.
telejato.it) una televisione antimaﬁa
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gestita da 14 anni da Pino Maniaci,
sua moglie e i suoi tre ﬁgli in una
città, quella di Partinico (Palermo)
dove vivono molte famiglie maﬁose
pericolose. I Maniaci hanno imparato
a fare i conti con le numerose
minacce scritte e con le auto
incendiate accidentalmente da chi
vuole farli tacere. Nonostante le
pressioni psicologiche sono riusciti
a realizzare un nuovo Canale:
Telejunior. Si tratta di una scuola di
giornalismo gratuita, convenzionata
con l’Ordine dei Giornalisti, rivolta
a ragazzi che provengono da tutta
Italia per dare il proprio contributo
cercando notizie sul campo. Un
progetto molto dinamico e vivo, che
Giulia ha conosciuto direttamente
durante il suo stage a Telejato.
“Questa esperienza mi ha talmente
nutrita e segnata nel profondo che

non potevo lasciare che rimanesse
un episodio isolato della mia vita.
Così sono tornata più volte in Sicilia.
Ho lavorato a stretto contatto con
la famiglia Maniaci. Grazie a loro ho
conosciuto altre realtà di giornalismo
antimaﬁa, tra cui “I Siciliani
Giovani”, rete di testate online erede
de “I Siciliani” di Giuseppe Fava.
Venire a contatto con tanti giovani
e preparati ragazzi che lavorano per
questo progetto in maniera spesso
volontaria, mi ha coinvolta al punto
da considerare la mia tesi di laurea
come l’occasione per approfondire
una realtà che ormai sentivo mia
e che ritenevo meritasse di essere
"studiata" e guardata in maniera
diversa”.
Cosa intendi quando dici che senti
la realtà della lotta alla maﬁa

come “tua”?
“Mi riferisco innanzitutto
all’esperienza personale in Sicilia.
Lavorare a Telejato, conoscere
persone, situazioni e dinamiche
come quelle che ho visto laggiù
e, inﬁne, entrare nella famiglia
Maniaci, produce inevitabilmente
l’effetto di farti sentire, da quel
momento in poi, un po’ a casa tua,
sia a Partinico che nell’intera Sicilia.
Di conseguenza le vicende di quella
terra iniziano a coinvolgerti e a
preoccuparti come se si parlasse di
qualcosa che ti riguarda da vicino.
Inoltre, come ormai ben sappiamo, i
fenomeni maﬁosi non sono più una
questione meridionale. È assodato
che la criminalità organizzata è ben
radicata in regioni come l'EmiliaRomagna, la Lombardia, il Nord-Est.
La 'ndrangheta e Cosa Nostra
hanno scelto Reggio Emilia,
Bologna, Modena come piattaforma
base per i propri affari economici
e ﬁnanziari, dal trafﬁco di droga
alla prostituzione, dall'edilizia al
gioco d'azzardo. La Sicilia dunque
è stata per me e per il mio lavoro
di tesi un punto di partenza per
parlare di giornalismo e maﬁe. Ho
utilizzato la Sicilia come "metafora",
direbbe Sciascia; la Sicilia come
specchio dell'Italia e dei problemi
di un'intera Nazione. Problemi che
riguardano anche il Nord, e quindi
anche me e tutti i noi.
Ma torniamo ora alla tua tesi. Di
cosa si occupa?

internet può essere un elemento
importante per il rinnovamento
radicale nel modo di raccontare la
criminalità organizzata. Il web apre
nuovi spazi d'inchiesta online e
le nuove leve di cronisti possono
usare gli strumenti della Rete, che
le sono propri per natura anagraﬁca,
per costruire un giornalismo
giovane militante approfondito
e di qualità, seppur volontario e
spesso non retribuito, che riesca a
superare i limiti connaturati nel
sistema informativo nazionale: dal
monopolio editoriale, all'egemonia
della cronaca nella trattazione
"emergenziale" del problema maﬁoso,
dalla strumentalizzazione politica al
precariato/isolamento del cronista
di maﬁa. A dimostrazione di questa
tendenza ho portato appunto i due
casi sopracitati, per me esemplari:
Telejunior e “I Siciliani Giovani”.
Agli occhi dell’opinione pubblica
la lotta alla maﬁa può sembrare
qualcosa di troppo ambizioso per
singole forze di volontà, qualcosa
che può essere contrastato solo
da istituzioni altrettanto potenti.
L’esperienza a Telejato ti ha
fatto conoscere molti ragazzi
appassionati, preparati, impegnati.
Sono i nuovi eroi della nostra
società?
Combattere la maﬁa troppo
ambizioso? La lotta alla maﬁa è

diventata un grande contenitore,
riempito a seconda delle occasioni
con parole altisonanti come legalità,
solidarietà, società civile. Tutte
parole che a volte rischiano di
perdere di senso se non vengono
riportate a fatti reali, alle persone
e a quello che fanno ogni giorno. Il
giornalista di maﬁa, il cronista di
giudiziaria, lo stagista che s’interessa
di criminalità e la descrive...
combattono la maﬁa nel modo che
gli è proprio, ovvero facendo ciò che
sanno fare: scrivere i fati di maﬁa,
restituendo una narrazione che sia
accessibile a tutti, senza lasciare
mai fuori “i contesti”, i legami di
questa con l'economia e la politica.
In realtà più che combattere in
senso stretto, fanno informazione,
semplicemente. Fanno il proprio
mestiere con professionalità e
competenza, uniscono tasselli,
collegano dati, nomi e cognomi, non
tralasciano mai l'approfondimento
e l'analisi. Questo spesso signiﬁca
scontrarsi con i grandi interessi
di altri, primi fra tutti quelli della
criminalità organizzata e delle maﬁe.
Insomma in primis questi giovani
giornalisti, di cui parlo, fanno il
proprio lavoro nel migliore dei modi
e pretendono che al proprio lavoro
seguano fatti e risposte. Se in Italia
questo diventa troppo ambizioso
poi, purtroppo è un'altra storia. E
comunque se non si è ambiziosi a
vent'anni, quando lo si deve essere?

foto di Sandra Calzolari

Il modo di comunicare le notizie
di criminalità organizzata è il
ﬁlo conduttore della mia tesi. In
sintesi ho voluto fare una ricerca
su come le nuove tecnologie,
il web e la rete, utilizzati dalle
nuove generazioni come strumenti
culturali, possano essere una risorsa
in più per il giornalismo antimaﬁa.
Sono fermamente convinta che
l’uso consapevole e responsabile di
interno13

Da Calendasco
a Cattolica
Donato Gagliardi
‘La Maﬁa al Nord non esiste” non è
solo un ridicolo slogan della Lega dei
tempi belli; è anche – e purtroppo
– una convinzione estremamente
radicata nelle coscienze di chi al
Nord vive e lavora onestamente da
una vita.
La difﬁcoltà di accettare la
coesistenza di cooperative e
gang nelle stesse province è la
declinazione emiliana di questa
pericolosissima incapacità critica che
afﬂigge gran parte della popolazione
locale. Le prove che tutte le maggiori
maﬁe italiane si siano ormai
stabilmente inserite nel tessuto
regionale sono un po’ ovunque. Ma,

ancora, per le istituzioni (almeno
non quelle in fortissimo odore di
collusione, vedi il caso Serramazzoni)
e per i normali cittadini, considerare
la possibilità di attività maﬁosa
nelle proprie città è qualcosa che
permane nel campo delle ipotesi da
accademia.
Forse è anche questo il motivo per
cui, inchieste alla mano, le ‘ndrine,
le cosche e i clan, in Emilia-Romagna
fanno affari d’oro. Ovviamente, la
complicità di imprenditori e politici
corrotti aiuta. Come aiuta il fatto
che, da Calendasco a Cattolica, il
90% delle attività gestite dalle maﬁe
siano relative al riciclaggio di denaro
e non creino, dunque, “disvalore
sociale”. Almeno non a prima vista.
Per tutte queste ragioni, la lotta
alla maﬁa in Emilia-Romagna – e
in generale al Nord – è per molti

aspetti più complessa che al Sud.
In un’intervista rilasciata lo scorso
anno a L’Espresso, il procuratore
capo di Bologna, Roberto Alfonso,
sintetizzava bene il problema: "Trovo
maggiore difﬁcoltà a fare indagini
antimaﬁa in Emilia-Romagna che a
Palermo, Napoli o Reggio Calabria.
Qui è più difﬁcile distinguere il
buono dal cattivo, perché qui si
intrecciano".
MUMBLE: (e chi scrive) non
ha i mezzi per indagare
approfonditamente sulle decine di
casi di appalti sospetti, presunte
collusioni di giunte e altre
simili amenità che si presentano
giornalmente sotto i nostri occhi, o
che destano più di un interrogativo
presso gli ufﬁci delle autorità locali.
Ma può spronarvi a informarvi e a
seguire il lavoro di chi è in grado di

farlo al posto nostro. Da Giovanni
Tizian e Libera, da Lirio Abbate
a Sara di Antonio e Enrico Bini,
al Gruppo Antimaﬁa Pio La Torre
di Rimini, ogni nome è buono:
pescate a caso tra questi, nel
grande mare virtuale, e troverete
inchieste, libri, resoconti, incontri
pubblici e attività di contrasto.
Fatelo, è importante. E se pensate
che in fondo la ‘maﬁa in Emilia’
sia solo allarmismo, un titolo utile
unicamente a vendere giornali,
sappiate due cose: 1) la grande M:
è gratuita, come le cose migliori
della vita - nel caso lo aveste
dimenticato; 2) quella che segue
è una breve lista delle attività
maﬁose accertate in EmiliaRomagna da vent’anni a questa
parte, provincia per provincia:
PIACENZA: attività illecite
riconducibili alla ‘ndrangheta
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criminali. Dominano i Casalesi
(Alfonso Perrone e Sigismondo Di
Puorto legati a Michele Zagaria);
territorio di ricovero di latitanti
di camorra; riciclaggio; estorsioni
a imprenditori e commercianti
di origine meridionale; collusi
anche professionisti (un avvocato
arrestato);
BOLOGNA: 'ndrangheta padrona
con i clan Mancuso di Limbadi e
la famiglia Bellocco di Rosarno.
Operano nel trafﬁco internazionale
di stupefacenti, riciclaggio attraverso
acquisto di immobili, locali pubblici
e aziende. Indagini della procura
segnalano una signiﬁcativa e
importante presenza di Cosa Nostra
in primarie attività economiche della
Regione Emilia Romagna;
FERRARA: presenza accertata della
‘ndrina calabrese riconducibile alla
famiglia dei Farao-Marincola di Cirò

che opera in attività di riciclaggio,
estorsione e gestione di locali
notturni;
RAVENNA: la provincia è invasa da
una forte presenza della Cosa Nostra
catanese operante prevalentemente
nel settore dell’edilizia e dal clan di
Gela;
FORLÌ - CESENA: sono presenti i
calabresi Forastefano di Cassano allo
Jonio (Cosenza), e gruppi legati ai
casalesi che tentano inﬁltrazioni
nella zona di Rimini;
RIMINI: i camorristi sono responsabili
di estorsioni nei confronti di
commercianti e imprenditori
della zona. Domina il clan Stolder
(casalesi), mentre i Vrenna di
Crotone e i Pompeo di Isola Capo
Rizzuto sono le famiglie che
controllano in tutta la provincia il
gioco d’azzardo, l’usura, le estorsioni
e il narcotrafﬁco.

ECOMAFIA

fortemente inﬁltrata soprattutto
nel campo dell’edilizia, che ha un
impatto fortissimo dal punto di
vista ambientale. La sua presenza
è concentrata in special modo nel
campo della movimentazione terra,
ovvero nelle escavazioni e dunque
anche nel campo delle boniﬁche
ambientali che, paradossalmente,
diventano l’occasione per creare
nuove contaminazioni. I sindacati
degli edili e organismi di settore,
come Nuova Quasco, segnalano da
tempo che la gestione delle grandi
macchine di movimentazione terra
è ormai incontrollabile (Rapporto
Ecomaﬁa Legambiente 2008).

di fare proﬁtto in tempi rapidi
che si è impossessata del sistema
imprenditoriale, anche a livello di
piccole aziende. Allora possiamo
constatare che, per esempio, la
gestione dei rottami ferrosi in
regione è già stata oggetto di
indagini della magistratura, così
come lo smaltimento dell’amianto
non è chiaro che percorsi segua, una
volta raccolto e stoccato secondo i
vari protocolli ﬁrmati dai gestori dei
riﬁuti. Dietro queste non chiarezze
si esercita una presenza maﬁosa che
si fa carico di far sparire materiali
la cui presenza poi ritroviamo nella
terra dei fuochi, di cui oggi sentiamo
parlare con tanta insistenza.
Sempre sul territorio emilianoromagnolo, un altro esempio è
l’ediﬁcazione selvaggia e inutilizzata
della fascia costiera, la sequela
di villette chiuse, per intenderci,
la cui presenza non ha altra
spiegazione che un riciclaggio di
danaro sporco e il danno ambientale
è misurabile nello scempio del
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registrate dagli inizi degli anni ’90:
inﬁltrazioni nell’imprenditoria e
imprese direttamente legate alla
’ndrangheta;
PARMA: presenza acclarata di tutte
e tre le maggiori maﬁe del Belpaese.
Dominano i “cutresi”, soggetti
afﬁliati alla ’ndrangheta. Ma sono
stati rilevati anche collegamenti
fra istituzioni e camorristi e fra
imprenditori e uomini di Matteo
Messina Denaro di Cosa Nostra;
REGGIO EMILIA: domina la
’ndrangheta, con i “cutresi”, che
riesce ad accaparrarsi lavori edili.
Sono presenti pure afﬁliati dei clan
Grande Aracri, Nicosia, Dragone e
Arena. Hanno interessi economici
nell’edilizia, nel trafﬁco di droga e
nelle estorsioni;
MODENA: inﬁltrazione nel tessuto
economico e sociale di appartenenti
a pericolose organizzazioni

Mirko Roglia

Marzia Marchi, insegnante e
giornalista, è stata presidente
di Legambiente a Ferrara, ha
promosso l'azione del comitato
cittadino Acqua Bene Comune ed è
attualmente membro del comitato
"Costituzione: la via maestra".
Ha seguito per anni le questioni
legate ai reati ambientali e
all'ecomaﬁa nella regione EmiliaRomagna, oggi risponde alle
domande di Mumble:
Ambiente e maﬁa, un connubio
che ﬁno a pochi anni fa sarebbe
sembrato impensabile trattare in
relazione al territorio emilianoromagnolo. In realtà oggi è un
tema d'attualità: ma in quali
occasioni e contesti la maﬁa può
agire e provocare un disastro
ambientale?
La maﬁa in Emilia-Romagna è

Potresti farci qualche esempio di
caso in cui l'inﬁltrazione maﬁosa è
o è stata in stretto rapporto con il
danno ambientale?
Non dobbiamo pensare alla
inﬁltrazione maﬁosa come a una
presenza di sicari che compiono
richieste esplicite, ma alla mentalità
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paesaggio, nella distruzione delle
dune costiere che proteggevano
dall’erosione e nel consumo di suolo
che impermeabilizza il territorio
favorendo alluvioni.
D'altra parte, non serviva l'apporto
della maﬁa per poter deﬁnire il
nostro territorio già inquinato.
Il mondo industriale e la maﬁa,
soprattutto nella fase dello
smaltimento dei riﬁuti, sono
pericolosamente vicini. In quali
casi dobbiamo tenere gli occhi
aperti e che generi di situazioni
dobbiamo segnalare alle autorità?
Lo smaltimento dei riﬁuti è
oggettivamente il settore più a
rischio di inﬁltrazione maﬁosa,
perché comporta la gestione di un
problema di non facile risoluzione.
Oggi abbiamo un quantitativo
esagerato di materiali pericolosi, una
serie enorme di boniﬁche territoriali
che comportano la rimozione di
terreni inquinati e nessuno ci dice
in dettaglio come saranno trattati.
Una multinazionale come HERA
fornisce dovizie di particolari su
come viene gestito il riciclaggio
della carta o della plastica ma non è
altrettanto chiara su cosa avvenga
dei riﬁuti pericolosi come l’amianto.
Occorre dunque chiedere con forza
la tracciabilità del ciclo completo dei
riﬁuti e segnalare - come disse in un
convegno la PM di Ferrara Ombretta
Volta – ogni azione sospetta, perché
spesso i trafﬁci più imprevedibili
si scoprono da segnalazioni dei
cittadini.
Come valuti l'operato della
magistratura nella nostra area
rispetto ai reati ambientali
originati da un sistema di stampo
maﬁoso?
La magistratura ha molto coraggio e
determinazione in fase inquirente,
ma non mi sembra alla stessa portata
nella fase giudicante. Uno per tutti,
interno18 MUMBLE:

il caso Solvay a Ferrara che nei primi
anni ‘90 venne prosciolta dal reato
di danno ambientale e che oggi
invece impegna Comune, Regione
e perﬁno Ministero dell’ambiente
nell’intervento di boniﬁca di un sito
che è stato deﬁnito il più grande
giacimento europeo di CVM, un gas
cancerogeno che veniva utilizzato
da Solvay per la produzione di PVC e
smaltito illegalmente in una discarica
comunale. Attualmente si è in attesa
del processo d’appello per lesioni
colpose e mancata adozione delle
misure di sicurezza a carico degli ex
operai, dopo l’assoluzione ottenuta
in primo grado. Ci auguriamo che la
situazione si ribalti come avvenne
nel caso Marghera, sempre in un
processo per inquinamento da CVM.
L'opinione pubblica ha - secondo
te - la percezione di quanto
possa diventare grave e seria una
situazione di incuria ambientale
se questa non verrà fermata in
tempo?
No, non credo! Più è grave il
problema e più l’opinione pubblica
tende a sotterrare la testa sotto
la sabbia, perché accettarlo
signiﬁca dover mettere in atto dei
cambiamenti, non solo di scelte
politiche, ma anche di stile di
vita, e questo è molto difﬁcile.
Diverso quando la faccenda ti tocca
direttamente, ecco perché allora
sorgono così spontaneamente dei
comitati di cittadini.
Le associazioni di cittadini a tutela
del territorio e quelle che nascono
dalla cultura dell'antimaﬁa,
trovano terreno fertile nella nostra
regione e, soprattutto, collaborano
insieme?
Sono piuttosto scettica in questo
senso. Temo che nella nostra regione
prevalga la sensazione, a livello
di cittadinanza, di essere ancora
abbastanza immuni dal fenomeno

maﬁoso, perché qui la maﬁa si
manifesta sotto l’aspetto pulito
della nuova imprenditorialità, di
alta managerialità e delle gestioni
ﬁnanziarie. È più faticoso per le
associazioni che lottano contro gli
effetti della gestione maﬁosa trovare
sostegno popolare.
Nessuno può ormai ﬁngere di non
sapere il livello delle catastroﬁ
ambientali in corso in alcune aree
del Sud, legate allo smaltimento
di riﬁuti spesso anche con valori
di tossicità mortale. Pensi che sarà
mai possibile vedere quelle scene in
Emilia?
In Emilia abbiamo catastroﬁ dello
stesso livello ma molto più letteralmente - insabbiate, ﬁnora.
Penso al caso che citavo prima
dell’inquinamento da CVM nel
sottosuolo e soprattutto nella falda
acquifera superﬁciale di Ferrara,
una situazione che ha stentato
molto a uscire poiché la connivenza
del Comune nelle responsabilità
e nella gestione del piano di
caratterizzazione dell’inquinamento
è stata elevatissima. In EmiliaRomagna le amministrazioni sono
troppo spesso coinvolte nella
gestione diretta di grandi centri di
potere come le multiutility o alcune
cooperative (come non ricordare il
fallimento di Coop Costruttori e di
CMC) e nella deﬁnizione di accordi
programmatici con le multinazionali
che gestiscono i petrolchimici.
Ne viene una grande difﬁcoltà
a intervenire poi nella serie di
subappalti che derivano a catena
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SPAVENTARE LA CAMORRA CON IL SOLO USO DELLA PAROLA

Mirko Roglia

Alessandro Gallo, nato a Napoli
nel 1986, scrittore di prosa, attore
e regista teatrale, ha alle spalle
un'infanzia segnata dal coinvolgimento dei propri famigliari
nella criminalità organizzata della
città. Si occupa di formazione dei
giovani, promuovendo la cultura
dell'anti-maﬁa nelle scuole; è
infatti ideatore e coordinatore
del progetto di Teatro per la
legalità dal titolo "Vi raccontiamo
le maﬁe" per gli studenti delle
scuole superiori di Bologna. Ha
pubblicato per Navarra il romanzo
"Scimmie". A gennaio uscirà il suo
nuovo libro sulle maﬁe in EmiliaRomagna dal titolo "Non diamoci
pace" e i diritti saranno devoluti
alle due associazioni antimaﬁa
Rete No Name di Bologna e Gruppo
dello Zuccheriﬁcio di Ravenna.

Il tuo libro Scimmie è dedicato
al giornalista Giancarlo Siani,
assassinato dalla camorra nel
1985. Come hai conosciuto la sua
ﬁgura e che inﬂuenza ha avuto su
di te?

piace deﬁnirlo il ragazzo della porta
accanto, a spaventare la camorra con
il solo uso della parola. Capimmo,
grazie all’aiuto della professoressa,
che potevamo anche noi fare la
nostra parte.

Fu una professoressa al secondo anno
di scuola media a farmi avvicinare
alla ﬁgura del giornalista. Ci avvicinò
ai suoi scritti, al suo lavoro di
cronaca. Durante la lettura degli
articoli immaginavamo un Giancarlo
forte, grosso, un eroe dal quale poter
prendere esempio ma quando poi
vedemmo una sua foto restammo
male. Ci chiedemmo come aveva
fatto un ragazzo “come tanti”, mi

Nascere e vivere a Napoli signiﬁca
entrare comunque, che tu lo voglia
o no, in contatto con l'ambiente
camorristico o puoi evitarlo e
vivere la tua vita?
Mi piace dire sempre che ormai, da
vent’anni a questa parte, nascere
in questo paese signiﬁca avere
contatto con il crimine da nord
a sud, signiﬁca avere contatto

Alessandro, da scrittore ti sei
confrontato con il tema della
criminalità organizzata ma è
la tua stessa biograﬁa a essere
segnata da esperienze "di prima
linea" rispetto alla camorra. Hai
mai paura nello scrivere di questi
temi?
Non sarei uomo se ti dicessi “no,
io non ho paura” ma la paura è
quell’emozione che metabolizzata
può trasformarsi in coraggio.
Cosa ti ha spinto a dire no a una
vita di camorra?
Ho avuto pochi ma forti contatti
con il crimine. Dentro e fuori casa.
È stata la scuola, è stato il fatto
di poter stare chiuso in un teatro
a scrivere e a recitare giorno e
notte trovando così, nell’arte, un
interessante e stimolante strumento
alternativo.
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Cosa può concretamente fare un
intellettuale che sia mosso da uno
spirito antimaﬁa?
Fare della buona cronaca. Mettere
sul tavolo domande e condividerle
con i cittadini con la speranza che
si possano incuriosire e capire che il
piombo ormai centra poco.
Cosa pensi della ﬁgura e
dell'operato di Roberto Saviano?
Sono molto legato al suo lavoro.
È grazie al suo Gomorra se ho
avuto il coraggio di prendere
la mia storia personale, ﬁglio e
cugino di due afﬁliati alla camorra,
e voler raccontare la mia città,
raccontare un’altra città nel nome
di una bellezza che ha bisogno di
riappropriarsi dei suoi spazi.

Attualmente vivi in Nord Italia,
cosa ti manca di Napoli e come
vedi il suo futuro?
Per fortuna faccio un lavoro che
non mi tiene lontano da Napoli.
Giro molto il paese, mi sento un
cittadino residente in molte città
dello stivale. Non sento la mancanza
di Napoli, ma sento la mancanza
dell’Italia quando vado all’estero.
Napoli è una metropoli difﬁcile e
come tutte le metropoli, in tempo
di crisi, sta pagando le conseguenze
di una malapolitica che non guarda
più al futuro e fa fatica a guardare al
presente.
Cosa pensi dell'azione delle maﬁe
al Nord e quali sono le differenze
fondamentali con le modalità
criminali che adottano nel
meridione?
Le maﬁe al sud creano soldati, al
nord inﬁltrano capitali, li legalizzano
per poi radicarsi nel tessuto sociale
nei panni di imprenditori spietati.
La cultura dell'antimaﬁa si sta

La mafia è violenza di
relazione
Sara Zuccoli

Ha da poco dato alle stampe il
primo volume dell’Atlante delle
maﬁe (insieme a Francesco
Forgione e Enzo Ciconte), e già
sono pronti gli altri due. Perché
nel suo mestiere, il racconto
della storia della criminalità
organizzata è il miglior modo
per smantellarla. Isaia Sales,
scrittore e politico da sempre
impegnato nella lotta alla
criminalità organizzata, non
ha alcun dubbio: «La maﬁa è
violenza nelle relazioni». E uno
dopo l’altro, Sales smantella
tutti i luoghi comuni legati alla
interno20 MUMBLE:

camorra; perché non c’è
solo il sud (anzi, adesso per
le maﬁe c’è soprattutto il
nord), non ci sono solo la
politica e l’economia ma c’è
anche la società. Insomma,
la criminalità organizzata
parte da molto più lontano
di quello che pensiamo e può
arrivare molto più vicino di
quanto ci aspettiamo.
Dottor Sales, cos’è la
criminalità organizzata?
Secondo noi è la violenza nelle
relazioni. Normalmente chi usa
frequentemente la violenza
viene isolato. Questo, invece,
non accade per le maﬁe che
invece usano la violenza per

rafforzando in Italia? Cosa manca
per farla crescere?
L’antimaﬁa si può rafforzare solo
quanto diventa una scelta di vita
di ogni singolo cittadino e non
di pochi. Io dico sempre che sono
un autore teatrale e scrittore
impegnato, oggi parlo di maﬁa,
domani parlerò di altro, ma non
signiﬁca che smetto di voler lottare
in un Paese dove è reato difendere
la legalità. L’antimaﬁa è un’azione
quotidiana che tutti devono fare.
Come si promuove una cultura
dell'antimaﬁa nelle scuole? Che
tipo di accoglienza ricevi dai
giovani quando entri negli istituti
per prendere la parola contro la
maﬁa?
Io lo faccio con il teatro. Per me
narrare le storie di chi ha scelto
come prima azione quotidiana
l’antimaﬁa è un atto doveroso da
fare nelle scuole. L’accoglienza è
sempre positiva, parlo di storie vere,
racconto vittorie che stimolano i
ragazzi. Le sconﬁtte le lascio a chi
vuole piangere sul latte versato.
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quotidianamente, dentro e fuori
casa, con comportamenti maﬁosi
legalizzati. È difﬁcile a Napoli
scegliere da che parte stare come è
difﬁcile farlo in qualsiasi altra città
d’Italia.
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relazionarsi direttamente con coloro
che dovrebbero reprimere quei gesti
intimidatori. In tutte le indagini
della magistratura si trovano persone
ad alti livelli che hanno garantito
ai maﬁosi l’impunità. Fino al maxi
processo, infatti, nessun capo di
maﬁa era mai morto in carcere; per
la verità, nessun capo di maﬁa aveva
mai fatto anche solo un anno di
galera.
Come si ottiene l’impunità di cui
parla?

Incutendo paura, facendosi Stato con
un sistema di controllo e sanzioni.
Questo sistema, inizialmente attivato
al sud, c’è anche al nord, in cui la
violenza nelle relazioni è molto
conveniente per favorire il proﬁtto.
A rendere pericolosa la maﬁa sono
le relazioni e la violenza privata
che diventa potere. Su questa base,
così come è penetrata al sud, la
criminalità organizzata può arrivare
anche a nord. Storicamente, le
regioni che hanno lasciato più
tardi la forma del feudalesimo sono
quelle che hanno conosciuto la più
pervasiva inﬁltrazione maﬁosa:
dal Giappone all’Italia passando
per la Cina. Il nostro Atlante delle
maﬁe vuole scardinare molti luoghi
comuni.

Quali, ad esempio?
Vogliamo far saltare l’idea che con lo
Stato non si collabora. Lea Garofalo è
il caso eclatante, ma come lei tante
altre persone sono riuscite a dire
di no alla maﬁa. Abbiamo cercato
di dimostrare che non sempre la
maﬁa domina perché c’è omertà. Il
problema della non collaborazione
è un fatto storico: se il cittadino
vede che c’è impunità sui fatti di
maﬁa, non parla. La paura è un
sentimento razionale che non ha a
che fare con la vigliaccheria. Se al
nord lo Stato farà la sua parte, la
collaborazione della gente arriverà.
Un altro luogo comune che abbiamo
scardinato è che la maﬁa sia basata
sul rapporto familiare: Cosa Nostra,
ad esempio, è molto legata non al
sangue ma alle acquisizioni familiari.
La ‘ndrangheta è tutta di famiglia,
la camorra per niente. Quindi non si
può generalizzare alcunché.

in fretta e quindi da ributtare in un
circuito. Oggi la maﬁa non è cultura,
è economia: edilizia e commercio
sono a rischio ovunque. Alcune
delle relazioni con la criminalità
organizzata non si sono basate sulla
violenza da subito, ma ancora prima
sulla convenienza di entrambe le
parti. Quindi è bene che il nord
discuta di questo, delle basi della sua
economia.
Perché la maﬁa è così forte?
La forza della maﬁa sta nella
debolezza dello Stato. Non nella
mentalità, dunque, ma negli intrecci.
E ﬁno a quando ci sarà chi tollera la
maﬁa o le permette di muoversi nel
sottobosco dell’economia, sul mercato
protetto, intorno al proﬁtto, non ce
la faremo. Ecco che allora la forza
della maﬁa sta tutta nel sostegno
delle relazioni istituzionali, politiche
ed economiche.

Perché la maﬁa è partita dal sud?
E perché a nord ci arriva adesso?

Come si compone il vostro Atlante
delle maﬁe?

Fino agli anni Settanta la criminalità
organizzata non accumulava
sufﬁciente denaro per poterlo
reinvestire immediatamente. Quando
nel suo business è entrata la droga,
sono arrivati anche i soldi da ripulire

Nel primo volume portiamo avanti
la storia delle maﬁe, concentrandoci
sull’aspetto storico; nel secondo
volume smontiamo il luogo comune
dell’omertà; nel terzo portiamo
avanti la storia dell’antimaﬁa.

foto di Sandra Calzolari
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