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L’impegno costante e la volontà di non abbassare la guardia su queste tematiche passa anche attraverso questo volume, redatto in collaborazione tra la
Regione del Veneto e l’Associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni
per la formazioni civile contro le mafie”, della quale siamo soci.
È una lezione di promozione della legalità, da parte di chi ha vissuto in prima
persona il dramma della violenza e dell’intimidazione mafiosa, come i testimoni di giustizia e i familiari delle vittime delle mafie.
Nelle interviste, che troverete in queste pagine, potrete identificare l’umanità dei protagonisti e la necessità impellente di raccontare la propria storia
come monito alle future generazioni, sui disastri causati dallo stragismo mafioso e dalla criminalità organizzata, che subdolamente si insinua nel tessuto economico e sociale, anche del nostro territorio, provocando conseguenze gravissime sull’economia ma anche sulla vita delle comunità.
Anche in Veneto la crisi economica, tradotta in crisi di liquidità, ha creato un
substrato fecondo per la rete criminale. Ecco perché sono stato convinto firmatario dell’Appello “Il Veneto si ribella al metodo mafioso” promosso da Avviso
Pubblico e del Corriere del Veneto lo scorso mese di febbraio. Dobbiamo, infatti,
creare una rete più forte di cittadini per bene e vincere la “cultura dell’omertà”.
Non è sufficiente l’importante azione delle forze di polizia e della magistratura, ma il comportamento di ciascuno di noi dovrebbe avere come obiettivo
quello di evitare ogni possibile commistione. L’Amministrazione regionale lo
fa con il Piano Anticorruzione e Trasparenza e altre iniziative come questa.
Ma ciascuno di noi può e deve, ogni giorno, lavorare affinché dalle azioni
anche più banali non derivino lesioni ai diritti altrui, e vigilare perché situa1
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zioni borderline non degenerino in episodi di conclamata illegalità, se non
di vera e propria violenza.
Molti dei protagonisti di queste pagine non vorrebbero essere definiti degli
eroi, ma lo sono. Penso a loro con grande riconoscenza perché nonostante le
minacce ricevute e l’imminente pericolo hanno sempre continuato a svolgere il loro lavoro, a servire con grande responsabilità civica e civile lo Stato e
ad agire per il bene dei cittadini.
Non bisogna, dunque, arrancare e indietreggiare di fronte alla minaccia mafiosa, ma farci sentire uniti e coesi nel porre in essere azioni di contrasto e di
lotta, con le leggi e l’impegno di tutti.
Lo Stato siamo anche noi che troviamo nella Costituzione un punto di riferimento eccezionale, un faro che anche nei momenti più bui illumina il nostro
cammino. Lì sono sanciti quei diritti e valori universali che sono patrimonio
di tutti e che, quindi, vanno rispettati e difesi.
Auguro, quindi, al lettore che da questo volume possa trarre ispirazioni e
spunti di approfondimento e promuovere così la cultura della legalità, non
solo in occasione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie”, ma sempre e ovunque.
Buona lettura.

Ricordare le vittime di mafia, sostenere le amministrazioni locali e gli
operatori della sicurezza
Questo volume offre una panoramica delle iniziative intraprese e realizzate dalla
Regione nell’ambito della legge regionale del 28 dicembre 2012, n.48 “Misure per
l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile”, oltre a rappresentare anche un importante riconoscimento a coloro che si sono spesi, pagando in prima persona,
l’impegno contro il crimine organizzato di stampo mafioso. Da quando questa
legge regionale è entrata in vigore, il 21 di marzo di ogni anno, abbiamo commemorato in una città diversa il ricordo delle vittime di mafia celebrando la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.
Si tratta di temi che sono stati ripresi e approfonditi anche nel corso di molte
altre iniziative di comunicazione e di studio, con l’intervento di rappresentanti istituzionali, familiari delle vittime di mafia, ma anche di ricercatori,
studenti, attori e operatori del settore, ciascuno portando la propria esperienza e la propria testimonianza di impegno e di solidarietà a favore del
bene comune e della sicurezza. Le azioni della Regione del Veneto sono volte
a mettere a disposizione e garantire strumenti conoscitivi e operativi sempre più efficaci alle amministrazioni locali e agli operatori della sicurezza
affinché tutti insieme, e ciascuno per la sua parte, possiamo contrastare più
efficacemente il crimine organizzato, in ogni sua forma.
Un ringraziamento particolare, e mio personale, va alle forze dell’ordine e
alla polizia locale, che quotidianamente combattono contro ogni forma di
illegalità: proprio nel corso della Giornata regionale della memoria vengono
insigniti con il “Premio Legalità e Sicurezza” gli operatori della sicurezza che
si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle
mafie, all’usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del Made in Italy.
Ringrazio anche l’Associazione Avviso Pubblico, che in questi anni ha proficuamente lavorato con noi per diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e che ci ha aiutato nella redazione di questo volume.
Un grazie sincero a tutti.
2
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La legalità è un impegno quotidiano

L’arma più potente contro le mafie e la corruzione è la cultura

Nel rivolgere a nome del Consiglio regionale del Veneto un saluto sincero a
studenti ed insegnanti che riceveranno questa pubblicazione, voglio sottolineare quanto preziosa sia stata l’attività legata alle Giornate regionali della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie
svolta in questi anni. Grazie al contributo determinante dell’Associazione
Avviso Pubblico, di cui la nostra regione è socia, e dell’Associazione Libera,
unitamente all’impegno assiduo di alunni e docenti che hanno partecipato
ai percorsi formativi, abbiamo visto crescere e maturare in ambito scolastico una spiccata sensibilità e attenzione al fenomeno mafioso che in forme
diversificate e pervasive interessa anche la nostra regione.

L’idea di pubblicare un libro che racconti il lavoro portato avanti in questi
quattro anni con il Progetto denominato Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promosso e finanziato dalla
Regione del Veneto – a cui va il nostro sentito ringraziamento – e realizzato
da Avviso Pubblico, con la collaborazione di Libera Veneto, deriva dal desiderio di consegnare ai docenti e agli studenti uno strumento didattico-educativo utile per promuovere e praticare concretamente la cittadinanza attiva
e responsabile.

Sono convinto che nei quasi tremila ragazzi e ragazze che hanno vissuto il
lavoro preparatorio di conoscenza, approfondimento e confronto sui temi
della legalità e della giustizia, incontrando le testimonianze dei familiari di
chi ha pagato con la vita per difendere questi ideali ed elaborando le sintesi
espressive e creative da presentare ai propri coetanei il 21 marzo, sia rimasto
un messaggio chiaro: la legalità è un impegno quotidiano. Quindi una assunzione di responsabilità personale e collettiva, un richiamo forte a reagire
e denunciare, a vivere la partecipazione, il protagonismo, la cittadinanza.
Sono inoltre certo che tutto ciò abbia rafforzato il bagaglio di competenze
formative dei numerosi docenti che hanno accompagnato le rispettive classi in questi percorsi. Contiamo su di loro e sui dirigenti scolastici per dare
continuità al lavoro svolto, rendendolo sistematico, interdisciplinare, parte
integrante dell’offerta formativa curricolare del proprio Istituto.
La sfida per contrastare le mafie che questo Consiglio regionale ha iniziato
con l’approvazione unanime della Legge regionale 48/2012 promuovendo la
cultura della legalità e la cittadinanza responsabile, continua con il contributo di ciascuno di voi. Questo volume rappresenta un patrimonio insostituibile di consapevolezza e di competenze che merita di essere divulgato,
ampliato, valorizzato. Buona lettura e buon lavoro a tutti.
3
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Il Progetto, che nell’anno scolastico 2019/2020 giunge alla sua quinta edizione, ha permesso sinora a quasi 3000 studenti e studentesse – circa 700
ogni anno – degli istituti secondari di secondo grado di tutte le province del
Veneto, di acquisire conoscenze sulle mafie e sulla corruzione, sul loro modo
di operare nel territorio, e sulle relative forme di prevenzione e contrasto a
questi fenomeni.
I ragazzi e le ragazze che durante questi anni hanno avuto la possibilità di
partecipare al Progetto, hanno potuto ascoltare le storie di vita di alcune
vittime innocenti delle mafie, tra cui quelle venete, come Cristina Pavesi, Silvano Franzolin, Matteo Toffanin e Marco Padovani. Tutto questo è stato possibile grazie alla testimonianza diretta di alcuni loro familiari, di testimoni di
giustizia, magistrati, giornalisti, amministratori locali, rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine. Questo coltivare la memoria ha permesso ai
ragazzi di imparare quanto sia importante impegnarsi e fare la propria parte
per liberare il nostro Paese dalle mafie e dalla corruzione e salvaguardare la
nostra democrazia repubblicana.
Le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al progetto sono stati
straordinari. Grazie al lavoro di accompagnamento dei loro docenti – che
ringraziamo vivamente, così come tutto il personale di Regione Veneto che
ha collaborato – sono stati prodotti lavori pregevoli, come testi teatrali, canzoni, video, mostre fotografiche. Un istituto professionale che si occupa di
4
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moda ha disegnato un modello dedicato a Francesca Morvillo, la moglie di
Giovanni Falcone, morta insieme a lui il 23 maggio del 1992 nella strage di
Capaci.

“Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”. Resoconto delle prime quattro Giornate regionali

Siamo fortemente convinti che l’arma più potente contro le mafie e la corruzione è la cultura, la trasmissione e la condivisione di conoscenza e consapevolezza civile, il saper unire la memoria con l’impegno.

Il progetto “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, la cui celebrazione è prevista dall’art. 17 della Legge
regionale 28 dicembre 2012 n. 48, è promosso e finanziato dalla Regione del
Veneto ed attuato in collaborazione con l’Associazione “Avviso Pubblico”, di
cui la stessa Regione è ente socio. La prima edizione del progetto si è svolta
nell’anno scolastico 2015/2016.

Porteremo avanti questo Progetto nella convinzione che il lavoro di squadra
costante e duraturo, è lo strumento che può rendere concretamente possibile liberare il nostro Paese dalle mafie e dalla corruzione. È un debito che
dobbiamo onorare verso tutti coloro che hanno dato la vita per un’Italia diversa e più giusta.

Il progetto è riservato alle scuole secondarie di secondo grado del Veneto, le
quali si impegnano a partecipare ad un percorso didattico-educativo della
durata di cinque mesi, articolato in due incontri con esperti e testimoni, il
cui fine è quello di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso, le modalità di penetrazione e di azione nel territorio veneto, i comportamenti che
i cittadini possono mettere in atto per prevenire e contrastare la criminalità
organizzata e la corruzione.
Al termine del percorso, utilizzando linguaggi e strumenti diversi (es. testi,
foto, teatro, musica, ecc.) le scuole sono chiamate a produrre un elaborato sulla storia di vita di una vittima innocente di mafia da presentare alla
celebrazione della Giornata regionale. Successivamente, entro il termine
dell’anno scolastico, le scuole si impegnano ad organizzare un evento di restituzione sul loro territorio, coinvolgendo anche il Comune e le associazioni
locali. Fra le varie cose che le attività di restituzione hanno prodotto, oltre a
dibattiti, manifestazioni e convegni di riflessione sugli argomenti trattati, si
segnalano l’intitolazione di aule, vie e spazi pubblici ad alcune delle vittime
di mafia.
Alle scuole, prima dell’inizio del percorso didattico-educativo, sono stati forniti i seguenti materiali: bibliografie, sitografie, filmografie, video.
Dal 2017, alla realizzazione del progetto ha collaborato anche l’associazione
Libera, coordinamento del Veneto.
In queste prime quattro edizioni sono stati quasi 3.000 gli studenti e le studentesse coinvolti nel progetto, insieme a più di 100 docenti. Le scuole coinvolte sono state 57, situate in tutte le province della regione. Hanno partecipato sia licei che istituti tecnici e professionali.
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Grazie al percorso didattico-educativo, i ragazzi hanno potuto approfondire
la conoscenza del fenomeno mafioso leggendo una serie di documenti ufficiali, tra cui le relazioni della Commissione parlamentare antimafia, della
Direzione investigativa antimafia, della Direzione nazionale antimafia.
Insieme alla documentazione, gli studenti e le studentesse hanno avuto la
possibilità di incontrare magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine,
famigliari di vittime innocenti, testimoni di giustizia, giornalisti, esperti e,
in particolare, hanno avuto la possibilità di conoscere la storia di Silvano
Franzolin, Marco Padovani, Cristina Pavesi e Matteo Toffanin, quattro vittime innocenti venete della criminalità mafiosa.
Grazie alla competenza e all’accompagnamento dei loro docenti, gli studenti
e le studentesse, utilizzando una pluralità di linguaggi, tra cui il teatro, la
poesia, la canzone, i video, hanno studiato e rappresentato le storie di vita di
diverse vittime innocenti delle mafie, tra cui, oltre a quelle già menzionate,
quelle di: Peppino Impastato, Padre Pino Puglisi, Rosario Livatino, Federico
del Prete, Emanuela Loi, Annalisa Durante, Giuseppe Di Matteo, Pippo Fava,
Mauro De Mauro, Emanuele Sansone, Walter Eddie Cosina, Giovanni Trecroci, Antonio Montinaro, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Vincenzo Li Muli,
Valentina Terracciano, Salvatore e Giuseppe Asta, Claudio Domino, Nicola
Campolongo (detto Cocò), Rossella Casini, Lea Garofalo, Francesca Morvillo,
Gabriele Bortolozzo.

che hanno ospitato la “Giornata regionale” hanno sempre concesso il patrocinio e collaborato alla realizzazione dell’evento, mettendo a disposizione
spazi e, per quanto possibile, anche strumentazione e personale.
Ad ogni edizione della “Giornata regionale” sono intervenuti rappresentanti
della Regione del Veneto, rappresentanti istituzionali locali (Prefetti, Questori, Sindaci, ecc.) e delle associazioni. Come testimonial sono intervenuti:
Matilde Montinaro, sorella di Antonio, poliziotto, caposcorta di Giovanni
Falcone; Giovanni Russo, magistrato, Procuratore aggiunto della Direzione
nazionale antimafia; don Luigi Ciotti, Presidente di Libera (in audio collegamento), Umberto Ambrosoli, figlio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, tramite
l’invio di un video.
A partire dalla seconda edizione del Progetto, nel corso della celebrazione
della “Giornata regionale” si è svolta anche la consegna del “Premio Legalità
e Sicurezza” destinato ai rappresentanti delle Forze di Polizia, sia nazionali
che locali operanti sul territorio veneto. In totale, i premiati sono stati 48.
Di seguito si riportano delle tabelle che, in forma sintetica, riportano i principali elementi informativi delle prime quattro “Giornate regionali” e alcune
foto significative delle singole edizioni.

Al termine di ogni “Giornata” sono stati letti i nomi delle vittime innocenti
delle mafie, utilizzando l’elenco fornito dall’Associazione “Libera”.
I lavori realizzati dalle scuole sono stati presentati nel corso della “Giornata
regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie” che si sono svolte rispettivamente: al teatro Goldoni di Venezia,
al Teatro Comunale di Vicenza, al Palazzo della Ragione di Padova e alla Palestra delle piscine di Treviso.
I lavori delle scuole, inoltre, oltre ad essere stati pubblicati sul sito internet di
Regione del Veneto e di Avviso Pubblico, dalla terza edizione, sono stati inseriti in una chiavetta USB che, a sua volta, è stata inviata a Procure, Questure,
Prefetture, Comuni e Scuole del Veneto.
Tutte le “Giornate regionali” sono sempre state idealmente in contatto con la
“Giornata nazionale” che, generalmente, si svolge il 21 marzo e che dal 2017 è
stata istituita ufficialmente con legge della Repubblica. I Comuni delle città
12
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23 marzo 2016, Venezia: “Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”
Città

Venezia

Luogo

Teatro Goldoni

Data

23 marzo 2016

Scuole
partecipanti
al progetto

IIS Catullo di Belluno; ITC Calvi e ITI Marconi di Padova;
Istituto Newton di Camposampiero; IIS Einstein di
Piove di Sacco; IIS Bocchi Galilei di Adria; ISISS Verdi
di Valdobbiadene; IIS Einaudi S. di Montebelluna; ISISS
Rosselli di Castelfranco Veneto; ITC Alberti di S. Donà di
Piave; Liceo Quadri e IIS A. Da Schio di Vicenza; IPS Garbin
di Schio; ITET Einaudi e Rete Scuole Dialogando di Bassano
del Grappa.

Testimone

Matilde Montinaro, sorella di Antonio, poliziotto e
caposcorta di Giovanni Falcone

Descrizione della
Giornata

La Giornata è stata aperta dal saluto di Ermelinda
Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia
(ente che ha patrocinato l’iniziativa) e dalla dottoressa
Daniela Fregona in rappresentanza dell’Assessorato
regionale alla territorio, cultura e sicurezza. A nome del
Consiglio regionale del Veneto è intervenuto il Presidente
Roberto Ciambetti e per l’Associazione Avviso Pubblico il
Coordinatore regionale, Andrea Cereser, Sindaco di S. Donà
di Piave.
Le scuole hanno presentato i loro lavori sulla storia di tre
vittime innocenti di mafia: il carabiniere Silvano Franzolin,
la studentessa Cristina Pavesi e il giudice Rosario Livatino.
Sono stati presentati video, testi teatrali, canzoni.
Al termine della Giornata sono stati letti i nomi delle
vittime innocenti delle mafie da parte di amministratori
locali e regionali, dirigenti e funzionari pubblici,
rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine,
magistrati, studenti e docenti.
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23 marzo 2016, Venezia – Teatro Goldoni: la Prima Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie, promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico.

L’intervento di Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio comunale di Venezia.
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Oltre 700 studenti provenienti da tutto il Veneto partecipano alla Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie.

La presentazione del lavoro svolto da una delle scuole venete che hanno partecipato al Progetto.

L’intervento di Matilde Montinaro, sorella di Antonio, poliziotto e capo scorta del giudice Giovanni Falcone, ospite d’onore
della Prima Giornata regionale.

Studenti, rappresentanti istituzionali e delle associazioni, leggono i nomi delle vittime innocenti delle mafie.

16

17

21 marzo 2017, Vicenza: “Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”
Città

Vicenza

Luogo

Teatro Comunale

Data

21 marzo 2017

Scuole
partecipanti
al progetto

IPSAR D. Dolomieu di Longarone (Bl); Istituto
Omnicomprensivo Val Boite di Cortina d’Ampezzo (Bl),
ISISS G. Verdi di Valdobbiadene; IIS Levi-Ponti di Mirano
(Ve); ITSC Alberti di S. Donà di Piave (Ve); ITS Cangrande
della Scala di Verona; ITS Marco Polo di Verona; Liceo
artistico Nanni-Boccioni di Verona; Liceo G. Cotta di
Legnago (Vr); IIS Stefani-Bentegodi di Isola della Scala (Vr);
ITET L. Einaudi di Bassano del Grappa (Vi); IIS S. Ceccato di
Montecchio Maggiore (Vi); IPSIA G.B. Garbin di Schio (Vi);
IPSIA A. Scotton di Breganze (Vi).

Testimone

Giovanni Russo, Procuratore aggiunto della Direzione
nazionale antimafia

Descrizione della
Giornata

La Giornata è stata aperta dal saluto del Sindaco, Achille
Variati. Sono intervenuti anche il Presidente e il Vice
Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti e
Bruno Pigozzo, insieme all’assessore regionale, Cristiano
Corazzari. Per l’Associazione Avviso Pubblico ha portato i
saluti il Coordinatore regionale, Andrea Cereser, Sindaco di
S. Donà di Piave; per l’associazione Libera è intervenuto il
Sig. Lorenzo Cattelan.
Il Comune ha patrocinato la giornata.
Le scuole hanno presentato i loro lavori sulla storia di tre
vittime innocenti di mafia: Emanuela Loi, agente di polizia
facente parte della scorta del giudice Paolo Borsellino,
Padre Pino Puglisi, parroco del quartiere di Brancaccio di
Palermo, Federico del Prete, Sindacalista campano.
Sono stati presentati video, testi teatrali, canzoni.
Nel corso della mattinata sono stati consegnati gli attestati
del Premio “Legalità e Sicurezza” a 10 rappresentanti tra
Forze dell’ordine e Polizia Locale di varie province del
Veneto.

Studenti, rappresentanti istituzionali e delle associazioni, leggono i nomi delle vittime innocenti delle mafie.

Studenti, rappresentanti istituzionali e delle associazioni, leggono i nomi delle vittime innocenti delle mafie.
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21 marzo 2017, Vicenza – Teatro comunale: l’intervento di Achille Variati, Sindaco di Vicenza, alla seconda Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

Alcuni studenti che hanno partecipato alla seconda edizione del Progetto presentano il loro lavoro.

Alcuni studenti che hanno partecipato alla seconda edizione del Progetto presentano il loro lavoro.

Alcuni studenti che hanno partecipato alla seconda edizione del Progetto presentano il loro lavoro.
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Studenti, rappresentanti istituzionali e delle associazioni, leggono i nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie.

L’intervento di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Da destra: Bruno Pigozzo, vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto e Angelo Sanna, questore di Venezia, consegnano
il riconoscimento del “Premio Legalità e Sicurezza” a Roberto Santucci, Primo Dirigente della Polizia di stato della Questura
di Belluno.

L’intervento di Giovanni Russo, procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, ospite d’onore della Seconda
Giornata regionale.
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21 marzo 2018, Padova: “Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”
Città

Padova

Luogo

Palazzo della Ragione e Piazza degli Eremitani

Data

21 marzo 2018

Scuole
partecipanti al
progetto

IIS Negrelli-Forcellini di Feltre; ISISS Magarotto e ITI
Francesco Severi di Padova; IIS Euganeo di Este; IIS E.
De Amicis di Rovigo; Ipsia C. Colombo di Portotolle; ISS
Giorgi Fermi di Treviso; ISISS Casagrande di Pieve di Soligo;
Liceo Luigi Stefanini di Mestre; IIS Benedetti-Tommaseo
di Venezia; Liceo Don G. Fogazzaro di Vicenza; Liceo
scientifico N. Tron di Schio;
Liceo scientifico Messedaglia di Verona; IPS Giuseppe
Medici di Legnago.

Testimone

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, in audio
collegamento da Foggia, dove si celebrava la Giornata
nazionale. L’ascolto è avvenuto in Piazza degli Eremitani.

Descrizione della
Giornata

La Giornata è stata aperta dal saluto del Sindaco, Sergio
Giordani, cui sono seguiti i saluti di Riccardo Fantin,
Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico e consigliere
del Comune di Rubano, quelli dell’Assessore regionale,
Cristiano Corazzari, del Presidente del Consiglio regionale,
Roberto Ciambetti, e del Vice Presidente, Bruno Pigozzo.
Per l’associazione Libera è intervenuta Vittoria De Lutiis.
Il Comune ha patrocinato la giornata.
Le scuole hanno presentato i loro lavori sulla storia delle
seguenti vittime innocenti di mafia: Peppino Impastato,
Cristina Pavesi, Annalisa Durante, Giuseppe Di Matteo,
Pippo Fava, Padre Pino Puglisi, Mauro De Mauro, Rosario
Livatino, Emanuele Sansone, Walter Eddie Cosina, Giovanni
Trecroci, Antonio Montinaro, Pio La Torre, Rosario Di Salvo,
Marco Padovani.
Sono stati presentati video, testi teatrali, canzoni.
Nel corso della mattinata sono stati consegnati gli attestati
del Premio “Legalità e Sicurezza” a 8 rappresentanti delle
Forze dell’ordine di varie province del Veneto.
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21 marzo 2018, Padova – Palazzo della Ragione: Terza Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie.

L’intervento dell’assessore regionale Cristiano Corazzari.
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L’intervento del Sindaco di Padova, Sergio Giordani.

La presentazione dei lavori di alcune delle scuole venete che hanno partecipato al Progetto.

La presentazione dei lavori di alcune delle scuole venete che hanno partecipato al Progetto.

Bruno Pigozzo, vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto consegna il riconoscimento del “Premio Legalità e Sicurezza” ad una rappresentante delle forze dell’ordine.
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19 marzo 2019, Treviso: “Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”

Gli studenti che hanno partecipato alla Terza Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie.

La foto di gruppo con alcuni studenti e studentesse che hanno partecipato al Progetto.
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Città

Treviso

Luogo

Palazzetto dello Sport

Data

19 marzo 2019

Scuole
partecipanti al
progetto

Liceo Duca d’Aosta di Padova; Liceo Angela Veronese di
Montebelluna (Tv); IS Di Feltre di Feltre (Bl); IS Duca degli
Abruzzi di Treviso; Liceo Berto di Mogliano Veneto (Tv);
Istituto Cavanis di Possagno (Tv); Istituto Calabrese-Levi di
S. Pietro in Cariano (Vr); IP Medici di Legnago (Vr); Liceo XV
aprile di Portogruaro (Ve); Liceo Montale di S. Donà di Piave
(Ve); Liceo Pigafetta di Vicenza; IIS Ceccato di Montecchio
Maggiore (Vi); IIS L.B: Alberti di Abano Terme (Pd); IIS
Primo Levi di Badia Polesine (Ro).

Testimone

Umberto Ambrosoli, figlio dell’avvocato Giorgio, tramite
un video messaggio. Presente anche Michela Pavesi, zia di
Cristina, vittima innocente.

Descrizione della
Giornata

La Giornata è stata aperta dal saluto del Sindaco,
Mario Conte, cui sono seguiti i saluti di Giulia Casarin,
Coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico e vice Sindaco
del Comune di Carbonera, quelli dell’Assessore regionale,
Cristiano Corazzari, del Vice Presidente del Consiglio
regionale, Bruno Pigozzo. Per l’associazione Libera è
intervenuto il Sig. Andrea Dapporto.
Il Comune ha patrocinato la giornata.
Le scuole hanno presentato i loro lavori sulla storia delle
seguenti vittime innocenti di mafia: Peppino Impastato,
Cristina Pavesi, Annalisa Durante, Vincenzo Li Muli,
Giuseppe Di Matteo, Valentina Terracciano, Salvatore e
Giuseppe Asta, Claudio Domino, Nicola Campolongo (detto
Cocò), Rossella Casini, Pippo Fava, Lea Garofalo, Francesca
Morvillo, Silvano Franzolin, Gabriele Bortolozzo, Padre Pino
Puglisi.
Sono stati presentati video, testi teatrali, canzoni.
Nel corso della mattinata sono stati consegnati gli attestati
del Premio “Legalità e Sicurezza” a 30 rappresentanti tra
Forze dell’ordine e Polizia Locale di varie province del
Veneto.
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19 marzo 2019, Treviso – Palestra delle Piscine comunali: Quarta Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie.

La video-testimonianza di Umberto Ambrosoli, figlio dell’Avvocato Giorgio Ambrosoli, ucciso l’11 luglio 1979.

L’intervento del Coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Andrea Cereser, Sindaco di San Donà di Piave.

L’intervento di Michela Pavesi, zia di Cristina Pavesi, vittima della “Mala del Brenta”, uccisa il 13 dicembre 1990.
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L’intervento del Sindaco di Treviso, Mario Conte.

Uno studente legge i nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie.

Bruno Pigozzo, vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto, e l’assessore regionale Cristiano Corazzari consegnano il
riconoscimento del “Premio Legalità e Sicurezza” ad alcuni rappresentanti della Polizia di Stato.

Una delle classi che hanno partecipato al Progetto.
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In Veneto le mafie si sono radicate. Serve un impegno di squadra.
Bruno Cherchi è Procuratore della Repubblica di Venezia dal 2017 e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia.
Dottor Cherchi, qual è la situazione delle mafie in Veneto? Cosa emerge
dal vostro osservatorio?
La presenza della criminalità organizzata in Veneto è stata certificata da numerose inchieste condotte dalla magistratura, intensificatesi nel corso del tempo.
Una presenza già nota, ma che ha assunto negli ultimi anni le caratteristiche di
un radicamento, di un sistema che va al di là della semplice infiltrazione, soprattutto da parte di organizzazioni criminali come ‘ndrangheta e camorra.

INTERVISTE
E
CONTRIBUTI

In alcune interviste Lei ha affermato che il Veneto è “come una grande
lavatrice”. In che modo i mafiosi riciclano i soldi in questa regione?
In un primo momento il settore di maggiore interesse per le organizzazioni
criminali era rappresentato dall’edilizia, ma la grande capacità delle mafie
di oggi è quella di diversificare i propri settori di investimento: dalla ristorazione al turismo, passando per il gioco d’azzardo. Il Veneto subisce sia le loro
attività illecite – in primo luogo il traffico di stupefacenti o la gestione della
prostituzione – che le attività di riciclaggio dei capitali illeciti nell’economia
legale. Dobbiamo cancellare dal nostro immaginario lo stereotipo del mafioso con la coppola e la lupara. Oggi le organizzazioni criminali sono in grado
di operare su più livelli, in molti Paesi europei. Il denaro viaggia telematicamente e per riciclare soldi in un luogo non è neanche necessario viverci.
Il giudice Giovanni Falcone sosteneva che per trovare le mafie bisognava
seguire i flussi di denaro. Per quanto ha finora descritto, sembra che anche al Veneto si possa associare questo concetto?
Certamente. Le organizzazioni criminali di stampo mafioso nel Veneto, come
in diversi territori del Nord Italia, sono poco visibili agli occhi dell’opinione
pubblica, tendono a non farsi riconoscere perché poco propense ad utilizzare la violenza, se non come ultima possibilità. Il loro obiettivo non è tanto
estorcere denaro, quanto fare affari, penetrare nei settori dell’economia legale, poiché hanno a disposizione enormi capitali frutto di attività illegali.
Questa è una caratteristica che ha reso i mafiosi particolarmente pericolosi,
soprattutto in una fase di crisi economica, perché il tessuto economico del
Veneto, fondato su piccole e medie imprese, ha dovuto subirne gli effetti.
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Secondo Lei la società veneta è consapevole della pericolosità della presenza mafiosa sul suo territorio o crede che il fenomeno sia ancora, nonostante tutto, sottovalutato?

La Regione Veneto ha deciso di promuovere un progetto sulla memoria
delle vittime innocenti di mafia coinvolgendo le scuole: quale messaggio
Lei invierebbe a questi studenti?

Più che di sottovalutazione parlerei di scarsa comprensione del fenomeno,
una peculiarità non solo del Veneto, ma anche di altri territori del Nord Italia. Questa tendenza ha causato un intervento tardivo e misure forse non
adeguate a prevenire le infiltrazioni e il radicamento. Quanto emerso dalle
inchieste oggi è conosciuto dall’opinione pubblica. Ciò che importa adesso
è la capacità da parte del tessuto economico e sociale di reagire, di non ripetere gli stessi errori. Errori che il Veneto condivide con altre regioni del Centro-Nord, persino con Paesi come la Germania, che ha “scoperto” la presenza
della ‘ndrangheta sul suo territorio solo dopo la strage di Duisburg, nel 2007.

Ricordare le vittime innocenti di mafia, nelle scuole come nella società, è un
passo importante, ma preso singolarmente rischia di non ottenere risultati.
Oltre alla memoria, ciò che va trasmesso ai giovani è l’impegno quotidiano,
i buoni esempi. Dalla famiglia, in primo luogo. Quel che manca è appunto la
quotidianità, non la straordinarietà delle azioni compiute da eroi e martiri
della lotta alla mafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Inoltre, va
trasmesso ai giovani il giusto equilibrio tra diritti e doveri. Non esiste una
società che funzioni, in cui la legalità assume il suo pieno significato, senza
che vi sia questo equilibrio. Se ciascuno, secondo il proprio ruolo, è in grado
di fare la sua parte nella società, garantiamo uguali opportunità per tutti.
E questo ci consente di assicurare i diritti di ciascuno. In una società dove i
diritti sono garantiti, le mafie hanno meno spazio per insinuarsi.

Questa scarsa comprensione è dettata dal fatto che i veneti hanno conosciuto una mafia, la cd. “Mala del Brenta”, che agiva tra gli anni Settanta
e i primi anni Novanta con la stessa violenza usata dalle mafie tradizionali nel Sud Italia?
Solo in parte. La “Mala del Brenta” ruotava attorno ad una figura, quella di
Felice Maniero, la cui cattura ha causato il collasso dell’intera organizzazione. Le mafie tradizionali non cessano di esistere per la cattura di un boss,
constano di centinaia di affiliati, a volte uniti da legami familiari. Inoltre, il
raggio d’azione della “Mala del Brenta” era notevolmente limitato rispetto a
quello delle mafie moderne, sia dal punto di vista territoriale che delle attività. Gli uomini di Maniero erano soprattutto dediti alle rapine e utilizzavano
con disinvoltura la violenza. Le mafie di oggi, comprese quelle che operano
in Veneto, sono ad un altro livello, per la capacità di spostare capitali e gestire attività economiche.

In che modo gli amministratori locali possono fare la differenza?
Vale lo stesso ragionamento sostenuto per gli studenti. La differenza si fa
attraverso il buon esempio, che si declina in una gestione equilibrata della
cosa pubblica, secondo i principi dettati dalla Costituzione. L’illegalità arretra se le istituzioni, gli amministratori, la società fanno squadra, creando un
sistema condiviso e virtuoso da contrapporre a quello mafioso.

Il Veneto è l’unica regione del Nord Italia in cui, nonostante sia stato provato un “radicamento mafioso”, nessun Ente locale è stato fin qui sciolto
per infiltrazioni mafiose. Cosa ci dice questo?
C’è un Comune in cui, a seguito di un’inchiesta condotta dalla magistratura, oggi si è insediata una Commissione d’accesso, che in base alla legge è
chiamata a giudicare l’opportunità di uno scioglimento per mafia. Al di là
dell’esito di questo specifico caso, anche in Veneto le organizzazioni mafiose
hanno interesse e tentano di condizionare le amministrazioni locali.
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Le mafie saranno sconfitte quando ci comporteremo da uomini liberi.
Angiolo Pellegrini, generale dell’Arma dei Carabinieri, è stato comandante
della sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985. Ha collaborato con il
Pool antimafia, portando a compimento le più importanti indagini nei confronti di cosa nostra.
Cosa l’ha spinta a prendere la decisione di entrare nell’Arma?
Un po’ il caso, a cui credo moltissimo, e un po’ il mio desiderio di giustizia, che
sin da giovane è sempre stato molto forte. Non ho mai sopportato, nemmeno
da studente, i soprusi e le angherie, e ho sempre cercato di vivere in maniera
corretta, limpida e onesta. Non appena ho finito il Liceo mi sono iscritto alla
Facoltà di Giurisprudenza, sperando di fare il magistrato, ho svolto il servizio militare, mi sono arruolato e sono entrato nell’Arma dei Carabinieri. Qui
ho avuto la fortuna di avere degli incarichi importanti.
Quali incarichi?
Dopo il primo periodo di servizio al battaglione di Firenze sono stato mandato in Alto-Adige e a Genova, dove sono stato comandante della compagnia di Sanpierdarena, la più grande d’Italia. Da lì ho deciso di provare il
concorso dell’Arma dei Carabinieri e sono arrivato secondo su trecento. Così
è iniziata la mia carriera.
Le mafie esistono nel nostro Paese da più di un secolo. Com’è possibile
questa situazione? Forse la politica, l’imprenditoria, la stessa società civile non si sono impegnate a sufficienza?
Credo ci sia stata molta sottovalutazione del fenomeno, sia da parte delle
istituzioni e della politica sia da parte della società civile. Spesso si pensa
che quando non succede nulla la criminalità organizzata si sia ritirata. Al
contrario, quando non succede nulla la criminalità organizzata è più attiva.
Noi lo vediamo tutti i giorni, basta leggere i giornali.
Le mafie non sparano quasi più, il loro interesse è acquistare beni e servizi,
dai centri commerciali alle aziende, dalle imprese alle varie attività commerciali. La loro necessità è quella di riciclare i soldi perché hanno miliardi e miliardi di danaro illegale, che principalmente proviene dal traffico della droga
e che hanno bisogno di ripulire. Se continuano a farlo, ed ancora con numeri
impressionanti, è perché qualcuno continua a permetterglielo. Bisogna investire di più sulla prevenzione e il contrasto alle mafie e farlo soprattutto
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attraverso la diffusione della conoscenza. Bisogna formare cittadini consapevoli e responsabili se vogliamo vivere in un Paese senza mafie.
Perché ha deciso di scrivere un libro? Cosa l’ha portata ad andare nelle
scuole a raccontare la sua storia 5?
Ho deciso di scriverlo dopo aver maturato l’età e gli anni per andare in pensione. Mi venne l’idea di raccontare la mia storia pensando fosse necessario
far conoscere, soprattutto alle giovani generazioni, come sono andate le cose
in quegli anni, qual era l’ambiente, che difficoltà abbiamo dovuto affrontare
per portare avanti la nostra lotta contro Cosa Nostra. L’ho fatto anche perché mi ero reso conto che in Italia, nelle scuole in particolare, non si parlava
quasi mai di quel periodo storico, unico e incredibile, in cui tante persone
avevano perso la propria vita per fare il loro dovere, per il rispetto delle istituzioni. Ricordo che i primi tempi in cui andavo nelle scuole - ad oggi sono
stato in circa 150 istituti scolastici - e parlavo di Falcone e di Borsellino molti
studenti rimanevano stupiti perché non conoscevano la loro storia. Ho scritto il libro con la speranza che quante più persone possibili possano comprendere quel periodo storico e che quegli orrori non si ripetano più.
A chi nutre poca o scarsa fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni cosa direbbe?
Direi che in tutte le professioni e quindi anche in politica e nelle istituzioni
ci sono le persone per bene e coloro che non si comportano come dovrebbero. Direi che spesso anche noi siamo responsabili del non funzionamento
delle istituzioni perché noi abbiamo il potere di votare e di scegliere coloro
che saranno i nostri amministratori. Dobbiamo essere noi i primi ad avere la
responsabilità di informarci e di scegliere per bene i nostri rappresentanti,
dobbiamo scegliere le persone per bene e aver fiducia in loro sostenendole.
Una cosa che mi colpisce in modo negativo è che purtroppo ogni giorno a livello politico c’è una guerra interna, un conflitto continuo e questo non è un
bene per il Paese. Io credo che sarebbe molto importante se la maggioranza e
la minoranza riuscissero a confrontarsi almeno sulle questioni fondamentali
per il nostro Paese come la prevenzione e il contrasto alle mafie. La minoranza non deve solamente attaccare la maggioranza ma deve collaborare
e proporre, perché credo che è anche questo clima politico che porta molti
Angiolo Pellegrini con Giuseppe Condoluci, Noi, gli uomini di Falcone. La guerra che ci impedirono di vincere, Sperling&Kupfer, Segrate, 2017.
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cittadini ad avere scarso rispetto ed interesse verso la politica e le istituzioni.
La gente perde fiducia perché pensa che siano tutti uguali, quando invece ci
sono tantissime amministratrici e amministratori locali onesti e competenti
che giornalmente si impegnano per migliorare la vita del nostro Paese.
C’è oggi una maggiore consapevolezza del fenomeno mafia secondo lei?
Oggi fortunatamente c’è una maggiore conoscenza del fenomeno mafioso,
ma credo ci sia ancora troppa ritrosia a parlarne. Da parte dei ragazzi c’è un
atteggiamento molto diverso. Io in questi quattro anni ho visto veramente
qualcosa di nuovo, ragazzi interessati che hanno voglia di conoscere e capire
e questo è certamente anche merito degli insegnanti, nei quali vedo anche
un maggior interesse a parlare e ad approfondire queste tematiche.

È un progetto che dovrebbe essere realizzato in tutte le Regioni italiane, perché uno dei problemi attuali delle istituzioni è non promuovere a sufficienza
una formazione su questi temi. Bisogna parlare di questo fenomeno. Io per
esempio ho un archivio vastissimo e mi son sempre chiesto come mai le forze dell’ordine non abbiano mai pensato a fare dei corsi formativi nelle scuole
per Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza per parlare del nostro
lavoro. Credo sarebbe davvero importante.
C’è una frase, una citazione che Le fa da guida e che vorrebbe segnalare a
chi leggerà questa intervista?
Una frase di Paolo Borsellino: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche
l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.

Alla domanda cosa si può fare per sconfiggere le mafie cosa risponderebbe ai giovani di oggi?
Le mafie saranno sconfitte quando ci comporteremo da uomini liberi, quando non andremo più a chiedere favori, quando non saremo più ricattabili,
ma anche quando non saremo più indifferenti e omertosi e inizieremo a
combatterle veramente, ognuno con le proprie azioni e scelte, non rassegnandoci alla loro presenza. Tutti insieme se vogliamo possiamo vincere
le mafie. Quando vado nelle scuole dico sempre ai ragazzi: “Voi non dovete
diventare vassalli del signorotto, perché più vassalli ha il signorotto e più diventa potente. Quando voi avete dei diritti da difendere, non dovete andare
a chiedere favori ma dovete pretendere che il vostro diritto sia rispettato. Se
bussate alla porta di qualcuno e non vi risponde protestate e non andate a
legarvi a nessuno, perché quando vi legherete, quando farete compromessi,
non sarete più persone libere”.
Che significato ha per Lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di
promuovere un progetto sulla memoria delle vittime innocenti di mafia?
È un progetto importantissimo perché anche il Veneto è un territorio che
interessa alle mafie. Tra l’altro in questa Regione c’è stato anche un personaggio molto particolare, che si chiamava Felice Maniero, che ha dato vita
all’unica organizzazione criminale riconosciuta nel Nord Italia, nota come
Mala del Brenta.
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Vincere, prima di tutto, la mafiosità che è dentro di noi.
Gaetano Saffioti è un imprenditore calabrese, testimone di giustizia. Vive
scortato dal 2002.
Quando ha incontrato la ‘ndrangheta per la prima volta nella sua vita?
La prima forma di violenza della ‘ndrangheta la provai e la subii già alla tenera età dei nove anni, quando in vacanza, presso una colonia estiva, dopo tre
giorni di permanenza mi raggiunse mio padre, all’epoca produttore di olio
d’oliva e frantoiano, il quale a seguito di alcune minacce ricevute, temendo
per la mia incolumità, mi ordinò di abbandonare la tanto agognata vacanza
sostenendo di “sentire troppo la mancanza della mia presenza a casa”. Certo
non fu facile quella scelta “obbligata” ma il rispetto e l’obbedienza verso mio
padre fu più forte della piacevolezza di stare con i miei coetanei.
E sua madre?
Mia madre, raggiunta la maggiore età, mi spiegò le vere ragioni che spinsero
mio padre, suo malgrado, a togliermi da quel luogo in cui ero felice e spensierato. Solo allora, lo ammetto, potetti capirlo e comprenderlo. Mio padre
– che morì all’età di 50 anni per un male incurabile quando io ne avevo solo
15 – insegnò a me e ai miei fratelli i valori della vita, della morale, del lavoro,
dell’onestà, del rispetto verso gli altri, ed oltre all’istruzione scolastica, pretese che apprendessimo da lui, tutto quello che svolgeva nella sua attività
lavorativa e non. Questa sua scuola di vita è stata molto importante per me
e ne sento molto la mancanza. Mio padre non ci parlò mai e ci tenne totalmente estranei delle vicende “ambientali”, per ovvie ragioni vista la mia età
e quella dei miei fratelli, ma una volta avvenuta la sua scomparsa, questo
“peso” toccò a mia madre, che dovette affrontare la questione sia dal punto
di vista informativo, provando a spiegarci la situazione, sia dal punto di vista
logistico, dovendo provare a gestire il problema con questi estranei.
Come affrontò sua madre quella difficile situazione?
E’ facilmente intuibile la difficoltà di affrontare la ‘ndrangheta da parte di
una donna, vedova e madre di sei figli minorenni, proprietaria di una azienda da mandare avanti. Tuttavia, l’arrivo dell’ennesima richiesta estorsiva la
spinse a rivelarci la sua grande preoccupazione e il non saper come venirne
fuori. Dicemmo in coro di rivolgersi alle forze dell’ordine, ma lei ci supplicò
di tenere a mente quali fossero le regole che vigevano, e vigono ahimè tutt’ora, nella cultura calabrese. Se ci si rivolge alle forze di polizia si è infami e
traditori. L’unica scelta possibile è quindi quella di cercare un intermediario
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oppure di pagare in silenzio (atto dovuto, “lo fanno tutti”) o in ultima analisi
andare via, se te lo consentono, oltretutto!
Che impressione le hanno fatto queste parole materne?
Mia madre ci spiegò che da sempre nel territorio insistono delle famiglie
storiche che controllano e gestiscono sia le attività che la vita delle persone, e che tutto questo è considerato come un fatto normale, un “diritto” acquisito. Sentendo queste parole cominciai a chiedermi se vivessi in Italia o
in un paese dove vige ancora la forza bruta, le famiglie e le regole tribali,
il genuflettersi oltre a Dio, insomma se ero libero di poter scegliere. Da lì
capii in quale contesto avrei dovuto vivere e lavorare. I pochi ma essenziali
insegnamenti che mio padre riuscì a darci contribuirono non poco a farmi
crescere, studiando e lavorando fino a tarda ora, al fine di apportare il mio
personale contributo al bene familiare, dapprima nell’azienda da lui creata
e successivamente seguendo una mia vocazione per il settore edilizio. Così,
dopo aver adempiuto al servizio di leva mi iscrissi alla Camera di Commercio per dare ufficialmente corso alla mia “vocazione”. Era il mese di marzo
del 1981 e da subito fui vessato, perseguitato, quasi fosse un delitto quello di
crescere e creare occupazione e di conseguenza sviluppo e benessere per sé
e per gli altri.
La ‘ndrangheta si fece subito sentire?
Si, le regole della ‘ndrangheta sono queste, bisogna chiedere loro se si può
partecipare ad un appalto, assumere una determinata persona, acquistare
un terreno, aprire una nuova attività e via dicendo. Oramai conoscevo le regole non scritte dello “Stato ‘ndrangheta” e a cosa andavo incontro per il
mancato rispetto delle stesse. Nonostante tutto questo provai sempre ad eludere e a ritardare tali imposizioni, adempimenti, a volte con buoni risultati,
altre meno. Naturalmente tutto questo provocò ritorsioni pesanti, danneggiamenti, atti dinamitardi. Anche se le avevo messe in conto, quando si verificavano provavo un grande senso di sconforto, di impotenza, soprattutto
per l’incapacità di reagire nelle forme e nei modi che avrei voluto, frenato da
ciò che avrebbe sicuramente comportato una scelta così “controcorrente”.
D’altronde anche in occasione della denuncia di un attentato incendiario che
avevo subito, il maresciallo dei carabinieri, che raccolse le mie dichiarazioni
in relazione a tale evento, di certo non mi incoraggiò a fare nomi dei probabili esecutori dato che “andrebbe certo incontro a più terribili ritorsioni ed è
meglio pensare alla propria famiglia che intraprendere una strada che non
la porterà da nessuna parte, viste anche le leggi che ci sono nel nostro Stato”.
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Queste furono le sue parole. L’incolumità della mia famiglia mi stava di certo
molto più a cuore rispetto a tutti i beni che possedevo. Tuttavia, ad un certo
punto, mi posi la domanda se questo era il comportamento da tenere.
Fu in quel momento che decise di denunciare?
Sono stato molto combattuto tra il trovare la mia dignità e mantenere allo
stesso tempo il mio lavoro, gli operai e la serenità familiare, perché mi rendevo conto dell’inapplicabilità di ciò nel contesto in cui vivevo e operavo.
Cercavo solidarietà nei colleghi di sventura, ma le risposte erano sempre le
stesse: “Ma se lo Stato non fa niente noi cosa possiamo fare? Abbiamo le nostre famiglie, non possiamo rischiare. È stato sempre così e così sarà fino alla
fine dei tempi…”. L’insofferenza mischiata all’impotenza insomma.
E lei cosa rispondeva?
Mi sgolavo a ripetere ai miei colleghi imprenditori: “Vi rendete conto: che
futuro daremo ai nostri figli? Che eredità lasceremo, noi padri? Che esempio
dovranno seguire?”.
“Se tu sei uscito pazzo - mi dissero - meglio andar via ma non denunciare”.
Le scelte sono quelle infatti: andare via, continuare a essere sottomessi. Ma
io non avevo fatto niente di male, e non volevo fuggire dalla mia realtà, tanto
meno volevo insegnare a mio figlio, indipendentemente da ciò che sarebbe
stata la sua attività lavorativa, che era necessario adattarsi a queste regole barbariche. Non solo, ero cosciente che potevo apportare il mio piccolo
contributo a quella comunità sana che vorrebbe emergere e che non trova la
spinta necessaria per farlo. Quindi ho creduto che fosse anche mio dovere di
cittadino calabrese, che ama la propria terra, che crede nella libertà, nella dignità, nei valori morali della vita, oramai quasi surclassati dal materialismo
e dal potere, affrontare la questione nel modo più giusto e coerente al quale
legavo tutte le mie riflessioni, sempre frenato dalle conseguenze.
Cosa l’ha spinta quindi a denunciare?
Come ogni cosa che mal si sopporta arriva il momento della classica goccia
che fa traboccare il vaso, e di gocce ve ne furono parecchie: dall’autista che
sotto la minaccia delle armi dovette suo malgrado dare fuoco al camion che
stava guidando, al giudice Pennisi che rese dichiarazioni provocatorie dando dei codardi agli imprenditori, a tutti i rospi che quotidianamente dovevo
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ingoiare. Fu così che decisi di immolare sull’altare del sacrificio tutti i miei
sogni, le mie aspettative di crescita, consapevole che la scelta sbagliata non
sarebbe rimasta immune da una consistente quota di dolore e da un disagio
sufficientemente profondo, per dare un fondo di amaro anche al più solare
dei sorrisi ed allo strenuo esercizio per una salvifica ironia. Ma finalmente
LIBERO da questa idra, fosca, vivida piaga, presenza endemica del territorio.
Perché ha deciso di scrivere un libro e ad andare nelle scuole e in giro per
tutta l’Italia a raccontare la sua storia? 6
Per non dimenticare, per lasciare una traccia che il passare del tempo potrebbe cancellare, per i giovani di oggi che ai tempi dei fatti non erano ancora
nati e potrebbero non conoscere. Non l’ho fatto per manie di protagonismo
o come un atto eroico. L’importanza del messaggio che volevo fosse recepita, soprattutto dai miei conterranei, era quella di riflettere sul fatto che un
giovane all’età di 40 anni, nel pieno sviluppo della vita e della sua attività, è
rimasto sordo alle sirene del malaffare del potere economico e sociale.
Perché nel Nord Italia si fatica a comprendere la presenza delle mafie?
Chi non è direttamente coinvolto, crede erroneamente che non sia un suo
problema. L’indifferenza che pervade l’intera nazione è il vero problema.
Molti pensano che il proprio apporto sarebbe minimo e ininfluente, ma commettono l’errore più grande e cioè quello di non fare niente perché potrebbero fare troppo poco.
In che modo secondo lei si possono prevenire e contrastare le mafie in Italia?
Le mafie hanno messo oramai radici da tutte le parti, non è un problema solo
meridionale e bisogna avere la consapevolezza che la loro continua incessante espansione, insieme al problema della corruzione, dipende anche da
noi. Perché se è vero che la ‘ndrangheta, la camorra e cosa nostra provengono dal Sud, è anche vero che, come una pianta quando viene trapiantata, la
stessa cresce e si sviluppa nella misura in cui trova un terreno è accogliente.
Vogliamo credere che lo spaccio di stupefacenti dipenda solo dalla criminalità, la prostituzione da chi la esercita, la corruzione dai corrotti? Basterebbe
che nessuno facesse uso di stupefacenti per far finire lo spaccio… Lo stesso
vale per i clienti delle prostitute e per chi corrompe.
Peppe Baldessarro, Questione di rispetto. L’impresa di Gaetano Saffioti contro la ‘ndrangheta,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017.
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Tante persone si lamentano piuttosto che impegnarsi per il cambiamento. Lei cosa ne pensa?
Per come stiamo vivendo, anzi sopravvivendo, si tende ad affermare che lo
Stato è inefficiente, che le forze dell’ordine sono insufficienti, che la magistratura è iniqua e di parte, che i politici tutto fanno tranne quello per cui
sono stati eletti. Troppo comodo e troppo facile sentirci vittime e impotenti,
addebitare, scaricare le colpe sempre sugli altri. Ma noi, la società civile, cosa
facciamo o cosa non facciamo per combattere tutto questo? Da ogni dove si
leva un invito a fare ognuno la nostra parte, ma spesso adottiamo l’undicesimo comandamento, ci comportiamo come le tre scimmiette o peggio come
gli struzzi. Più che parlare di legalità bisogna praticarla, partendo dalle piccole cose. La furbizia, quella ad esempio del lavoratore che invia certificati
medici falsi, del dipendente pubblico che striscia il badge e poi si assenta dal
lavoro, del cittadino che si finge invalido per percepire un vitalizio, non è sinonimo di intelligenza. Ecco, se non vinciamo prima di tutto la mafiosità che
è dentro di noi come possiamo pensare di vincere le mafie e la corruzione?
Bisogna essere credibili, imparare a fare squadra, avere il coraggio di dire NO
con i fatti. Dobbiamo rifiutare il puzzo del compromesso morale per respirare il fresco profumo di libertà.
Dalle inchieste emerge che ci sono imprenditori che cercano direttamente
i mafiosi. Perché secondo lei?
Convenienza. Il profitto prevale sull’etica e sulla morale, che sia un mafioso
o un corrotto poco conta.
Da quanti anni vive sotto scorta e come è cambiata la sua vita? Chi le è
stato più vicino?
Da quando vivo sotto scorta la mia vita è cambiata decisamente in meglio.
Vivo protetto da ormai diciotto anni ed è il periodo di tempo in cui sento di
“vivere” la vita appieno e mi sento un imprenditore libero, un calabrese libero, un uomo libero!
Mia moglie e mio figlio sono le due persone che mi sono state e mi sono
costantemente vicino. Sono loro che mi hanno aiutato ad affrontare qualsiasi
problema, a superare ogni difficoltà, donandomi tutto il loro affetto ed il loro
amore, rinunciando così alla loro libertà, per una vita blindata, piena di rischi, di rinunce, di sacrifici. Amo loro con tutto il mio cuore, con tutto me
stesso e sarò loro eternamente e incondizionatamente riconoscente.
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Ha paura? E a chi ce l’ha cosa direbbe?
L’importante è non confondere la paura con il terrore, che ti paralizza e crea
panico. La paura serve a riconoscere i pericoli, anche quotidiani e semplici,
dandoci la possibilità di evitarli o di affrontarli prendendone le giuste misure. Per vincere la paura di ritorsioni a me non è servito trovare il coraggio, ma
prendere coscienza e consapevolezza di una paura più forte: quella di non
aver fatto nulla per cambiare le cose e lasciare in eredità a chi verrà dopo di
me un mondo malato.
Che significato ha per lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di
promuovere un progetto sulla memoria delle vittime innocenti di mafia?
Quella della Regione Veneto è un’iniziativa lodevole. Ogni tassello che possa
servire a completare il puzzle e a trasmettere informazione e conoscenza
è sicuramente positivo. Solo conoscendo queste situazioni possiamo capire
come contrastarle.
A chi nutre poca o scarsa fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni cosa direbbe?
Una frase che disse John Kennedy, Presidente degli Stati Uniti: non chiederti
cosa lo Stato può fare per te ma cosa tu puoi fare per lo Stato. Credo che si
possa e si debba cambiare. Si deve combattere in prima linea, in trincea a
fianco di chi ne ha bisogno, e come non si abbandona un amico in difficoltà, così non si deve abbandonare una terra e i suoi abitanti. Certo, con la
volontà di tutti, in sinergia con le istituzioni, con lo Stato, ma bisogna che
la gente, anche quella comune, anche quella che crede di essere immune da
questo fenomeno si convinca di fare la sua parte, perché la lotta alle mafie e
alla corruzione non è esclusiva di una sola parte (Stato e istituzioni) e non
si vince con la sola repressione, necessaria ma non risolutiva. Bisogna avere
fiducia nello Stato, comportarsi come gli uccelli, che quando poggiano su un
ramo dell’albero non hanno mai paura di cadere pensando che il ramo possa
rompersi, perché la loro fiducia non è nel ramo ma nelle loro ali.

Alla domanda “cosa si può fare?” cosa risponderebbe ai giovani di oggi?
Gli direi di restare sordi alle sirene del facile guadagno, di rimboccarsi le maniche e credere in sé stessi, osservando la semplice regola delle tre R: Rispet47

to per sé stessi, Rispetto per gli altri, Responsabilità per tutte le azioni che si
fanno.
C’è una frase, una citazione che le fa da guida?
Mi verrebbe da dire si vis pacem para bellum. Ricordarsi che la vita non dipende da quello che succederà domani ma da come si saprà reagire, che non
c’è più schiavo di colui che crede di essere libero senza esserlo. Ognuno di noi
ha un grande potere che nessuno può toglierci: quello di scegliere. Scegliamo nello scenario immaginario della nostra vita di essere protagonisti e non
semplici comparse, scegliamo di essere locomotive e non vagoni.

Non arrendiamoci mai, c’è ancora tanto da fare.
Rocco Mangiardi è un imprenditore calabrese, testimone di giustizia. Vive
scortato dal 2009.
Perché ha deciso di denunciare le richieste di denaro che le faceva una
cosca della ‘ndrangheta?
Perché la scelta fra il bene e il male è una scelta prioritaria, urgente e necessaria. Tutti gli uomini dovrebbero scegliere il bene e farlo senza esitare,
altrimenti che senso avrebbe dichiararci esseri umani e nel contempo comportarci da bestie feroci? Abbiamo una vita soltanto e dobbiamo “abitarla”,
non limitarci a vederla passare come se fossimo soltanto dei semplici turisti.
Perché ha deciso di andare nelle scuole a raccontare la sua storia?
Avere l’opportunità di incontrare i ragazzi e i cittadini in tutte le regioni italiane è stato il più bel riconoscimento che ho ricevuto dall’indomani della
mia denuncia e della mia testimonianza al processo. Ritengo che seminare
positività e speranza sia un dovere per quelli che come me sono riusciti a
sconfiggere nei tribunali e per sempre quella parte di ciarpame mafioso che
tentava di opprimerci, incutendoci terrore, nel tentativo vano di estorcerci
danaro, promettendoci la bugia del quieto vivere.
Portare queste nostre bellissime scelte nelle scuole, nelle piazze di tutte le
città e dire a tutti ad alta voce che le ingiustizie si sconfiggono con la ribellione e non con il silenzio, farà sì che le nuove generazioni abbiamo una nuova
consapevolezza e ne traggano forza e non debolezza. Le scelte che ognuno
di noi fa nella vita, non sono nient’altro che il risultato degli incontri positivi
o negativi che per fortuna o sfortuna abbiamo avuto. Ecco perché, anche
se con il costo di molti sacrifici e abnegazioni, non dobbiamo sottrarci agli
incontri. Soltanto in questo modo, e ne sono fortemente convinto, le nuove
generazioni saranno di gran lunga migliori delle nostre.
Alla domanda cosa si può fare cosa risponderebbe ai giovani di oggi?
La prima cosa che direi loro è di non arrendersi alla rassegnazione, a quei
luoghi comuni, a quelle dicerie del tipo “Tanto non cambia niente!”, “Sono
tutti uguali!”, “Lo Stato non c’è!”. Non c’è nulla di più sbagliato che mettersi
in testa tali sciocchezze, perché le cose non stanno affatto così. Le cose, anche se non repentinamente, stanno cambiando. Se solo pensiamo che fino a
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qualche anno fa la parola mafia era trattenuta a malincuore nelle nostre gole
mentre adesso la pronunciamo liberamente, facendo anche nomi e cognomi
di chi ne fa parte, senza timore alcuno, ci rendiamo conto di come le cose
stiano cambiando. Il fatto poi di pensare che siamo tutti uguali, è un altra
di quelle idiozie che dobbiamo toglierci dalle nostre menti. Le mele marce
ci sono un po’ dappertutto, ma abbiamo, e abbiamo avuto, tanti splendidi
esseri umani che hanno dato la propria vita o che la stanno spendendo per
riscattare tutti noi.

propone ormai da molti anni, potrebbero dare un contributo notevole alla
prevenzione e al contrasto alle mafie. In ultimo, ma non per ordine di importanza, la cultura della legalità dovrebbe essere portata con ancora più determinazione nelle scuole, dedicandole più ore, coinvolgendo non soltanto gli
studenti ma anche tutto il corpo docente.

Non arrendiamoci mai, c’è ancora tanto da fare! Per contrastare ogni forma
di ingiustizia servono le nostre orecchie, i nostri occhi e la nostra bocca, altrimenti continueremo a lamentarci che lo Stato non c’è. Lo Stato c’è laddove i cittadini ci sono.

Questa è purtroppo un’amara verità che ho potuto constatare personalmente. Questo tipo di imprenditori, che per fortuna non sono molti, si mettono
stupidamente in testa che chiedendo un appoggio ai mafiosi possano incrementare il loro guadagno ed eliminare la concorrenza dei loro colleghi onesti, ma non è affatto così. Chi pensa di fare affari chiedendo aiuto alle mafie,
non fa altro che tirarsi la zappa sui piedi da solo, poiché proprio da molte
inchieste emerge come facendo entrare i mafiosi nella propria azienda, la
stessa, sia essa appetibile o no, finirà per essere completamente gestita dai
mafiosi e l’imprenditore finirà, volutamente o costretto, a essere soltanto un
prestanome dell’attività che voleva creare. Con le mafie non si fanno affari
e non si creano posti di lavoro, e questo si evince chiaramente anche nelle
numerose inchieste in corso.

Perché nel Nord Italia si fatica a comprendere la presenza delle mafie?
Ci sono state molte disattenzioni in passato e un contributo a far sì che ciò si
verificasse lo hanno dato purtroppo anche i mezzi di informazione, identificando i mafiosi con le loro sembianze di “coppola e fucile” e ritenendoli residenti esclusivamente in alcune regioni meridionali - Sicilia, Calabria, Puglia
e Campania - facendo così apparire le altre regioni come delle oasi di pace,
inconsapevoli forse che i mafiosi avevano già cambiato pelle e abito trasformandosi in imprenditori. Ricordo benissimo che già molti anni fa, mentre
l’allora sindaca di Milano, asseriva a gran voce che la mafia nella sua città
non c’era, alcuni sindaci dell’hinterland milanese ci chiedevano di andare
nelle loro cittadine per parlare di queste cose. Lo stesso potrei dire riguardo
la Germania, prima ancora dei fatti di Duisburg. In occasione di un manifestazione, giunse a Lamezia Terme il console tedesco e ci chiese di organizzarci per andare anche da loro per l’identico motivo.
In che modo secondo lei si possono prevenire e contrastare le mafie in
Italia?
Per prevenire e contrastare le mafie c’è bisogno, principalmente, di applicare
e far rispettare la nostra Costituzione. Non basta conoscerne a memoria tutti
i suoi articoli, la Costituzione va applicata.
A mio parere, c’è bisogno anche di modificare qualcosa nella legge penale.
Per esempio, io penso che bisognerebbe annullare il rito abbreviato e l’archiviazione. Anche le amministrazioni e gli amministratori pubblici scegliendo di firmare la Carta di Avviso Pubblico, il codice etico che l’Associazione
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Dalle inchieste emerge che ci sono imprenditori che cercano direttamente
i mafiosi. Perché secondo lei?

Da quanti anni vive sotto scorta e come è cambiata la sua vita?
Sono trascorsi ormai tredici anni dalla mia denuncia e un decennio dalla
mia testimonianza avvenuta il 9 gennaio del 2009 in un’aula del tribunale di
Lamezia Terme. Vivo protetto fin dai primi giorni di quella denuncia. Quella di vivere sotto scorta, per un cittadino che denuncia un’ingiustizia costa
numerosi sacrifici, ma è così anche per tante altre cose. Quando si fa una
scelta forte c’è sempre qualcosa da sacrificare, ma posso dire che ne vale la
pena. C’è tuttavia una cosa che mi inizia a pesare ed è quella di non poter
essere un nonno a tutti gli effetti. Il fatto di non poter portare liberamente
i miei nipotini a fare una passeggiata o di non poterli andare a prendere o
accompagnarli a scuola, questo sì, mi pesa e non poco. Ogni tanto mi chiedo
come loro percepiscano questa mia assenza, credo come a una trascuratezza nei loro confronti, ma poi ho altri pensieri belli e la certezza che, quando
crescendo impareranno a leggere, comprenderanno le ragioni di questa mia
assenza e saranno fieri di me.
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Chi le è stato più vicino e in che modo?

Se tutti ci mettiamo in gioco, le cose possono davvero cambiare.

Io ho una famiglia meravigliosa che ha condiviso fin dall’inizio e in pieno
questa mia scelta, rendendomi ancora più forte e determinato. Ho amato
e amo circondarmi di amici, tuttavia qualcuno di loro, non so se per paura o per altro, ha preferito allontanarsi durante tutta la durata del processo facendosi vivo solo quando ormai i miei estorsori erano stati condannati
definitivamente. Gli amici, quelli veri, invece, non mi hanno lasciato mai,
neanche per un solo attimo mi hanno abbandonato.

Cristina Marcadella, è stata la fidanzata di Matteo Toffanin, vittima innocente delle mafie, ucciso il 3 maggio 1992, a Padova. All’epoca Matteo aveva 23
anni. Cristina, rimasta ferita nell’agguato, fu testimone dell’esecuzione.

Che significato ha per lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di
promuovere un progetto sulla memoria delle vittime innocenti di mafia?

Le indagini sull’uccisione di Matteo sono state chiuse dopo appena un anno
dalla sua morte. Io ho iniziato a raccontare la sua storia in pubblico solo
venticinque anni dopo perché mi sono finalmente sentita di venire allo scoperto. Grazie all’associazione Libera, e non solo, ho iniziato a raccontare la
storia di Matteo sia presso alcune scuole di Padova e provincia sia presso
associazioni e gruppi scout.

Credo che sia stata una scelta di consapevolezza etica. Per intraprendere un
vero cammino di legalità c’è la priorità necessaria della Memoria. Se non si
conoscono i nomi e le storie delle vittime delle mafie, non si può procedere
oltre. Questo progetto è stato quindi un punto di partenza quasi obbligato,
considerando anche il fatto che non si poteva restare indifferenti, alla luce
delle operazioni effettuate negli ultimi mesi dalla magistratura e dalle forze
dell’ordine, in cui viene dato risalto alle evidenti infiltrazioni mafiose che qui
trovano terreno fertile, lontano dagli occhi di chi le mafie sa riconoscerle.
Una scelta forte e chiara quindi perché è soltanto bloccando questi fenomeni che si può fare in modo che l’economia sana non venga attecchita da
questo “verminaio” facendola infracidire.
Ha paura? E a chi ce l’ha cosa direbbe?
Credo che al mondo non ci sia uomo più pauroso di me, ma credo anche che
il coraggio per vivere questa nostra vita in modo dignitoso dobbiamo trovarlo ad ogni costo. Nessuno può farci dono del coraggio che occorre alla nostra
vita. Il coraggio che ci basta possiamo trovarlo. Io il coraggio che occorreva
alla mia vita, che occorreva per “abitarla” questa mia vita, l’ho trovato pensando alle considerazioni che vi ho appena esposto.
C’è una frase, una citazione che le fa da guida e che vorresti segnalare a
chi leggerà questa intervista?
Una mia frase scritta nel libro di poesie Di fede, d’amore e di ciarpame:
Il coraggio
Non è lanciarsi davanti a un Pendolino in corsa
Ma è guardando il mondo
Prendere per mano la propria vita e dirle “andiamo!”
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Perché dopo tanti anni ha deciso di andare nelle scuole a raccontare la
storia di Matteo?

Per me è stato molto difficile. L’ho fatto e continuo a farlo per far conoscere
e per far capire, soprattutto alle giovani generazioni, che eventi tragici come
quello della morte di Matteo sono successi nella nostra regione, in Veneto, e
potrebbero ancora ripetersi. Ho conosciuto ragazzi che vivono a Padova, nel
quartiere Guizza, dove è stato assassinato Matteo, che non conoscevano la
sua storia e ho visto come molti di loro, informati su quello che è accaduto e
accade, si rendano poi conto che nessuno di noi purtroppo può considerarsi
esente da questi fenomeni.
Mi rendo conto che per i ragazzi, in maniera particolare, ma anche per gli
adulti, avere la mia testimonianza diretta, di persona che ha vissuto in prima
persona quell’evento, lascia un segno ed aiuta molto a capire la storia di Matteo. Un ragazzo che non aveva nulla a che fare con certi ambienti e che si è
ritrovato coinvolto in una storia molto più grande di lui. Andare nelle scuole,
per me rappresenta un grande passo in avanti. Essere stata testimone dell’omicidio di Matteo mi ha fatto scoprire una forza interiore che non pensavo
di avere e mi ha enormemente cambiata.
In che modo l’omicidio di Matteo ha cambiato la sua vita?
L’omicidio di Matteo ha cambiato profondamente le vite delle nostre due
famiglie. Improvvisamente abbiamo conosciuto e dovuto capire che la criminalità organizzata e la mafia erano anche nel nostro territorio, vicino casa
nostra, nel nostro quartiere. Abbiamo dovuto elaborare quello che ci era
successo e non è stato semplice, non lo è neanche adesso. Io su Matteo ci
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contavo tantissimo, dopotutto eravamo giovani e fidanzati da vari anni con
vari progetti di vita personali e di coppia e questo improvviso distacco così
violento ed inspiegabile non è stato semplice da accettare. In quel periodo
avevo inoltre perso da poco mia madre e dover affrontare due lutti così ravvicinati è stato traumatico.
Il modo in cui Matteo è stato ucciso è stato talmente fuori dagli schemi che
non sapevo come spiegarmelo. In più avevo riportato delle ferite che mi
hanno costretta a fare due interventi chirurgici e molta riabilitazione, non
sapendo neanche se prima o poi sarei tornata a camminare. Quindi inizialmente è stato davvero “il caos” più totale! Poi con il passare del tempo ci si
rende conto di quello che è successo e inizi a chiederti come farai e se ce la
farai ad andare avanti. Ci ho lavorato tanto e ci lavoro tuttora, perché è impossibile dimenticare, però fortunatamente sono riuscita a ricostruirmi una
nuova vita.
Chi le è stato più vicino e in che modo?
Prima di tutto la mia famiglia, mio papà e mia sorella in particolare. È stato
poi molto importante il supporto di una mia cara amica con cui lavoravo e
lavoro tutt’oggi. E’ stata grandiosa. È stata la persona che quando mi ha visto
stare leggermente meglio mi ha detto: “Hai voglia di venire un po’ in ufficio?
Qualche ora? Ti vengo a prendere, e poi ti porto a casa”. Avere delle persone
così vicine in quei momenti è fondamentale, ti aiuta a reinserirti nella vita
di tutti i giorni.
Qual è stata la forza che l’ha spinta a trasformare la memoria in impegno?
Prima di tutto è stata la voglia di fare qualcosa per me e, in particolare, per
Matteo e la sua famiglia che, comunque, non vuole mai apparire perché non
riesce ancora a parlarne in pubblico.
Un giorno, un po’ per caso, in occasione del venticinquesimo anniversario
della morte di Matteo, due mie amiche, tra cui la giornalista Monica Zornetta, mi hanno proposto di organizzare una serata a ricordo di Matteo che
fosse più visibile. E’ nata così una serata aperta a tutta la cittadinanza di
Padova, presso una sala comunale di Ponte San Nicolò - il comune doveva
viveva Matteo - con la collaborazione di Radio Bò ed anche di vari amici di
Matteo. Lì ho conosciuto Chiara Vecchio e Marco Lombardo di Libera Padova, che mi hanno chiesto di provare a fare qualcosa insieme. Da quel momento ho iniziato a collaborare con l’associazione Libera, ma non solo con
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loro, per raccontare la storia di Matteo. Oggi mi capita spesso di andare nelle
scuole, di essere contattata direttamente dagli insegnanti o anche da gruppi
parrocchiali, scout ed associazioni.
Il raccontare la storia di Matteo mi ha aiutata molto, adesso sto meglio anch’io perché parlandone in qualche modo ti porta a condividere il tuo dolore.
Perché nel Veneto e nel Nord Italia si fatica a comprendere la presenza
delle mafie?
Al Nord si è pensato per troppo tempo che le mafie fossero un fenomeno
esclusivamente del Sud, mentre queste associazioni criminali erano già arrivate anche qui, solo che si presentavano con modi e forme diverse. Oggi,
informandosi e leggendo i giornali, si percepisce di più come le mafie si muovono: sono interessate allo smaltimento dei rifiuti, al riciclaggio di denaro,
ad impadronirsi delle aziende.
Io e Matteo, come un’altra vittima innocente veneta, Cristina Pavesi, siamo
incappati nella “Mala del Brenta” di Felice Maniero. Quando ho iniziato a
conoscere l’esistenza di questo gruppo mafioso veneto sono rimasta stupita
e non sapevo cosa pensare.
Oggi spero che tutto il lavoro che stiamo facendo, io e altri familiari di vittime innocenti delle mafie, serva a far capire che anche al Nord non siamo
immuni dalle mafie. Dobbiamo continuare a parlare delle mafie in Veneto, di
tutte le forme che ha, delle cose di cui si occupa, perché i temi e gli interessi
sono tanti e non è semplice comprendere la loro forza.
In che modo secondo lei si possono prevenire e contrastare le mafie su
questo territorio?
Ognuno di noi deve cercare ogni giorno, nel proprio piccolo, di vivere nella legalità. È importante provarci quotidianamente. Bisogna spiegarlo a chi
è più giovane, per permettergli di riflettere. Molti ragazzi quando vengono
“educati alla legalità” reagiscono impegnandosi attivamente in associazioni,
altri hanno bisogno di più tempo per maturare delle scelte, ma è fondamentale parlarne.
La scelta dello scorso anno di fare la Giornata nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Padova è stata molto importante, perché ci ha permesso di affrontare di più questo fenomeno con gli
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studenti e le studentesse ma anche con la società civile. Visto che in Veneto
siamo un po’ tosti a capire e ad accettare che anche qui esiste la mafia è di vitale importanza far conoscere, soprattutto ai ragazzi che sono il nostro futuro, ciò che accade. È stato fatto veramente un grande lavoro per il 21 Marzo e
spero che questo sia servito per stimolare la creazione di nuovi progetti con
le scuole. È importante far capire che il 21 Marzo non è solo una giornata di
commemorazione, ma deve continuare ogni giorno dell’anno.

C’è una frase, una citazione che vorrebbe segnalare a chi leggerà questa
intervista?
Vorrei lasciare questa frase: “Davanti all’illegalità e alle ingiustizie è nostro
dovere schierarci e non rimanere in silenzio. Il silenzio ci renderebbe complici.”

Che significato ha per lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di promuovere un progetto sulla memoria delle vittime innocenti di mafia?
Sapere che la Regione Veneto ha deciso di investire in progetti di questo tipo
è fondamentale. Per chi come me si è ritrovato a dover vivere una tragica
vicenda, affrontando da solo tutte le conseguenze, senza nessun aiuto, sostegno e supporto da parte delle istituzioni, sapere finalmente che la mia
Regione vuole impegnarsi e ha l’interesse a voler dare una certa visibilità a
queste storie è davvero apprezzabile.
A chi nutre poca o scarsa fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni cosa direbbe?
Matteo non ha mai avuto giustizia, le indagini sono state chiuse dopo appena un anno, però io non me la sento di dire che non credo nella giustizia.
Secondo me non si deve avere totalmente sfiducia nelle istituzioni. Bisogna
saper selezionare, perché non siamo tutti uguali. Se per esempio ci rendiamo
conto che ci sono degli amministratori locali che si prendono cura del loro
territorio e della loro comunità in modo onesto dobbiamo sostenerli, stare al
loro fianco. Poi ci sarà sempre chi si comporterà in modo disonesto, ma per
cambiare le cose dobbiamo impegnarci tutti e non aspettare che ci lavorino
sempre gli altri. Dobbiamo darci da fare, lavorare per migliorare il territorio
in cui viviamo, le nostre città, i nostri quartieri. È difficile mettersi in gioco,
ma se tutti ci proviamo le cose possono davvero cambiare.
Alla domanda cosa si può fare, cosa risponderebbe ai giovani di oggi?
Risponderei di non girarsi mai dall’altra parte, di non far finta di niente ma di
partire dalle piccole azioni quotidiane che ci riguardano, come per esempio
fare il biglietto dell’autobus o richiedere lo scontrino. Queste piccole cose,
che sembrano non aver alcun impatto sulla società, possono invece contribuire a cambiare le cose. È importante impegnarci, anche se forse noi non
riusciremo a vedere i risultati di queste azioni.
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Non lasciare soli coloro che cercano la verità.
Matilde Montinaro è la sorella di Antonio, poliziotto e caposcorta del giudice
Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992, insieme
a Francesca Morvillo – moglie di Falcone - e ai colleghi Rocco Di Cillo e Vito
Schifani.
Cosa ricorda di quel 23 maggio 1992?
Sono passati 27 anni da quando quei 500 kg di tritolo, in una calda giornata
di maggio sono entrati in casa nostra. Quel mese, che seguiva la sonnolenza
di aprile e precedeva il fulgore dell’estate, e che da bambina mi trasmetteva
forti emozioni per il risveglio completo della natura, mai avrei immaginato
che col tempo assumesse un “colore” diverso e che quelle emozioni avrebbero lasciato il posto alla tristezza, al dolore, alla rabbia che hanno sconvolto
la nostra vita.
Ricordo come fosse ieri l’edizione speciale del TG1 che comunicò all’Italia
intera che un proditorio agguato di mafia aveva trucidato Giovanni Falcone,
la moglie Francesca Morvillo ed i tre uomini della loro scorta: Vito, Rocco e
mio fratello Antonio. Ricordo lo sguardo di mia madre, incredulo, attonito,
come “di ghiaccio”: rimase a guardare quelle immagini sperando che Antonio, quel giorno, non fosse a Capaci a scortare un uomo che lui ammirava
profondamente. Purtroppo, Antonio era lì: non si era sottratto alla responsabilità di quel compito, pur avendo il turno di riposo.
Chi è stato vicino a lei e alla sua famiglia dopo la tragedia che avete vissuto?
Quello che abbiamo vissuto è stato un momento fortissimo, in cui senti l’emozione di tutti, ma passato quel momento emotivo resti sola con il tuo dolore e ti sembra quasi di non poter rivendicare il tuo ruolo. L’incontro con
don Luigi Ciotti prima, e poi con Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale
di Avviso Pubblico, è stato per me molto importante, mi ha restituito la dignità della mia condizione di vittima.
Successivamente ho conosciuto la grande “famiglia” di Libera, ognuno con
storie diverse, ma con unico obbiettivo: essere la “voce” di chi non c’e più.
Oggi Libera è un punto di riferimento per migliaia di realtà nazionali e internazionali e il 21 marzo, primo giorno di primavera, organizza la Giornata
della memoria e dell’impegno perché non si perda la memoria di chi ha dato
la propria vita per far sì che questo Paese sia libero dalle mafie.
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Cosa l’ha spinta ad andare nelle scuole di tutta Italia per raccontare la
storia di tuo fratello e delle altre vittime innocenti di mafia?
È stato il lancinante dolore che ho provato, e provo ancora nel cuore, quello
che ho letto quotidianamente negli occhi di nostra madre, della moglie di
Antonio e dei suoi figli, a farmi riflettere sulla necessità di portare avanti con
forza e coraggio quegli ideali e quei valori per cui hanno combattuto tanti
uomini e donne in nome dei quali troppi innocenti sono morti. Mi sono fortunatamente e ben presto resa conto che tanti come me avvertivano la medesima esigenza di “giusto”, di “legale”, che sentivano, imperativo morale ed
etico, l’insopprimibile anelito a combattere contro i soprusi, le prepotenze,
le mafie, contro quel nemico insidioso che è l’indifferenza e che si maschera dietro disattenzione, omertà, rassegnazione o colpevole oblio. Parlare dei
nostri cari è l’unico modo per consolarci della loro assenza, sentire che le
loro morti non sono state vane, significa per noi sentirli ancora vivi.
Spesso lei ripete che la scuola è fondamentale per sconfiggere le mafie.
Perché?
Credo che il ruolo della scuola sia indispensabile. Il magistrato Antonino Caponnetto, capo del pool antimafia di Palermo, molti anni fa ha pronunciato
una frase che dovrebbe risuonare nella mente di tanti insegnanti ed educatori: “La mafia teme la scuola più della giustizia”. Ai molti nati dopo il 1992,
il nome di Antonio Montinaro diceva poco o niente se a parlare di lui nelle
scuole non ci fossimo stati noi familiari. I ragazzi hanno bisogno di ascoltare
la sua storia, che racconta di violenza, ma anche di speranza, del bisogno di
pace, di democrazia, di giustizia. Ai tanti ragazzi che in questi anni ho incontrato, ho chiesto di non considerare Antonio un eroe, appellativo che lui
per primo avrebbe rifiutato, ma semplicemente un giovane che ha vissuto i
sogni, le speranze, le preoccupazioni e i dubbi della sua età. Un ragazzo che
ad un certo punto della sua breve vita ha trovato quella “profondità” in una
professione che ha vissuto con autentica etica diventando “eroe” suo malgrado. Il solo eroismo che Antonio deve rappresentare è la quotidianità del proprio dovere, non icona da idolatrare, ma modello da emulare, con impegno,
nell’assoluto rispetto della nostra Costituzione.
Come mai, secondo lei, nel Veneto e nel Nord Italia si fatica a comprendere la presenza delle mafie?
Ritengo che per diverse persone venete e del Nord Italia parlare di mafia significhi rischiare di “sporcare” l’immagine di quel territorio. Per questo la
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mafia è stata fatta passare come un fenomeno legato all’arretratezza e al sottosviluppo del Sud Italia e spesso l’immagine arcaica che è stata proposta è
quella del mafioso con coppola e lupara. Purtroppo, ancora oggi si crede che
le mafie siano solo laddove ci sono le stragi o fatti di sangue, mentre le mafie
oggi sono profondamente cambiate, hanno acquistato competenze diventando “mafie imprenditrici”. Se prima si parlava di “infiltrazioni” ora si parla
di mafie radicate al Nord.
E’ vero che l’idea di dedicare una Giornata nazionale alle vittime innocenti delle mafie nacque all’interno della vostra famiglia?
Il 21 marzo, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, nasce dal grido di dolore di nostra madre che sentiva
racchiudere la memoria di suo figlio Antonio nell’espressione “ragazzi della
scorta”. Quel grido di dolore e il desiderio di sentire il nome e cognome di
suo figlio diede l’impulso alla nascita di una giornata in cui si pronunciano
i nomi e cognomi di tutte le vittime, restituendo loro identità e, quindi, dignità.
Che significato ha per Lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di
promuovere un progetto e una Giornata regionale in memoria delle vittime innocenti di mafia?
Promuovere un progetto e istituire una Giornata in Veneto significa far conoscere e raccontare quella terra dove si fa fatica a leggere di organizzazioni
pericolose, ripescare tante storie finite nell’oblio liberandole dal velo delle
verità nascoste. Significa, quindi, creare un movimento di sensibilizzazione
della società civile, delle nostre coscienze di cittadini, di uomini e donne che
vivono il proprio tempo senza rassegnarsi. Significa, infine, costruire speranza.
A chi nutre poca fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni cosa
direbbe?
Sono cresciuta in una famiglia dove mi è stato insegnato il rispetto delle Stato, delle istituzioni e della politica. Mio fratello stesso aveva deciso di servire lo Stato, quello Stato che forse non è riuscito a proteggerlo. Nonostante
tutto, io ci credo ancora. Il sentimento più facile ed istintivo sarebbe stato
quello di non crederci più. Io, invece, continuo ad essere rispettosa di quello
Stato, di quelle istituzioni e di quella politica che s’impegna seriamente.
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Cosa chiede a chi fa politica e opera nelle istituzioni?
Bisogna continuare a chiedere più responsabilità, più coraggio nel non lasciare soli chi continua, tra difficoltà e pericoli, la ricerca della verità. Un
Paese senza verità non è un Paese democratico, è un Paese senza futuro. Mi
è capitato di leggere qualche giorno fa una frase di Corrado Alvaro: “La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che
vivere onestamente sia inutile”. Per molti è molto più facile crogiolarsi nel
vittimismo ed accettare passivamente ciò che ci circonda.
Molti, anche tra i giovani, si chiedono: cosa si può fare per sconfiggere la
mafia. Lei cosa risponde?
Per sconfiggere la mafia non serve solo l’impegno di polizia e magistratura,
ma serve l’impegno di ogni singolo cittadino. Oltre a catturare i latitanti, ricostruire delitti, e restituire i beni confiscati alla collettività, c’è bisogno di
discutere, spiegare, confrontarsi soprattutto con i giovani. Bisogna far capire
che i mafiosi non sono uomini d’onore, non danno lavoro, sono criminali
pericolosi che uccidono anche donne e bambini. Di mafia bisogna parlarne e
per parlarne bisogna conoscerla e per conoscerla bisogna studiarla. Se studi
un avversario, conosci le sue mosse e puoi combatterlo. Dobbiamo prendere
coscienza del momento che viviamo: alcune cose che ci avrebbero fatto orrore qualche anno fa oggi per noi sono diventate banali, ci disturbano solo
leggermente o ci lasciano indifferenti. Mi viene in mente il principio della
“rana bollita” di Noam Chomsky.
Ce lo racconta?
Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a
nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la
rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è
davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita,
non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente
– morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua
a 50° avrebbe dato un forte colpo di zampa e sarebbe balzata subito fuori dal
pentolone. Questo principio serve a far capire ai giovani che l’adattarsi non è
sempre la scelta migliore. E allora, io dico a loro, se non siete come la rana, già
mezzi bolliti, date un colpo di zampa e saltate fuori prima che sia troppo tardi.
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Il suo messaggio ai giovani …
Io credo nei giovani e dico loro di amare la bellezza, di sviluppare un senso
critico, una cultura politica intesa come bene comune, perché solo così nessuno potrà sottometterli e potranno essere liberi.
C’è una frase, una citazione che le fa da guida e che vorrebbe segnalare?
Sì, questa: “Chiunque fa questa attività ha la capacità di scegliere tra la paura
e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura ama,
chi ha paura piange, chi ha paura sogna. È la vigliaccheria che non si capisce
e non deve rientrare nell’ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura,
ma non sono un vigliacco”. È tratta dall’ultima intervista di Antonio, rilasciata qualche settimana prima del 23 maggio 1992, che faccio ascoltare ai
ragazzi che incontro nelle scuole, perché possano conoscere anche la voce di
mio fratello. La definizione che lui dà della paura e del coraggio, la più bella
in assoluto, credo non si trovi in alcun dizionario. Quell’intervista, che considero il suo testamento, è un messaggio straordinario che lui lascia ai giovani:
il coraggio di avere paura, il coraggio della denuncia, il coraggio di fare scelte
giuste, il dovere della responsabilità. Antonio, quando fu ucciso, aveva solo
29 anni, una moglie e due bambini di 4 anni e 21 mesi. Nonostante la sua
breve esistenza ha vissuto tante vite, i suoi anni valevano almeno il doppio o
il triplo, i suoi pensieri erano sempre più avanti. Esserne la sorella è una sfida
difficile ma anche un orgoglio e un onore.

Le istituzioni siamo noi, la loro qualità dipende dalle persone
che le compongono.
Pasquale Borsellino è figlio di Giuseppe e fratello di Paolo Borsellino, due
imprenditori siciliani uccisi dalla mafia nel giro di pochi mesi - tra aprile e
dicembre del 1992 - per aver difeso la loro azienda di famiglia.
In che modo la morta violenta di suo fratello e di suo padre hanno cambiato la sua vita e quella della sua famiglia?
Nel 1992 vivevo e studiavo in Veneto. Ricordo che dopo la morte di mio fratello decisi di tornare in Sicilia per stare vicino a mio padre e a mia madre.
Poi è successo il dramma: ammazzarono anche mio padre. La mia vita, dopo
la loro morte, è totalmente cambiata. Per diversi anni, sono rimasto in totale
silenzio, in solitudine, molto arrabbiato per il poco impegno da parte delle istituzioni. Noi, come la maggioranza delle vittime innocenti della mafia,
siamo ancora in attesa di giustizia.
Dopo la tragedia, mia madre decise di andare a vivere con mia sorella. Io
invece decisi di tornare in Veneto. La cosa più triste è stato il rapporto con
mia cognata e con il fratello di mio padre. Mio fratello era sposato, aveva due
figli piccoli: uno di pochi mesi e uno di tre anni. Mia cognata, dopo la morte
di mio fratello, per cercare a modo suo di garantire l’incolumità dei loro figli,
ha rotto i rapporti con tutti noi. Si è dissociata completamente dalla nostra
ricerca di verità e giustizia. Stessa cosa il fratello di mio padre. Non ci siamo
più rivolti la parola perché lui continuava a sostenere in giro che non c’entrava niente con suo fratello e suo nipote, per paura naturalmente. Tanti altri
che si professavano amici si sono allontanati. Questo perché, purtroppo, in
Sicilia c’è spesso l’idea che si deve sopravvivere adattandosi a tutto. “Calati
junco ca passa la china” si dice in siciliano. Che vorrebbe dire: “Piegati giunco
finché non è passata la piena” ovvero è meglio accettare situazioni difficili
in prospettiva di tempi migliori. E’ un concetto che ha a che fare con l’adattamento e la sopravvivenza, ma diventa anche uno stile di vita. Capisco la
paura, ma non vorrei che questo fosse un alibi.
Ci potrebbe raccontare la loro storia?
Mio padre e mio fratello erano due persone molto semplici, che portavano
avanti la loro azienda di famiglia con tanto amore e umiltà. Parlare di loro
come due imprenditori è quasi un’esagerazione. Di fatto erano due camionisti che gestivano una piccola azienda di trasporti e che successivamente
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avevano deciso di aprire un’impresa di calcestruzzi. Questa scelta fu determinante nella loro vita. Si ritrovarono inconsapevolmente al centro di una
serie di interessi. Nella zona dove avevano aperto l’impianto di calcestruzzi,
infatti, alcuni politici avevano investito e tra i progetti c’era anche l’idea di
canalizzare un fiume. Per farlo avevano bisogno di una grande quantità di
cemento, all’epoca considerato l’oro nero. La mafia aveva fiutato l’affare e
per questi motivi era interessata ad acquisire l’impianto. Iniziarono così a
chiedere a mio fratello il pizzo ma lui si rifiutò. Poi gli proposero di acquistare l’impianto e lui continuò a non accettare l’offerta. A quel punto iniziarono
le intimidazioni: prima fecero dei danni in campagna, poi incendiarono degli automezzi e alla fine lo uccisero. Era il 21 aprile del 1992.
Suo padre come reagì a tutto questo?
Da lì inizia una storia ancora più tragica. Dopo la morte di mio fratello, mio
padre tentò in tutti i modi di trovare la verità per sapere chi potevano essere
i suoi assassini. Iniziò così a collaborare con i magistrati che provavano, in
base a quello che era accaduto nei mesi precedenti, a ricostruire l’impianto
affaristico-clientelare che c’era dietro a quella triste vicenda. In seguito alle
dichiarazioni di mio padre venne arrestato anche un tecnico comunale. Si
avvicinò così tanto alla verità che il 17 dicembre – otto mesi dopo – venne
ucciso anche lui. Quella per me è stata un po’ la fine di tutto. Io ero tornato
da pochissimo in Veneto. Fu lui che lo pretese. Mi supplicò di tornare per
finire il mio tirocinio in Neuropsichiatria. Lo fece per proteggermi; solo anni
dopo ho capito che si era perfettamente reso conto di quello che stava per
accadere. E’ stato ucciso in piazza in pieno pomeriggio: un monito per far
capire a tutti che chi rompe le regole della mafia paga a caro prezzo.
Cosa l’ha portata alla scelta di andare nelle scuole a raccontare la loro storia?
È stato l’incontro con don Luigi Ciotti e con l’associazione Libera. Dopo aver
conosciuto don Ciotti mi disse: “Fai di questo dolore qualcosa che possa avere un senso”. Da lì ho capito quanto fosse importante trasformare questo
dolore in impegno e ho cominciato a raccontare la storia della mia famiglia.
La testimonianza nelle scuole è certamente un atto civico ma serve anche a
me, e credo a tutti noi familiari di vittime innocenti di mafia, perché ci aiuta
a trasformare la nostra rabbia, che nel mio caso rischiava anche di incidere
sulla vita delle persone che mi stanno vicine.

Perché in Veneto si fatica a comprendere la presenza delle mafie?
Io non sono veneto ma quello che posso dire, vivendo qui da quando ho 18
anni, è che i veneti sono grandi lavoratori ed io credo di aver interiorizzato
grazie a loro la grande cultura del sacrificio. I veneti però non si accorgono
di quello che sta succedendo in questa splendida terra. Dovrebbe esserci più
allarme, tutti dovrebbero avere coscienza che la mentalità mafiosa impoverisce il sistema e non permette quello scambio e quella ricchezza che aiuta
gli esseri umani a sopravvivere.
Non possiamo pensare di essere fuori pericolo o di esserne immuni solo perché viviamo qui. La mafia come associazione criminale è una cosa, ma nessuno è immune alla mentalità mafiosa. Bisogna capire che se la mafia persegue i suoi interessi, si infiltra negli appalti, inquina l’intero sistema, questo
non favorisce lo sviluppo del bene comune ma finisce per impoverire tutti.
Molti, anche tra i giovani, si chiedono: cosa si può fare per sconfiggere la
mafia. Lei cosa risponde?
Direi loro di fare antimafia nella loro classe, tra gli amici. Direi loro di farsi delle domande, per esempio: “Se un mio amico viene bullizzato mi giro
dall’altra parte o lo difendo? Se qualcuno si appropria di qualcosa che non gli
appartiene lo dico o sto zitto? Se mi faccio le canne so che sto finanziando
una rete di trafficanti?”. Direi loro di chiedersi sempre da che parte è giusto
stare. Direi loro di sviluppare il proprio sistema immunitario, la capacità di
reagire a questo virus che è la mafia.
Quando io penso solo ai miei interessi, ai miei bisogni e alle mie necessità,
quando non sviluppo un’etica e una morale che mi fa riflettere sulle mie azioni e i miei comportamenti, quando non riesco a leggere un mio gesto e l’impatto che ha sulla società, quella è l’anticamera della mafia. Su questo penso
che le nuove generazioni ci stupiranno tantissimo perché anche se a volte ci
sembrano annichiliti, ritirati o sdraiati, come dice Michele Serra, sono molto
più consapevoli dell’impatto della loro vita e delle loro azioni sull’ambiente
e sulla società.
Che significato ha per lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di
promuovere un progetto sulla memoria delle vittime innocenti di mafia?
E’ bellissimo quello che sta facendo la Regione Veneto, ma suggerirei di fare
ancora di più, visto quello che sta accadendo in questo territorio. Quello di
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cui siamo venuti a conoscenza in questi anni è soltanto la punta dell’iceberg.
Sappiamo che ci sono ampi strati della rete imprenditoriale inquinati dall’ingresso della mafia e della ‘ndrangheta. Oggi la mafia è cambiata, investe in
Borsa, parla inglese, usa le nuove tecnologie, acquisisce aziende. E’ così forte
che non ha più bisogno di intimorire e per questo molta gente pensa che sia
stata sconfitta, ma non è così, anzi. Le mafie si sono nascoste per bene, infiltrandosi sui territori senza avere più il bisogno di usare la violenza e proprio
per questo è ancora più importante approfondire questo fenomeno, parlarne, conoscerlo, in particolar modo con le giovani generazioni, per capire insieme come prevenirlo e contrastarlo.
A chi nutre poca o scarsa fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni cosa direbbe?
Io credo che solo attraverso l’impegno e la volontà si possono cambiare le
cose. Le istituzioni siamo noi, la loro qualità dipende dalle persone che le
compongono. Spesso mi chiedo quanto tempo dedichiamo alla crescita dei
nostri ragazzi affinché diventino persone non superficiali, oneste, che sanno quanto sia importante curare la qualità delle relazioni, che conoscono il
concetto di bene comune. Questo è fondamentale per aumentare la fiducia
delle persone verso la politica e le istituzioni. Spesso i cittadini non si rendono conto di quanto sia vitale per esempio pagare le tasse per migliorare i
nostri servizi. Se ne fossero pienamente consapevoli la gente contribuirebbe
molto di più, invece spesso passa l’idea che chi non paga le tasse è furbo oppure che si è legittimati a non pagarle perché troppo alte, non cogliendo in
questo uno dei problemi etici più importanti del nostro Paese.

IL GUERRIERO 17 dicembre 1992
dedicata a Giuseppe Borsellino, imprenditore in Lucca Sicula (AG), ucciso
dalla mafia.
Non scorderò mai la notte del 21 aprile 1992
la notte dell’orrore, il pianto, il dolore dell’uomo a cui avevano ucciso il figlio
giovane bandiera, paterno vanto
un figlio ucciso per terra, nel nulla
Non dimenticherò mai lo sguardo del guerriero nell’estate di iaccio
nell’anno del tritolo
la rabbia interna chiedeva giustizia, non vendetta
devianza sicula, ragione gretta
non scorderò il volto scavato da un solo, unico pensiero
nel suo volto, negli indumenti, il colore devastato
il nero
ricorderò sempre che lottava contro i tiranni o contro i fantasmi/mulino a vento
nella terra mutosordocieca banale obbedienza
dimenticherò che egli era già morto prima di morire
perché forse non l’hanno ucciso in piazza quel pomeriggio del 17 dicembre 1992.

C’è una frase, una citazione che ti fa da guida e che vorresti segnalare a
chi leggerà questa intervista?
Un giorno un ragazzo del mio paese mi regalò una copia di un suo libro di
poesie. Una di queste era dedicata a mio padre. È una poesia che mi porto
dentro.
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La conoscenza è l’arma vincente contro le mafie, perché ci rende liberi.
Silvia Stener è nipote di Eddie Walter Cosina, poliziotto e agente di scorta
del giudice Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio
del 1992, insieme ai colleghi Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li
Muli e Claudio Traina.
In che modo la morta violenta di Eddie ha cambiato la sua vita?
La nostra vita dopo la morte di Eddie è cambiata profondamente ma non
nelle nostre abitudini. La nonna quando il suo datore di lavoro, qualche giorno dopo la strage, le disse di prendersi il tempo che le serviva prima di tornare a lavoro, rispose lapidaria che lei era pagata per lavorare e non per stare a
casa. Io ricordo che a settembre ho ricominciato l’anno scolastico come tutti
gli altri ragazzi, così come la mia mamma e mia zia sono tornate subito alle
loro attività. Con grande dignità siamo quindi tornate tutte a fare il nostro
dovere, con un impegno maggiore, per rendere onore a mio zio, e con un
certo senso di pudicizia nel manifestare il nostro dolore.
Qual è stata la forza che l’ha spinta a trasformare la memoria in impegno?
Per me è stata fondamentale la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia che si è svolta a Bari nel 2008. Mi ricordo la grande accoglienza della città, mai ricevuta qui al Nord, l’affetto delle persone,
dei bambini. Lì per la prima volta mi hanno invitato, nell’incontro riservato
ai familiari delle vittime di mafia, a parlare di Eddie. La prima cosa che ho
voluto mettere in evidenza era il suo nome, che spesso veniva storpiato. Lo
chiamavano Walter che è il suo secondo nome, ma lui è Eddie ed è sempre
stato Eddie. Nelle commemorazioni spesso sbagliavano anche il cognome,
uccidendolo così una seconda volta. Mio zio invece ha il diritto, così come
gli altri ragazzi della scorta - Emanuela, Agostino, Claudio e Vincenzo - e
il giudice Paolo Borsellino, di essere ricordato con il suo nome e con il suo
cognome.
Cosa ha significato per lei incontrare altri familiari di vittime innocenti
delle mafie e parlare di Eddie?
Quel giorno ricordo di aver pianto davanti a più di 600 familiari, è stato un
pianto liberatorio perché finalmente ho preso coscienza che non dovevo vivere la morte di mio zio come una vergogna ma come un onore. Scesa dal
palco mi è successa una cosa bellissima. Si è presentato un ragazzo che face-

68

va parte del servizio scorte della Questura di Palermo e mi ha detto: “Sappi
che noi il nome di tuo zio noi non lo scorderemo mai”.
Cosa l’ha portata alla scelta di andare nelle scuole a raccontare la storia
di suo zio?
La scelta di andare nelle scuole a raccontare la storia di Eddie l’ho sentita
come un dovere nato dal profondo del cuore. Mi è sembrata la cosa più giusta
per onorare la memoria di mio zio, per tenerlo in vita. È morto giovanissimo,
aveva trent’anni. Lui era il nostro sole, una persona che viveva sempre con
il sorriso sulle labbra, pronto ad aiutare tutti, gentile, buono, con un grande
senso della famiglia. Io avevo 16 anni quando lui è morto, sono cresciuta con
lui, come fossi la sua sorellina più piccola. La sua morte è stato uno shock
per tutti noi e parlare di lui ai ragazzi per me è dare un senso a quello che è
accaduto alla mia famiglia.
Perché nel Veneto e nel Nord Italia si fatica a comprendere la presenza
delle mafie?
La consapevolezza è ancora molto scarsa perché permane questa idea di
mafie legate ad una regione, ad una cultura che è avulsa dal nostro modo
di essere. Di conseguenza, pensiamo le mafie come un mondo parallelo che
ogni tanto si infiltrano, e non per causa nostra, nella società. Purtroppo, invece, ormai da tempo le mafie si sono evolute e si infiltrano in maniera subdola in tutti i territori dove la società lo consente.
A chi nutre poca o scarsa fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni cosa direbbe?
Io mi sento di dire che è necessario cominciare ad avere il coraggio di prenderci le nostre responsabilità, di fare il nostro dovere e di non delegare.
Quando si parla di Stato dobbiamo capire che lo Stato siamo noi, non è qualcosa di avulso da noi. Faccio un esempio: se una società degli autobus è in
deficit perché la maggior parte delle persone non pagano il biglietto non è
colpa dello Stato, ma è colpa delle nostre azioni. Se tutti pagassero il biglietto, quella situazione non si creerebbe. Questo dimostra che ognuno di noi,
nel nostro piccolo, agendo in maniera onesta e responsabile, può cambiare
le cose.

69

Che significato ha per lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di
promuovere un progetto sulla memoria delle vittime innocenti di mafia?
Da veneta adottiva mi fa molto piacere, sono molto orgogliosa di questo
progetto. Io credo fortemente in una pacifica rivoluzione culturale che deve
partire dal basso, dalle nuove generazioni che si stanno formando e verso le
quali abbiamo un’enorme responsabilità. Dobbiamo mettere i nostri ragazzi
nelle condizioni di sapere, di conoscere, di informarsi, perché la conoscenza
è l’arma vincente contro le mafie, perché la conoscenza ci rende liberi.
Alla domanda: “Cosa si può fare?” cosa risponderebbe ai giovani di oggi?
Io cerco di trasmettere ai ragazzi tutto quello che di positivo la storia di Eddie
può lasciare. Provo a far capire loro che persone come Eddie sono persone
normalissime, che hanno fatto una scelta di vita consapevole e l’hanno portata avanti fino in fondo. Il messaggio che mi piace lasciare ai ragazzi è che in
qualsiasi cosa uno faccia nella vita bisogna metterci impegno e grande senso
di dovere. Bisogna prendersi le proprie responsabilità, non si può solo delegare e pensare che non possiamo far nulla per cambiare le cose. Se ognuno
di noi facesse veramente il suo dovere vivremmo in un paese meraviglioso.
C’è una frase, una citazione che le fa da guida e che vorrebbe segnalare a
chi leggerà questa intervista?
Il mio mantra è un aforisma di Paolo Borsellino: “Chi ha paura muore ogni
giorno, chi non ha paura muore una volta sola”. Ma c’è anche un’altra frase che è sempre appuntata nella mia agenda ed è quella di Giuseppe Fava,
giornalista e intellettuale siciliano, ucciso a Catania il 5 gennaio 1984, che
scriveva: “A cosa serve vivere se non si ha il coraggio di lottare?”.

Ognuno di noi deve fare la sua parte.
Michela Pavesi è zia di Cristina Pavesi, vittima della “Mafia del Brenta”, uccisa il 13 dicembre 1990 mentre era a bordo del treno Bologna-Venezia.
Cosa l’ha portata alla scelta di andare nelle scuole a raccontare la storia
di sua nipote?
Cristina Pavesi è stata vittima di Felice Maniero, capo della Mafia del Brenta.
E’ morta nel 1990 per una tragica fatalità. Quel giorno si trovava su quel treno
coinvolto dall’esplosione. Tornava da Conegliano a bordo del Bologna-Venezia e in direzione opposta viaggiava un vagone postale del treno Venezia-Milano che venne preso d’assalto dal clan del Brenta. In quel tentativo di rapina
Cristina perse la vita. Un anno dopo la sua scomparsa, mio fratello maggiore,
suo padre, è morto di dolore. Questo accadimento mi ha portata a cercare
di dare un senso a quello che era successo, a questa sua morte improvvisa e dolorosa che ha portato ad un sovvertimento della vita mia e di quella
della mia famiglia. L’impegno a testimoniare nelle scuole risponde a questa
esigenza. Mi sembrava importante trasmettere un senso civile, far capire ai
ragazzi che la legalità sottende la giustizia e non è scontata. Ci vuole un impegno costante e una pratica quotidiana di regole condivise. È fondamentale
educare ed educarci alla legalità.
In che modo la morta violenta di Cristina ha cambiato la sua vita?
Cristina era la mia prima nipote e come si può immaginare l’abbiamo attesa e desiderata tantissimo. Io e lei abbiamo sempre avuto un legame molto
stretto, facevamo tante cose insieme, per me era come una figlia. Era una
ragazza speciale e la sua morte mi ha portato alla disperazione più totale.
Con il tempo ho dovuto trovare un modo di venirne fuori. Grazie anche alla
mia professione – faccio la counselor – sono sempre stata impegnata nel
sociale e nel volontariato. La scomparsa di Cristina mi ha dato una spinta
in più nel provare a tramutare il male in bene, a valorizzare i punti di forza
delle persone.
Chi le è stato più vicino e in che modo?
Fino a quattro anni fa la persona che ho sentito più vicina è stata mia madre.
Era lei che mi sosteneva, che mi dava la forza e la spinta di andare avanti. Mi
diceva sempre: “Non è giusto che Cristina continui a morire, non è giusto che
tuo fratello continui a morire. Bisogna fare delle cose forti”. Poi un giorno
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ho avuto la fortuna di incontrare la giornalista Monica Zornetta che stava
preparando un servizio per il conduttore televisivo Carlo Lucarelli. Monica è
una giornalista estremamente impegnata e sensibile. Con lei ho cominciato
a camminare in maniera più scoperta e tangibile. Mi sono sentita appoggiata
e sostenuta nella mia battaglia.
Cosa conosceva della Mafia del Brenta prima della morte di Cristina?
Prima dell’uccisione di Cristina per me la mafia non esisteva. Sentivo parlare
di criminalità organizzata, di mafie, ma la consideravo una questione esclusivamente meridionale. Pur essendo una persona curiosa, che si è sempre informata, non mi capitava di leggere così tante notizie su questo argomento.
Dopo l’omicidio di mia nipote è iniziata una nuova consapevolezza. Quando
Cristina è morta, non si sapeva chi era il responsabile, venivano pubblicate
delle notizie molto vaghe sui giornali. Quello che è realmente successo lo
abbiamo saputo solo nel 1994, quando Felice Maniero ha deciso di diventare
collaboratore di giustizia. In quel momento abbiamo capito che Cristina era
una vittima innocente di un’organizzazione criminale ben strutturata.
Perché nel Nord Italia si fatica a comprendere la presenza delle mafie?
Perché pensiamo di vivere in un territorio di sani principi, di lavoratori e
non vogliamo ammettere che anche qui le mafie si sono infiltrate. L’altra sera
per esempio mi trovavo ad una presentazione di un libro di uno scrittore
trevigiano che scrive gialli che parlano anche di legalità e durante l’incontro si parlava della Banda di Maniero. L’autore sosteneva che in questo caso
non possiamo parlare di mafia ma di criminalità comune, visto che l’unica
vittima della Mafia del Brenta è stata uccisa per sbaglio. Io mi sono sentita
morire perché non si tratta di una persona disinformata, ma di un autore di
libri che studia queste tematiche e dovrebbe quindi conoscerle in maniera
approfondita.
Questo ci dimostra quanto sia importante lavorare sui ragazzi affinché siano
informati e consapevoli di quello che accade sul loro territorio. Non possiamo più far finta di non sapere. La gente cerca sempre di più denaro facile e
non si chiede da dove viene. In Veneto stiamo assistendo ad un fenomeno di
radicamento che avviene con metodi totalmente diversi rispetto al passato
ed è importante che tutti siano a conoscenza di questi meccanismi.
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Cosa si può fare per contrastare la presenza delle mafie in Veneto?
Prima di tutto bisogna cercare di migliorare e rendere trasparenti le procedure riguardanti gli appalti. Ad esempio, a livello mediatico ha avuto importante diffusione solo il caso del Mose, ma come ben sappiamo è solo la punta
dell’iceberg. Anche il litorale veneto non è immune da infiltrazioni mafiose.
Per quanto importante sia, il miglioramento della gestione degli appalti o
più genericamente dell’amministrazione pubblica, esso non risolve da solo
il vero problema che sta alla base del fenomeno e cioè la carenza di un’etica
diffusa e di un adeguato senso civico. A tal proposito risulta fondamentale
la crescita e l’istruzione dei nostri giovani. La scuola dovrebbe, infatti, riprendere il ruolo centrale che una volta aveva nella formazione di cittadini
consapevoli e responsabili.
Che significato ha per lei il fatto che la Regione Veneto abbia deciso di
promuovere un progetto sulla memoria delle vittime innocenti di mafia?
Credo che lavorare di più e meglio nelle scuole sia fondamentale. In quest’ottica
il progetto inaugurato dalla Regione Veneto può rappresentare una grande occasione di crescita per i giovani che spesso non sono a conoscenza delle tante
vittime innocenti di mafia e delle loro storie. Sono lieta e onorata di poter contribuire a questo o ad altri progetti condividendo il mio vissuto e quello di Cristina.
A chi nutre poca o scarsa fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni cosa direbbe?
Io credo fortemente nelle istituzioni e nei valori espressi dalla nostra Costituzione, che pochi conoscono e che meriterebbe di essere approfondita e
divulgata. Credo altrettanto fortemente nell’impegno del singolo. Ognuno di
noi è goccia dello stesso mare. Se io come goccia sono pura, ciò di buono che
faccio pian piano si propaga estendendo i benefici a tutto il mare. Ognuno di
noi deve fare la sua parte, garantendo il proprio impegno al di là dell’abusato
luogo comune “tanto non cambia niente”.
C’è una frase, una citazione che le fa da guida e che vorrebbe segnalare a
chi leggerà questa intervista?
C’è una frase che è il mio faro: “Cristina seme di speranza”. Cristina è proprio
questo, è la sua voglia di vivere, di capire, di mettersi sempre in gioco e per
me rappresenta la forza di andare avanti.
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Non vittime, ma esempio di come la vita può essere vissuta.
Umberto Ambrosoli, è figlio di Giorgio Ambrosoli, avvocato e commissario
liquidatore della Banca Privata Italia di Michele Sindona, assassinato a Milano l’11 luglio 1979.
Testo della video-testimonianza di Umberto Ambrosoli7.
Voglio riflettere sul significato della parola vittima, una parola che a me proprio non piace. Sono esattamente quarant’anni da quando questa parola l’ho
sentita abbinata al nome di mio padre. Non mi piace perché, se da una parte
mi aiuta a concentrare l’attenzione sulle dinamiche che hanno caratterizzato la fine della vita di una persona, dall’altra non esprime le ragioni del valore
della vita di quella persona.
Eppure, in relazione alle vittime della mafia, abbiamo tantissime ragioni per
concentrarci sull’esempio che ci hanno consegnato, su come sono stati capaci di identificare le ragioni della loro vita. Poiché, nella grande maggioranza dei casi, le vittime della mafia sono persone che hanno saputo mettere le
ragioni della vita davanti alla vita stessa.
Questo è uno degli elementi di sintesi più importanti della vita di mio padre,
il quale è divenuto vittima, se vogliamo stare su questa dimensione, perché
svolgeva bene la propria attività. Era stato nominato commissario liquidatore di una banca, che non era fallita in una dinamica di crisi fisiologica, ma
perché era stata gestita in termini illeciti. Chi era a capo di quella banca si
era appropriato dei denari di chi si era affidato a quella banca e li aveva utilizzati per delle finalità che erano incompatibili con la funzione della banca.
Ma su questo non voleva essere chiamato a rispondere delle sue responsabilità. Responsabilità che erano oggetto di accertamento proprio da parte del
commissario liquidatore.
E allora, il commissario, prima cerchi di condizionarlo attraverso dei consigli interessati che magari gli fai dare da qualcuno a lui vicino. Poi cerchi di
condizionarlo con la corruzione e con le minacce. Infine, in preda alla disperazione, quando ti rendi conto che nulla di quello che per te sarebbe stato
sufficiente per condizionare una persona è andato in porto, agisci con l’omicidio. E da lì, l’utilizzo della parola vittima.

che è accaduto prima. Un prima durante il quale, per quanto riguarda mio
padre, si dimostra il fatto che appartenga alla natura dell’essere umano saper difendere la propria libertà dai tentativi di condizionamento, di assoggettamento, dai tentativi di corruzione, dalle minacce. È possibile rimanere
liberi. È possibile rimanere liberi nel momento in cui si è consapevoli del
fatto che quella libertà serve per realizzare le ragioni della propria vita. Serve
per vivere la propria vita e non quella che gli altri vogliono per te. E nel vivere
la propria vita c’è la possibilità di fare anche qualcosa che in un determinato
momento tutti gli altri pensano sia impossibile realizzare.
In tanti erano convinti, e lo dicevano anche a mio padre, che quella liquidazione della banca, a capo della quale lui si trovava, si sarebbe conclusa nel
nulla. Perché dietro c’erano tanti poteri: il principale partito di governo, il
potere finanziario e poi si era in una fase in cui le priorità del Paese erano
altre.
“Figurati se” dicevano. Mio padre e i suoi collaboratori si sono messi a sfidare quel “figurati se” e hanno dimostrato che l’impegno di poche persone
può correggere le storture di un Paese. Perché quello era il livello a cui si era
giunti con il fallimento della Banca Privata Italiana.
Non è stato vittima. Giorgio Ambrosoli è stato esempio di come l’uomo possa
vivere nel senso più pieno del termine.
Spero che questa piccola riflessione aiuti tutti noi a guardare le vittime di mafia non per il fatto che sono state sottratte alla vita, ma per quanto hanno fatto
con la propria vita. Anche nel caso di una persona che si trova accidentalmente al centro di un conflitto a fuoco. Anche quel caso, così diverso da quello a
cui ho fatto riferimento prima, è un momento che ci aiuta a riflettere. Anche
quella vita ci aiuta a capire che cosa dobbiamo correggere. Ci aiuta a capire
quali ingiustizie caratterizzano il nostro tempo. Ci aiuta a capire in che cosa
possiamo impegnare la nostra responsabilità e il senso della nostra vita.

Il momento degno di memoria, tuttavia, non è l’omicidio, ma tutto quello
La video-testimonianza è possibile visualizzarla sul canale Youtube di Avviso Pubblico al
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=898b0aWypaE&t=1s
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Segnalazione di operazioni finanziarie sospette.
Anno 2018*
REGIONE

2016

2017

2018

TOTALE

ReatiSPIA

TOT

589

698

58

466

524

59

222

281

22

138

160

441

CALABRIA

833

1.226

2.059

797

1.006

1.803

3.862

CAMPANIA

1.222

2.170

7.012

9.182

2.122

6.556

8.678

17.860

EMILIA-ROMAGNA

816

4.067

4.883

840

4.089

4.929

9.812

FRIULI-VENEZIA GIULIA

53

300

353

68

360

428

781

LAZIO

729

5.547

6.276

593

3.770

4.363

10.639

239

1.337

1.576

309

1.146

1.455

3.031

1.917

9.638

11.555

1.117

7.080

8.197

19.752

103

1.131

1.234

116

774

890

2.124

2

84

86

178

178

264

PIEMONTE

626

2.948

3.574

360

2.722

3.082

6.656

PUGLIA

363

1.937

2.300

617

1.780

2.397

4.697

SARDEGNA

11

280

291

47

199

246

537

SICILIA

717

2.905

3.622

579

1.950

2.529

6.151

TOSCANA

335

2.566

2.901

443

2.437

2.880

5.781

TRENTINO-ALTO ADIGE

71

339

410

9

631

640

1.050

UMBRIA

112

373

485

51

316

367

852

VALLE D’AOSTA

12

82

94

11

49

60

154

VENETO

606

2.912

3.518

457

2.698

3.155

6.673

621

1.237

9.883

45.495

55.994

8.616

38.345

47.582

103.576

MARCHE

2015

CO

109

MOLISE

2014

TOT

ABRUZZO

LIGURIA

(SOGGETTI SEGNALATI PER REATI SINTOMATICI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)

SECONDO SEMESTRE 2018

ReatiSPIA1361

BASILICATA

LOMBARDIA

VENETO

PRIMO SEMESTRE 2018
CO1360

n.d.
Totale

616

1360

Nr. Operazioni relative a SOS attinenti alla C.O..

1361

Nr. Operazioni relative a SOS relative a Reati spia.

*Fonte: Direzione investigativa antimafia.
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Dati riepilogativi relativi alle aziende
confiscate e destinate.

Dati riepilogativi relativi ai beni immobili
confiscati in gestione e destinati.
Data di aggiornamento: 19/09/2019*

In gestione

214
29
2.061
2.415
621
35
1.116
295
1.837
38
6
672
1.033
200
6.174
367
2
75
24
265

*Fonte: Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.
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Data di aggiornamento: 19/09/2019*

Destinati

74
11
2.701
2.410
144
19
793
79
1.145
19
3
175
1.530
107
6.267
135
16
43
7
126

In gestione

31
0
363
600
108
2
393
20
284
6
2
43
130
14
934
51
3
5
1
21

Destinati

1
3
132
171
13
0
111
8
84
0
0
13
85
0
385
2
0
1
0
1

*Fonte: Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.
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Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
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Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
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Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
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Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
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Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
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Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
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Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
Fonte: Direzione centrale servizi antidroga - Ministero dell'Interno.
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Decessi per uso di sostanze stupefacenti.
Anno 2018

Decessi per uso di sostanze stupefacenti.
Distribuzione regionale e andamento decennale.

90

91

SITOGRAFIA ISTITUZIONALE

Distribuzione regionale delle persone segnalate all'A.G. per reati riguardanti
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel 2018 con variazione % sul 2017.

Agenzia dogane e monopoli – Lotta alla contraffazione
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
https://www.benisequestraticonfiscati.it/
Arma dei Carabinieri
https://www.carabinieri.it/
Autorità nazionale anticorruzione
www.anticorruzione.it
Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le
vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-libertacivili-e-limmigrazione/commissario-coordinamento-iniziative-solidarietavittime-dei-reati-tipo-mafioso-e-intenzionali-violenti
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-libertacivili-e-limmigrazione/commissario-straordinario-governo-coordinamentoiniziative-antiracket-ed-antiusura
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere (XVIII Legislatura)
http://www.parlamento.it/leg/18/BGT/Schede/Bicamerali/v3/4-00053.htm
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (XVIII Legislatura)
http://parlamento18.camera.it/159
Direzione investigativa antimafia
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/
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Direzione centrale servizi antidroga
https://antidroga.interno.gov.it/
Eurojust
http://www.eurojust.europa.eu/pages/home.aspx
Europol
https://www.europol.europa.eu/
Guardia di Finanza
http://www.gdf.gov.it/
Guardia Costiera
https://www.guardiacostiera.gov.it/
Ministero della Giustizia
www.giustizia.it
Ministero dell’Interno
www.interno.it
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
https://www.miur.gov.it/web/guest/home
Parlamento italiano
http://www.parlamento.it/home
Polizia di Stato
https://www.poliziadistato.it/
Regione del Veneto
https://www.regione.veneto.it/web/guest
Unità di informazione finanziaria – Banca d’Italia
https://uif.bancaditalia.it/
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
http://www.unicri.it/
United Nations Office on Drug and Crime
https://www.unodc.org/
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AVVISO PUBBLICO. LA RETE NAZIONALE
DEGLI ENTI LOCALI ANTIMAFIA
Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie, è un’Associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed
organizzare gli Amministratori locali che concretamente si impegnano a
promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica
Amministrazione e sui territori da essi governati. Attualmente conta più di
440 soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e
Regioni ed è presieduta da Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (To).
Nel corso degli anni, l’Associazione ha collaborato con diversi partner, tra
cui: l’Alleanza delle Cooperative Italiane, l’Arci, l’Associazione Italiana
Calciatori, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il Forum Italiano
della Sicurezza Urbana, l’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza
degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie e i Sindacati (Cgil, Cisl, Uil). L’Associazione
collabora inoltre con alcune Università italiane (Ferrara, Pisa, Luiss, Verona)
per lo svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e formazione.
Avviso Pubblico è periodicamente audita da diverse Commissioni
parlamentari di inchiesta, tra cui quella sul fenomeno delle mafie, quella
sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali e quella sul ciclo
illecito dei rifiuti. Altre audizioni sono state effettuate in sede di Commissioni
comunali o regionali che si occupano di prevenzione e contrasto alle mafie.
Attraverso uno specifico Dipartimento, Avviso Pubblico organizza corsi di
formazione, mono o pluritematici, per amministratori locali e personale
della Pubblica amministrazione, oltre ad organizzare iniziative pubbliche di
sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini e agli studenti delle scuole di vario
ordine e grado.
A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha dato vita al progetto denominato
Osservatorio Parlamentare, un portale che monitora quotidianamente
l’attività della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in materia
di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e
fornisce approfondimenti su argomenti specifici. L’Osservatorio è accessibile
online dal sito di Avviso Pubblico. Tramite il sito internet, Avviso Pubblico
divulga documenti istituzionali.
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Dal 2011, l’Associazione redige il Rapporto annuale Amministratori Sotto
Tiro, per monitorare il fenomeno delle intimidazioni agli amministratori
e al personale della pubblica amministrazione. Nel 2016, a Polistena
(Rc), l’Associazione ha organizzato la prima Marcia nazionale degli
Amministratori sotto tiro che, insieme al citato Rapporto e ad un
Appello lanciato al Parlamento e al Governo, ha contributo a far istituire
una Commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno delle
intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e a far approvare
una specifica legge contro la violenza ai danni degli amministratori
locali (Legge 105/2017). Il 29 gennaio 2019 il Rapporto è stato presentato
per la prima volta a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo.
Al fine di promuovere la buona politica e la buona amministrazione,
l’Associazione ha redatto e diffuso il codice etico denominato Carta
di Avviso Pubblico, sottoscritto da singoli amministratori così come
da giunte e consigli comunali, i cui nominativi sono pubblicati sul sito
internet. Dal 2016, insieme al Master “Analisi, prevenzione e contrasto
della criminalità organizzata e della corruzione” dell’Università di Pisa e il
mensile Altreconomia, Avviso Pubblico ha dato vita ad una nuova collana
editoriale sul tema della legalità denominata “Contrappunti”. A settembre
2017, per la collana Contrappunti, è uscito il libro curato da Avviso Pubblico
Lose for Life. Come salvare un paese in overdose da gioco d’azzardo, edito
da Altreconomia. A novembre del 2017 l’Associazione ha pubblicato il libro
Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione in Italia. L’esperienza di
Avviso Pubblico, edito da Rubbettino.
Nel 2019, l’Associazione ha pubblicato: La trasparenza (im)possibile. Tutto
quello che c’è da sapere sul diritto d’accesso in Italia (Altreconomia); Lo
scioglimento dei comuni per mafia. Analisi e proposte (Altreconomia).
Nel rapporto sulla lotta alla corruzione in Europa, pubblicato nel febbraio
2014, la Commissione Europea ha citato Avviso Pubblico nel capitolo
dedicato alle buone pratiche. L’operato dell’Associazione è citato anche nella
Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XVII
legislatura.
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In Veneto, la Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie è stata
istituita grazie alla legge regionale n.48 del 2012.
Un percorso promosso e sostenuto dalla Regione, portato
avanti grazie alla collaborazione con l’Associazione
Avviso Pubblico. La rete degli enti locali antimafia, che
ha permesso sinora a quasi tremila studenti di acquisire
conoscenze sulle mafie e sulla corruzione, sul loro modo di
operare nel territorio e sulle relative forme di prevenzione
e contrasto a questi fenomeni.
Questo libro racconta il percorso che ha permesso a tanti
studenti e studentesse di scuole secondarie superiori di
secondo grado di comprendere quanto siano importanti
l’impegno quotidiano di ognuno di noi, la responsabilità
della conoscenza, la consapevolezza dei diritti e dei
doveri di ogni cittadino, così come sono stati sanciti nella
Costituzione.
Il libro, inoltre, raccoglie una serie di autorevoli contributi
e di interviste a rappresentanti istituzionali, a testimoni di
giustizia e a familiari di vittime innocenti delle mafie, che
in questi anni hanno portato la loro testimonianza nelle
scuole del Veneto.
Queste pagine sono state pensate come uno strumento
utile alla promozione della cultura della memoria e
dell’impegno civico da parte di tutti coloro che vogliono
costruire un Paese libero dalle mafie e dalla corruzione.
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