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Messina “capitale” antimafia

L’incontro all’istituto “Jaci”

«Attuare un piano
internazionale»

«In Germania dopo
i fatti di Duisburg
è calata l’attenzione,
non sembra si guardi
alla reale portata»

«La mafia si combatte attraverso
una metodologia comune e sola-
mente se la si considera non in
una prospettiva locale ma in una
dimensione globale». Ha preso
le mosse da questa riflessione il
seminario tematico “Intreccian -
do cammini. Le reti di antimafia
sociale nel mondo”, uno dei tanti
momenti di approfondimento
che hanno affiancato la grande
marcia per la memoria e l’impe -
gno il ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie di ieri. L’aula
magna Istituto tecnico “Jaci” ha
ospitato Giulia Poscetti, di Libe-
ra International e poi le testimo-
nianze di Lucas Manjon coordi-
natore della rete “Por un Argen-
tina Sin Mafias” e Angela Cuen-
ca, rappresentante della rete
Red Alas America Latina Alter-

nativa social per la Bolivia che
hanno raccontato la difficile lot-
ta quotidiana contro i cartelli
della droga, la corruzione delle
istituzioni e il malaffare.

Un lavoro in rete per tessere
relazioni e creare sinergie che
guarda anche al bacino del Me-
diterraneo, e all’Europa. Sandro
Mattioli, italo-tedesco, è rappre-
sentante dell’associazione “Ma -
fia? NeinDanke” (mafia, non
grazie) aderente a “Libera Euro-
pe”. Un movimento antimafia
che ha preso vita in Germania in
seguito alla strage di Duisburg
dell’agosto 2007.

«Uno spartiacque, che ha mo-
strato come la mafia non sia solo
una questione italiana o del me-
ridione – ha detto Sandro Mat-
tioli, che vive e lavora come gior-
nalista a Berlino –ma dopo i fatti
di Duisburg è calata l’attenzione
sul fenomeno e non sembra che
le istituzioni o le forze dell’ordi -
ne guardino al problema per la
sua reale portata e si adoperino
per il riconoscimento del feno-
meno mafioso come prettamen-
te extra-nazionale, da contra-
starsi quindi, con una maggior
collaborazione tra Stati. Anche
in Germania la mafia esiste e non
tanto attraverso gli omicidi o le
stragi ma grazie ad una rete di in-
filtrazioni dell’economia legale.
Il lavoro che portiamo avanti è di
sensibilizzazione e di conoscen-
za del fenomeno che, non viene
più osservato nel suo aspetto più
folklorico ma non ancora com-
preso appieno». Mattioli offre
una riflessione: ogni giorno a
Berlino si consumano circa 2 chi-
li e 400 grammi di cocaina, dove
vanno a finire i proventi di que-
sto spaccio che ammontano cir-
ca a 500 mila euro, si chiede il
giornalista «“Mafia? Nein Dan-
ke!” – ha spiegato Mattioli – in -
tende inoltre proseguire il lavo-
ro finora svolto affinché anche la
Germania così come tutti i paesi
dell’Unione Europea giungano a
definire penalmente il reato di
associazione mafiosa e a preve-
dere lo strumento giuridico del-
la confisca come arma fonda-
mentale del contrasto al crimine
organizzato».3(eli.re.)

«Ogni giorno a Berlino
si consumano circa
2 chili e mezzo di cocaina»

L’allarme lanciato al seminario tematico dai magistrati Guido Lo Forte e Sebastiano Ardita

«Leggi fiscali basate sulla trasparenza,
altrimenti non cambierà mai nulla»
«Bene gli slogan ma partiamo col rispetto delle regole. Se nell’antimafia ci
sono “pecore nere” isoliamole, le forze sane sono sempre la maggioranza»
Claudio Staiti
MESSINA

«C’è chi crede che la mafia “mi-
litare”, quella dei delitti eccel-
lenti, abbia lasciato il posto a
una mafia solo “economica”,
dedita alla finanza e agli affari,
ma non è così».

Ne è convinto il procuratore
capo di Messina, Guido Lo For-
te, e lo dice chiaramente ai gio-
vani che incontra al liceo Se-
guenza, in occasione di uno
dei 12 seminari organizzati da
Libera ieri pomeriggio.

Insieme a lui c’è il procura-
tore aggiunto Sebastiano Ardi-
ta che, nel suo recente libro,
parla di “Cosa Nostra 2.0”, è
stato questo il tema dell’incon-
tro. Il quesito di fondo è se la
mafia si sia “evoluta” o meno,
se cioé abbia definitivamente
abbandonato la veste di impla-
cabile macchina omicida per
occuparsi invece solo di inte-
ressi economici e finanziari,
indossando quindi una veste
apparentemente più conci-
liante.

Per Lo Forte, no: la mafia
non ha cambiato volto «perché
da sempre si è infiltrata nei set-
tori statali più strategici, solo
che prima la sua presenza face-
va comodo ed è stata perciò per
molto tempo protetta».

«C’è il tentativo - dice Ardita
- di ridurre il fenomeno mafio-
so a semplice e banale illegali-
tà quando invece, nel caso di
Cosa nostra, si tratta di un’as-
sociazione in grado ancora og-
gi di essere ben attiva negli af-
fari commerciali e ammiccare
al potere». Ardita si riferisce, in
particolare, alla mafia catane-
se, oggetto del suo ultimo li-
bro, che, a suo avviso, ha rap-
presentato per decenni un mo-
dello di mafia “vincente”.

Ma cosa fa sì che ancora oggi
la mafia sia ben più di una de-
vianza criminale? Per Lo Forte
le responsabilità vanno cerca-
te «nell’oscurità e nella man-
canza di trasparenza». «Se non
si arriva presto a una legisla-
zione fiscale e finanziaria ba-
sata sulla trasparenza - dice -
non cambierà nulla. Il potere,

qualsiasi esso sia, si nutrirà
sempre del segreto». É Ardita a
dettare la ricetta ai ragazzi:
«Bene pronunciare slogan, ma
partiamo col rispetto delle re-
gole e se, anche nel mondo del-
l’antimafia, troviamo “pecore
nere” isoliamole e andiamo
avanti con le forze sane che so-
no la maggioranza».

Ad ascoltarli una folta pla-
tea di giovanissimi: sono
membri di gruppi scout, asso-
ciazioni, studenti delle scuole
e università. La maggior parte
di loro, ai tempi delle stragi,
doveva ancora nascere. E pro-
prio per questo è importante
raccontare loro cosa è avvenu-
to. «Se si vogliono evitare altre
morti e altri soprusi - ribadisce
Lo Forte - occorre unità e coe-
sione tra tutti». Riproporre
quello spirito che si manifestò
tra i siciliani onesti subito dopo
le stragi e che i mafiosi non ave-
vano previsto, perché «la ma-
fia non ha alcun interesse che
si verifichi una reazione corale
alla sua azione criminale».

Del ruolo dell’informazione
libera e della sua assoluta ne-
cessità si è invece parlato in un
altro seminario, anch’esso
molto partecipato, svoltosi
nella Chiesa di Santa Maria
Alemanna, introdotto da Vit-
torio Di Trapani dell’Usigrai,
con la partecipazione dei gior-
nalisti Paolo Borrometi dell’A-
gi, Rino Giacalone di Articolo
21 e Riccardo Orioles, de I Sici-
liani Giovani. Di Trapani ha ri-
cordato che, esattamente 22
anni fa, venivano uccisi Don
Peppe Diana e Ilaria Alpi. Un
prete e una giornalista.

Ad accomunarli - sottolinea
Di Trapani - il fatto che per en-
trambi si è cercata la via della
delegittimazione, consideran-
do il primo non vittima della
camorra, ma di una “questione

di donne” e la seconda non uc-
cisa per le sue indagini scomo-
de ma a seguito di una rapina
mentre era in vacanza.

A questo proposito, Borro-
meti ricorda anche i casi di de-
pistaggio per Giuseppe Fava e
Peppino Impastato, entrambi
ritenuti (e spacciati per tali con
«titoli indegni») vittime di “ca-
si di femmine”da parte di alcu-
ni stessi colleghi giornalisti.

Da qui la necessità di «uscire
dalle ideologie, raccontare la
verità e criticare anche i politi-
ci amici», ed essere «non “gior-
nalista antimafia”, ma sempli-
cemente giornalista».

Orioles parla infine del ri-
schio che piccoli gruppi di cro-
nisti «di avanscoperta» possa-
no essere lasciati soli, invitan-
do Libera a sostenerli per
trionfare in una guerra di peri-
feria «che si vincerà più con la
fanteria che non con gli alti
gradi».3

Il seminario. I magistrati Sebastiano Ardita e Guido Lo Forte durante l’incontro con gli studenti

La lettera del pm Nino Di Matteo

Alunni milazzesi si sono soffermati sulla bimba di 2 anni uccisa “per sbaglio” dalla camorra

E la “Luigi Rizzo” ricorda la piccola Valentina

Francesco Triolo
MESSINA

Cori e colori, bandiere e striscio-
ni. Le voci, quelle degli studenti,
a scandire la volontà di ribellar-
si, di non girare lo sguardo di
fronte alle mafie e alle illegalità.
Sulle strade di Messina, ieri, le
storie delle vittime innocenti di
mafia si sono incrociate per una
mattinata con quelle dei tanti
ragazzi e persone che hanno vo-
luto urlare il loro no alle mafie,
anche solo con la presenza. Pas-
sa dai tanti ragazzi delle scuole
che hanno partecipato all'inizia-
tiva di Libera il messaggio che
don Ciotti ha lanciato dalla testa
del corteo prima e dal palco di
piazza Duomo poi: «Scuotere le
coscienze, cominciando dai
banchi di scuola».

«È un lavoro quotidiano»
confermano Danila Bertolami e
Donatella Imbesi, docenti della
“Luigi Rizzo” di Milazzo che sfi-
lano insieme ai propri alunni.
«La cultura della legalità si co-
struisce costantemente, attra-

verso gli atteggiamenti e i collo-
qui continui con i ragazzi. Si par-
te dai libri di testo, dalle antolo-
gie, per educarli al rispetto della
legge». Ogni scuola aderente al
progetto di Libera ha avuto asse-
gnato il nome e la storia di una
delle quasi mille vittime inno-
centi di mafia. Alla Luigi Rizzo è
toccata Valentina Terracciano.
«Una storia tremenda, tragica -
ricordano le insegnanti – quella
di una bambina di due anni ap-
pena, uccisa per sbaglio il 12 no-
vembre 2000 a Pollena Troc-
chia, in provincia di Napoli,
mentre si trovava nel negozio
dello zio».

«La libertà non ha pizzo», si
legge in uno striscione che passa
subito dietro. E poi, ancora «Il si-
lenzio rende schiavi», oppure
«Non temo la cattiveria dei mal-
vagi ma il silenzio degli onesti»,
frase simbolo di Martin Luther
King e ancora: «Togliamoci le
maschere per guardare in faccia
la legalità».

Frasi e disegni, ogni studente
porta un messaggio. Sfila anche
il vicesindaco di Saponara, Giu-
seppe Merlino, fascia tricolore
sul petto. Nel suo paese c'è vivo il
ricordo di Graziella Campagna,

uno dei simboli delle vittime in-
nocenti. «È una ferita profondis-
sima, difficile da rimarginarsi –
spiega – la nostra comunità ha
avuto una forte presa di coscien-
za delle barbarie e delle ingiusti-
zie subite e i ragazzi hanno col-
tivato la memoria di Graziella».
Uno striscione tanto grande che
porta scritto un messaggio forte
è quello dei ragazzi dei Licei
"Trimarchi-Caminiti" di Santa
Teresa di Riva.

Si legge “La Mafia è una mon-
tagna di m.” e loro lo urlano in
continuazione. Il loro istituto
non ha aderito all'iniziativa di
Libera e in 240 hanno deciso di
partecipare lo stesso. «Siamo ar-

rivati in pullman – racconta An-
tonio Restifo, rappresentante
d'istituto degli studenti –a scuo-
la ne parliamo certo, ma questo
è un tema forse sottovalutato. È
importante combattere, è una
battaglia che accomuna tutti. La
mafia è radicata dentro lo Stato
e ci toglie il futuro». Di striscioni
se ne contano a centinaia. «Libe-
ri dai padrini» si legge ancora.
Arriva un altro gruppo, colorato
e allegro. Sono i ragazzi dell’isti -
tuto professionale don Tonino
Bello di Molfetta, in provincia di
Bari. Da anni aderiscono all'ini-
ziativa di Libera e sono in viag-
gio di istruzione: «Siamo stati a
Taormina e Catania – racconta
la professoressa Margherita De
Gennaro – abbiamo incontrato
il figlio di Alfredo Agosta, ci ha
raccontato la storia di suo pa-
dre. È stato un momento emo-
zionante. Bisogna parlare di
mafia e illegalità con i ragazzi,
ogni giorno essere dobbiamo es-
sere modelli di legalità». La gior-
nata a Messina, tra la manifesta-
zione di Libera e le bellezze della
città, poi i bronzi di Riace a Reg-
gio Calabria prima del rientro a
casa, oggi. «Abbiamo messo in-
sieme cultura, arte e legalità...»

Nuovi modelli
l «Anche quest’anno le
piazze di Libera erano pie-
ne, con oltre 100.000 stu-
denti: da Torino a Reggio
Emilia, da Firenze a Napo-
li, da Foggia a Sestu, fino
alla piazza di Messina. Le
parole d’ordine sono chia-
re: istruzione, cultura e
reddito contro mafie e di-
suguaglianze». Così Ric-
cardo Laterza, portavoce
della Rete della Conoscen-
za. «Riteniamo necessarie
risposte politiche per usci-
re dal ricatto delle mafie, e
dare opportunità ai terri-
tori». «Non è un caso che il
tasso del 17.6% di disper-
sione scolastica sia uguale
al tasso di minori a rischio
povertà – continua Danilo
Lampis, coordinatore del-
l’Unione Studenti – Dalle
scuole e dall’università
deve partire una dichiara-
zione di guerra alla mafia,
che parli di un nuovo mo-
dello di sviluppo contro le
speculazioni mafiose»

Messaggi e striscioni
e anche l’approfondimento
di tante storie tragiche

l Ieri il pm palermitano
Nino Di Matteo, che non è
potuto venire a Messina,
ha inviato una lettera a
Don Ciotti e al sindaco Ac-
corinti: «In occasione del-
la ventunesima giornata
della memoria e dell’im-
pegno voglio esprimere
profonda e sincera grati-
tudine a Don Luigi Ciotti,
al sindaco Renato Acco-
rinti, a tutti gli organiz-
zatori e ai tanti cittadini
che, con la loro presenza
oggi a Messina, testimo-
niano una sacrosanta pre-
tesa di Verità, giustizia e
autentica libertà. Nei con-
fronti di ciascuna vittima
delle mafie e dei loro fa-
miliari, tutti noi, i magi-
strati in primo luogo, ab-

biamo un obbligo etica-
mente e moralmente inde-
rogabile: quello di coltiva-
re il meraviglioso eserci-
zio della memoria; lo dob-
biamo adempiere percor-
rendo, a qualsiasi costo e
senza indugi, la strada
maestra della ricerca della
verità in un cammino che
non può rassegnarsi al
trascorrere del tempo né
accontentarsi di risultati
parziali. L’impegno appas-
sionato e quotidiano per
la Verità, in relazione alle
stragi e a tutti gli omicidi
di mafia, è il miglior mo-
do per onorare i nostri
morti e rispettare e riscat-
tare il dolore immenso dei
loro cari. Con affetto e
con convinta speranza».

«C’è il rischio
che i cronisti
“d’avanscoperta”
possano essere
lasciati soli»
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