Nord-sud: i mille volti della
Mafia

In data venerdì 24 gennaio 2020 presso l’oratorio di Lonato
del Garda le classi quinte dell’istituto tecnico Luigi
Cerebotani hanno avuto la possibilità di partecipare ad un
interessante incontro riguardante la diffusione della mafia
tra nord e sud Italia.
Durante questo confronto sono intervenuti Luigi Guarisco,
referente regionale di Libera Lombardia; Nicola Leoni,
vicepresidente di Avviso Pubblico e infine l’onorevole Rosy
Bindi.
Il primo a intervenire è stato il signor Luigi Guarisco che ha
esordito “scusandosi” con noi ragazzi perché se oggi nutriamo

un po’ di diffidenza nei confronti dei rappresentanti del
mondo adulto, la colpa va attribuita alla generazione passata,
sta alle nuove generazioni invertire questa rotta.

Successivamente ci ha fatto conoscere Libera, un cartello di
associazioni allo scopo di contrastare le mafie nato nel 1995.
Si trova su tutto il territorio italiano e si occupa anche del
riutilizzo dei beni confiscati alle associazioni criminali.
Guarisco ha definito Libera come un grosso pachiderma che si
regge su quattro gambe. La prima gamba è la memoria, non
semplicemente ricordare fatti passati ma scaraventarli nel
presente per vedere cosa è cambiato da allora ad oggi, se ci
si è impegnati per migliorare.
La seconda è la confisca dei beni, infatti Libera si è
impegnata a completare il disegno di legge di Pio La Torre
dove non solo veniva riconosciuta come crimine l’associazione
mafiosa ma veniva anche imposta la confisca dei beni a questi
ultimi. Libera ha l’obbiettivo di restituire questi alla
collettività e alle associazioni che intendono occuparsene
attivamente.

La terza gamba, l’informazione e la formazione, che avvengono

nelle scuole e attraverso dibattiti dove si viene informati
perché: “la conoscenza è la radice del cambiamento”.
Attraverso la conoscenza si comprendono le situazioni e a quel
punto decidiamo da che parte stare, una scelta che deve essere
consapevole e non frutto dell’ignoranza.
La quarta gamba è la creazione di attività politiche e sociali
per affiancare le istituzioni che altrimenti sarebbero troppo
sole.
Successivamente è intervenuto Nicola Leoni, il vicepresidente
di Avviso Pubblico, un’associazione nata nel 1996 con lo scopo
di condividere esperienze tra i vari comuni già toccati da
eventi di matrice mafiosa, che ha sottolineato attraverso dati
alla mano come la collocazione geografica delle organizzazioni
criminali non sia da limitare al sud Italia.
Per far comprendere a noi ragazzi presenti come possiamo
possiamo renderci utili nel nostro piccolo ci ha portato il
caso di Elia Minari, studente emiliano che come noi
partecipava alle feste d’istituto. Si domandò banalmente
perché si svolgessero sempre nella stessa discoteca e,
indagando scoprì che la discoteca era controllata da
un’associazione mafiosa. Questo ci fa capire come ognuno di
noi può a modo suo partecipare attivamente alla lotta alla
mafia.

Infine abbiamo ascoltato l’interessante intervento
dell’onorevole Rosy Bindi, una donna che si è distinta negli

anni per il suo impegno al servizio pubblico ricoprendo
numerosi incarichi tra cui l’ultimo, quello di presidente
della commissione parlamentare antimafia.
Grazie alla sua esperienza ci ha illustrato come la mafia si
diffonde, sottolineando che, diversamente da azioni criminali,
lei si inserisce nella società mostrandosi come un sostegno
verso persone in difficoltà economiche, che ignare del vero
scopo delle mafie, si fidano restando poi intrappolate nella
complessa tela delle organizzazioni criminali.

“La mafia non si oppone ma ti vuole complice delle sue azioni,
loro stanno nel nostro mondo e la loro forza paradossalmente
siamo noi che accettiamo di collaborare con loro”. Queste le
parole espresse da Rosy Bindi che sintetizzano il rapporto
stretto e complesso che lega le nostre comunità alla mafia.
Le

ricchezze

della

mafia

derivano

principalmente

dalla

compravendita illegale di sostanze stupefacenti di ogni genere
e prezzo ma anche del gioco d’azzardo che in Italia è
altamente diffuso.
Ci è stato portato l’esempio di Piersanti Mattarella che in
carica di presidente della regione siciliana, desiderava una
Sicilia “pulita” e decise di denunciare quei casi dove la
mafia aveva grandi interessi quali l’edilizia, pagando questa
sua scelta con la vita.
In conclusione per combattere la mafia, Rosy Bindi ci ha
spiegato come non servono super-poteri o organi speciali ma

basterebbe ognuno di noi facesse il proprio dovere al meglio
senza ricorrere a scorciatoie, l’insegnante insegnando, i
poliziotti facendo le inchieste, i giornalisti informando, i
magistrati processando…persone con la schiena diritta che non
accettano di essere complici della mafia.
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