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17 agosto

Presentazione - Antonio Napoli, responsabile del campo

Polistena  (dal  greco  Πολισ-σθενα  =  città  forte)  ha  una  lunga  storia  di  resistenza  e 
antimafia. Nel 2007 celebrammo qui, con grande successo, la giornata della Memoria di 
Libera. Inaugurammo con don Luigi Ciotti una stele in via Trieste, in ricordo di tutte le 
vittime di mafia.
Don  Pino  de  Masi  è  il  parroco  da  trent’anni  e  referente  di  Libera,  promotore  della 
cooperativa Valle del Marro (dal 2004), che opera nella piana di Gioia Tauro.
E’ un territorio complesso, vi sono 33 comuni, ad alta densità mafiosa. Gli scioglimenti dei 
consigli comunali sono stati numerosi e talora reiterati (come nel caso di Taurianova).
Da domani lavoreremo in un kiweto e in un campo di agrumi. Poteremo alberi secchi, 
estirperemo erbacce e rovi. E lo faremo in campi che appartenevano alle principali famiglie 
di mafia delle zona.
Polistena è un territorio che ha vissuto la presenza ingombrante della ‘ndrangheta, ma ha 
saputo altresì generare preziosi anticorpi. C’è un commissariato di polizia, c’è tanta attività 
sociale, ci sono stati arresti importanti. Vi è un Palazzo di 6 piani, di 4.000 mq, eretto con i 

soldi  derivanti  dal  traffico  di 
droga  e  dall’estorsione;  per 
tutti  era  Palazzo  Versace,  dal 
nome della famiglia mafiosa di 
riferimento  che  l’aveva 
costruito  per  celebrare  la 
propria  potenza.  Una  volta 
ospitava  un  bar,  che 
decidemmo di boicottare.

Questo  è  un  territorio 
complesso,  dove  si  coltivano 
agrumi. Sbucciate il territorio 

per assaporarlo, non fermatevi alla scorza.

Il  male  principale  di  questa  terra  è  stato  chiamato  in  molti  modi:  Onorata  società, 
picciotteria,  Famiglia  Montalbano…Dagli  anni  ’60  Corrado  Alvaro,  il  nostro  scrittore 
originario di S. Luca, la chiama ‘ndrangheta. Storicamente il nome viene desunto dal greco 
andragathía,  che  significa virtù,  valore,  parola  composta  da ανήρ  =  uomo e  ἀγαθός  = 
buono, nel senso di valoroso.
Vi è anche un’etimologia meno edificante però, suggerita da Di Bella, secondo la quale la 
parola richiamerebbe il ritornello cantato nella tarantella, dunque darebbe l’idea dell’uomo 
ballerino,  frivolo,  scostante.  In  ogni  caso  si  tratta  di  una  parola  oscura,  dal  tenebroso 
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fascino, quasi impronunciabile. Prima del 2010 essa compariva in sole due massime della 
Cassazione! Poi è stata inserita nel 416 bis e si è finalmente diffusa.

18 agosto

- Mattina: lavoro nel kiweto, potatura di rami secchi
- Pomeriggio: Incontro con Domenico Fazzari, presidente della Cooperativa “Valle del 
Marro”

Da 11 anni siamo impegnati con questo progetto; è una cooperativa sociale di tipo B, per 
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Marro è il torrente che scorre da queste 
parti, valle dava l’idea di prosperità, di natura rigogliosa. Dopo l’esperienza siciliana della 
Placido  Rizzotto,  ci  attivammo.  Oggi  siamo parte  del  progetto  Libera  Terra,  Valle  del 
Marro è divenuto (anche) un marchio commerciale.
Eravamo un gruppo di giovani da tempo impegnati nel volontariato, cresciuti nel solco 
della  legalità.  Ad  un  certo  punto  fummo  obbligati  a  compiere  questo  passo:  il  mio 
curriculum mi imponeva di lanciarmi nel progetto della cooperativa, solo così avrei potuto 
dare senso al mio impegno precedente ed essere utile alla mia terra. Volevo avere la libertà 
di rimanere in questa terra, mentre tanta gente scappava.
Io ricordo l’infanzia in cui andavamo a letto in attesa del botto, ogni notte una saracinesca 
saltava o veniva freddato un individuo.
Il Palazzo confiscato ha 6 piani, 4000 mq di struttura. Sarà suddiviso in due aree: l’area ad 
uso sociale, centro di aggregazione giovanile, in cui troveranno spazio attività ricreative, 
una web radio più il  polo ambulatoriale di  Emergency;  una seconda area a vocazione 
imprenditoriale, con la bottega dei prodotti di Libera Terra e un ostello.
L’80% delle amministrazioni comunali della Piana sono state sciolte almeno una volta per 
condizionamento o infiltrazione mafiosa. Taurianova tre volte di fila! Come rapportarsi 
con esse? Non è semplice per chi lavora nel terzo settore…La Valle del Marro gestisce beni 
su 10 comuni! Nel 2010 ottenemmo i primi ettari a Rosarno, Oppido Mamertina e Gioia 
Tauro, al termine di un lungo iter processuale. Venivano da 20 anni di abbandono, erano 
interamente ricoperti da cespugli e rovi. 
Eravamo 11 ragazzi sui terreni della più importante famiglia mafiosa, i Piromalli. Una cosa 
pazzesca.  Nel  2005  si  presentò  un  uomo,  ci  chiese:  “Cu si’?”,  cioè  “Chi  siete?”.  Glielo 
spiegammo. Continuò: “A chi appartenete?”. Era evidente l’impianto culturale dell’uomo; 
era impensabile che noi volontari, estranei alle famiglie mafiose, lavorassimo lì. Dopo tre 
giorni arrivò un altro signore che ci disse: “14 ettari a mani nude non li potrete mai mettere a 
posto! Posso prestarvi un trattore”. Quasi non ci credevamo! Riuscimmo così a mettere, in 
breve tempo, peperoncino e melanzane a coltura.
In un’altra occasione si presentò un Tizio con una 127 bianca, il  quale senza dire nulla 
iniziò a raccogliere della legna e caricarla sulla sua auto. Gli chiedemmo chi era; rispose: 
“Mi manda Gioacchino Piromalli”.  Io replicai: “Gli dica che per 30 anni ci saremo noi”  e gli 
raccontai del progetto, esortandolo a non tornare. 
Sino al 2006 raccogliemmo soddisfazioni, iniziammo a gestire anche terreni sequestrati in 
attesa della confisca definitiva. Prendemmo anche un oliveto a Castellace. Si presentò un 
Tizio in motorino: “Ma voi, cu si’?Pensate di raccogliere olive? Dite a Domenico di venire a 
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prendere un caffè”. Era un chiaro invito a trattare, volevano vedere se eravamo disposti a 
cedere,  puntavano  probabilmente  ad  avere  una  percentuale  sul  raccolto.  Volevano 
dimostrare di avere ancora il controllo su quei beni. Ma noi quel caffè non l’abbiamo mai 
preso.  Il  giorno  dopo  arrivammo  al  terreno  e  non  riuscimmo  a  mettere  in  moto  un 
macchinario.  Controllammo  il  serbatoio:  ci  avevano  messo  dello  zucchero,  messaggio 
chiarissimo. Da quel giorno il caffè lo bevo amaro, mi ricorda l’importanza della fatica, il 
valore del sacrificio.
L’episodio era fortemente simbolico: vi era un’usanza dalle nostre parti; il mafioso locale, 
entrando al bar, era solito offrire il caffè ai presenti, per manifestare il suo prestigio (così 
come,  viceversa,  gli  avventori  facevano  a  gara  per  offrirglielo).  Noi  dovevamo essere 
inattaccabili anche in questi piccoli comportamenti, la rivoluzione culturale parte dai 
piccoli gesti.  Noi non offriamo caffè e non ce lo facciamo offrire. Un giorno, al bar, lo 
rifiutai esplicitamente, la cassiera mi disse: “Perché vuoi crearmi problemi?”. Il giorno dopo 
fui rimproverato anche dalla mia famiglia: va bene fare il ragazzo impegnato, ma rifiutare 
pure il caffè era davvero troppo! Sconfinava nella maleducazione! Ma la mafia è tutta qua: 
potere economico + consenso sociale. Noi stavamo distruggendo entrambe le cose: il 
primo, attraverso il riuso sociale dei beni confiscati; il secondo, attraverso questi piccoli 
comportamenti  quotidiani.  Volevamo  essere  un 
esempio per tutti, dimostrare che un altro sistema 
era possibile.
Il  nostro  modello  ebbe  successo:  oggi  molti  bar 
portano addirittura un cartello sulla porta: divieto 
di  offrire  (per  una  colazione  più  tranquilla).  E’ 
emblematico del cambiamento! Stiamo costruendo 
l’alternativa.
Si  trattava  di  rimuovere  un  modo  di  vivere 
radicato, basato sui motti “fatti i fatti tuoi e campi 100 anni”, “ma chi te lo fa fare?”, “Se non lo 
fai  tu,  lo  farà  qualcun  altro”.  Il  problema  è  che  “l’altro”  erano  le  cosche  mafiose!  Il 
protagonismo civile in questi luoghi è fondamentale.
Questo periodo di riscatto culminò con la bellissima marcia di Libera organizzata nel 2007 
proprio a Polistena. A questo punto avevamo esagerato. Arrivarono le ritorsioni.
Mi rubarono l’automobile. Anziché andare a chiedere informazioni al mafioso, come usa 
dalle nostre parti, andai a fare la denunzia ai Carabinieri. Mi avevano messo alla prova. 
Me la fecero ritrovare, ma sezionata, a pezzetti.
In questi anni abbiamo dovuto affrontare numerosi momenti di frustrazione e scoramento. 
Ad  esempio,  nel  campo  degli  ulivi  v’erano  alberi  secolari.  Un  giorno  arrivammo  e 
trovammo tutto bruciato, era stato appiccato un incendio. Ci rimboccammo le maniche 
tuttavia, portammo un escavatore al campo per ripiantare gli ulivi. Ci bruciarono anche 
quello. Ce ne facemmo prestare un altro, questa volta sorvegliato dalle forze dell’ordine, e 
riuscimmo a  ripiantare  gli  ulivi.  E’  stata  dura,  ma  abbiamo dimostrato  di  non  essere 
disposti a cedere! Anni dopo, proprio quando le piantine iniziavano a dare frutto, vennero 
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a  tagliarne  diverse. La  ‘ndrangheta  è  violenza,  violenza  chirurgica,  calcolata,  attuata 
sempre  al  momento  giusto. 
Affrontammo  anche  dei 
processi  per  questi  episodi,  in 
cui ci costituimmo parte civile.
Di  minacce  ne  abbiamo subite 
molte,  vanno  messe  in  conto 
quando si fanno certe scelte: ci 
sfondarono  un  capannone,  ci 
fecero  trovare  teste  di  pesce 
tagliate.  Ma  ci  sentiamo  forti, 
perché  siamo  sempre  più 
numerosi, sempre meno soli. A 
questo punto non conviene più, 
nemmeno a loro, attaccarci.
La ‘ndrangheta dalle nostre parti  nasce come mafia agricola:  estorcevano il  pizzo nella 
compravendita dei terreni; garantivano le guardianie, ovvero la protezione del campo (ma 
era un ricatto assurdo! Solo loro potevano recare nocumento ai campi! Chiedevano dei 
soldi per sorvegliare i campi che solo loro avrebbero danneggiato! Era lo stesso assurdo 
schema  dei  furti  di  auto:  prima  ti  rubavano  l’auto,  poi  te  la  facevano  ritrovare  per 
alimentare consenso sociale,  dimostrandosi più bravi delle forze dell’ordine. Ma grazie 
tante, erano loro a nasconderla! Da noi si parla di cavallo di ritorno…). 
Poi ci fu un’evoluzione, si dedicarono ad attività commerciali, diventarono imprenditori. A 
Gioia Tauro siete passati in uno stradone nel quali sono sorti,  uno dopo l’altro, diversi 
palazzoni, che rappresentavano la testimonianza tangibile della potenza dei Piromalli e 
dei Molé. Oggi sono tutti confiscati e riassegnati. E’ stata una grande vittoria.
Poi vennero i sequestri di persona a scopo estorsivo, fonte inesauribile di denaro. I denari 
vennero reinvestiti nel traffico di droga e negli appalti pubblici, in particolare i mafiosi 
della Piana colsero la grande occasione del V centro siderurgico di Gioia Tauro. Il pizzo 
perse importanza. Ecco la metamorfosi, i contadini arrivavano in città.
Succhiavano soldi pubblici:  gli  aiuti  all’agricoltura se li  sono presi  loro,  poi il  diritto è 
andato estinto col procedimento di confisca; noi della Valle del Marro non ne abbiamo mai 
usufruito. 
Abbiamo avuto dei problemi con le Istituzioni in certe occasioni. L’Avv. Belcastro, sindaco 
di  Rizziconi,  ci  boicottava  per  esempio;  divenne  poi  deputato.  Presentò  un  d.d.l.  per 
modificare la l. 109/1996 (che impone il riuso sociale dei beni confiscati): voleva che fosse 
istituita  la  possibilità  di  attivare  una  serie  di  ricorsi  contro  le  sentenze  definitive  di 
confisca! Follia giuridica ed etica! Questa era la situazione con cui dovevamo fare i conti, 
una collusione ad altissimo livello. Poi con la scusa di un canile (animalismo a orologeria, 
si direbbe…) tentarono di sottrarci il campo di clementine! Vicende grottesche.
Comunque oggi produciamo agrumi, olio, peperoncino e melanzane, su 23 terreni, non 
riuscendo a dare lavoro a tutti quelli che vorrebbero, abbiamo già 14 stipendi.
Possiamo dire che stiamo vincendo noi, dobbiamo continuare così.
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Incontro con Michele Albanese, giornalista

Il paesaggio che ci circonda è emblematico: colpiscono la bellezza del verde, gli agrumeti, 
gli uliveti… avvolti però da erbacce, roveti. E’ questa la Calabria, un grande potenziale, 
ma soffocato dalla ‘ndrangheta, una malerba difficile da estirpare, che blocca la crescita 
della cittadinanza. Lo Ionio ricorda la Grecia, ci sono spiagge bellissime. Poi abbiamo le 

scogliere  a  picco  sul  Tirreno,  ed  in 
mezzo  l’Aspromonte.  Avremmo 
potuto  vivere  di  turismo,  nella 
prosperità.
Io sono un giornalista,  lavoro per il 
Quotidiano  del  Sud,  che  esce  in 
Calabria, Campania, Basilicata. Da un 
po’  di  tempo  non  sono  più  libero, 
vivo a contatto con due ragazzi della 
scorta.  Due  soggetti,  intercettati, 
stavano progettando un attentato nei 
miei  confronti,  volevano  mettermi 

una bomba sotto la macchina e farmi saltare in aria. Per i mafiosi noi giornalisti siamo 
infami che frequentano magistrati e approfittano della loro disgrazia per fare soldi. 
Da sempre ricevo minacce. La prima volta fu quando scrissi della legge 109/1996 e delle 
grandi potenzialità insite nel riuso sociale dei beni confiscati alle mafie. Mi mandarono 
una foto di  mia moglie  con mio figlio in passeggino.  Poi  ho ricevuto varie  telefonate, 
lettere, pallottole e così via.
Sento grandi privazioni, anche se tentiamo di sostenerci reciprocamente con gli agenti che 
si occupano di me. Io cerco di vivere questa esperienza fornendo una testimonianza di 
serietà, rispetto delle Istituzioni.  Sto attentissimo a non abusare della scorta, a costo di 
relegarmi in casa. Qui non aspettano altro che infangarti.
Per un giornalista la scorta è una mazzata: diventa difficilissimo lavorare. Le tue fonti, 
improvvisamente, non ti dicono più nulla. Io amavo stare in mezzo alla gente, raccontavo 
dei  fatti  cercando  di  stimolare  una  reazione.  Qui  stiamo  provando  ad  attaccare  la 
‘ndrangheta  sul  piano  sociale,  civile,  culturale.  Stiamo  producendo  anticorpi  di 
speranza.
Io non ho fatto nulla di eroico, ho fatto semplicemente il mio lavoro, come cerco di fare 
tuttora pur tra mille difficoltà. Ho scritto nomi e cognomi, ho raccontato la rassegnazione 
della mia cittadinanza, per suscitare una reazione.
Per  troppo  tempo  lo  Stato  si  è  concentrato  esclusivamente  nella  repressione  di  Cosa 
Nostra, considerando la ‘ndrangheta una mafia minore, di serie B. Oggi sappiamo che è 
una delle più potenti organizzazione del mondo, con contatti in tutti i continenti. Hanno 
sempre  giocato  sotto  traccia,  lontano  dai  riflettori:  la  ‘ndrangheta  non  uccide  i 
magistrati,  preferisce comprarli.  Sono sanguinari,  certo, ove necessario; ma non sono 
pazzi fanatici, dosano le pallottole, sono scaltri, subdoli, intelligenti.  In questo modo 
sono divenuti  numeri  uno del  narcotraffico.  Non si  limitano ad importare e  smerciare 
cocaina, loro hanno i terreni in Sudamerica, sono produttori! Comprano immense dosi di 
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droga semplicemente sulla parola! Tutti i criminali sanno di poter contare su di loro, sono 
affidabilissimi. Non tradiscono.
Noi viviamo di un’economia drogata, ecco perché non si vuole vincere questa battaglia, 
non  converrebbe  a  nessuno.  Cosa  ci  vorrebbe  a  chiudere  in  carcere  400-500  persone 
affiliate alla ‘Ndrangheta? Non sono molte di più..Il problema è tutto il sottobosco che sta 
intorno a questa organizzazione e che dei traffici mafiosi vive e si nutre (siano essi politici, 
commercialisti, avvocati, altri professionisti, impiegati della Pa). E’ un sistema radicato e 
complesso, che è difficile far implodere.
A Gioia Tauro riescono a sequestrare circa 2 tonnellate di  coca l’anno,  ma secondo gli 
inquirenti rappresenta solo il 7-8% del totale che passa! Immaginate la mole dei traffici 
delle cosche. Secondo voi è possibile gestire questi affari senza complicità, per esempio, tra 
i dipendenti del Porto o della Dogana? Certamente no.
E da 40 anni la ‘ndrangheta è al Nord, fa impresa, fa politica, ci succhia l’economia.
La mafia più potente del mondo è nella regione più povera del mondo. Questo grida 
vendetta.
Io  sono  diventato  “famoso”  per  lo  scoop  dell’inchino  della  vergogna,  la  Madonna  fatta 
stazionare ed inchinare sotto casa del boss ad Oppido Mamertina. Mi interrogo molto sul 
ruolo della Chiesa in questa terra difficile. “Non mi interessa sapere se Dio c’è - diceva don 
Peppe  Diana  -  Chiediamoci  da  che  parte  sta!”.  Ebbene,  come  si  pone  Dio  davanti  alla 
camorra, alla ‘ndrangheta? La risposta sembrerebbe intuitiva…perché la Chiesa invece si è 
spesso  comportata  diversamente?  Ci  sono  preti  collusi.  Chiesa  e  sport  sono  fari  di 
‘ndrangheta,  generano consenso sociale!  I  mafiosi  sono quelli  che  fanno le  offerte  più 
consistenti  in  Chiesa  e  nel  contempo  finanziano  le  squadre  di  calcio!  Così  ottengono 
l’appoggio della gente.
Ad Oppido è successa una cosa gravissima: Maria non può sostare sotto il balcone di un 
boss! Quale Dio invocavano costoro? Dio è misericordia, amore, giustizia, solidarietà! 
Cosa c’entra Dio, con la ‘ndrangheta? In Calabria alcuni sacerdoti stanno con Dio e con 
Satana. Da cristiano ho sofferto molto per la vicenda di Oppido. Papa Francesco aveva 
appena scomunicato ufficialmente, e per la prima volta, gli ‘ndranghetisti, nella Piana di 
Sibari! Ed il parroco di Oppido era lì quel giorno! Sono dei Giuda questi preti! Abbiamo 
chiese  luminose  che  lacrimano  sangue,  costruite  con  le  offerte  frutto  di  sequestri 
estorsivi e traffico di droga.
La maggior parte della Curia calabrese mi attaccò dopo il pezzo che scrissi. Ma una fede 
adulta ha il coraggio della denunzia!
Io ho interpretato il mestiere sempre in modo dinamico, mai passivo; volevo scuotere le 
coscienze. Sempre ad Oppido, si seppe di una storia terribile: in un regolamento di conti, 
un uomo era stato dato in pasto ai maiali, ancora vivo. Morì sbranato. La cosa finì sui 
giornali, andai dal parroco a chiedere un giudizio sull’accaduto; mi rispose: “Io non posso 
fare  altro  che  pregare….”.  Pregare?  Sono  questi  atteggiamenti  che  fanno  male.  Sono 
pericolosi.  La supina accettazione dello status quo,  la  rassegnazione all’ineluttabilità 
rappresentano  l’humus  ideale  su  cui  la  ‘ndrangheta  attecchisce  e  poi  prospera.  Qui 
nessuno pensa, nessuno giudica, nessuno lotta.
Io mi sono sempre ribellato a questo sistema. A 5 anni vidi il primo morto ammazzato, un 
ragazzo sparò ad un amico per futili motivi, dopo un diverbio. E’ terribile il rantolo della 
morte, il sangue ovunque, gli ultimi istanti di vita. Volevo essere utile al mio territorio: 
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tanti colleghi raccontano il territorio utilizzando perifrasi, condizionali…Io no! Io scavavo, 
provavo a suggestionare. Un sindaco mi accusò di voler criminalizzare un Paese intero. 
Spesso i professionisti fanno a gara per lavorare con loro! Un avvocato mi mandò una PEC 
per chiedermi di rettificare ciò che avevo scritto in un pezzo e di scusarmi con Francesco 
Pesce,  che avevo chiamato con un nomignolo.  Chiamai  l’avvocato,  gli  dissi:  “Se è  uno 
scherzo va bene e la chiudiamo qui. Se è serio, vado in Procura e la denuncio”. Tanta gente è nota 
per “annaccare”: sta un po’ di qua e un po’ di là. Un giornale (Calabria Ora, sotto la guida 
di Sansonetti) anni fa attaccò don Pino perché aveva negato i funerali di don Mico Alvaro. 
In realtà fu il Questore a vietarlo…dunque era anche una notizia falsa. Ma possibile non 
capire  dove  stava  la  ragione  e  dove  il  torto?  Spesso  il  medesimo  giornale  attaccò  i 
magistrati  anziché gli  ‘ndranghetisti,  non capendo l’importanza delle  collaborazioni  di 
alcune donne, come Maria Concetta Cacciola e Giusy Pesce.
Io  sono  cresciuto  in  una  famiglia  poverissima.  Mia  nonna  andava  in  montagna, 
raccoglieva della legna, la vendeva in città e comprava sette patate. Ci sostentavamo così. 

Avevamo  però  la  ricchezza  dei 
valori, provenienti dalla cultura 
contadina.  Poi  c’è  il  contesto 
sociale che influisce.
Questa è una terra benedetta da 
Dio e maledetta da pochissimi 
uomini.  Abbiamo  aperto  con 
un’immagine,  riprendiamo 
quella fantasia: quando penso a 
noi, penso agli ulivi secolari, dai 
tronchi  contorti,  accerchiati, 
come  abbiamo  detto  prima, 
infestati. Nonostante le malerbe, 

l’ulivo riesce, talora, a far raggiungere alle foglie il calore del sole, sino a toccare il cielo. 
L’ulivo è il simbolo del calabrese che anela alla libertà.

19 agosto

-Mattino: Intervento di Antonio Napoli, sul pulmino verso i terreni confiscati

E’ molto interessante il  Manifesto dell’Antimafia che ha scritto di  recente Nando dalla 
Chiesa. Ne riprendo qualche passo. Nando si chiede: che società legittima la mafia? Una 
società caratterizzata dalla promozione dei cretini,  dalla mancanza di senso civico, una 
società de-responsabilizzata, fatta di ominicchi egoisti, costruita sul familismo, l’assenza di 
memoria. 
A questo  modello  noi  dobbiamo  contrapporre  una  società  caratterizzata  dal  coraggio 
civile,  dall’amore per la  libertà,  la  democrazia.  Una società di  uomini  veri,  innamorati 
della verità e della giustizia. Dobbiamo lavorare sui meccanismi del potere e del consenso: 
perché la mafia dura da così tanto? Perché si radica e si riproduce ovunque? 
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La faida di Duisburg del 2007 fu la prima al di fuori della Calabria. Si ruppe la logica 
dell’inabissamento con un gesto eclatante, la Germania scoprì di avere il crimine calabrese 
in casa. 6 morti. Fu una strage dal valore altamente simbolico: fu un regolamento di conti, 
suscitato dalla morte di una donna, uccisa in Calabria da una pistola fabbricata proprio a 
Duisburg! La vendetta doveva compiersi lì. Poco dopo si fece la pace, si fecero gli affari. 
Una volta le vendette recavano centinaia di cadaveri.  Adesso il  dio denaro prevale sui 
sentimenti d’odio: i Nirta-Strangio e i Pelle-Vottari si misero d’accordo, ponendo fine alla 
sanguinosa faida di S. Luca, che imperversava dal 1991.
S. Luca costituisce, con Platì e Careri, un Triangolo del Male, qui in Calabria. E’ il centro 
nevralgico della ‘ndrangheta, è la mente che tutto muove. Da qui sono partiti tanti ordini 
di morte;  qui si  sono decisi  affari  milionari.  Non è semplice lavorare per la legalità in 
quest’area. Non è come Polistena. Ricordiamo Carmine Tripodi, maresciallo ucciso a 24 
anni a S. Luca e Michele Antonino, brigadiere ucciso a Platì nel 1990.

Vi voglio raccontare due storie, di uomini e di donne che dobbiamo ricordare.
Giuseppe Valerioti: era un insegnante battutosi a lungo per le ragioni dei contadini, che 
affiancò nelle lotte per l’occupazione delle terre incolte. Fu ucciso a Polistena davanti a 
Palazzo  Versace,  nella  piazza  che  oggi  porta  il  suo  nome.  Ma i  mafiosi,  amanti  della 
damnatio  memoriae,  rimossero la  targa in  onore di  Giuseppe ed il  paese  intero iniziò  a 
chiamare la piazza con il nome del bar antistante, in mano ai mafiosi (prima “Bar 2001” - 
nome ambizioso, che lasciava intendere un futuro di predominio per le cosche; ricordiamo 
che in una nota intercettazione si sente un boss dire “noi siamo il passato, il  presente e il 
futuro…”  - in seguito “Petit Bijou”). Piano piano ce ne siamo riappropriati, vendicando 
quest’onta. Abbiamo ricollocato la targa al suo posto; ci siamo presi l’intero palazzo!
Rossella Casini: era una ragazza toscana, che studiava psicologia a Firenze. Lì conobbe un 
ragazzo calabrese, Francesco Frisina, originario di Palmi (RC). Presto si fidanzarono, erano 
sereni. D’estate, per le vacanze, il ragazzo tornava sempre nella sua terra. Volle portare con 
sé anche Rossella, per farla conoscere ai suoi parenti. Erano felici, giovani e spensierati. In 
quel periodo però - erano gli anni ’80 - la Calabria era pervasa da faide; la famiglia del 
giovane,  in particolare,  era alleata di  uno dei  due principali  clan in lotta nella città di 
Palmi.  Un  giorno  il  papà  di  Francesco  venne  ucciso,  era  il  4  luglio  1979.  Rossella  fu 
sconvolta. Si ritrovò nel mezzo di un uragano, senza essersene resa conto. Anche il suo 
ragazzo, poco dopo, rimase ferito in un agguato. A quel punto tutto diventava più chiaro, 
agli occhi dell’ignara studentessa fiorentina. La situazione stava degenerando. Rossella si 
determinò a scappare, portò il ragazzo con sé a Firenze e lo convinse a collaborare con i 
magistrati. Egli iniziò a raccontare dettagli utili sulla faida. Rossella non sapeva però in 
quale pericolo si stava gettando. La sua famiglia iniziava infatti ad essere preoccupata…lei 
era  innamorata,  non  se  ne  rendeva  conto.  Tornò  a  Palmi  con  lui,  che  incredibilmente 
ritrattò, soggiogato dalla famiglia: Rossella si sentì tradita, dalla persona che più amava. A 
quel punto, aveva i giorni contati. Sparì il 22 febbraio del 1981. Venne violentata forse, 
senz’altro rapita, fatta a pezzi, gettata nel mare. Fu una morte atroce, terribile. Secondo 
l’accusa,  i  responsabili  andavano individuati  nella  famiglia  del  ragazzo,  che intendeva 
punirla perché aveva infranto la regola del silenzio; pagò anche per il fidanzato, che dopo 
aver fatto “lo sbirro” coi magistrati era rientrato nei ranghi, ribaltando il contenuto delle 
sue  dichiarazioni.  Quanto  pesa  la  cappa della  ‘ndrangheta…Per  il  collegio  giudicante, 
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però,  non si  raggiunsero prove sufficienti;  arrivarono solo assoluzioni.  I  genitori  di  lei 
morirono prima della fine del processo, la madre subito dopo la notizia della morte, di 
crepacuore. Rossella non ha mai avuto giustizia.

-lavoro nel kiweto: liberazione delle piante dai rovi

-Pomeriggio: Incontro con Matteo Luzza, familiare di vittima di mafia

Sono il fratello di Pino Russo Luzza, ragazzo di 21 anni ucciso dalla ‘ndrangheta.
Pino  è  una  delle  2000-2500  vittime  delle  mafie,  sebbene  solo  di  un  migliaio  si  siano 
accertate l’identità e la storia. La vicenda di mio fratello è una storia semplice: lui si era 
innamorato, di una ragazza normale per giunta. Purtroppo la sorella di questa ragazza, 
invece, aveva sposato un boss, che aveva il desiderio di manifestare il proprio controllo. 
Non poteva accettare un fidanzato “normale” (non mafioso) per sua cognata. Anche lei, 
infatti, era destinata ad un matrimonio organizzato. Pino fu prima stordito, poi buttato in 
una buca, arso vivo e infine un ragazzo molto giovane gli sparò. Fu un omicidio cruento 
che vide la partecipazione di 7 soggetti, servì da iniziazione per il giovane.
Eravamo 4 fratelli, la nostra vita fu sconvolta. Era il 15-1-1994 quando Pino uscì, ma non 
fece  ritorno…  ci  entrò  la  ‘ndrangheta  in  casa,  anche  se  mai  avevamo  fatto  nulla  di 
particolare. Sembrava incredibile. Il boss era Vibonese, ma si rivolse ad alcuni killer della 
Piana  per  svolgere  l’incarico.  Usava,  tra  famiglie,  farsi  questo  genere  di  favori…Il  21 
marzo, dopo due mesi di incertezza e di sofferenza, i suoi resti vennero ritrovati: si pentì 
uno degli aguzzini, seguito dagli altri due. Ci raccontarono del movente dell’omicidio e ci 
indicarono il luogo della sepoltura: almeno adesso abbiamo una tomba su cui piangere. Gli 
aguzzini, se non altro, sono stati tutti condannati. Molti parenti di vittime di mafia, invece, 
non hanno nemmeno ottenuto giustizia.
Colui che aveva sparato era al suo primo omicidio: si pentì, ci scrisse una lettera e chiese il 
nostro perdono. 
Dalla notizia della morte, mia madre cadde in depressione. Si mise in un letto e per due 
anni non si alzò. Poi casualmente passò don Ciotti alla tv, erano i primi anni di attività di 
Libera. Rimasi colpito: Luigi parlava apertamente di lotta alla mafia, il mio parroco non si 
azzardava! Così cercai il contatto di Libera nazionale, chiamai e raccontai la mia storia. Poi 
don Luigi telefonò e parlò con la mamma: da lì è risorta. Siamo andati a Roma, è iniziato il 
percorso con Libera. 
Tutti i familiari all’inizio fanno fatica a parlare, ma occorre sforzarsi. Per chi non c’è più e 
per tutti voi, la testimonianza è importante. Occorre uscire dal lutto per non morire in 
eterno!
Da quel giorno però non ci rassegniamo al sangue versato, facciamo memoria collettiva. E’ 
importante fare questo lavoro, andate nei vostri territori e raccontate la storia di Pino! Era 
una persona per bene. E’ l’emblema della vittima innocente. Rappresenta in modo plastico 
la brutalità mafiosa. Pensando al 21 marzo, il giorno in cui lo ritrovammo, vi voglio dire: 
vivete sempre come se fosse il primo giorno di primavera!
Io, da anni, mi alzo e penso: oggi vado a seminare. Spero un giorno di poter raccogliere i 
frutti di questo lavoro! Siamo sempre di più, sempre più forti.
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20 agosto

- Mattino: Intervento di Antonio Napoli, sul pulmino verso i terreni confiscati

Il 7 gennaio 2010, a Rosarno, avvenne la nota rivolta degli immigrati, stufi delle violenze 
subite dai caporali e dagli ‘ndranghetisti. Ne parlò tutta la stampa nazionale. Si scatenò 
una guerriglia  urbana dopo il  ferimento di  tre  ivoriani.  Ma c’era stata già una marcia 
precedente, pacifica, in cui questi ragazzi manifestavano con dignità per i propri diritti. 
Furono ignorati. 
Raccolgono  arance  per  5  €  l’ora  di  solito.  Sono  accampati  in  fabbricati,  casette  rurali, 
tendopoli,  in  condizioni  igienico-sanitarie  pessime.  Nacque un sindacato  di  strada per 
aiutarli. La loro giornata-tipo è così organizzata: sveglia all’alba; in bici raggiungono la 
rotonda sulla provinciale; arrivano i furgoni dei caporali; quando i braccianti sono troppi, 
avviene una selezione, solo i più robusti vengono presi. Il trasporto è a loro carico, costa 3 
€, viene scalato dai 15-20 € giornalieri che alla fine portano a casa. Ogni cassa di arance 
procura  loro  50  centesimi.  Una  percentuale  della  loro  paga  è  a  cottimo.  Non  ci  sono 
fontane per refrigerarsi, non ci sono pause, non c’è assicurazione, né assistenza medica. 
Ecco perché Emergency ha deciso di venire a lavorare in questo territorio.
Ci sono state ben tre rivolte degli  africani contro la ‘ndrangheta.  Noi stiamo ancora 
aspettando la prima degli italiani. C’è stata una storia di antimafia degli Africani, che va 
raccontata. Gli africani arrivarono a circondare la villa di un boss: quando mai l’hanno 
fatto i  calabresi? Saviano racconta che ciò è avvenuto perché gli  africani aspirano alla 
felicità  e  sono  pronti  a  giocarsi  tutto  per  raggiungerla.  I  Rosarnesi,  dal  canto  loro,  si 
armarono solo  per  combattere  i  Neri!  Perché  non hanno mai  preso  le  armi  contro  gli 
‘ndranghetisti? Domenico della cooperativa denunciò questo fatto senza mezzi termini in 

un’intervista.  Subì  forti  ripercussioni. 
Dopo tre settimane gli rubarono l’auto, 
che gli fecero ritrovare a pezzetti come 
abbiamo sentito.

- Lavoro nel campo di clementine

-Pomeriggio: Incontro con gli operatori 
di Emergency, al Polo ambulatoriale di 
Polistena

Emergency nasce  nel  1994,  fondata  da 
Gino  Strada,  sulla  base  di  una  considerazione:  gran  parte  delle  vittime  dei  conflitti 
moderni  è  costituita  da  civili!  L’associazione  nasce  per  curare  queste  persone  con  gli 
ospedali da campo. In 16 Paesi abbiamo lavorato in questi anni, curando chiunque, perché 
la  salute  è  un diritto  dell’individuo in  quanto  tale.  Si  parte  dall’art.  32  Cost,  che  lo 
prevede espressamente,  e  stabilisce,  peraltro,  cure gratuite per gli  indigenti!  Nel luglio 
2013 abbiamo aperto un presidio fisso qui in Italia, a Polistena, uno dei programmi ora 
attivi (gli altri sono in Sud Sudan, Sierra Leone, Afghanistan, Iraq…). Vogliamo essere un 
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supporto (e non un surrogato) per il S.S.N. Abbiamo un laboratorio di medicina di base e 
presto apriranno odontoiatria e ginecologia. C’è anche un autista-logista che si occupa del 

servizio navetta  per  permettere  ai  lavoratori  di 
raggiungerci. 
Il  diritto  ad  essere  curati  prescinde  dal 
permesso di soggiorno. Noi curiamo malessere 
fisico e psicologico. Diamo accoglienza, dignità, 
affetto. L’80% della spesa della Regione Calabria 
è destinato alla Sanità. Eppure abbiamo una rete 
sanitaria che non funziona. Stanno smantellando 
i numerosi ospedali costruiti solo per ingrassare i 
soliti  noti.  Curarsi è un’impresa in Calabria. La 
sanità  è  l’emblema  dell’intreccio  perverso  tra 

mafia e politica, è un naturale luogo di incontro, di interessi. Ma è anche il campo in cui il 
mafioso  dimostra,  davanti  alla  popolazione,  la  propria  efficienza.  Non  c’è  posto?  Il 
mafioso te lo trova!
Noi invece restituiamo valore alla persona e alla vita umana. E’ il primo passo contro le 
mafie. Non diamo privilegi, ma garantiamo servizi, cioè diritti. Ci occupiamo di tutti, 
non di pochi.
Dopo i fatti di Rosarno si scatenò una vergognosa caccia all’africano organizzata proprio 
dai mafiosi. Anche la stampa fu faziosa. Molti migranti furono picchiati a sangue, feriti 
gravemente. Quattro di loro furono spedalizzati a Polistena. Fu una fortuna. Li andammo 
a trovare: uno di loro, Yakuba, avrebbe poi lavorato nella cooperativa! Ci disse che aveva 
visto la  morte tre  volte  in vita  sua:  in Libia,  in  mezzo al  deserto;  in mare,  durante la 
traversata sui barconi; e a Rosarno. 
Non è mai stata aperta un’indagine sui retroscena dei fatti  di Rosarno, è quanto meno 
singolare.  La  ‘ndrangheta  per  anni  fece  incetta  di  premi  europei  per  la  produttività, 
obbligando questi ragazzi a lavorare in condizioni disumane per numerose ore al giorno.
Prendersi  cura degli  ultimi significa costruire una società antitetica rispetto a quella 
ipotizzata dalle mafie.

Testimonianza di Ousman, mediatore culturale di Emergency

Da 5 anni vivo qui. Sono in Italia dal 1998. Vengo dal Senegal. Arrivai in Francia dapprima 
con un visto turistico, in aereo. Volevo studiare, poi il visto scadde. Si diceva allora che 
l’Italia era un Paese tollerante, venni qui. Non si espellevano i clandestini a quel tempo. 
Ho girato un po’, poi sono finito in ospedale. 
Lì conobbi il sig. Bruno, che mi offrì un lavoro regolare, fu una grande fortuna. Dal 2002 al 
2009 ho lavorato bene, riuscendo a garantire un buon sostegno a tutta la mia famiglia in 
Senegal; da noi funziona così: il figlio più grande parte per l’Europa a cercare fortuna. Poi 
la crisi mi ha lasciato a casa. Sono tornato a fare il vu cumprà. Ho lavorato anche in Puglia, 
nei campi di pomodori: feci due stagioni, in condizioni davvero difficili. Venivo sfruttato 
dai caporali,  per pochi euro al giorno. Stetti  male nuovamente. E’ lì  che ho conosciuto 
Emergency ed è stata la mia salvezza. Feci un colloquio, piacqui al responsabile…così mi 
presero come mediatore culturale. Ed ecco perché sono qui oggi.
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21 agosto

Gita in Aspromonte

E’  una  montagna  bellissima  che  attraversa  la  Calabria.  Ma  è  anche  la  montagna  dei 
sequestri: lì venivano nascosti i soggetti prelevati 
a  scopo  estorsivo,  lì  si  pagavano  i  riscatti, 
tradizionalmente  davanti  a  questo  crocifisso, 
Cristo Zerbò, il Cristo dei sequestrati. Fu colpito 
da lupara! 
Zerbò forse deriva da servuum —> bellum servile. 
Ricorda la rivolta di Spartaco, un Trace, guerriero 
poi  disertore,  fatto schiavo.  Frequentò la  scuola 
gladiatoria,  dove  animò la  ribellione  dei  propri 
compagni.  Diventarono  presto  alcune  decine  di 
migliaia.  Spartaco  arrivò  anche  a  Gioia  Tauro. 
Marco Licinio Crasso portò le sue legioni al Sud 
per fermare i rivoltosi, poi si unì anche Pompeo. 
Ci fu uno scontro campale, gli spartachisti furono 
sconfitti e in seguito crocifissi da Capua a Roma.

La  ‘ndrangheta  era  specializzata  nel  settore  dei 
sequestri,  faceva  anche  operazioni-lampo,  col 
solo  scopo  di  arricchirsi  in  modo  massiccio.  Si 
trattava di una vera e propria start-up criminale, 
l’accumulazione originaria delle risorse. 
L’Aspromonte  è  un  santuario  della  bellezza 
violato dalla malvagità umana.
La  ‘ndrangheta  non  si  nominava  nemmeno,  si 
parlava di Anonima Calabrese. I proventi vennero 

reinvestiti nel traffico di droga, da una parte, nell’economia pulita, dall’altra. Le famiglie 
della Piana intuirono il  business degli  appalti  pubblici,  mettendo le mani sul V centro 
siderurgico.  Spesso coi soldi derivanti  dalle estorsioni acquistavano i  macchinari  per il 
movimento terra! 
I  sequestri  coinvolsero  anche  il  Nord,  dove  venivano  colpiti,  di  norma,  familiari  di 
industriali facoltosi. Vi furono 155 casi in Lombardia, più che in Calabria! Solo 4 regioni 
non furono toccate dall’ondata di rapimenti degli anni ’70 (Valle d’Aosta, Friuli Venezia 
Giulia, Molise, Basilicata). Occorreva un’organizzazione logistica efficiente: era una vera e 
propria industria dei  sequestri.  Si  trattava di  gestire,  con molto personale,  la  fase del 
rapimento, la gestione dell’ostaggio, la trattativa per la liberazione, il rilascio. Occorrevano 
agganci in tutto il territorio nazionale! 
Al Nord operava un primo gruppo, che si occupava di osservare la vittima designata per 
poi rapirla. Il sequestrato veniva condotto in un luogo riparato in attesa di un secondo 
gruppo, proveniente dal Sud, che lo andava a prendere e lo traduceva in Calabria, sino 
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all’Aspromonte.  I  criminali  attraversavano  l’Italia  in  auto,  o  in  camion  (una  volta 
addirittura in taxi!).  Il  rischio di  essere intercettati,  ad un posto di  blocco,  era elevato: 
eppure  non  c’è  stato  un  solo  caso  di  intervento  tempestivo  lungo  il  tragitto.  Come è 
possibile?
Un terzo gruppo poi era composto dagli esperti della Montagna, i carcerieri, che curavano 
la prigionia del sequestrato. Organizzazione scientifica del crimine!
In Calabria invece venivano sequestrati, direttamente, proprietari terrieri.
Ad  un  certo  punto  i  Nuclei  Anti-
sequestro  iniziarono  a  battere 
l’Aspromonte a tappeto, complicando 
notevolmente la vita dei sequestratori.
Non sempre la vittima faceva ritorno a 
casa,  dai  propri  cari;  ricordiamo  il 
sequestro  della  diciottenne  Cristina 
Mazzotti:  rapita  nel  1975,  mentre  era 
fuori con amici, fu tradotta a Lamezia. 
Morì  di  stenti,  mentre  i  genitori  - 
ignari - pagarono comunque 5 miliardi 
di  lire.  Agì  una  banda  mista  di 
lombardi e calabresi. 
Grande clamore destò, invece, il sequestro di Cesare Casella, rapito a Pavia il 18 gennaio 
1988 e rilasciato presso Natile di Careri, in Calabria, il 30 gennaio 1990. In molti ricordano 
“Mamma Coraggio” Angela, che durante la lunga prigionia scese più volte in Calabria per 
sollecitare l’opinione pubblica sul tema, arrivando ad incatenarsi. Visse anche in tenda, in 
condizioni disagiate, per provare ciò che stava vivendo il figlio. 
Fu uno degli ultimi sequestrati, poiché sollevò grande allarme sociale, alienando consensi 
alle cosche. Vi fu una complessa ed estenuante trattativa: la famiglia desiderava pagare il 
riscatto,  mentre  le  Istituzioni  avevano  promosso  la  linea  della  fermezza,  attraverso  il 
blocco dei beni dei familiari della vittima. 
In  quel  periodo,  ci  fu  (finalmente)  un  grande  dispiego  di  forze  dell’ordine  lungo  la 
montagna,  ma così  si  sguarnirono le  coste:  proprio in  quel  periodo arrivarono ingenti 
quantitativi di droga e armi! La ‘ndrangheta era sempre un passo avanti…
Vi furono discussioni in seno ai clan sui sequestri: alcuni volevano smettere ad un certo 
punto, come i boss Antonio Macrì e Paolo de Stefano, contrari per esempio alla violenza su 
donne e bambini. Si parlava di “codice d’onore”, in realtà era marketing: simili operazioni 
alienavano consensi, rendevano la ‘ndrangheta malvagia agli occhi della gente comune.
L’industria dei sequestri poté prosperare a lungo grazie ad una fitta rete di fiancheggiatori. 
Vi fu il caso di una vittima che, sfruttando un momento di solitudine, riuscì a fuggire dal 
covo; discese la vallata, bussò alla porta della prima casa incontrata per chiedere aiuto: gli 
venne ad aprire il suo carceriere, che nel frattempo era andato a rifocillarsi!
Molti abitanti della zona erano sotto scacco, offrivano rifugio, viveri, assistenza varia. Gli 
‘ndranghetisti,  maestri  del  consenso,  si  presentavano  come  novelli  Robin  Hood,  che 
rubavano ai ricchi per ridistribuire tra la cittadinanza povera calabrese. In realtà si limitavano a 
rimpinguare le proprie casse.
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L’Aspromonte è insieme un luogo di ardore mistico e un feudo ‘ndranghetista. Il Corpo 
forestale  sta  lavorando  per  riscoprirlo,  calabresi  devono  riappropriarsi  di  questa 
montagna, le potenzialità turistiche sono immense!

Incontro con il Corpo Forestale
C’è un grave problema culturale in Calabria:  assistiamo,  inerti,  all’abusivismo edilizio, 
l’abbandono del territorio, la depredazione delle risorse, la cementificazione selvaggia. La 
montagna  non  è  vissuta,  i  paesi  sono  tutti  pedemontani.  Sono  stati  effettuati 
rimboschimenti di pini marittimi ed eucalipti in modo dissennato.
Sono pochissime le attività redditizie e ci sono invece numerosi disagi: come quello delle 
vacche  sacre,  animali  in  libertà  che  scendono  nei  paesi  facendo  cospicui  danni.  Sono 
simbolo del potere mafioso, emblema del controllo del territorio. E’ ostentazione di potere: 
si tratta di bisonti pericolosi, non di normali mucche!
La bellezza è un dono, va riconosciuta, apprezzata, salvaguardata. Qui si fa fatica. Ci 
sono posti bellissimi ma disabitati, non manutenuti.
Noi  del  corpo forestale  siamo agenti  di  pubblica  sicurezza e  di  polizia  giudiziaria.  Ci 
occupiamo di tutela dell’ambiente, parchi, riserve, boschi, vincoli paesaggistici e di tutela 
idrogeologica.
Dalla mia esperienza posso dirvi che i veri mafiosi stanno negli Uffici Tecnici dei Comuni. 
Loro svendono il  territorio!  Si  edifica ovunque pur  di  lucrare.  Si  fanno abusi  e  poi  si 
sanano. A Palmi sono arrivati a costruire sulla necropoli greca! I cittadini sono passivi, 
accettano la situazione, non partecipano ai piani regolatori.
A Polistena tutta  la  condotta fognaria è  abusiva.  Ci  si  assuefà alla  bruttezza,  questo è 
inaccettabile.

Formazione di Antonio Napoli: storia di Lollò Cartisano

Lollò  era  una  persona conosciuta  a  Bovalino,  città 
della  Locride  teatro  di  ben 18  sequestri  a  scopo 
estorsivo.  Aveva  un  noto studio  fotografico.  Andava 
molto bene, le cosche presto si fecero sentire. Gli chiesero 
un  pizzo  particolare:  parte dei  proventi,  in  tre  tranches 
(Pasqua,  Ferragosto  e Natale)  doveva  finire  nelle 
casse  dei  mafiosi.  Lollò respinse  la  richiesta 
denunziando i suoi estorsori e spiegando alla famiglia (la 
moglie  Mimma,  la  figlia Deborah  e  gli  altri  due 
fratelli)  ciò  che  stava accadendo.
Il  22  luglio  1993  mentre  i coniugi  si  stavano  recando 
al mare, i mafiosi entrarono in  azione.  Tre  uomini 
caricarono  la  coppia  sulla loro  vettura;  stordirono  e 
abbandonarono Mimma sul giaciglio  della  strada, 
sequestrarono Lollò. 
Era  un  sequestro  anomalo, perché  i  Cartisano  non 
erano molto facoltosi. Arrivò la  richiesta  di  riscatto, 
elevatissima…la  famiglia mercanteggiò.  Deborah, che 
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studiava a Milano, tornò giù appositamente e suscitò una reazione collettiva, soprattutto 
da  parte  dei  giovani,  fondando  il  movimento  “Pro  Bovalino  Libera”.  Arrivò  anche  la 
Commissione Parlamentare Antimafia, presso la quale Deborah ebbe un’audizione. 
Successivamente, i mafiosi si fecero vivi: occorreva lasciare 100 milioni al cimitero di San 
Luca. La famiglia si  indebitò per procurarsi  la cifra e seguì le istruzioni.  Il  pagamento 
avvenne, ma nessuna notizia di Lollò giunse. Passarono giorni, mesi, ma nulla. La famiglia 
entrò nel tunnel del dubbio: era stato ucciso? Deborah, dal 1993, scrisse periodicamente 

sulla  stampa  locale  messaggi  accorati,  per 
avere notizie del padre. Passarono ben 10 
anni nel silenzio più assordante.
Nel  2003,  quando  ormai  anche  Deborah 
aveva perso le speranze, fu pubblicato lo 
scritto di un sedicente pentito, che si auto-
accusava  di  essere  uno  dei  carcerieri  di 
Lollò.  Chiedeva perdono,  ammetteva che 
Lollò  era  morto,  ma  senza  soffrire,  e 
spiegava  dove  era  stato  sepolto  il 
cadavere. Un commissario, grazie a queste 

informazioni, riuscì effettivamente ad individuare il luogo esatto della sepoltura. Furono 
trovate le ossa di Lollò. Non si sa ancora se sia morto per cause naturali, se sia scivolato in 
un crepaccio,  o se sia morto per errore,  a  causa di  un colpo inferto dai  carcerieri,  che 
avrebbero voluto solo stordirlo.
Deborah scrisse a tale collaboratore di giustizia, desiderando conoscere nel dettaglio gli 
ultimi istanti di vita del padre. Era un uomo molto attivo Lollò, grande calciatore, amava 
la montagna, i bambini.
In ricordo di Lollò, ogni 22 luglio si tiene una lunga marcia che giunge a Pietra Cappa, in 
Aspromonte. Mimma, la vedova, non vuole fiori in suo ricordo, ma pietre, pietre su cui 
vengono disegnati fiori. Per testimoniare la sofferenza, la durezza di una vicenda, da cui 
però  sono germogliate  anche  cose  positive.  Un grande  movimento  civile  innanzitutto. 
Oggi  la  marcia  è  punto  di  ritrovo  di  numerosi  familiari  di  vittime  di  ‘ndrangheta. 
Quest’anno sono state issate, in vetta, le bandiere di Libera e della Gianluca Congiusta 
Onlus.
Per anni la famiglia non andò più alla casa al mare per il dolore. Oggi invece è aperta, 
attiva,  molto  visitata.  E’  sede  di  un’associazione  che  si  occupa  di  ragazzi  disagiati. 
Deborah lavora intensamente anche in Libera, da sempre si occupa di Memoria. Ha scelto 
di restare e combattere per la sua terra. Lo deve suo padre, che diceva sempre: “Se tutte le 
persone per bene se ne vanno dalla Calabria, qui resteranno solo gli ‘ndranghetisti”.
“Lollò  foto”,  in  tutto  ciò,  è  ancora  aperto.  E  va  benissimo!  Al  termine  della  giornata 
l’abbiamo visitato e abbiamo potuto abbracciare Deborah e Mimma.

22 agosto
Incontro con Mario Congiusta, familiare di vittima di mafia, a Siderno

Noi eravamo piccoli commercianti. Ci occupavamo di elettrodomestici, poi iniziammo con 
la  telefonia.  Gianluca  era  molto  bravo.  A  19  anni  gestiva  già  un  negozio  da  solo. 
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Arrivammo ad averne tre, uno a Siderno, uno a Locri, uno a Marina di Gioiosa Jonica. Era 
una piccola realtà a conduzione familiare.
A Locri subimmo varie rapine; alla quarta, mi chiesero il pizzo. A quel punto, esausto, 
chiusi quel negozio.
Gianluca morì improvvisamente a 32 anni, freddato davanti a casa. Non aveva avuto mai 
minacce, che noi sapessimo. Fu uno shock inspiegabile. Partì la consueta macchina del 
fango: “Qualcosa avrà pur fatto…”  si vociferava, come sempre in questi casi.
Gianluca era un commerciante stimato, amato, anche la Polizia brancolava nel buio. Iniziai 
a protestare vigorosamente, facendo anche scioperi della fame.
Poi  improvvisamente  la D.D.A.  di  Catanzaro,  che 
stava indagando su  alcune estorsioni  a  Soverato,  trovò 
elementi  utili  al  mio  caso. Saltò  fuori  una  lettera 
estorsiva  indirizzata  al futuro suocero di mio figlio. 
Il  dott.  Dominiani  mi convocò, quella era la pista 
giusta.  Tommaso  Costa, mafioso  di  Siderno,  voleva 
1.000  €  al  mese  dal  futuro suocero  di  Gianluca,  che 
probabilmente  si  era interessato alla vicenda e si 
era  messo  di  traverso. Arrestarono  il  Costa:  fu 
condannato  per  l’omicidio di  mio  figlio  in  primo  e 
secondo  grado,  ma  la Cassazione ha annullato con 
rinvio.  C’era  stata,  infatti, una  pronuncia  a  Sezioni 
Unite  che  aveva  escluso  la possibilità  di  configurare 
l’estorsione  sulla  base  delle sole  lettere  minatorie,  dal 
momento che non vi era una p re c i s a  i n d i c a z i o n e 
normativa  in  tal  senso. Scrissi  a  vari  parlamentari 
per colmare questo vuoto.
Iniziò  l’Appello  bis,  se  ne occupò  un  procuratore 
anziano,  prossimo  alla pensione,  Di  Landro,  che 
non aveva curato le indagini sin dall’inizio. Chiesi con forza che gli venisse affiancato un 
secondo  pm,  che  conoscesse  nel  dettaglio  la  mia  storia.  Alla  fine  Di  Landro  andò  in 
pensione,  venne nominato un nuovo pm, giovane,  De Bernardo,  insieme al  pm che in 
primo grado aveva esercitato l’accusa. Lì è cambiato tutto.

Dopo la  morte  di  mio figlio  abbiamo ceduto tutte  le  attività.  Era come affrontare una 
tempesta con una nave senza capitano. Gianluca era bravissimo, solo lui sapeva gestire 
con competenza il settore complesso della telefonia.
La famiglia della sua ragazza non collaborò mai con le indagini, questo mi ferì molto. Per 
paura.
Mio figlio è stato, però, anche vittima dello Stato, perché il suo assassino uscì dal carcere 
nel 2005 grazie al primo indulto. Si diede alla macchia, uccise almeno 2 persone. 
In Italia non esiste la certezza della pena. O meglio, esiste la certezza che la pena non sarà 
scontata sino in fondo. Il futuro suocero di mio figlio disse di non sapere nulla, di non 
avere mai ricevuto lettere minatorie. Sarà indagato per falsa testimonianza.
Entrambi i coniugi Scarfò furono sentiti, prima l’uno e poi l’altra. Entrambi negarono ogni 
cosa. Ma fu intercettato un messaggio spedito dalla moglie al marito: “Non dire nulla della 
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lettera”. Era la prova evidente che sapevano bene le ragioni della morte di mio figlio. Ma 
mentivano.
Negli  anni  ’90  ci  fu  una  faida  tra  i 
Costa  e  i  Commisso,  i  due  clan  di 
Siderno; poi una lunga pax mafiosa. Si 
stabilì peraltro di non chiedere il pizzo 
ai  commercianti,  per  non  rendersi 
invisi alla popolazione.
Tommaso  Costa  dunque  temeva 
ritorsioni  da  parte  dei  Commisso, 
perché  aveva  violato  l’accordo: 
l’omicidio di Gianluca si può spiegare 
anche  così.  Lui  voleva  denunciare 
l’estorsore! Costa negò sempre, infatti, di aver scritto la lettera.

E’ interessante il caso di Siderno. Ci sono molte attività commerciali (tra cui il maxi centro 
La  Gru)  contese  tra  le  cosche.  Siderno  è  nota  anche  per  aver  avuto  un  sindaco  non 
meramente colluso, ma punciutu: Alessandro Figliomeni, esponente delle cosche. Quando 
morì Gianluca, Egli venne a dirmi che aveva intenzione di erigere un monumento alle 
vittime di mafia! Gli chiesi allora di costituirsi parte civile al processo. Lui rifiutò, sulla 
base  di  un parere  legale  fatto  a  tavolino.  Ridicolo!  Per  fortuna alcune testate  locali  lo 
attaccavano pesantemente, scrivendo esplicitamente che a Siderno la ‘ndrangheta era in 
Comune.  Dopo  poco  fu  arrestato,  nel  2014  condannato  a  12  anni  quale  partecipe 
dell’associazione mafiosa, non mero concorrente. Che faccia tosta!
Io polemizzai anche con la Chiesa e l’allora vescovo Morosini: com’era possibile che un 
tizio a Siderno avesse fatto 250 volte il padrino tra battesimi e cresime? Non si capiva che 
vi era tutta una simbologia mafiosa, una ritualità criminale che usurpava i sacramenti? 250 
persone  significava  250  famiglie,  ovvero  migliaia  di  voti,  controllati  da  quell’unico 
“padrino”. Mons. Bregantini sollevò la questione alla CEI.
Ancora, condussi una battaglia contro il gratuito patrocinio per i mafiosi. Era inaccettabile! 
Grazie  all’impegno  di  Francesco  Forgione,  all’epoca  Presidente  della  Commissione 
Parlamentare Antimafia, riuscimmo a varare un provvedimento ad hoc che escludeva tale 
beneficio ai condannati per mafia.
Il dott. De Bernardi sollevò la questione in udienza con un colpo di teatro, la legge era 
appena stata approvata,  solo noi  lo  sapevamo.  La difesa di  Costa rimase sbigottita,  la 
Corte si ritirò per deliberare. Poi a Costa fu tolto effettivamente il gratuito patrocinio.

23 agosto 

Incontro con Stefania Grasso, familiare di vittima di mafia, a Locri

Il  proprietario  dello  stabilimento  qui  a  fianco  è  un  grande  lavoratore.  E’  stato 
costantemente assediato dalle cosche, ha resistito per anni, aggredito anche fisicamente. 
Ha deciso di andare altrove, però, dalla prossima estate. Andrà in Emilia-Romagna. Non 
so se sarà, davvero, più tranquillo…Glielo auguro con tutto il cuore però, perché lo merita.
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Estorsione è controllo del territorio, prima 
ancora  che  introito  economico.  Questo  è 
un  territorio  difficile,  complesso.  Occorre 
leggere tra le righe per comprenderlo.
Sono nata ad Ardore, qui vicino, 45 anni fa. 
Mio papà era il sesto figlio di dieci. I nonni 
avevano  un’attività  commerciale,  i  figli 
lavorarono  sin  da  giovani,  solo  due 
andarono all’università. Mio padre amava 
i  motori,  iniziò  come  meccanico.  Aveva 
un’officina  ad  Ardore,  poi  ne  aprì  una  a 
Locri. Ben presto iniziò a anche a vendere moto e auto, poi anche barche. L’officina era 
diventata una bella concessionaria. Abitavamo di fronte al mare. In questo paese, se hai 
successo ti vengono a cercare immediatamente. Oggi si vive un periodo di relativa pax 
mafiosa, in seguito ai matrimoni misti organizzati per cementificare le alleanze.
Avevo 7 anni quando fecero i primi spari sulla concessionaria. Mio padre non solo non si 
piegava, ma denunciava. Amava il suo lavoro e le sue regole. Amava comportarsi bene e ci 
insegnava  a  fare  altrettanto.  Pagava  già  le  tasse,  non  voleva  pagare  anche  i  mafiosi! 
Seguirono numerosi attentati,  poi iniziarono con le telefonate.  Un giorno risposi io,  mi 
dissero: “Digli a tuo padre di pagare”. Era il 1985. E poi i danneggiamenti. Eravamo cresciuti 
in un mondo idilliaco, convinti che se ci fossimo comportati bene, nessuno ci avrebbe mai 
toccato.  In  Calabria  vi  erano  grossi  limiti  culturali,  si  pensava  alla  ‘ndrangheta  come 
fenomeno meramente criminale distante dalla gente comune, come un circuito chiuso con 
le proprie regole, le proprie logiche violente, ma lontano da tutti noi. Quando c’erano dei 
morti, tutti si pensava: “Qualcosa avrà fatto”. Non capivamo la realtà. C’eravamo costruiti 
false coscienze rassicuranti.
Nel  1986  mio  padre  investì  per  ingrandire  l’azienda,  facendo  un  mutuo.  Un  giorno 
incendiarono tutto. In quell’occasione lo vidi davvero furibondo, esausto. Pianse, come 
non l’avevo mai visto piangere. Era distrutto.  Ma non si  arrese.  Dopo averlo messo in 
ginocchio,  la  ‘ndrangheta  venne  ad  offrirgli  il  sostegno  economico  per  far  ripartire 
l’attività e renderlo schiavo per sempre. Ma Vincenzo Grasso non accettò, come non aveva 
mai accettato alcun ricatto in vita sua.
Poi trovai una busta gialla sotto casa, la aprii, pensando fosse caduta al postino. Vi trovai 
dei proiettili.
Io nel frattempo mi determinai a studiare fuori, andai a Firenze, volevo sfuggire alla cappa 
oppressiva di Locri.
Il 18 marzo 1989 tornai per le festività pasquali. Mio padre mi aspettava sul binario. Era 
una delle cose che amavo di più: sapere, ogni volta che fossi tornata, che sul binario ci 
sarebbe sempre stato lui ad abbracciarmi. Mi dava sicurezza, non era facile vivere a tanti 
km di distanza. Il 19 stemmo insieme, in famiglia. Il 20 uscii con amici. Eravamo fuori, 
sentimmo delle sirene spiegate.  Non so perché,  decidemmo di tornare verso casa.  Mio 
fratello  Francesco  era  con  me.  Anche  Fabio,  l’altro  mio  fratello,  era  in  zona.  Quando 
Francesco  arrivò  davanti  a  casa  vide  papà  per  terra.  Tornò  indietro,  mi  impedì  di 
avvicinarmi. Io vidi solo un’ambulanza. L’ambulanza di solito arriva di corsa e, dopo una 
breve sosta, riparte, veloce, verso l’ospedale, nel tentativo di salvare la vita ad un ferito. 
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Quella sera non ripartì. Ricordo l’immagine dell’ambulanza immobile, ferma. Era inutile 
correre in ospedale.
Una Fiat Ritmo si era affiancata a mio papà, che stava passeggiando, fingendo di chiedere 
informazioni.  Mio  papà,  conoscendolo,  avrà  risposto  cordialmente.  Gli  spararono  due 
colpi, a brevissima distanza. Morì all’istante.
Non riuscivo a capire.  Non potevo credere a quello che era successo. Avevamo spesso 
convissuto con la paura, con l’idea della morte. Ma quando la morte si presenta è tutta 
un’altra cosa. E’ una cosa così strana, impalpabile, incredibile. Per fortuna mia mamma 
non vide nulla. Glielo dissi io, poi.
Ancora oggi a distanza di anni io e i miei fratelli facciamo fatica a parlare di quella sera. 
Eravamo una famiglia bellissima, sono stata molto fortunata.  Sono cresciuta con valori 
preziosi. Io non so ancora chi ha ucciso mio padre, non ci sono pentiti. L’unica indagine 
aperta è stata archiviata.
E’ importante conservare la memoria di queste storie: io vorrei che vi sentiste parte di 
questo racconto. E’ il racconto del nostro Paese, costruito sulle salme di tanti civili.
Una persona  che  viene  al  mare  qui  ha  ammazzato  almeno  10  individui.  Ve  lo  potrei 
indicare. Eppure a vederlo lì, con la sua famigliola, sembra un padre esemplare.
Noi siamo tanti in Libera, dobbiamo fare uno scatto. Non ne possiamo più di persone che 
ci  diano  pacche  sulla  spalla.  Noi  abbiamo bisogno  di  un  abbraccio.  Abbracciamoci, 
sentiamoci uniti, sentiamo nostre queste vicende. Coltiviamo la memoria di queste piccole 
storie, non solo degli eroi. 
Mio padre non era un eroe. Mio padre era una persona per bene. Questo Paese è pieno 
di  gente  che  ha  scelto  di  comportarsi  bene  e  per  questo  è  stata  uccisa.  Le  persone 
normali hanno fatto la storia di questa nazione. In Calabria, mentre tanti abbassavano la 
testa, tanti hanno combattuto, pagando a caro prezzo la loro determinazione.
Ci sono storie bellissime che non hanno più testimoni in grado di raccontarle. Dobbiamo 

farci  noi  portatori  di  questa 
memoria collettiva. E’ la nostra 
identità.
Le  mafie  sono  forti  proprio 
perché condividono un’identità 
profonda,  basata  sul  sangue. 
Un’identità  criminale,  violenta. 
Per  poterle  affrontare  occorre 
contrapporre ad esse una nostra 
identità,  altrettanto  forte, 
anch’essa basata sul sangue: è il 
sangue  versato  dalle  vittime 
innocenti di tutte le mafie.

Il figlio di mio fratello Francesco si chiama Vincenzo, come il nonno che non c’è più. Ha 
fatto un disegno un giorno, sa del mio impegno in Libera. Ha disegnato il logo della nostra 
associazione e ha appeso un cartello sulla porta della sua cameretta: “Qui la ‘ndrangheta 
non entra”. Ho pianto per due giorni quando l’ho visto.
Voi non venite qui a trovare la ricetta per capire o per sconfiggere la mafia, anche dalle 
vostre parti. Voi venite qui, o dovete venire qui, per conoscere, per ascoltare, per imparare. 
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E per raccontare a vostra volta. Siete parte di una memoria collettiva, siete membri di una 
comunità in cammino.
Io passo il mio testimone a voi. E’ questo il senso della fatica che ogni familiare avverte, 
quando  deve  raccontare  la  sua  storia.  Dietro  ogni  storia,  c’è  una  sofferenza  unica, 
individuale,  e  al  tempo  stesso  familiare.  Una  famiglia  distrutta  per  sempre.  Non 
dimentichiamolo mai.
Ecco perché, in Libera, è così importante avere uno zoccolo duro dei familiari delle vittime 
di mafia. Dobbiamo essere credibili, inattaccabili. La nostra ragione sociale è, innanzitutto, 
la ricerca di Verità e Giustizia, per tutti i familiari e per questo Paese. Non è un caso che 
Daniela Marcone sia stata nominata Vice-Presidente dell’associazione.
Qui vengono tanti scout. Il limite dello scoutismo è, spesso, l’auto-referenzialità, e lo dico 
da capo scout. Baden Powell, il nostro fondatore, ci diede un comandamento meraviglioso. 
Ci  esortò a lasciare il  mondo un po’  migliore di  come l’abbiamo trovato.  Ecco,  questo 
insegnamento andrebbe letto e compreso nella sua integralità, nella sua intima essenza. 
Chi fa scoutismo, soprattutto al Sud, non può che occuparsi di questi temi, coltivando la 
memoria delle vittime, lottando quotidianamente contro le angherie mafiose.

Cena con Don Pino de Masi, parroco e referente di Libera a Polistena 

“In Calabria c’è tanta gente che spara, ma più gente che spera”

Della mia infanzia conservo due immagini: la valigia con lo spago di mio padre, costretto 
ad emigrare al Nord per lavorare e fornire a noi figli una dignitosa sussistenza; il sangue e 
le morti causate dalla faida tra la cosca Raso-Gullace-Albanese e i Facchineri, nella “mia” 
Cittanova.
La Calabria è sempre stata una terra sfruttata e depressa, anche a causa di scelte politiche 
che premiarono il Nord e oppressero il Sud. L’Unità d’Italia ci fece male, comportò un 
saccheggio del Meridione, che era stato prospero!
Io  ricordo  bene  i  morti  ammazzati  per  strada.  Il  problema  principale  è  sempre  stato 
l’intreccio di potere mafioso e politico.
Avevo davanti a me tre opzioni: 
a)  scappare,  costruirmi  la  mia 
vita  altrove;  b)  inserirmi  nel 
sistema,  consegnando  la  mia 
dignità  ad  altri;  3)  restare,  ed 
essere  qui  seme  del 
cambiamento. Scelsi la terza.
Nei  preti  ritrovai  quella  figura 
paterna che mi mancava, perché 
costretta  ad  emigrare  al  Nord. 
Mi  resi  conto  che  la  Calabria 
aveva  bisogno  di  tutto,  ma 
soprattutto  dei  Calabresi.  Con 
un  gruppo  di  amici  facemmo 
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una promessa: andammo a studiare altrove, ma ci promettemmo l’un l’altro di tornare, per 
occuparci della nostra terra.

Nel 1970 arrivarono le Regioni. Catanzaro fu scelta come capoluogo perché era sede della 
Corte d’Appello.  Si  scatenarono i  moti  di  Reggio.  Vi  fu un’estenuante trattativa,  poi  il 
“Pacchetto  Colombo”  mise  d’accordo  tutti:  Catanzaro  rimase  Capoluogo;  L’Università 
venne radicata a Cosenza; a Reggio arrivarono le industrie, la chimica ma soprattutto il V 
centro  siderurgico.  Se  non  fosse  che  la  Piana  era  una  terra  di  florida  agricoltura! 
Distrussero un territorio bellissimo.
Le  ‘ndrine  si  organizzarono,  si  trasformarono  da  agricoltori  a  imprenditori,  fiutarono 
l’affare e misero le mani sugli appalti,  comprando i macchinari per il  movimento terra 
grazie ai proventi dei sequestri e delle altre estorsioni. L’idea del V centro era una follia: 
era già in crisi la siderurgia!
Iniziai a fare il prete proprio a S. Ferdinando, territorio difficilissimo. All’inaugurazione 
del V Centro in prima fila, a tagliare i nastri, vi erano, vicini vicini, L’On. Giulio Andreotti, 
Mommo Piromalli, e il sindaco Gentile. Mafia & politica a braccetto. Io a Natale del 1976, 
dall’altare, denunziai la ‘ndrangheta e la collusione della politica. I fedeli uscivano dalla 
Chiesa, scandalizzati!
Insegnai religione a Rosarno, anche a figli di boss come è naturale. A 33 anni arrivai a 
Polistena, in jeans. Dissi messa, citai “La Chiesa italiana e le prospettive del Paese”, uno dei più 
bei documenti della CEI. Si parlava di povertà, di amore per gli ultimi. Poi andai a sedermi 
in piazza. Facevo scandalo! Di solito Polistena era una piazza da “fine carriera”, molto 
ambita, tranquilla, rinomata. Io ci arrivai molto presto! Mi mandarono lì perché, in quegli 
anni, Polistena era la principale piazza di spaccio. Dovetti fare funerali di giovani, morti 
per overdose, per AIDS. Lavoravo con questi ragazzi, cercavo di salvarli dalla strada. Ero 
contrastato sia dai cittadini sia dai mafiosi, che perdevano manovalanza a causa mia. Poi 
un giorno, un ragazzo mi chiese di venire ad abitare con me: “Da solo non ce la faccio”. 
Accettai.  Immaginate  l’imbarazzo  in  paese.  Però  presto  la  cittadinanza  intuì  che  tanti 
ragazzi cambiavano davvero e che in Parrocchia si stava costruendo un’alternativa seria al 
degrado. Nacque l’associazione “Il Samaritano”.
Intanto la  magistratura stringeva il  cerchio attorno ai  boss locali,  i  Versace.  Un giorno  
questi vennero a chiedermi di organizzare la Festa della Madonna della Catena. Sapete che 
le grandi feste patronali al Sud sono spesso occasione per celebrare la potenza dei clan. Io 
dissi loro: “Andatevene o chiamo i Carabinieri”. Non ero disposto a trattare. Anche in Chiesa 
dissi di boicottare qualsiasi iniziativa religiosa promosso da loro, che non aveva il  mio 
assenso. Io non ero disposto a piegare la sacralità della fede alle logiche mafiose. 
In  un’altra  occasione  mi  telefonarono:  “Sappiamo  che  hai  parenti  a  Cittanova”.  Risposi, 
millantando credito:  “Io  so  che  posso  far  venire  il  meglio  di  Gioia  Tauro e  Rosarno.  Non vi 
conviene”. Mi lasciarono stare. Fu divertente! 
Ho imparato una cosa: nel coraggio dei Pastori la gente ritrova anche il proprio coraggio.
Organizzammo  campi  estivi,  lanciando  messaggi  importanti:  “Cambiare  per  restare, 
restare per cambiare”. “Guarda che ti riguarda”.
Ad un certo punto le mire espansionistiche dei Versace vennero punite: davanti al bar Petit 
Bijou,  oggi  confiscato  insieme  all’intero  Palazzo,  fu  organizzato  l’agguato.  Due  fratelli 
morirono, un terzo si finse morto e sopravvisse. 
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Durante  un  campo,  il  Versace  sopravvissuto  ci  filmava,  ci  osservava.  Gli  sembrava 
incredibile aver perso il prestigio e il potere sulla città. Si offrì di portare il gelato per 
tutti: non rinunziava a cercare il consenso sociale. Naturalmente rifiutammo. Io dissi  ai 
miei ragazzi: “Questo palazzo è sequestrato e presto sarà confiscato. Ne sarete voi i proprietari!”. 
Ho mantenuto fede a quella promessa.
Dal ’95 ho partecipato attivamente a Libera, sin dalla sua nascita. Il Samaritano fu una 
delle  prime realtà ad aderire.  Io diventai  referente di  Libera.  Facemmo gli  obiettori  di 
coscienza: passò la legge che impose agli obiettori un servizio alternativo (per più tempo), 
nonché il divieto di partecipare a concorsi in cui era previsto l’utilizzo delle armi.
Domenico,  Antonio  e  Giacomo,  i  tre  ragazzi  con  cui  avviammo  il  Progetto  della 
Cooperativa Valle del Marro, furono tutti obiettori di coscienza.
Giacomo fu il primo Presidente, ci ispirammo al modello siciliano della Placido Rizzotto.
Partecipammo a bandi, vincemmo i nostri primi 10.000 €. Poi i soci si auto-tassarono per 
avviare le attività. Fummo aiutati da tanti amici: quando si sposò, Santo della Volpe (che 
voglio ricordare, purtroppo ci ha lasciato prematuramente) diede l’IBAN della cooperativa 
agli invitati!
Iniziò  ad esserci  un bel  fermento  a  Polistena.  Io  diventai  anche vicario  generale  della 
Diocesi,  ebbi modo di incidere.  Chiedemmo un terreno per costruire una chiesa ed un 
Palazzo intero, appartenente ai Molé, per gli uffici della Curia, a Gioia Tauro! Ci credevano 
pazzi! Noi volevamo dimostrare che la Chiesa, questa Chiesa, era in prima linea contro 
la ‘ndrangheta, impegnata nel riuso sociale dei beni confiscati. Eravamo pazzi comunisti 
per molti.
Anche l’ex Palazzo dei Versace è stato riassegnato alla Parrocchia di Polistena. Metà di 
esso ospiterà un centro ricreativo con varie sale polifunzionali, in cui sarà ospitata anche 
una web radio; al piano superiore è già operativo il polo ambulatoriale di Emergency, di 
cui vi hanno parlato e che avete visitato; nella seconda metà dell’edificio, quella di destra 
guardando  la  facciata,  stiamo  per  inaugurare  esperienze  di  imprenditoria  sociale:  un 
ostello, che sarà utilizzato da turisti  e volontari dei campi; e la bottega dei prodotti  di 
Libera Terra - Valle del Marro.

Questo  territorio  ha  vissuto  momenti  terribili.  Pensiamo  alla  vicina  Taurianova.  Il  2 
maggio 1991, Rocco Zagari si stava facendo fare la barba dal barbiere, quando un killer lo 
freddò,  col  viso  ancora  coperto  dalla  abbondante  schiuma.  Il  giorno  dopo  arrivò  la 
vendetta:  quattro  cadaveri 
rimasero per terra. Tra questi, 
un  salumiere,  Giuseppe 
Grimaldi. Uno dei killer prese 
un  coltello  dal  negozio  della 
vittima e gli tagliò la testa; poi 
la  lanciò  per  aria,  in  mezzo 
alla strada, mentre gli altri si 
divertivano  a  sparare, 
giocando al tiro a segno. Tutto 
avvenne  all'aperto,  a  due 
passi dalla piazza del paese e 
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c’erano almeno venti persone, impietrite, che guardano quella testa mozzata volare per 
aria, colpita dai proiettili. 
Questa era Taurianova. Era il 1991, non molto tempo fa. La legge sullo scioglimento dei 
Comuni  venne  promulgata  proprio  per  porre  rimedio  al  “Caso  Taurianova”,  primo 
comune sciolto per mafia.

La BBC fece un servizio per rappresentare la Calabria, giocando sulla contrapposizione tra 
don Pino de Masi e don Pino Strangio, organico ad una delle più importanti famiglie di S. 
Luca. Io non voglio parlare male di lui, ma con quel vissuto avrebbe dovuto fare il parroco 
altrove,  giammai  nella  sua  città.  E  invece  lui  non  fece  altro.  Non  è  un  uomo  libero, 
ancorché intelligente e preparato.
Solo negli ultimi anni la Chiesa ha preso posizioni più forti. La scomunica pronunciata da 
Papa Francesco è stata fondamentale, così come importantissimo è il lavoro del Vescovo di 
Locri, Mons. Oliva. Certo, ci sono ancora i parroci che fanno inchinare la Vergine Madre 
davanti a casa del boss…
Noi  parroci  dobbiamo  essere  intraprendenti  e  intransigenti:  io  ho  fatto  un  modello 
particolare di autocertificazione per i “padrini” nei sacramenti. Devono dichiarare di non 
essere  mai  stati  condannati  per  associazione  mafiosa.  Non  basta,  certo,  ma  è  già  un 
segnale. Le persone di questi luoghi hanno bisogno di segnali, continui ed incisivi.
La fede senza le opere è morta. Mi ritrovo molto in quello che scrisse Rosario Livatino, 
giovane  magistrato,  sulle  pagine  del  suo  diario,  prima  di  essere  ucciso  dal  piombo 
mafioso: “Quando moriremo non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili”. Il Vangelo è 
chiarissimo: ho fame, mi avete dato da mangiare; ho sete, mi avete dato da bere; ero nudo, 
mi  avete  vestito.  Dio è  negli  ultimi.  Dio è,  senz’altro,  lontanissimo dall’universo di 
riferimento delle cosche. Non si può servire Dio e la ‘ndrangheta. 

a cura di Luca Traversa
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GRAZIE, CALABRIA

Per questa terra benedetta da Dio, e maledetta da pochissimi uomini;

Per Polistena, Cinquefrondi, Cittanova, Taurianova, S. Giorgio Morgeto, S. Ferdinando, Rosarno, 
Gioia Tauro, Locri, Gerace, Siderno, Bovalino, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, S. Luca, le 
città che abbiamo visitato, teatri di faide sanguinarie, ma anche di esperienze bellissime di riscatto 
sociale;

Per Antonio, l'organizzatore infaticabile del campo, che per una settimana ci ha raccontato le storie 
di impegno, di sacrificio, di virtù in questo territorio;
Per Domenico, presidente della Cooperativa Valle del Marro, uomo retto, solare, intransigente sul 
piano morale;
Per Samuele, che ci ha accolto con straordinario calore e ci ha portato in giro per la provincia di 
Reggio, a vedere, conoscere, imparare;
Per Don Pino,  da trent'anni  punto di  riferimento per Polistena,  sacerdote illuminato,  militante 
coraggioso;
Per  Michele,  un  giornalista-giornalista,  di  cui  la  Calabria  e  l'Italia  intera  hanno  un  dannato 
bisogno, costretto a vivere sotto scorta perché ama raccontare la verità e stimolare le coscienze dei 
suoi concittadini;
Per Stefania, che ci ha commosso profondamente raccontando la storia di suo padre Vincenzo, un 
imprenditore onesto e valoroso, che ha pagato con la morte la volontà di non cedere al ricatto 
mafioso;
Per il piccolo Vincenzo, che porta il nome del nonno e ad 8 anni ha appeso sulla porta della sua 
cameretta un cartello: "Qui la 'ndrangheta non entra";
Per Mario, a cui le cosche di Siderno hanno strappato il giovane figlio Gianluca, e che lotta da anni 
per avere giustizia, trasformando il suo dolore in impegno concreto e continuo;
Per  Matteo,  a  cui  le  cosche  hanno  ucciso  un  fratello,  reo  di  avere  intrapreso  una  relazione 
sentimentale sgradita al cognato della sua fidanzata, un boss smanioso di manifestare il suo potere 
criminale;
Per Deborah e per Mimma, a cui la 'ndrangheta ha strappato, rispettivamente, il padre e marito 
Lollò, fotografo stimato che non voleva pagare il pizzo.
Per i ragazzi del polo ambulatoriale di Emergency, che offrono cure gratuite ai lavoratori stagionali 
degli agrumeti di Rosarno, senza chiedersi da dove vengano e di che documenti siano in possesso, 
perché la salute è un diritto di tutti, come la Costituzione impone.

Per la montagna dell'Aspromonte, i suoi segreti terribili e la sua bellezza cristallina;
Per i campi confiscati ai Piromalli, ai Mammoliti, ai Molé, le famiglie più sanguinarie e potenti 
della  'ndrangheta,  nei  quali  oggi  tanti  ragazzi  svolgono  lavoro  volontario,  contribuendo  alle 
attività della Cooperativa sociale, sentendo il profumo della vittoria più bella;

Per tutti coloro che quando il boss offriva il caffè agli avventori del bar, decidevano di pagarselo da 
sé, a costo di subire ritorsioni o problemi;
Per tutte le persone che hanno unicamente scelto di comportarsi bene, e per questo sono state 
uccise;
Per tutti i parenti delle vittime, che sono ancora in attesa di verità e giustizia;
Per tutti i  semi del cambiamento che abbiamo potuto ammirare, per quelli che hanno scelto di 
"cambiare per restare, restare per cambiare”.
Perché in Calabria, come dice don Pino, c'è tanta gente che spara, ma più gente che spera.
Per tutto ciò, per tutto quello che abbiamo vissuto in questi sette giorni densissimi, emozionanti ed 
indimenticabili
grazie, Calabria.
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https://www.facebook.com/samuele.politano
https://www.facebook.com/don.demasi
https://www.facebook.com/michele.albanese.180
https://www.facebook.com/stefania.grasso.161
https://www.facebook.com/mario.congiusta
https://www.facebook.com/matteo.luzza.1

