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Negli ultimi giorni si è sentito
parlare solo della pandemia e
della crisi di governo. Argomen-
ti sicuramente rilevanti, che han-
no oscurato un evento epocale.
Il secondo maxiprocesso della
storia italiana, Rinascita-Scott,
contro la ‘Ndrangheta, che si è
tenuto nella nuova aula bunker
di Lamezia Terme, dove si sono
svolte le udienze dal 21 al 29
gennaio. Di fatto la ‘Ndrangheta
si è insediata già dagli anni Cin-
quanta, nelle province di Vare-
se, Como, Lecco, Brescia, Pavia
e infine Milano. Con più di 300
imputati, 400 capi di imputazio-
ne e 600 difensori, sono state
impedite le riprese televisive
per motivi di sicurezza, decisio-
ne che non è stata condivisa dal
presidente dell’Unione naziona-
le dei cronisti italiani, Michele Al-
banese, perché significa priva-
re la storia di testimonianze ne-
cessarie. Questo processo è sta-
to un esempio strabiliante del ri-

spetto delle norme anti covid, si
è tenuto in presenza di circa mil-
le persone debitamente tenute
a distanza di sicurezza. È inoltre
la più grande operazione contro
il crimine organizzato dopo il
maxiprocesso di Palermo con-
tro Cosa Nostra guidato da Gio-
vanni Falcone e Paolo Borselli-
no nel 1986. Vi hanno partecipa-
to anche 58 pentiti, che hanno

accettato di combattere la ma-
fia per aiutare la giustizia al fian-
co di Nicola Gratteri, procurato-
re di Catanzaro.
Alcuni detrattori hanno cercato
di oscurarne l’azione, afferman-
do che il procuratore abbia solo
messo su uno show che presto
finirà in una bolla di sapone e
che la ‘Ndrangheta continuerà a
prosperare come ha fatto in que-

sti anni. A rallentare il processo,
già il primo giorno, i tre giudici
del collegio giudicante che han-
no presentato una dichiarazio-
ne di astensione.
Nonostante ciò, fa ben sperare
il fatto che ci sia tutto un movi-
mento ad appoggiare Gratteri,
specialmente nei social, come il
post su Facebook dei comici si-
ciliani Ficarra e Picone e l’#iosto-
congratteri che impazza su Ista-
gram. Nicola Gratteri è un magi-
strato italiano e saggista che sta
combattendo contro la ‘Ndran-
gheta già da diversi anni.
A proposito del maxiprocesso
in Calabria ha commentato:
«Questa udienza serve a capire
l’evoluzione di una mafia che
spara sempre di meno e ha più
contatti con i quadri della pub-
blica amministrazione, che tro-
va facile penetrare in certi am-
bienti sociali che dieci anni fa
erano inimmaginabili. Oggi per
me è un giorno come sempre.
Faccio questo lavoro dall’86; è
un giorno come tanti altri». La
lotta alla mafia è ancora lunga
ma con questo processo l’Italia
dimostra di non volerla abban-
donare.
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Gli esempi da non dimenticare

Falcone Borsellino e tante altre vittime
La loro memoria è viva nella mente di tutti

I ragazzi che hanno scritto gli articoli pubblicati nella pagina

La mafia ha procurato moltissi-
me vittime. Da fonte Istat tra il
1983 e il 2018 sono stati rilevati
6.681 omicidi in Campania, in Si-
cilia, in Calabria e Puglia. Il pe-
riodo più cruento è stato il quin-
quennio a cavallo del 1990. Tra
le vittime più conosciute ricor-
diamo Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Falcone è stato un
giudice e magistrato italiano uc-
ciso da Cosa Nostra nel 1992,
come il collega Paolo Borselli-
no, che morì appena due mesi
dopo Falcone nella Strage di
Via D’Amelio. Quest’ultimo en-
trò nella Magistratura italiana
nel 1964, si distinse con l’opera-
zione Pizza Connection, e con il

maxiprocesso alla mafia, il più
grande del mondo con 475 im-
putati. Qui Falcone utilizzò il si-
stema dei pentiti, mafiosi con-
vertiti che hanno deciso di colla-
borare con la giustizia. Tomma-
so Buscetta ne fu uno dei primi.
Il pentitismo come fenomeno ri-
levante ai fini della lotta alla ma-
fia, ha cominciato a svilupparsi
a partire dalla prima metà degli
anni Ottanta, e ancora oggi per-
siste. Ci sono state persone che
hanno detto no alla mafia met-
tendo a rischio la propria vita e
dopo gli accertamenti proces-
suali vivono in incognito. In altri
casi alcuni pentiti hanno pagato
con la vita la ribellione al siste-
ma mafioso, poiché lo Stato

non è sempre stato in grado di
proteggerli, come dimostra il ca-
so di Lea Garofalo. Chi ha osta-
colato la mafia ha lasciato un se-
gno indelebile, tutti sono stati
fondamentali nella lotta alle or-
ganizzazioni criminali anche se
alcuni sono meno ricordati e co-
nosciuti, la loro memoria deve ri-
manere viva nelle menti di tutti.
Abbiamo scritto questo articolo
per onorare le persone che so-
no morte, che hanno cambiato
identità e modo di pensare, che
hanno scelto la strada giusta ri-
schiando la vita solo per aver
cercato di contrastare la mafia.
A loro va il nostro pensiero e la
nostra riconoscenza.
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Nel percorso scolastico abbia-
mo trattato numerosi temi tra i
quali il diffondersi della mafia
italiana all’estero, favorita dal fe-
nomeno migratorio, sviluppato-
si in seguito all’Unità nazionale.
Tra la fine dell’Ottocento e la pri-
ma metà del Novecento nasce
la mafia italo-americana a New
York che si ramifica attraverso il
potere di cinque famiglie: Luc-
chese, Genovese, Colombo,
Gambino e Bonanno. Quest’ulti-
me si occupano della gestione
di attività illegali da cui traggo-
no guadagni, ad esempio sfrut-
tando il traffico di droga e di ar-
mi, la prostituzione, il gioco

d’azzardo, lo smaltimento illega-
le dei rifiuti, la contraffazione e
l’estorsione. Oggi il potere ma-
fioso è più moderato, poiché
l’efficacia della giustizia è mi-
gliorata. Ad esempio, il 20 Gen-
naio del 2011 a New York le for-
ze dell’ordine americane hanno
incriminato 127 mafiosi con una
maxi-retata. Si è trattato di una
tra le maggiori operazioni realiz-
zate contro la criminalità orga-
nizzata. Attualmente la mafia ita-
lo americana sta attraversando
una fase di declino. Molte tra le
famiglie più famose di New York
stanno scomparendo, lascian-
do spazio ad altre mafie come
quella messicana, cinese e rus-
sa. Noi italiani abbiamo perso
un triste primato grazie a que-
ste nuove cosche emergenti:
possiamo combatterle solo re-
stando uniti, denunciando i
membri delle organizzazioni cri-
minose e non dimenticando chi
si è sacrificato per opporsi loro.
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Gratteri e l’impegno contro la mafia
A gennaio si è tenuto a Lamezia Terme il secondo maxi processo della storia italiana contro la ’Ndrangheta

SCUOLAMEDIA BORGO ROSSELLI PORTO SAN GIORGIO

Gli studenti della classe
III F della scuola media
Borgo Rosselli, dell’Istitu-
to comprensivo Nardi di
Porto San Giorgio, coordi-
nati dalle prof Claudia Col-
letta e AlessandraMalaspi-
na. I cronisti: Filippo Ange-
lini, Elisa Asfalto, Mateo
Bushi, Lorenzo Carbini,
Paolo Catini, Mattia Catra,
Riccardo Cinti, Maurizio
Concetti, Alice Diomedi,
Giada Garofalo, Rachel
Magrini, AlexandraManua-
li, Aurora Moretti, Sofia
Pennesi, Alessandro Porfi-
do, Mariano Ripa, Ludovi-
ca Rossi, Filippo Sabella,
Omar Sekkouri, Matilde
Tenace, Stefano Terren-
zio e Tommaso Urbani. Gli
studenti hanno dedicato
la pagina del Carlino alle
riflessioni sulla mafia. Dal
maxiprocesso Rinascita-
Scott, contro la ‘Ndran-
gheta, fino all’importanza
dell’impegno verso la lot-
ta alla mafia e l’appello ai
lettori, a denunciare ogni
comportamento di im-
pronta criminale, nel ri-
spetto dell sviluppo socia-
le e di chi ha pagato con la
propria vita il contrasto al
crimine.

IN REDAZIONE

Ecco i nomi
dei giovani cronisti

IN TRIBUNALE

Più di 300 alla sbarra,
400 capi
d’imputazione e 600
difensori. No alle tv

Restiamo uniti

Combattere
le cosche
emergenti


