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LA LUCE CHE ANNULLA IL BUIO di Ernesto Olivero

Nel mondo chi detiene il po-
tere? Chi protegge l’uomo 
da banditi feroci che pos-
sono violare corpi, abita-

zioni, sicurezza? Chi difende l’inno-
cenza dei bambini? Chi ferma uomini 
capaci di comprare i più piccoli per 
sfogare istinti bestiali? Chi difende 
gli onesti? Chi tutela i commercianti 
davanti alla richiesta del pizzo? Chi 
può rispondere alla violenza? Que-
ste domande non mi lasciano, mi 
sconvolgono sempre. So bene dove 
può arrivare la mente dell’uomo. In 
una città del Sud America, qualche 
tempo fa, arrestarono un boss della 
criminalità. Carcere duro in un pe-
nitenziario di massima sicurezza. 
Quest’uomo si sentì braccato e attra-
verso il tam–tam che i criminali sanno 
usare, riuscì a lanciare un messaggio 
all’esterno. Tutti i debiti contratti con 
lui sarebbero stati annullati in cambio 

della morte di uomini in divisa. Dopo 
quell’annuncio, in città ci fu una stra-
ge. Tutto questo può capitare ovun-
que. Le mafie hanno tutte la stessa 
matrice di odio. Chi può aprire gli oc-
chi su una situazione simile? 
Il punto è che il male c’è, è accovac-
ciato dentro di noi, è fuori di noi. Il 
male continua ad esistere perché c’è 
poco bene disposto a contrastarlo, 
poco bene disposto a guardarlo in 
faccia. La nostra storia mi ha fatto ca-
pire che il buio non aspetta altro che 
di essere illuminato dalla speranza. 
Anche il male alla sua maniera pre-
ga, chiede di essere convertito. Pur-
troppo tante persone che dovrebbe-
ro essere luce per convertire il male 
scappano; credono di essere contro 
le ingiustizie, il malaffare, la crimina-
lità, puntando semplicemente il dito. 
Così però il male si allarga, entra nel-
le istituzioni, nelle banche, nel mondo 

del sapere, nei luoghi dove si parla di 
Dio. E trova spazio.
Ricordo l’incontro con una ragazza 
che voleva fare la scenografa: “Sono 
entrata in teatro – mi disse – ho capito 
subito che l’unico modo per fare car-
riera era dare il mio corpo. Ho visto 
dei compromessi terrificanti a livello 
sessuale. Mi sono ritirata. Io non vo-
glio entrare in questa mafia. In quel 
momento ho capito che non si può 
combattere la mafia”. E ha aggiunto: 
“Come si combatte la mafia? Come 
si combattono le mafie? Diventando 
più forti di loro, reagendo alla violen-
za con altra violenza, realizzando uno 
stato di polizia che mette in galera 
tutti quanti? Sono queste le armi per 
combattere la mafia?”. “No – le ho ri-
sposto – io non voglio combattere la 
mafia. Voglio convertirla!”. Ho visto gli 
occhi di quella ragazza illuminarsi. 
Come si fa a convertire la mafia? Non 
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NON BASTA
COMBATTERLA
“Non è sufficiente combattere. Io voglio convertire la mafia!”. Può farlo solo 
chi è credibile, chi è pronto a pagare di persona, chi accetta la responsabilità di 
essere luce, per annullare il buio. Conversione come cambiamento del cuore, so-
prattutto come rinascita civile. Una nuova direzione di giustizia, pace e dialogo. 
Perché la criminalità non è solo una questione di ordine pubblico.
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facendomi corrompere, non chieden-
do raccomandazioni, non scendendo 
a ricatti e compromessi. Resterò for-
se senza lavoro, ma mi inventerò una 
cooperativa, mi inventerò qualche 
cosa, consapevole di non essere da 
solo: gente buona che non vuol dare 
il proprio corpo e il proprio cervello 
all’ammasso ancora ce n’è.
Se tutti ci comportassimo così, voglio 
proprio vedere come potrebbero so-
pravvivere le organizzazioni criminali, 
piccole e grandi. 
Dobbiamo smettere di essere contro. 
È molto più importante creare una 
coscienza che quando parla inchio-
da, quando si muove converte. Solo 
la conversione può cambiare le cose, 
solo la conversione può cancellare le 
mafie, cinesi o americane, sicule o 
campane. Solo dalla conversione può 
nascere un mondo migliore. Del re-
sto, tutti hanno diritto al bene, ad uno 

slancio di cuore che ti fa confessare e 
ammettere gli errori. Dobbiamo diven-
tare delle donne e degli uomini che 
sanno dire dei sì e dei no, dobbiamo 
diventare delle donne e degli uomini 
che sanno gestire il proprio corpo, il 
proprio tempo. Ma se entriamo in cer-
ti meccanismi vediamo nell’altro solo 
un nemico e l’altro è sempre più forte 
di noi. Oggi questo clima di aggressi-
vità e di odio produce insicurezza e 
paura, soprattutto nei giovani.
Noi non siamo controcorrente. Con-
trocorrente sono quelli che vogliono 
fare del male, controcorrente sono 
quelli che vogliono ricattare, contro-
corrente sono quelli che vogliono ru-
bare, controcorrente sono quelli che 
vogliono dire delle bugie. Fossimo 
anche solo l’1%, siamo noi dalla par-
te giusta. Noi stiamo andando verso 
un mondo migliore. Provare per cre-
dere, provare per amare, non per un 

momento, ma come desiderio per uno 
stile di vita. Una piccola luce che si 
allarga può cambiare qualche cosa 
di importante. Una luce che si orga-
nizza, una luce che cerca di brillare 
veramente 24 ore su 24. Da soli non 
ce la facciamo, insieme è possibile.
Come facciamo ad acquisire forza 
stando insieme? Dando da mangia-
re agli affamati, accogliendo perso-
ne noiose, accogliendo persone che 
scappano dai loro Paesi per problemi 
di vita. Un cristiano, un uomo di buo-
na volontà non può stare con le mani 
in mano. Può stare in ginocchio, con 
le mani giunte, ma deve operare per il 
bene, in continuazione. Nella misura 
in cui lo fa, il mondo migliore è già in 
mezzo a noi. Il mondo migliore io ce 
l’ho nel cuore, il mondo migliore per 
me è aprire altri cento Arsenali con 
tanti giovani che danno la vita. Que-
sto è il regno di Dio! 
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“La lotta alla mafia? Delegare la 
questione solo alle forze dell’ordi-
ne e alla magistratura è una scelta 
perdente”. Per Giancarlo Caselli 

(foto) si vince con i diritti e con una vera 
cultura della legalità, capace di far ca-
pire soprattutto ai giovani che alla fine 
essere onesti conviene. È netto il pro-
curatore capo di Torino, perché cono-
sce a fondo il fenomeno. La sua è una 
vita da magistrato in prima linea: forma-
zione e prime inchieste a Torino negli 
anni del terrorismo, poi la stagione da 
procuratore capo di Palermo dopo la 
morte dei giudici Falcone e Borsellino, 
infine di nuovo nel capoluogo piemon-
tese. Ancora mafie da combattere, con 
una delle indagini più articolate sulla 
presenza della ‘ndrangheta al nord: un 
anno fa, decine di arresti nell’ambito 
dell’operazione Minotauro. Per Caselli, 
un impegno che continua. 

Lei ha combattuto la mafia in uno dei 
momenti più difficili. Nel 1993, arri-
va in una Palermo sconvolta dalle 
stragi, dai morti, dagli attentati. Che 
cosa ricorda di quegli anni? 
Era una situazione caratterizzata da 
corvi e veleni che le stragi avevano 
riattivato, almeno nel ricordo e nelle 
tensioni. Da subito il mio obiettivo è 
stato quello di fare squadra, creare 
unità. Con il concorso di tutti, i risultati 
sono arrivati: latitanti arrestati come in 
nessun’altra stagione antimafia, 10 mi-
liardi di lire di beni confiscati, processi 
con 650 condanne all’ergastolo e un’in-
finità di anni di reclusione, anche impu-
tati eccellenti accusati di collusione.
Quando sono stati assolti, è successo 
sempre per insufficienza di prove, ma 
con la conferma dei fatti addebitati e 
delle loro gravi responsabilità politiche 
e morali. Penso al caso di Andreotti, 
prescritto in quanto ritenuto responsa-
bile fino al 1980. 

Cosa le ha insegnato l’esperienza 

palermitana?
Direi proprio l’importanza dell’unità. I 
primi due anni dopo le stragi sono stati 
un momento magico, di unità straor-
dinaria. Eravamo tutti insieme, uffici 
giudiziari, politica, istituzioni. Misure 
come la legge sui pentiti, il 41 bis o 
la relazione della commissione par-
lamentare antimafia furono approva-
ti all’unanimità. Ho sperimentato sul 
campo che ci si può dividere su tutto: 
in democrazia è legittimo, è fisiologico. 
Nella lotta alla mafia, però, se non si è 
uniti, è lei a vincere.

Come è cambiato negli ultimi 
vent’anni questo nemico?
Proprio perché hanno subito dei colpi 
durissimi e altri ancora ne subiranno, 
le mafie hanno deciso di inabissarsi. È 
stata una strategia soprattutto di Cosa 
Nostra, fino al momento dell’arresto di 
Bernardo Provenzano. La linea è stata 
quella di rimanere in una specie di cono 
d’ombra, di non fare notizia e quindi 
evitare le stragi, gli omicidi eccellenti. 
In sostanza, ricorrere alla violenza in 
maniera tale da passare inosservati, 
uscire dalla ribalta e far credere di non 
essere più un problema. 

Il problema invece resta...
Eccome. Le mafie sono un sistema 
criminale con relazioni esterne, com-
plicità, alleanze con pezzi della politica, 
dell’economia, della finanza, dell’infor-
mazione, della cultura, delle istituzioni. 
Un sistema che produce i suoi effetti 
nefasti anche quando non ci sono omi-
cidi o stragi. Con l’inabissamento, poi, 
le mafie sono riuscite a riannodare una 
serie di legami, a rimettere in movimen-
to le loro attività affaristiche, economi-
che. Si sono rafforzate. È questo il pro-
blema di oggi: la mafia come economia 
illegale che avvelena l’economia pulita.

Al Sud come al Nord. Il fenomeno è 
stato sottovalutato?

Non solo sottovalutato, ma colposa-
mente ignorato. Faccio fatica a capire il 
perché. Quando mi si fa questa doman-
da, mi viene sempre in mente un pas-
saggio dell’intervista di Giorgio Bocca 
al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
prefetto di Palermo, ucciso dalla mafia 
il 3 settembre del 1982. L’intervista è 
del 10 agosto, il testamento spirituale di 
quest’uomo con cui ho avuto la fortuna 
di lavorare a Torino, nella stagione degli 
anni di piombo. Dalla Chiesa spiegava 
che per lui era stato più facile combat-
tere il terrorismo, perché – diceva – die-
tro ho tutta l’Italia. Di fronte alla mafia, 
invece, l’Italia per bene si disinteressa 
e sbaglia. E aggiungeva testualmen-
te: “La mafia ormai sta nelle maggiori 
città italiane, dove ha fatto grossi inve-
stimenti edilizi, o commerciali e magari 
industriali. A me interessa conoscere 
questa “accumulazione primitiva” del 
capitale mafioso, questa fase di rici-
claggio del denaro sporco, queste lire 
rubate, estorte che architetti o grafici 
di chiara fama hanno trasformato in 
case moderne o alberghi e ristoranti à 
la page. Ma mi interessa ancora di più 
la rete mafiosa di controllo, che grazie 
a quelle case, a quelle imprese, a quei 
commerci magari passati a mani inso-
spettabili, corrette, sta nei punti chiave, 
assicura i rifugi, procura le vie di rici-
claggio, controlla il potere”. 

Dalla Chiesa aveva già capito tutto...
Sì, ma quello che era vero nel 1982, 
oggi lo dobbiamo moltiplicare per un 
milione, un miliardo di volte. Questi 
trent’anni sono stati una rivoluzione: 
pensiamo alla facilità di comunicazio-
ne, di movimento, di trasferire capitali 
da una parte all’altra del mondo per 
via telematica. Non bisogna stupirsi 
se le mafie si sono insediate capil-
larmente un po’ ovunque per riciclare 
il loro denaro. Quanto alla presenza 
al Nord, è chiaro che investono dove 
c’è più ricchezza, dove è più faci-

SI VINCE COSÌ
Non solo repressione, ma diritti e cultura: gli strumenti per combattere 
davvero le mafie. Parla il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli.
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le mescolare 
denaro sporco 

con quello pulito. 
Stupirsi di questo 

è come stupirsi che 
l’acqua bagna. 

In Piemonte, avete scoperto addi-
rittura delle ‘ndrine locali, pezzi di 
società piemontese funzionali al si-
stema. Da un punto di vista sociolo-
gico, è una novità?
Non spetta a me fare queste valutazio-
ni. Io sono un magistrato e registro solo 
dei fatti. Posso dire però che la nostra 
inchiesta fotografa una situazione tale 
da suscitare analisi e riflessioni ad ogni 
livello. 

Per esempio, che la repressione da 
sola non basta?
Senza dubbio. L’antimafia della repres-
sione da sola non basta, ci vuole anche 

l’antimafia della cultura e l’antimafia 
sociale dei diritti. Antimafia della cultu-
ra significa rendere l’opinione pubblica, 
le persone consapevoli della realtà di 
questi fenomeni, spazzando via un’infi-
nità di luoghi comuni, se non di bestem-
mie, che ancora infestano il panorama 
generale.

Tipo?
Il concetto di uomini d’onore, per esem-
pio. È una bestemmia! Non è un uomo 
d’onore chi sequestra un ragazzino 
tredicenne come Giuseppe Di Matteo, 
lo tiene prigioniero due anni torturan-
dolo in ogni modo, per poi ucciderlo 
strozzandolo a mani nude e finalmente 
sciogliendo il suo cadavere nell’acido 
perché non sia mai ritrovato. E tutto 
questo perché figlio di Santino Di Mat-
teo, il primo collaboratore di giustizia 
che ha rivelato i segreti della strage di 
Capaci, in cui morì il giudice Falcone. 
L’uccisione di quel ragazzino è para-
gonabile ad una rappresaglia nazista. 
I responsabili non sono uomini d’ono-
re, ma uomini del disonore! L’altro luo-
go comune classico è che la mafia dà 
lavoro. Falso! La mafia crea ricchezza 
per sé, blocca lo sviluppo economico 
ordinato, quindi impoverisce le aree 

in cui si trova. È qui che entra in gioco 
l’antimafia sociale, quella dei diritti.
 
Che cosa intende?
Cito ancora l’intervista di Bocca a Dalla 
Chiesa. Ecco cosa diceva: “Ho capito 
una cosa, molto semplice ma forse de-
cisiva: gran parte delle protezioni ma-
fiose, dei privilegi mafiosi caramente 
pagati dai cittadini non sono altro che 
i loro elementari diritti. Assicuriamoglie-
li, togliamo questo potere alla mafia, 
facciamo dei suoi dipendenti i nostri 
alleati”. Dalla Chiesa voleva dire che se 
alcuni diritti fondamentali dei cittadini – 
casa, lavoro, assistenza economica e 
sanitaria – non sono garantiti, il mafio-
so li intercetta, li trasforma in favori che 
elargisce in cambio di qualcosa: com-
plicità, omertà, accettazione rassegna-
ta e passiva della presenza mafiosa, 
magari dell’egemonia mafiosa. È così 
che la mafia si rafforza e la sua sconfit-
ta si allontana. 

Cosa succede invece quando questi 
diritti vengono garantiti?
I cittadini non sono più sudditi, ma re-
sponsabili e quindi più facilitati a fron-
teggiare la mafia. In questo non siamo 
all’anno zero. È stata fatta molta strada 
negli ultimi anni. Penso alla realtà dei 
beni confiscati destinati ad attività so-
cialmente utili che producono lavoro, 
benefici economici, iniziative impren-
ditoriali libere che altrimenti non ci sa-
rebbero mai state. In Sicilia, Calabria, 
Campania, Puglia, ma anche al nord 
sono centinaia le cooperative sociali 
che, per esempio, coltivano le ex terre 
dei mafiosi. Il messaggio è potente, di-
mostra che l’antimafia sociale produce 
vantaggio alla collettività, restituisce ciò 
che la mafia ha rapinato. Non solo, fa 
capire che l’antimafia conviene, che la 
legalità paga. 

È la premessa per educare anche i 
giovani?
Soprattutto i giovani. È un modo per 
capire che la lotta alla mafia non è que-
stione di guardie e ladri, ma della quali-
tà della vita di tutti i cittadini. Più legalità 
significa più speranza di vivere meglio. 
Quindi, qualcosa che conviene a tutti, 
ai giovani in particolare. 
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RAGAZZI, 
ARREVUTAMMOCE!
La speranza germoglia a Scampia: i Fratelli delle Scuole Cristiane contro la 
dispersione scolastica e l’illegalità.

La luce annulla il buio, ma in 
certi luoghi deve darsi da fare 
più del normale. A Scampia, 
nella piazza di spaccio più 

grande d’Europa, il buio abita da de-
cenni. Qui, la camorra è diventata si-
stema, è entrata nella testa, nei com-
portamenti, cerca di soffocare anche il 
minimo slancio di speranza della gen-
te perbene. Eppure, la luce si fa spa-
zio. Ne sanno qualcosa i Fratelli delle 
Scuole Cristiane che da qualche anno 
vivono a Scampia, nel degrado delle 
Vele. Sull’esempio del loro fondato-
re Jean-Baptiste de La Salle, hanno 
scelto di essere segno di speranza nel 
campo dell’educazione. È loro terreno 
da sempre, è lì che si stanno giocando 
la partita della vita. Perché la camor-
ra mette radici davanti alla debolezza 
delle istituzioni, ma anche perché tanti 
giovani non hanno alternative. 
I lasalliani hanno deciso così di com-
battere la dispersione scolastica, il 
fenomeno di chi abbandona la scuo-
la prima del tempo, anche da picco-
lo. Una piaga nel quartiere, per certi 
aspetti più pericolosa della droga, al-
meno nel lungo periodo. 
L’associazione Arrevutammoce è nata 
nel 2007 per raggiungere i ragazzi ai 
margini, nessuno escluso. Ogni gior-
no, un camper scuola fa la spola tra il 
quartiere e i campi rom di Scampia, un 
mediatore culturale pensa anche all’al-
fabetizzazione degli adulti, altri volon-
tari seguono i ragazzi, italiani e non, 
per i compiti: lo faranno anche al termi-
ne degli studi con percorsi di lavoro le-
gale. Da qualche mese, c’è anche una 
piccola borsa di studio di due euro per 
ogni ora di presenza: un piccolo segno 
per far capire che lo studio è l’unico in-
vestimento possibile per il futuro. 
Arrevutammoce letteralmente è un 
invito a ribaltare le cose, a rivoltare 
tutto come un calzino: una rivoluzione 
interiore che per i bambini di Scam-
pia equivale ad essere protagonisti 

della loro vita. La sfida è immensa, 
spiega fratel Enrico, una delle colon-
ne dell’associazione insieme a fratel 
Raffaele. “Ci sono persone – scrive sul 
suo blog – che lottano nel quotidiano 
senza scendere a patti con la camorra, 
ma questo si paga con la vita, con la 
violenza, con l’esclusione. Al contrario, 
bisogna creare nuove relazioni perché 
ci si salverà solo insieme”. 
Come si fa? “La prima risposta da dare 
è quella dell’esserci, di non fuggire: ciò 
vale sia per le istituzioni statali, che 
per la Chiesa. È necessario riappro-
priarsi degli spazi vitali, della sicurez-
za che solo l’essere uniti può dare e 
di una progettazione dell’ordinario. A 
Napoli, non servono eroi, ma uomini 
e donne di buona volontà che già ci 
sono, ma hanno bisogno di presenza 
e sostegno”. 
Progettare l’ordinario significa anche 
coltivare con pazienza una nuova men-
talità, la misura di ogni cambiamento. 
“A volte sembra impossibile sognare a 
Scampia e in altri quartieri abbandona-
ti, sembra inevitabile credere che mai 
nulla cambierà, anche perché 
molti ragazzi non hanno mai 
visto una realtà diversa. Non 
sono solo adolescenti, ma 
anche giovanissimi già geni-
tori con prole che avrebbe-
ro bisogno di capire che la 
realtà può essere differen-
te”. Anche da queste parti, 
“troppi reality e troppo fata-
lismo hanno trovato spazio 
nella testa e nei cuori di 
molti: la vincita alla lotte-
ria, le scommesse legali e 
non, la fede che a volte sì 
è trasformata in supersti-
zione e in idolatria sono 
barriere altissime da ab-
battere”. 

Le risposte, ancora una volta, sono 
cultura, lavoro e soprattutto legalità. 
Un valore concretissimo perché “la le-
galità parte da piccole scelte quotidia-
ne personali e comunitarie”. Dice fratel 
Enrico: “Se a un giovane che frequen-
ta un corso regionale è suggerito dagli 
stessi educatori di chiedere a qualche 
amico l’abbonamento mensile usato 
per non pagare, in questo modo si è 
già deciso di uccidere la legalità. La fa-
mosa arte d’arrangiarsi testimonia l’ar-
guzia e la creatività, ma si rivela un’ar-
ma a doppio taglio, un modo per non 
cercare e accettare un lavoro legale 
più o meno impegnativo. L’arte della 
sopravvivenza diviene una scusa per 
non crescere nella responsabilità per-
ché tanto qualcosa si trova anche se 
sottopagato, in nero o nell’illegalità”. 
“Arrevutammoce”, quindi. C’è da dirlo 
chiaro e forte. I Fratelli delle Scuole 
Cristiane lo gridano ogni giorno. 
Ogni persona di buona volontà può 
unirsi al coro! 

Info: lasallescampia.blogspot.it
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di Luigi Accattoli

Rosario Livatino è forse la più 
bella figura cristiana tra le 
vittime della mafia siciliana: 
magistrato ad Agrigento, vie-

ne ucciso mentre torna alla sua casa 
di Canicattì, la sera del 21 settembre 
1990. Ha 38 anni, è senza scorta e 
senza macchina blindata: non le ha 
mai volute. Si sapeva che era un ma-
gistrato coraggioso e si scopre che era 
un cristiano serio. Sarà in riferimento a 
lui che il Papa, il 9 maggio 1993, dopo 
aver incontrato ad Agrigento i suoi geni-
tori, dirà degli uccisi dalla mafia: “Sono 
martiri della giustizia e indirettamente 
della fede”.
Nel vallone accanto alla superstrada, 
dov’era precipitato agonizzante per 
sfuggire ai killer, fu trovata accanto a 
lui la sua agenda di lavoro. Su di essa, 
nella prima pagina spiccava la sigla 
STD: Sub tutela Dei. Quella sigla si 
trova in tutte le sue agende e ricorda 
– ha spiegato il professore Giovanni 
Tranchina, che di Livatino fu docente 
universitario – “le invocazioni con le 
quali, in età medievale, si impetrava la 
divina assistenza nell’adempimento di 
certi uffici pubblici”.
Nella messa di commiato, il suo ve-
scovo lo descrisse come “impegnato 
nell’Azione cattolica, assiduo all’Euca-
restia domenicale, discepolo fedele del 
Crocifisso”. È attestato il suo impegno 
affinché‚ nell’aula delle udienze, in tri-
bunale, ci fosse un crocifisso. Ogni 
mattina, prima di entrare in tribunale, 
andava a pregare nella vicina chie-
sa di San Giuseppe. 
Ma tutto questo 

ne l -
la massi-

ma discrezione. Alla 
messa domenicale andava con i ge-

nitori. Lo stesso parroco della chiesa di 
San Giuseppe ignorava chi fosse “quel 

giovane profondamente raccolto” che 
vedeva da anni. Pochi in città sapeva-
no che era un giudice di prima linea e 
quasi nessuno che era un cristiano mi-
litante. Più puntuale su Livatino come 
figura cristiana è la testimonianza del 
parroco Pietro Li Calzi. Decisiva è la 
documentazione che ci viene dagli ap-
punti lasciati nelle agende. Splendida è 
l’attestazione delle due conferenze ine-
dite e stampate dopo la morte: “Il ruolo 
del giudice in una società che cambia” 
(tenuta nel 1984 al Rotary Club di Ca-
nicattì) e Fede e diritto (sempre a Cani-
cattì, nell’aprile del 1986, a un gruppo 
culturale cristiano).
Il parroco lo descrive come “fulgido 
esempio di cristiano maturo” e raccon-
ta della sua frequenza anonima alla 
catechesi – lungo il 1988 – per riceve-
re la cresima che non aveva avuto da 
ragazzo.
Nell’agenda del 1978 c’è una invocazio-
ne sulla sua professione di magistrato, 
in data 18 luglio, che suona come con-
sacrazione di una vita: “Oggi ho presta-
to giuramento: da oggi sono in magi-

stratura. Che Iddio mi 
accompagni e mi 
aiuti a rispettare 
il giuramento e a 
comportarmi nel 
modo che l’edu-
cazione, che i 
miei genitori mi 

hanno imparti-
to, esige”. Nelle 

agende dal 1984 al 
1986 ci sono accen-

ni drammatici a una 
crisi di coscienza, dovuta 

– pare – a minacce e condi-
zionamenti: “Vedo nero nel mio 

futuro. Che Dio mi perdoni” (19 giugno 
1984); “Qualcosa si è spezzato. Dio 
avrà pietà di me e la via mostrerà?” (31 
dicembre 1984). Fino a una soluzione 
di fede e di accettazione della prospet-
tiva del martirio: “Oggi, dopo due anni, 
mi sono comunicato. Che il Signore mi 
protegga ed eviti che qualcosa di male 

venga da me ai miei genitori” (27 mag-
gio 1986).
Dalla conferenza sul ruolo del giudice 
basterà riportare queste parole, che 
acquistano grandezza e fuoco dal suo 
sangue: “Il giudice di ogni tempo deve 
essere ed apparire indipendente, e 
tanto può esserlo ed apparire ove egli 
stesso lo voglia, e deve volerlo per es-
sere degno della sua funzione e non 
tradire il suo mandato”. Morirà appunto 
per la decisione di portare avanti un’in-
chiesta di mafia sottraendosi a ogni 
condizionamento dall’ambiente mafio-
so in cui era costretto a muoversi e che 
radicalmente rifiutava.
Dalla conferenza su fede e diritto ripor-
to un passo di straordinaria profondità 
– degna di giuristi credenti alla Capo-
grossi, o alla Jemolo – che descrive il 
rendere giustizia come atto di preghie-
ra: “Il compito del magistrato è quello di 
decidere. Orbene, decidere è scegliere 
e, a volte, tra numerose cose o strade o 
soluzioni. E scegliere è una delle cose 
più difficili che l’uomo sia chiamato a 
fare. Ed è proprio in questo scegliere 
per decidere, decidere per ordinare, 
che il magistrato credente può trovare 
un rapporto con Dio. Un rapporto diret-
to, perché il rendere giustizia è realiz-
zazione di sé, è preghiera, è dedizione 
di sé a Dio. Un rapporto indiretto per 
il tramite dell’amore verso la persona 
giudicata”. 
Quella conferenza termina con una pa-
gina che afferma la coincidenza finale, 
per il cristiano, di giustizia e carità: “I 
non cristiani credono nel primato asso-
luto della giustizia come fatto assorben-
te di tutta la problematica della norma-
tiva dei rapporti interpersonali, mentre 
i cristiani possono accettare questo 
postulato a condizione che si accolga 
il principio del superamento della giusti-
zia attraverso la carità”.
Fossimo nei primi secoli della Chiesa, 
Rosario Livatino sarebbe già venerato 
come martire e dottore. 

luigiaccattoli.it

IL GIUDICE RAGAZZINO
La credibilità di un esempio, fino alla fine. La testimonianza di Rosario Livati-
no, magistrato ucciso dalla mafia, sulla strada della beatificazione.
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NPSPECIAL di Sandro Calvani

I cattivi fanno spettacolo. Le notizie 
di reato sono in prima pagina. La 
criminalità e le sue gesta appas-
sionano tutti. A molti piacerebbe 

che ci fosse un lieto fine, con criminali 
e corrotti arrestati o addirittura uccisi 
come succede nei film di Hollywood. 
Ma nonostante un’abbondante infor-
mazione ed intrattenimento da coper-
tina la realtà spicciola del saccheggio 
globale è sconosciuta a quasi tutti, 
sia alla gente comune che a molte 
autorità. Da secoli la criminalità orga-
nizzata viene nascosta o sminuita di 
importanza e si preferisce non parlar-
ne con gli approfondimenti necessari 
nell’educazione, nella gestione dei 
beni pubblici e perfino in certi ambien-
ti ecclesiali. 
Mentre nel mondo tutte le scelte per-
sonali sono divenute interdipendenti 
e contribuiscono automaticamente 
alla giustizia e alla pace, pochi rie-
scono a vedere al di là della propria 
famiglia e della propria città. Così i 
predatori globali passano inosservati, 
perché saccheggiano beni di tutti a li-
vello universale, ma sentiti come dav-
vero propri da quasi nessuno. Nessu-
no grida al ladro a chi produce, vende 
o compra sigarette di contrabbando e 
cd taroccati. Per paura di sembrare 
anti-modernisti, nessuno vuol vederci 
chiaro nella mancanza di regole della 
globalizzazione e il marcio crescen-
te delle società complesse interessa 
a pochissimi; si preferisce non ve-
dere, non sentire, e non parlare del 
crescente potere criminale globale e 
nasconderne tutte le espressioni sot-
to i tappeti del perbenismo. Oppure si 
cede alla tentazione di semplificare 
la natura del prodotto criminale lor-
do vedendone solo un dettaglio alla 
volta, un fotogramma al giorno. Il sac-

cheggio mondiale in piccole dosi è più 
facile da digerire: oggi è il traffico di 
schiavi, domani un reato ambientale, 
poi un riciclaggio di denaro sporco, 
due o tre politici corrotti, un sequestro 
di droga o uno di armi. Visti o ascoltati 
al rallentatore, la distruzione dei valori 
e dei beni pubblici globali – comprese 
la giustizia, la pace, le speranze dei 
deboli, il grido degli oppressi – fanno 
poca impressione e non 
generano voglia di 
cambiare.

Ho vissuto oltre 
trent’anni sulle frontiere 

della violenza più disumana e sangui-
naria, laddove si incontrano il crimine 
più efferato, il capitale più sporco, il 
conflitto più atroce. In Africa ho visto 
bambini soldato drogati e costretti a 
uccidere i loro fratelli ed i loro geni-
tori, ragazzine rese schiave dalla 
criminalità organizzata in Colombia 
che hanno ucciso decine di persone 
in un villaggio aspettandoli con il mi-
tra all’uscita dalla messa (nella foto: 
milizie governative contro la criminalità 
organizzata colombiana – ndr.). Nel Sud-
Est asiatico conosco bene i leader di 
regimi democratici e non, completa-
mente corrotti dalla voglia di potere 
e di denaro, per i quali un disastro 
naturale o una crisi umanitaria sono 
un’opportunità per rubare di più in mi-
nor tempo. Ho conosciuto gli emissari 
di grandi banche e di rispettati governi 
che sospendevano gli aiuti allo svi-
luppo pur sapendo che così in quel 
Paese sarebbe aumentato il caos, 
avrebbero avuto mano libera i pirati 

dell’ambiente e le bande che uccide-
vano giornalisti e giudici indipendenti. 
Eppure di tutte le atrocità che ho visto 
io, di cui si è macchiata la criminali-
tà organizzata, l’osservazione che mi 
ha causato più scandalo è proprio la 
tolleranza diffusa che si trova quasi 
ovunque, mascherata da quieto vi-
vere. Troppe volte ho sentito il mio 
superiore o il diplomatico più anziano 

o i colleghi che do-
vevano intervenire suggerire 
invece di lasciar perdere, di non an-
dare a quella riunione per non dover 
ascoltare, di non trasmettere in alto 
quell’informazione per non dar fasti-
dio, di obbedire agli ordini superio-
ri senza curarsi di cosa c’era sotto. 
Dozzine di volte i pezzi grossi degli 
organi deputati all’informazione e alla 
lotta contro la criminalità mettono la 
propria carriera e il mantenimento 
dello status quo politico davanti a 
ogni altra decisione di buon senso. 
Ho visto perfino persone dedicatissi-
me a cambiare le cose e affermare la 
giustizia tolte di mezzo non dai crimi-
nali ma dai propri superiori, attraver-
so piccoli sgambetti, perché davano 
fastidio all’establishment. 
Dopo trent’anni di esperienza nella 
pratica quotidiana dei saccheggi della 
criminalità in ogni parte del mondo mi 
sono convinto che è proprio l’omertà 
e l’ignavia di milioni che si credono 
giusti a permettere il successo di po-
che migliaia di perversi intelligenti che 

Il saccheggio globale vince grazie all’omertà di tutti. Ecco perché poche 
migliaia di persone tengono in scacco il mondo intero.

DAI... VIENI A FARE 
MAFIA CON ME
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invece si organizzano per arricchirsi 
fuori della legge. La maggioranza dei 
pusillanimi non ci guadagna quasi 
niente dal non vedere e dal non op-
porsi alle ingiustizie e al malaffare, 
solo un po’ di malinteso quieto vivere, 
grazie a una coscienza che diventa 
così sempre più sorda e più cieca. 
Poi ci sono tanti piccoli e grandi com-
plici il cui silenzio viene comprato e 
ben pagato. Infatti la realtà globale 
della criminalità organizzata collega-
tissima con la corruzione è molto com-

plessa con milioni di sfaccettature 
diverse, tanto che è forse 

l’unico fenomeno  
planetario 

di cui non 
esiste un rap-
porto globale 
dettagliato ed ufficiale con statistiche 
chiare. Si sa che il prodotto criminale 
lordo è sempre in aumento ogni anno, 
anche in tempi di crisi finanziaria 
globale di cui le mafie sanno appro-
fittare per invadere settori industriali 
e commerciali in difficoltà, per reclu-
tare moltitudini di disperati da sfrut-

tare attraverso l’usura, o la droga, o 
le scommesse clandestine; oppure 
il lato oscuro della globalizzazione 
semplicemente offre una via d’uscita 
dalla disperazione, un’occupazione, 
una scodella di riso a chi ha perso 
ogni dignità a causa della povertà 
cronica. 
Tra questi disperati che cadono dalla 
padella della miseria alla brace dello 
sfruttamento ci sono pure i bambini 
lavoratori e mendicanti, gli immigrati 
che vendono prodotti contraffatti nelle 
nostre piazze, le donne schiave del 
sesso a pagamento, i tossicodipen-
denti che spacciano droga per pagar-
si la propria dose. Queste persone 
che vediamo tutti i giorni, milioni di 

peones del crimine, la penultima ro-
tella dell’ingranaggio del saccheggio 
mondiale, a me sembrano soprattutto 
vittime. Quindi liberarsene mandan-
doli in galera o con l’espulsione dal 
Paese è più parte del problema che 
della soluzione. Ma quelli che sono di-
sposti a pensare per un momento che 
si tratta di vittime, dovrebbero anche 
avere la coerenza, il coraggio, il cer-
vello per chiedersi: “Vittime di chi?”. 
Di chi li sfrutta o anche e soprattutto 
dell’utilizzatore finale che siamo tutti 
noi, chi rende possibili e lucrativi tali 
mercati, chiudendo un occhio o tutti e 
due, comprando prodotti contraffatti, 
generi e servizi illeciti a basso costo, 
mettendo i propri risparmi in banche 

che fanno riciclaggio e finanziano 
traffici di armi, accomodandosi in 
un’astensione politica ed eletto-
rale che favorisce i soliti furbetti, 
collaborando all’andazzo della 
sregolatezza evadendo o elu-
dendo le tasse? 
È unanime il riconoscimento 
che la globalizzazione ha eli-
minato i confini soprattutto 
per ogni nuovo tipo di ladro-
ni e di pirati senza frontiere 
ma non per i magistrati e 
le forze dell’ordine che 
invece devono sempre 
stare dentro i limiti del 
proprio campo nazio-
nale, se no qualcuno 
fischia il fuori gioco. 
È invece troppo poca 
la consapevolezza 
che la globalizza-
zione ha anche reso 
ognuno di noi di fatto 
responsabile di que-
sti fenomeni di abu-
so dei beni pubblici 
globali, tanto quanto 
siamo responsabili di 
non rubare al vicino di 
casa o di non uccidere 
qualcuno passando con 
il rosso. 

27NP maggio 2012



28

NPSPECIAL di Anna Rossomando
Avvocato, deputata, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

N ell’Italia ai tempi della crisi, 
la più grave dal dopoguer-
ra, la lotta alla criminalità 
organizzata (leggasi mafie) 

è ancora un’emergenza? La doman-
da potrebbe sembrare retorica, la 
risposta sul perché non è scontata. 
Sì, è ancora un’emergenza, anche e 
soprattutto perché nel nostro Paese 
i problemi strutturali legati alla crisi 
economica hanno in parte a che ve-
dere con la presenza di sistemi ille-
gali organizzati, che di fatto frenano 
lo sviluppo e turbano il regime della 
libera concorrenza. 
Oggi la criminalità organizzata misu-
ra la sua modernità con la capacità 
di penetrare nel sistema economico 
e nei luoghi di esercizio del potere. 
La criminalità organizzata si è fatta 
società ed è cresciuta grazie al radi-
camento proprio in quei territori dove 
più si produce ricchezza, in quelle 
zone del Paese che in quanto eco-
nomicamente più avanzate ritene-
vano di essere immuni. È penetrata 
nei luoghi dell’economia e della fi-
nanza e nei luoghi dell’amministra-
zione della cosa pubblica, e qui ha 
incontrato la politica. Per questo il 
fenomeno non è riconducibile solo 
ad un problema di ordine pubblico e 
per questo il pericolo concreto è che 
il tessuto economico e democratico 
si deteriorino fino a strapparsi. 

Particolarmente delicato è quest’ulti-
mo aspetto che riguarda la vita de-
mocratica perché le conseguenze 
negative si registrano nello sviamen-
to delle decisioni pubbliche, nella 
violazione dell’imparzialità e corret-
tezza della Pubblica Amministrazio-
ne, nell’alterazione della raccolta e 
della formazione del consenso. Que-
sto è l’allarme che ci consegna quan-
to emerge dalle più recenti inchieste 
giudiziarie e dal commissariamento 
di alcuni comuni per mafia an-
che al Nord. Questo, secon-
do i più recenti rilievi, è uno 
dei principali motivi per cui 
dall’estero non si investe più 
in Italia: la forte incidenza del 
fenomeno della corruzione. 
Qual è la risposta che può e 
deve dare chi ha ricevuto il 
mandato dai cittadini ad agire 
nell’interesse della collettività, 
cioè la politica? Poiché non 
siamo all’anno zero delle ri-
flessioni sul tema, credo che 
sia necessario dare risposte 
non retoriche e coerenti con 
l’attualità dell’analisi del fe-
nomeno. La prima necessità 
è quella di far funzionare lo 
Stato. Sembra un’ovvia peti-
zione di principio ma 
è im-

portante sottolineare che nell’ineffi-
cienza del servizio pubblico cresce 
lo spazio per l’illegalità. Altrettanto 
importante è sostenere i nostri am-
ministratori sui territori, soprattutto i 
piccoli comuni, vera terra di frontiera. 
Sostenerli con azioni concrete e co-
raggiose, anche innovative. La sin-
daca di Monasterace (foto) non deve 
sentirsi sola! Ma è anche necessario 
partire dalla quotidianità dell’ammini-
strare, perciò occorrono campagne 

di informazione e for-

Far funzionare lo stato, sostenere gli amministratori dei territori coinvol-
ti, rendere più incisivo lo strumento legislativo.

COSA PUÒ FARE 
LA POLITICA
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mazione, di scambio di esperienze. 
E in questo senso ci sono già signifi-
cative iniziative all’opera, penso per 
esempio alla rete che fa capo all’as-
sociazione Avviso pubblico. 
Seconda linea d’intervento cui è de-
putata la politica è lo strumento le-
gislativo, per adeguare gli interventi 
di contrasto all’attività criminale in 
modo che possano essere incisivi 
ed efficaci. Occorre infatti adeguare 
le fattispecie di reato a condotte che 
oggi rischiano di rimanere impunite e 
che invece sono tra le più pericolose 
perché anello di congiunzione tra la 
cosiddetta zona grigia e le organiz-
zazioni criminali.
Alcune proposte: introdurre il reato di 
traffico di influenze illecite, ampliare 
l’ambito della corruzione tra i priva-
ti, aumentare la pena della maggior 
parte dei reati contro la pubblica am-
ministrazione, introdurre il reato di 
auto riciclaggio, ripristinare il falso 
in bilancio, allungare i termini di pre-
scrizione. Introdurre inoltre forme di 
riparazione pecuniaria punitiva per i 
corruttori, strumenti premiali per in-
centivare la rottura dell’omertà che 
spesso caratterizza i patti corrutti-
vi, drastiche previsioni in materia di 
sanzioni accessorie alla pena, in par-

ticolare quanto all’interdizione 
da pubblici uffici e altre 

attività. Poiché 
è noto 

quanto potere effettivo e simbolico 
risieda nei patrimoni nelle mani del-
la criminalità organizzata e come tali 
patrimoni e tali organizzazioni ab-
biano dimensione transnazionale, è 
urgente anche in Italia prevedere il 
riconoscimento e l’esecuzione imme-
diata delle decisioni di confisca dei 
beni, emesse dalle autorità compe-
tenti di altri Paesi membri dell’Unio-
ne Europea, per realizzare in modo 
uniforme sul territorio europeo un ef-
ficace contrasto alla formazione dei 
profitti economici criminali. 
Infine stabilire per legge casi speci-
fici di incandidabilità e in ogni caso 
di impossibilità a ricoprire cariche 
o incarichi di elezione o nomina da 
parte dell’assemblea eletta, con ri-
ferimento a condanne definitive per 
determinati reati o all’applicazione 
con provvedimento definitivo di una 
misura di prevenzione in quanto in-
diziati di appartenere ad una asso-
ciazione di stampo mafioso (fatti 
salvi i casi di riabilitazione ai sensi 
dell’art. 178 c.p.).  Questi interventi 
sono oggetto di numerose proposte 

di legge del Partito Democratico. Si 
tratta tra l’altro di interventi necessari 
ed urgenti per ovviare ai gravi ritardi 
nel processo di adattamento e ridefi-
nizione degli strumenti che sono già 
stati definiti a livello europeo e inter-
nazionale. 
Nel passato scorcio di legislatura 
non è stata data priorità alla discus-
sione di questi provvedimenti oppure 
quando erano contenuti in emenda-
menti sono stati bocciati dalla mag-
gioranza. Eppure si tratta di argo-
menti che dovrebbero precedere gli 
schieramenti politici e prescindere 
dalle maggioranze. Ora sembra che 
ci sia una rinnovata attenzione e la 
possibilità di un confronto più co-
struttivo. Con disponibilità a diver-
se opzioni tecniche, provvedere in 
tempi brevi deve essere un impegno 
senza se e senza ma da parte di 
tutti. Questo impegno per noi non è 
negoziabile. Ma, come si è detto, il 
contrasto alla criminalità organizzata 
e al malaffare non è solo questione 
di fattispecie sanzionatorie, lo spa-
zio della politica è più ampio e per 
questo insostituibile. Far crescere la 
cultura della legalità, il senso della 
cosa pubblica come bene comune 
che ci appartiene, considerare la 
coesione sociale e il patto di cittadi-
nanza come basi costituenti sono i 
compiti primari della politica. Perché 
laddove c’è indebolimento di questi 
principi c’è terreno fertile e di recluta-
mento per la criminalità organizzata. 
Il senso della politica sta soprattutto 
nell’esercizio della scelta. 
Muovendo da un sistema di valo-
ri forte quale punto di riferimento 
individuale e collettivo dobbiamo 
pretendere consequenzialità e coe-
renza nei comportamenti e chiederci 
prima di arrivare ad atti di eroismo, 
che non possono e non dovrebbero 
essere richiesti a nessuno, quante 
piccole azioni ed omissioni sono alla 
portata di tutti. 
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NPSPECIAL di Marco Grossetti

BUONI O CATTIVI
Vincenzo Linarello (foto) è il presidente 
di Goel. Dice che le persone veramente 
cattive in fondo sono poche, poche, po-
che, una grandissima insignificante mi-
noranza. Che la maggior parte di quelli 
che vengono considerati cattivi, in real-
tà sono vittime di un grande imbroglio, 
di una grande fregatura. Ingannati da 
una ricetta completamente sbagliata 
della felicità, sono gli ingranaggi di un 
sistema che si è lentamente radicato 
sul territorio, entrando senza fare ru-
more dentro le imprese e le istituzioni, 
sostituendosi al potere economico e 
politico, senza fare apparentemente 
male a nessuno. Secondo Linarello 
però il vero problema della Calabria 
sono i buoni, che non sono stati capa-
ci di proporre un’alternativa credibile a 
chi si era fatto fregare da un impianto 
ideologico fuorviante, facendogli vede-
re che la strada per essere realmente 
felici era un’altra.

GRAZIE A NESSUNO
Linarello sostiene che in Calabria nien-
te avviene per caso. La marginalità e il 
disagio sono il risultato di un progetto 
di precarietà studiato a tavolino che si 
regge sui bisogni fondamentali delle 
persone. Vincere un concorso pubbli-
co, ottenere un prestito, avere un cer-
tificato importante, fare una visita me-
dica, diventano tante piccole occasioni 
per dover dire grazie a qualcuno. La 
gestione di questi servizi viene gentil-
mente data in concessione in cambio di 
voti, raccolti tra la gente e poi rivenduti 
ai partiti, che li ripagano assegnando i 
posti chiave nelle diverse amministra-
zioni a uomini fidati della ‘ndrangheta. 
Goel lavora dal 2003 per scardinare 
i meccanismi di questo sistema, per 
dare alla gente la speranza di tornare 
a credere ad un cambiamento possibile 
senza rassegnarsi ai soprusi che quo-

tidianamente vede e subisce, riceven-
do delle risposte concrete senza dover 
dire grazie a nessuno.

UNA COMUNITÀ 
CREATIVA
Oggi Goel è una delle prime imprese 
private del territorio. Ha creato svilup-
po, emancipazione, occupazione, è il 
segno che qualcosa in Calabria sta già 
cambiando, il risultato di un capitale di 
fiducia e di relazioni messo insieme 
pietra su pietra da centinaia e centina-
ia di persone, diventato nel corso del 
tempo anche un capitale economico. 
Perché l’etica non può essere soltanto 
giusta, deve diventare anche efficace, 
attraverso fatti che danno un senso alle 
parole e che rendono comprensibile il 
linguaggio dei sogni. Goel è l’unione di 
tante persone che hanno scelto di di-
ventare comunità, una comunità creati-
va che si sta riappropriando del proprio 
territorio attraverso il lavoro delle di-
verse cooperative. Goel opera nell’alta 
moda, nel settore agroalimentare, nel 
turismo responsabile, in ambito edu-
cativo e sanitario. Ogni progetto porta 
con sé l’idea fondamentale che un altro 
percorso è possibile, che la vera ricetta 
della felicità è un’altra. 

CINQUE CENTESIMI
Linarello racconta che Goel Bio, il 
marchio di Goel che opera nel setto-
re agroalimentare è nato proprio così, 
dopo la rivolta in Calabria per il prezzo 
delle arance: sul mercato degli agrumi 
comandava la criminalità organizzata, 
che aveva fissato il prezzo a cinque 
centesimi al chilo. Goel Bio è una Co-
operativa Sociale Agricola che riunisce 
gli agricoltori che hanno avuto il corag-
gio di schierarsi apertamente contro 
la ‘ndrangheta e che hanno scelto di 
coltivare prodotti biologici. Attraverso il 
commercio equo e i gruppi d’acquisto 

solidale, è stato creato un canale com-
merciale che paga un prezzo giusto per 
le arance: quaranta centesimi al chilo, 
otto volte il prezzo della rivolta. I pro-
duttori che diventano soci di Goel Bio 
si impegnano a lasciarsi ispezionare 
l’azienda in qualsiasi momento. Se ci 
sono irregolarità, l’espulsione dal con-
sorzio è immediata perché dopo aver 
assicurato l’equità, è possibile preten-
dere anche la legalità.

LE MAGISTRE 
ANALFABETE
Goel Bio non commercia soltanto agru-
mi, ma tanti altri prodotti della tradizio-
ne culinaria calabrese che rischiano di 
scomparire dalle nostre tavole. Linarel-
lo afferma che in Italia si tende a but-
tare nella spazzatura la tradizione, la 
storia, il territorio, lo Slow Food invece 
ha dimostrato quanto la tipicità possa 
fare la differenza. Il futuro della Cala-
bria secondo lui passa dalla valorizza-
zione e dalla riscoperta delle tradizioni 
del passato, oltre che dalla capacità di 
innovare e di percorrere strade nuove. 
Cangiari, il primo marchio di alta moda 
etica in Italia, è nato proprio riscopren-
do la tessitura manuale fatta sui telai 
dell’Ottocento, andando alla ricerca 
dei segreti che le magistre analfabete 
tramandavano oralmente di madre in 
figlia. Cantilene in dialetto di cui non 
c’era traccia scritta, registrate e riscritte 
pazientemente dopo un’accurata ricer-
ca storica, perché questo patrimonio 
non andasse perduto e potesse gene-
rare sviluppo.

UN METRO DI STOFFA
Nell’alimentazione come nella moda la 
scelta è stata quella di puntare sull’al-
ta qualità, sull’eccellenza. Per un me-
tro di stoffa dei capi di abbigliamento 
Cangiari possono volerci anche sei ore 
di lavoro. Linarello racconta che il pro-

FATTO A MANO IN CALABRIA 
La storia di Goel, un consorzio di Cooperative nato per liberare la gente dalla 
‘ndrangheta e dalle massonerie deviate. Un viaggio tra le stradine e i vicoli del-
la Locride, per arrivare al Salone del Lusso Sostenibile di Parigi ed alla Settima-
na della Moda di Milano.
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dotto tu non lo compri perché è etico, 
non funziona così, funziona il contrario: 
compri un prodotto per quanto è bello, 
quanto è di qualità, quanto è straordi-
nario. Ed è bello e straordinario per-
ché etico. Cangiari significa cambiare 
e dimostra che l’etica può competere, 
conciliando la competitività sul mercato 
con la sostenibilità ambientale e la tute-
la dei diritti dei lavoratori. Con Cangiari 
il rispetto per l’ambiente, la legalità, la 
partecipazione, la nonviolenza, oltre 
ad essere giusti, diventano anche bel-
li. Una trasformazione che Goel vuole 
portare anche nel mondo della moda, 
comunicando stili di vita e valori diversi, 
in un ambiente dove l’etica sembra es-
sere fuori posto. 

VERSO L’ALTO
Secondo Linarello, oggi nell’abbiglia-
mento comprare un capo ad un prezzo 
molto basso vuol dire avere la certez-
za matematica di alimentare logiche di 
sfruttamento, oltre che di danneggia-
mento dell’ambiente. La nuova frontie-
ra della sobrietà è consumare meno, 
ma consumare meglio, non comprare 
dieci paia di scarpe economiche, ma 
comprarne soltanto due di alta qualità. 
Prodotti che però rispettano l’ambiente 
e le persone che li producono, che ma-
gari proprio per questo hanno un costo 
che può essere il doppio o il triplo degli 
stessi prodotti di un altro marchio. Un 
consumo consapevole che secondo lui 
spinge il mondo verso l’alto, mentre la 
corsa al risparmio a tutti i costi lo porta 
verso il basso. È la nuova sobrietà che 
promuove Cangiari: comprare meno 
cose, ma di una qualità maggiore, per 
non riempire il mondo di spazzatura.

IL TICCHETTIO DEI 
TELAI
Linarello dice che c’è una grande dif-
ferenza tra la paura subita e la paura 
scelta, tra la paura che vivi da solo e 
quella che vivi insieme a qualcuno. La 
paura che subisci e che vivi da solo 
ti uccide, ti consuma, ti abbruttisce, ti 
toglie la dignità, la paura che scegli e 
che vivi insieme agli altri è una paura 
che ti rende più forte, nonostante le mi-
nacce, le intimidazioni, gli attentati. In-
tanto i suoi abiti sfilano sulla passerella 
della Settimana della Moda di Milano e 
vengono premiati al Salone del Lusso 

Sostenibile di Parigi, dimostrando che 
l’etica non è soltanto giusta. È cresciu-
to sentendo la musica del ticchettio 
dei telai nelle stradine del suo paese e 
adesso sogna di ascoltarla nuovamen-
te. Sa che a fare una cosa del genere 
può riuscirci soltanto Goel. Per questo 
è sicuro che valga la pena provarci ad 
ogni costo, cercando sempre di con-
vincere chi gli sta attorno che l’etica 
conviene a tutti, perché il cambiamento 
possa diventare la scelta consapevole 
di tutta la comunità. Anche di presun-
ti cattivi che, dopo essere stati liberati 
dall’imbroglio che li teneva prigionieri, 
possono scoprire quanto è bello essere 
buoni, scegliendo di vivere per sempre 
etici e contenti.  
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