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INTRODUZIONE

L’intervista ad Antonio Nicaso ha avuto luogo il 31 maggio 2021, attraverso una

videoconferenza nella quale il Professore si è messo in collegamento con noi dal suo

studio in Canada.

L’idea di contattarlo è nata in classe durante la lettura del suo libro “La mafia

spiegata ai ragazzi”, un’opera davvero preziosa che ha suscitato nei nostri studenti un

interesse straordinario. Questa lettura ci ha permesso di dar vita a un percorso di

educazione civica ricco e articolato sul tema della legalità e sul funzionamento del

crimine organizzato, arrivando in seguito a trattare anche tematiche molto complesse

come ad esempio la questione dell’ergastolo ostativo.

Nella primavera di quest’anno i ragazzi hanno avuto modo di rielaborare questa

bellissima esperienza, prima “sbobinando” il file audio dell’intervista in un paziente

lavoro di trascrizione, poi realizzando un’attenta opera di trattamento del testo al

fine di adattare la dimensione orale a quella scritta. L’intervista è stata infine

abbellita dalle illustrazioni e da alcuni fumetti ispirati ai ricordi personali che

Antonio Nicaso ha condiviso con noi.

A nome di tutto l’istituto desidero ringraziare di cuore il Professore per la generosità

e la passione civile con cui ha risposto a tutte le domande dei ragazzi, condividendo

la sua vastissima esperienza e regalandoci una parte consistente della sua giornata.

Andrea Spinelli,  27 aprile 2022
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QUesto lavoro è dedicato al ricordo di
giovanni falcone e paolo borsellino, a

trent’anni dalle stragi di capaci
e via d’amelio.

da parte delle classi 3a, 3b, 3c e 3d
dell’istituto comprensivo magistri intelvesi
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PRESENTAZIONE

Angelo: Antonio Nicaso è una persona impegnata contro la mafia, ma non

immaginatelo come un cowboy del selvaggio west che spara alla gente: Nicaso

combatte la mafia con una PENNA! Perché lui è un giornalista e uno scrittore che

studia il funzionamento della mafia  e mette a disposizione le sue conoscenze per

combattere questo mostro. Infatti il miglior modo per combattere la mafia è la

conoscenza perché dove c’è ignoranza la mafia attaccherà. Come potrete vedere

grazie ai suoi libri Antonio Nicaso ci ha fatto conoscere un sacco di cose sulla natura

del mostro. Antonio Nicaso è anche un professore universitario di storia del crimine

organizzato negli Stati Uniti e in Canada.

Ha inoltre collaborato con il Pubblico Ministero Nicola Gratteri scrivendo insieme a

lui più di venti libri come ad esempio: “Dire e non dire” oppure “Padrini e padroni”.

Passo la parola ad Emanuel.

Emanuel: innanzitutto buongiorno, sono qui per presentarvi il libro “La mafia

spiegata ai ragazzi”, di Antonio Nicaso.

Il libro “La mafia spiegata ai ragazzi”, come suggerito dal titolo, spiega un argomento

complesso come la mafia ad un pubblico di giovani.

Durante la lettura di questo libro abbiamo imparato il significato di tanti nuovi

termini come “ecomafia”, “pizzo”, “usura” e molto altro… Abbiamo conosciuto anche

molti personaggi coinvolti nella lotta alla mafia.

I più conosciuti in Italia sono Falcone e Borsellino ma io volevo citare anche alcuni

ragazzi della nostra età che senza nessuna colpa sono morti per mano della mafia:

Giuseppe Letizia e Giuseppe Di Matteo.

“La mafia spiegata ai ragazzi” è un libro che spiega la mafia, un fenomeno che non è

diffuso solo in Italia ma in tutto il mondo. Il libro si rivolge ai ragazzi ma sento di

consigliarlo anche a un pubblico di adulti. Passo la parola a Sofia.

Sofia: è stata la prima volta che ci siamo avvicinati al mondo della mafia e abbiamo

scoperto quanto sia orribile tutto ciò e quanto male può fare la mafia pur di

raggiungere i suoi scopi. Abbiamo scoperto attraverso la lettura del libro “La mafia

spiegata ai ragazzi” come la mafia anche in situazioni tragiche metta il suo zampino

non per aiutare ma per guadagnare ingiustamente. Vediamo la grandezza e

l’invadenza di questo mostro. Allora ci chiediamo: a cosa è servito il sacrificio di

Falcone e Borsellino? Come viene combattuta la mafia? Verrà mai sconfitta?

Caro Professore Nicaso siamo davvero lieti ad averla come nostro ospite perché

sappiamo quanto sia preziosa la sua esperienza in questo campo.

Leggere il suo libro è stata per noi un'occasione per diventare dei cittadini più

consapevoli. Grazie di cuore! Le lascio la parola.

Antonio Nicaso: intanto vi ringrazio per l’invito. Per me è un onore e un piacere

essere in collegamento con voi e soprattutto ascoltare le vostre osservazioni.
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Quindi ringrazio il Professor Spinelli, la Dirigente Punelli, la Professoressa Ganci e

tutti voi per questa opportunità di parlare di un fenomeno che ci riguarda molto da

vicino.

L’idea di scrivere un libro nasce dalla mia esperienza personale che è quella di un

giovane nato in Calabria che all’età di sei anni e mezzo scopre l’esistenza di un

fenomeno criminale, di cui all’epoca questo ragazzo di sei anni e mezzo non aveva

alcuna contezza.

Infatti all’età di sei anni e mezzo ho scoperto che qualcuno aveva ucciso il papà di un

mio compagno di scuola e cercai di capire, cercai di comprendere questo fenomeno e

ciò che ricordo in particolare è proprio il silenzio che c’era intorno a me quando

chiedevo notizie e spiegazioni agli adulti, anche ai miei genitori.

Tuttavia quello che mi ha colpito e che non ho raccontato nel libro sono state le

risposte di mio nonno.

Io sono nato in una famiglia di donne, ho perso il padre quando avevo quattro anni e

mezzo, sono cresciuto con mia mamma, mia nonna e mia zia e poi con questo nonno

che non era molto presente nella dialettica familiare perché da me comandavano le

donne. Premetto che per me le donne sono state importantissime fin da quando ero

molto piccolo, perché sono stato cresciuto da tre donne di grande personalità che mi

hanno insegnato a rispettarle. Tuttavia mio nonno, quest'uomo mite, semplice, che

diceva di sé stesso “in casa io conto come il due di coppe quando briscola è spade” fu

però l’unico a dirmi qualcosa sulla vicenda. E a dire il vero più che le sue risposte

ricordo il suo tono. Ricordo che quando mio nonno voleva dirmi qualcosa

sull'argomento abbassava la voce, farfugliava qualche parola. A distanza di tantissimi

anni la cosa che mi è rimasta più impressa è proprio questa voce che si abbassava e

diventava un sussurro come se anche i muri avessero orecchie e quindi questo timore

di poter essere ascoltato.

Un altro aspetto che mi ha spinto a scrivere questo libro è che quando ero piccolo io e

i miei compagni non abbiamo mai avuto un'interlocuzione con qualcuno che alla

nostra età potesse spiegarci con chiarezza che cosa fosse la mafia. Quindi mi fa

piacere mettere a vostra disposizione le mie esperienze, il percorso che io ho dovuto

fare a mie spese senza nessuna guida. Come dicevano all’inizio Angelo, Emanuel e

Sofia, è importantissimo conoscere per poter fare la scelta cruciale tra

consapevolezza e indifferenza.

Voi state facendo la stessa cosa che ho fatto io, cioè state facendo una scelta

consapevole. Noi vogliamo sapere, vogliamo capire che cos’è la mafia e quanto questo

fenomeno sia stato in qualche modo determinante nella storia del nostro paese.

Perché di solito quando parliamo di mafia noi pensiamo ad un problema del sud e

non pensiamo invece alle ramificazioni delle mafie anche nel nord. A volte

immaginiamo questo fenomeno come qualcosa di lontano ed invece scopriamo che

purtroppo è un fenomeno molto radicato e molto vicino a noi e che noi possiamo

combattere con l’arma della parola e quindi con la consapevolezza. Non mi dilungo e

vi ringrazio. Sono a vostra disposizione per curiosità e domande.
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ANTONIO NICASO: LA SUA STORIA,
IL SUO IMPEGNO, LA SUA PASSIONE

«Quando penso alla mafia penso al

delirio di onnipotenza, dei bulli che

devono imporsi a qualunque costo»

Benedetta: che cosa l’ha spinta ad interessarsi al mondo della mafia e a

trattare questo argomento?

Antonio Nicaso: come dicevo poco fa, è stata la curiosità, è stata la voglia di capire.

A cominciare dalla primavera del 1971 quando al mio compagno di scuola hanno

ammazzato il papà. Un ragazzo felice e gioioso il cui sguardo improvvisamente si è

spento. Molti di noi hanno affrontato quella vicenda come se fosse una tragedia
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collettiva. Quando tu non hai spiegazioni ti fai delle domande: perché lo hanno

ammazzato? Forse era anche lui coinvolto in vicende di mafia? Come devo

relazionarmi adesso nei confronti di questo compagno di scuola? È legato anche lui

ad una famiglia mafiosa oppure è una vittima? A quell’età ti fai tante domande. Più

tardi si scoprì che quell'uomo era stato ucciso perché si era rifiutato di comprare il

ferro da mafiosi che controllavano la zona, quindi era una vittima della 'ndrangheta.

Ma noi a quell’epoca non lo sapevamo e non avevamo competenza in materia. È stata

quindi la curiosità che mi ha portato a voler capire e informarmi, leggendo articoli di

giornale che parlavano di 'ndrangheta. Decisi quindi di tagliarli e incollarli in un

quadernone come se dovessi fare una specie di archivio, come se dovessi inserire in

un quadro coerente le informazioni che leggevo e rileggevo continuamente.

Successivamente, quando avevo più o meno quindici anni, decisi di fare il giornalista

e cominciai a mandare delle lettere, a sollecitare  la possibilità di una mia

collaborazione con un quotidiano importante della mia regione. Allora mi sentivo

quasi preparato, mi sentivo come se avessi delle conoscenze particolari perché io

facevo con i mafiosi lo stesso procedimento che i ragazzi facevano con le figurine dei

calciatori. Infatti dei calciatori si sapeva con quali squadre avessero giocato, quanti

gol avessero fatto, eccetera. Io invece sapevo tutto delle persone che erano finite sui

giornali: le sentenze, le origini, l’età, i clan di appartenenza.

Avevo fatto un lungo lavoro di ricerca e di scavo sempre nei limiti consentiti ad un

giovane che vive in un piccolo paese e che non ha accesso a informazioni importanti

se non quelle dei ritagli di giornale.

Giorgia: qual è il sentimento che prova quando pensa alla mafia?

Antonio Nicaso: quando penso alla mafia, io penso a qualcosa che ha a che fare

con il delirio di onnipotenza di certe persone e cioè l’idea che ci siano dei bulli che

devono imporsi a qualunque costo. Questo è ciò che ricordo di più dei mafiosi, anche

di quelli che ho conosciuto da ragazzo come compagni di giochi, compagni di scuola

che poi sono diventati ‘ndranghetisti, che sono finiti in galera, che sono stati

ammazzati, alcuni anche vittime della lupara bianca. Compagni con cui io giocavo a

calcio e che poi molti anni dopo sono stati ammazzati, sono finiti in carcere, sono

stati condannati per traffico di sostanze stupefacenti, per sequestro di persona.

Com’erano queste persone da ragazzini? Erano delle persone apparentemente

normali. Vi racconto una storia. Io ricordo il figlio di un uomo che si diceva fosse

‘ndranghetista. Giocavamo a pallone in piazza vicino alla chiesa. Ricordo che tirai un

calcio ad un pallone che finì per rompere una finestra dell’edificio scolastico.

Scappammo tutti e l’unico che fece un po’ fatica a dileguarsi fu proprio il figlio di

questo presunto mafioso. Il prete uscì in piazza per rimproverarci e si rivolse al padre

di questo ragazzo dicendogli: “Guardi che suo figlio ha rotto la finestra della scuola e

io gli ho sempre detto di non giocare a pallone in questa piazza”.
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Che cosa successe? Successe che mentre stavamo tutti un po’ nascosti, con la paura di

essere scoperti, il padre di questo ragazzino lo andò a rimproverare. Egli si tolse la

cinghia con fare minaccioso. Noi eravamo tutti completamente terrorizzati. Questo

ragazzino disse al padre: “Non sono stato io”.  “E allora chi è stato?”, chiese il padre.

“Papà tu mi hai sempre detto di non fare la spia!”. Ricordo che allora quell’uomo

ripose la cinghia, tornò dagli amici con cui stava giocando a carte e disse: “Il ragazzo

sta crescendo bene”.

Ecco, questo è quello che ricordo, questo ragazzino che pur di non rivelare ciò che era

realmente accaduto sceglie la strada dell’omertà e agli occhi del padre ciò era

naturalmente qualcosa di positivo.  Questi ragazzi che avevano l’idea del silenzio, la

necessità di assumere un atteggiamento sbagliato, con il tempo sono diventati anche

violenti, sono diventati prepotenti. Ecco la cosa che più ricordo se penso alla mafia e

ai mafiosi.

Asia: quali sono le fonti da cui ricava le notizie sulla mafia?

Antonio Nicaso: le mie fonti a volte sono frutto di intuizioni, ma spesso sono

documenti giudiziari, sentenze e ordinanze di custodia cautelare, ma anche la

possibilità, quando capita, di parlare con ex mafiosi che sono nel servizio di

protezione riservato ai collaboratori di giustizia. Per esempio, parlo anche con

persone che raccontano la loro esperienza ma chiedono che alcune cose restino in

forma anonima. Una mia abitudine è quella di cercare di non attingere informazioni

soltanto da una fonte, ma di provare a capire, fare domande, intervistare e

raccogliere più informazioni possibili.

Giulio: come fa un ragazzino molto giovane a finire nelle reti delle

organizzazioni mafiose?

Antonio Nicaso: solitamente ci finisce perchè vive in territori particolarmente

depressi dal punto di vista economico, dove il tasso di abbandono scolastico è alto,

oppure dove, purtroppo, hanno forza determinati concetti, come l’onore, il rispetto e

l’idea di non denunciare, di tenersi tutto dentro e di dimostrare di essere più potenti

degli altri.

Questi contesti appena elencati sono un perfetto serbatoio. Pensate solo all’idea che

esistono ragazzini come voi che vivono nelle periferie dove ci sono dei grandi palazzi

che vengono usati per lo spaccio. Si tratta di ragazzini di dodici anni che vengono

reclutati per trasportare un sacchetto di droga da una parte all’altra. Questo viene

fatto perché, se per caso dovessero essere fermati, non risponderebbero penalmente,

non avendo ancora l'età per essere processati. Pensate ad esempio ad un ragazzo che

compra un motorino e l’unica cosa che gli viene detta è di fare continuamente il giro

del quartiere, fischiando, cantando o facendo rumore solamente se delle persone si

avvicinano, per segnalare la presenza sospetta. Ecco come si comincia a lavorare per

la mafia, con l’idea che, portando solamente un sacchetto o una borsa da una parte
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all’altra con il mio motorino, è possibile guadagnare qualcosa in un paese dove il

tasso di disoccupazione è altissimo. E così, si entra in un contesto dove all’inizio ti

chiedono solo di trasportare un sacchetto di droga, ma piano piano chiederanno

sempre di più, arrivando perfino a ordinarti di compiere qualche vendetta o,

addirittura, di uccidere. Successivamente ti chiedono di legarti ad organizzazioni

criminali che in qualche modo, danno l’idea della famiglia che ti protegge e ti

consente di superare qualsiasi difficoltà. Purtroppo queste sono spesso strade che ti

portano direttamente in carcere o al cimitero. Tutti questi sono esempi che, sia io sia

Nicola Gratteri, abbiamo vissuto attraverso persone con cui da piccoli giocavamo,

mentre quando sono diventate adulte sono finite in carcere o sono state uccise.

Samuel: perché nella copertina del suo libro, la mafia è rappresentata

con una piovra?

Antonio Nicaso: le copertine non vengono fatte dall'autore del libro, ma è sempre

la casa editrice che le concepisce, poi le condivide.  Probabilmente la piovra è entrata

nell'immaginario collettivo. D'altronde quando pensiamo alle mafie non dobbiamo

pensare soltanto ad un gruppo di uomini violenti. Per esempio quando devo spiegare

la mafia ai miei studenti in America io utilizzo la formula chimica dell'acqua, dove i

due atomi di idrogeno rappresentano la violenza, ma quello che fa la differenza è

l'atomo di ossigeno.

Perché? Perché l'atomo di ossigeno rappresenta il rapporto con le persone che sono

estranee all'organizzazione, penso ad esempio a politici, imprenditori, professionisti

che agiscono secondo logiche differenti. Quando penso alla mafia penso a un’entità

in grado di unire il mondo di sotto al mondo di sopra, perchè vedete che se non ci

fosse stata la legittimazione delle classi dirigenti o non ci fosse stato un

riconoscimento sociale garantito da politici, imprenditori, professionisti che agiscono

secondo logiche di convenienza, le mafie sarebbero morte per asfissia, ed è questo un

elemento importante  di cui bisogna tenere conto quando pensiamo alle mafie. Non

dobbiamo immaginarli come delle organizzazioni criminali, ma piuttosto come

sistemi di potere, gente che ha come obiettivo il potere e quindi per raggiungerlo

riesce a mettere insieme molte cose e molte persone. Per esempio, se io arrivo a

riciclare soldi e devo costituire una società in un paese dove nessuno mi chiede

l’origine del denaro, ho bisogno di un avvocato… Se per esempio devo fare degli

investimenti all'estero ho bisogno di professionisti che mi aiutino con le loro

conoscenze a individuare i luoghi dove è più facile delinquere. Se voglio entrare nel

giro degli appalti, dei subappalti e gestire risorse pubbliche, devo poter avere dei

rapporti con politici, che magari in cambio mi chiedono sostegno elettorale.

Ecco, queste sono le cose che dobbiamo considerare quando parliamo di mafia. Se

fosse stato solo un’organizzazione criminale l’avremmo già sconfitta, come abbiamo,

per esempio, sconfitto i pirati, i briganti, come abbiamo sconfitto tutte quelle

organizzazioni che in qualche modo rappresentavano una minaccia nei confronti del

potere costituito. Le mafie invece, tranne qualche rara eccezione, hanno sempre

evitato lo scontro frontale e hanno cercato sempre di fare accordi con lo Stato,
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infiltrandosi nelle istituzioni, questo è quello che rende complicata e complessa la

lotta alle mafie.

Valentino: secondo lei la giustizia riuscirà mai a sconfiggere la mafia?

Antonio Nicaso: mi piace pensarlo, mi piacerebbe un giorno poter dire di non

avere più argomenti per scrivere libri e quindi di dovermi dedicare a tutt’altra cosa.

Sarebbe proprio bello ma il problema è che le mafie si globalizzano e l’azione di

contrasto alle mafie fatica a globalizzarsi, poiché manca una lotta politica e spesso ci

sono paesi in cui le mafie sono presenti, ma non fanno rumore, non usano la violenza

e quindi non vengono percepite. Anzi, vengono quasi accettate come se portassero

soldi o investissero denaro, di conseguenza questo fenomeno viene sottovalutato e

diventa difficile da combattere.

Ilaria: secondo lei la mafia è ancora tanto pericolosa? La gente tende

maggiormente a ribellarsi alla mafia o ad averne paura?

Antonio Nicaso: purtroppo la gente ha ancora paura in molti contesti. Ad esempio

si pensava che l’omertà fosse un problema del Sud, ma si è scoperto che caratterizza

anche le regioni del Nord, dove molti imprenditori accettano di pagare il pizzo ai

mafiosi o di scendere a compromessi con loro senza denunciarli. Anzi, spesso le

mafie al Nord si sono affermate grazie a imprenditori che le hanno legittimate. Se,

per esempio, ad un imprenditore fosse proposto di utilizzare della manodopera che

accetta stipendi bassi e non si lamenta mai, quest'ultimo avrebbe due alternative:

accettare, poiché gli permetterebbe di minimizzare i costi e massimizzare i profitti,

oppure agire nella legalità. Un imprenditore infatti può decidere di rifiutare questa

offerta, assumere regolarmente dei dipendenti e non avere problemi. Molti scelgono

di collaborare con i mafiosi.

Quando si sente parlare di “Terra dei fuochi”, per esempio, si pensa che i rifiuti

vengano bruciati solo al Meridione, ma anche al Nord questo fenomeno si sta

diffondendo. Anzi, è proprio la Lombardia la nuova “Terra dei fuochi”, dove stanno

arrivando molti rifiuti che vengono interrati e bruciati, rischiando di inquinare le

falde acquifere e di danneggiare l'ambiente. Le mafie si sono affermate grazie a

questo, grazie a persone, imprenditori e politici che, seguendo la logica della

convenienza e del risparmio, hanno accettato di scendere a compromessi con loro.

Asia: perché si è trasferito in America?

Antonio Nicaso: nel 1989, a parte qualche minaccia anche pesante nei miei

confronti, ho cominciato a fare i conti con il problema della mia disoccupazione. Io,

facevo il giornalista ma ero precario, nel senso che guadagnavo poco e non avevo un

lavoro fisso. Tutte le volte che cercavo un lavoro, la risposta che ottenevo era: «Tu sei

molto bravo, però dovresti trovare qualcuno che ti possa raccomandare».
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La cosa che mi dava più fastidio, era una domanda che spesso mi facevano da

bambino. Mio padre era siciliano, mentre mia madre era calabrese. Mio padre, è

morto nel ‘69 in Calabria. Il mio cognome, non è un cognome calabrese. Infatti

quando la gente voleva sapere chi fossi mi chiedeva: «A chi appartieni?». Io facevo

un po’ fatica a rispondere, perché molti non avevano conosciuto mio padre. Era una

cosa normalissima, ma che nella testa di un bambino sembrava complicata.

Quindi diciamo che questa domanda mi è sempre suonata strana: «A chi

appartieni?». Quindi anche da ragazzo io non volevo trovare lavoro in funzione della

mia appartenenza. All’epoca ero un giornalista pubblicista. Ad un certo punto, me ne

sono andato in America perché volevo cominciare in un posto in cui nessuno mi

conosceva, dove nessuno mi chiedeva chi fossero mia madre o mio padre. Lì nessuno

mi avrebbe chiesto chi mi sponsorizzasse. Quindi, ho iniziato da zero.

Comprendendo una cosa molto semplice: solo i sacrifici rendono liberi.

Io ho avuto un altro incentivo in questo desiderio di affermarmi. Ve lo racconto.

Un giorno dissi a mia madre: «Mamma, purtroppo qui non riesco a trovare un lavoro

e perciò me ne devo andare». Mia madre pensava che io andassi al Nord, ad esempio

Milano o Torino, ma io le dissi che sarei andato in America, un posto che per lei era

troppo lontano. Ho sentito il dolore che provava per questo mio viaggio. Tuttavia mia

madre, che era una donna molto intelligente, pur avendo fatto solo la quinta

elementare, mi disse: «Se è quello che vuoi fare fallo! Anzi ti dirò che avevo messo da

parte dei soldi per pagare le mie spese funerarie, per non scomodare nessuno. Con

questi soldi pagati il biglietto, così puoi incominciare una nuova vita». Mi ricordo che

mi diede tre o quattro milioni di lire, non erano tanti, ma questo gesto era per me

una grande responsabilità. Non potevo andare in America e poi tornare per dirle che

avevo fallito. Per me quel gesto è stato un incentivo a non mollare e a dare il meglio

di me stesso per darle soddisfazione dopo tutti i sacrifici fatti per me.

Sofia: ha mai pensato di diventare magistrato antimafia? Le faccio

questa domanda perché in realtà questo è il mio sogno.

Antonio Nicaso: il magistrato è un lavoro bellissimo. In realtà però a me piaceva

più raccontare che indagare. Io infatti avevo già scoperto fin da subito la forza delle

parole, la voglia di raccontare. Anche se vedevo nel ruolo del magistrato qualcosa di

importante, non ho mai pensato di farne il mio lavoro perché mi entusiasmava di più

l’idea di scrivere e raccontare. Successivamente, quando Nicola Gratteri mi disse che

voleva diventare magistrato antimafia e di aver superato il concorso, vidi in lui la

voglia di fare qualcosa per la Calabria e per la nostra terra. Così, da quel momento in

poi, scelsi, come giornalista, di seguire il lavoro del mio amico Nicola.

Parlando invece del tuo sogno voglio dirti alcune cose Sofia: io ho sognato di fare lo

scrittore fin da quando ero molto piccolo, vivendo in una casa dove non c'erano libri

e in un paese dove non c’era la biblioteca. Gli unici libri che avevo erano i sussidiari e

i libri di testo eppure ce l’ho messa tutta.

La mia volontà è andata oltre ogni ostacolo, quindi a Sofia che vuole fare il

magistrato e a tutti quelli che hanno un sogno dico di crederci, di insistere, di
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continuare. Bisogna solo volerlo, bisogna cercare il sogno con sacrificio e con

determinazione.

La cosa che fa la differenza è la passione. Con la passione si può svolgere qualsiasi

tipo di lavoro. Sognate! Sognate in grande per poter realizzare qualcosa, senza mai

avere paura.

Quando io dicevo a mia mamma: «Sai mamma io un giorno vorrei fare lo

sceneggiatore, vorrei scrivere libri e vorrei essere uno scrittore di Best Seller!»

mia mamma diceva sempre: «E perché no?», e io le rispondevo: «Mamma, sai noi

viviamo in un contesto molto piccolo», e mia mamma mi diceva: «Sogna! Chi ti

impedisce di sognare!?»

Ed è stato questo stimolo che mi ha portato ad andare avanti. Io per esempio ho

scritto un libro, da cui è stata trattata una serie televisiva disponibile su Netflix.

Quindi quando ripenso a me stesso ragazzino mi dico che se non ci fosse stata quella

voglia, quella passione, quel sogno, io oggi non sarei quello che sono. Quindi sognate

e sognate in grande!”.

Simone: ha mai avuto paura di essere minacciato dalle organizzazioni

mafiose per quello che ha scritto?

Antonio Nicaso: sì, ho avuto delle minacce, ho subito delle minacce sia in Italia

che in Canada, ma non mi sono mai fermato. Sono sempre riuscito ad andare avanti,

con la stessa determinazione, con la stessa passione con cui ho iniziato a fare questo

lavoro. Una volta ad un giornalista che mi faceva domande sulla mia vita personale

risposi che io possiedo il coraggio della paura. Perché, vedete, non c’è coraggio se non

c’è paura. La paura è un sentimento naturale, guai se non ci fosse la paura! Però

bisogna avere coraggio per superare la paura e il coraggio nasce dalla

determinazione, nasce dalla consapevolezza di fare qualcosa di importante, e nasce

dalla passione. Ecco, è la passione che deve cullare i vostri sogni, perché nella vita è

possibile raggiungere qualsiasi obiettivo. Se ce l’ho fatta io sicuramente ce la potrete

fare voi, ed è questo quello che deve animarvi, ispirarvi per tutta la vita, cioè la voglia

di realizzare un sogno, perché vedete, se non ci sono degli obbiettivi la vita rischia di

essere sprecata senza grandi pretese. Invece quando uno ha un obiettivo, quando uno

ha un sogno, ecco, quel sogno bisogna accarezzarlo. Io ho accarezzato lungamente il

mio sogno, ogni mattina lo accarezzavo, fin quando non l’ho raggiunto, non l’ho

realizzato… e voi dovete fare la stessa cosa, senza mai avere paura, dovete avere

coraggio e determinazione, ma soprattutto passione e voglia di superare qualsiasi

tipo di ostacolo.
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IL CONTRASTO ALLA ‘NDRANGHETA E
L’AMICIZIA CON IL PROCURATORE

NICOLA GRATTERI

«Ecco un’altra abilità delle mafie:

quella di relazionarsi con persone che

appartengono a mondi diversi»

Arianna, Sonia, Emanuel e Lavinia: come fa la 'ndrangheta a controllare

il territorio ed espandersi nel Nord Italia? Quali sono le armi per

toglierle questo potere? Secondo lei la 'ndrangheta cerca contatti anche

ai piani alti delle istituzioni o solo a livello locale? Come fa la ‘ndrangheta

ad avere contatti con le altre mafie dei vari territori?
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Antonio Nicaso: la 'ndrangheta, come tutte le altre mafie, ha una dimensione

territoriale. Io non credo alle mafie liquide, che si inseriscono solo nei grandi flussi

finanziari. Le mafie devono avere un territorio, perché averlo significa poter

controllare la zona e le persone che vi si muovono.

Quando io dico territorio intendo qualcosa che ha a che fare con lo spaccio di

sostanze stupefacenti e la gestione di attività estorsive.

Per esempio, al posto di chiedere il pizzo, i mafiosi impongono prodotti ai ristoratori,

anche al nord, dove hanno messo radici grazie a imprenditori, a politici e a

professionisti che hanno agito secondo logiche di convenienza. Le mafie sono state

legittimate, perché si sono trasformate nel frattempo in agenzie di servizi che offrono

il loro lavoro a prezzi concorrenziali. È chiaro che, come dicevo in precedenza

facendo riferimento alla formula chimica dell’acqua, le mafie hanno bisogno di avere

rapporti con il cosiddetto “mondo di sopra”, quindi con politici, con i rappresentanti

delle istituzioni, con magistrati, con le forze dell’ordine, con gli avvocati e con tante

persone che invece dovrebbero combatterle.

È questo il grande problema della lotta alla mafia: non è una lotta come quelle che

noi immaginiamo leggendo i libri di storia, dove vediamo due eserciti che si

contrappongono in un campo aperto. Nelle guerre propriamente dette ci sono

persone che indossano una divisa e altre che ne indossano un’altra che si scontrano

frontalmente. Nella lotta alla mafia questo non è possibile. In primo luogo perché i

mafiosi non indossano una divisa e poi perché spesso non sappiamo identificare

esattamente il nemico. Perché nel mondo del crimine quello che per noi è un amico,

potrebbe non esserlo. Questo è il grande vantaggio delle mafie, che consiste in un

rapporto quasi simbiotico tra persone di mondi diversi

Faccio un esempio: se un mafioso riesce ad ottenere un subappalto grazie a un

politico, poi il mafioso gli garantisce dei voti. In Lombardia ci sono stati dei casi di

politici che hanno comprato i voti dai mafiosi, e per questo sono stati condannati. In

Italia c’è una legge che condanna lo scambio di voti politico-mafioso.

Ecco un’altra abilità delle mafie: quella di relazionarsi con persone che appartengono

a mondi diversi. Per esempio, inizialmente, le mafie si sono spostate al nord e hanno

sfruttato la disperazione di tanti corregionali disoccupati in quella parte d’Italia.

Successivamente hanno iniziato ad assumere extracomunitari, gente altrettanto

disperata, che cercava di lavorare guadagnando persino meno di altri lavoratori

emigrati. Per esempio oggi, soprattutto al nord, le piazze di spaccio sono gestite da

criminali che non appartengono necessariamente alla stessa organizzazione che

controllano i grandi traffici internazionali.

Ad esempio a volte la droga viene importata dalla ‘ndrangheta che poi la cede a dei

distributori che sono anelli intermedi di questa catena, i quali, a loro volta, la

distribuiscono ai piccoli spacciatori.

E quindi è possibile osservare come la ‘ndrangheta stringa rapporti con i clan

albanesi e nigeriani ed entri in sinergia con molte forme di collaborazione. La mafia e

la ‘ndrangheta da molto tempo sostengono che la prostituzione sia un’attività poco

decorosa e si rifiutano di gestirla direttamente. Quindi, per così dire, appaltano il

territorio ad un’altra organizzazione criminale che gestisce direttamente la
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prostituzione. La ‘ndrangheta possiede il territorio, lo controlla e quindi se un’altra

organizzazione vuole gestire la prostituzione, essa deve pagare alla 'ndrangheta una

perceltuale sugli utili.

Queste forme di collaborazione sono visibili anche a livello internazionale perché per

importare cocaina bisogna avere rapporti con i produttori colombiani e i produttori

boliviani.

Questi rapporti portano le mafie a stringere accordi con altre organizzazioni

criminali e ciò è del tutto normale. Sappiamo che ci sono state anche alcune guerre

all’interno delle stesse organizzazioni e tra le famiglie della stessa organizzazione.

A volte succede ma si tratta di fenomeni piuttosto marginali nella nostra epoca.

Le organizzazioni mafiose come la 'ndrangheta, la Camorra o Cosa Nostra  cercano

preferibilmente accordi e non scontri.

Manuel e Nicola: com'è collaborare con Nicola Gratteri? Secondo lei

Nicola Gratteri è l’unico pubblico ministero che si è impegnato così tanto

a sconfiggere la mafia?”

Antonio Nicaso: lavorare con Gratteri è davvero molto semplice. Non abbiamo mai

litigato e siamo sempre andati d'accordo riuscendo a scrivere quasi venti libri.

Abbiamo una visione della realtà molto affine, riusciamo a lavorare con tranquillità,

non abbiamo mai dovuto perdere tempo a discutere su una frase, su un verbo o su

una parola. Non è sempre così quando scrivi un libro con qualcun altro.

Ma che sia lui l’unico a combattere la mafia, no, per fortuna no! Infatti in Italia ci

sono tanti altri colleghi di Gratteri che fanno bene questo lavoro e combattono le

mafie quotidianamente. Nicola Gratteri è uno dei tanti magistrati di alto livello, forse

quello più conosciuto in questo momento in Italia e nel mondo. Ma ce ne sono tanti

altrettanto bravi che fanno un ottimo lavoro in contrasto alle organizzazioni mafiose.

Nicola: il suo amico Nicola Gratteri le ha dato delle informazioni

importanti per scrivere il libro: "La mafia spiegata ai ragazzi"?

Antonio Nicaso: Gratteri lo conosco dal 1987, da quando sognavamo di fare quello

che oggi facciamo. Ci sentiamo continuamente, anche due o tre volte al giorno, pur

vivendo a settemila chilometri di distanza. Scriviamo libri assieme e ci confrontiamo

continuamente nell'ambito del nostro lavoro. Questa amicizia, nata in Calabria, è una

di quelle che durano nel tempo ed è la dimostrazione che le amicizie vere non

finiscono mai. È chiaro che con Nicola Gratteri ho un rapporto meraviglioso, un

rapporto fraterno. Ci aiutiamo reciprocamente. Dovete immaginare il nostro

rapporto come quello di due persone che nascono nello stesso contesto sociale ed

economico, che sono figli di famiglie modeste ma oneste e che hanno molte cose in

comune: valori, principi, ma, soprattutto, quella voglia di fare qualcosa per

combattere un fenomeno, quello del crimine organizzato, non solo con le indagini ma

anche con la penna. Si tratta di un fenomeno che dobbiamo combattere anche sul

piano culturale.
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FALCONE, BORSELLINO E L’AGENDA ROSSA.

«A Falcone e Borsellino direi che il loro

sacrificio è stato prezioso perché ha fatto

germogliare una consapevolezza nuova»

Giulia: ricorda dov’era e come ha reagito quando ha saputo della morte

di Falcone e Borsellino?

Antonio Nicaso: È stato terribile. Avevo conosciuto e incontrato Falcone in un paio

di occasioni. Quando è morto mi trovavo in Canada, nella redazione di un

quotidiano. Un’agenzia ha battuto la notizia della strage di Capaci. Ho provato tanta

amarezza, tanta sofferenza e tanto dolore. Subito dopo volai a Palermo.

Per quanto riguarda Paolo Borsellino posso dire invece che era un magistrato

raffinato, intelligente. Lo stimavo molto pur non avendolo mai incontrato.
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Quando è stato ammazzato io insieme ad altri amici pensammo di organizzare la

prima manifestazione antimafia fuori dall’Italia. È successo a Toronto, dove abbiamo

organizzato una messa di suffragio e una marcia per ribadire il nostro no alle mafie,

sfilando per le strade con cartelli, in un paese che per tanto tempo aveva negato

l’esistenza delle mafie.

Questo evento è stato una delle pagine più belle della mia vita perché in

quell’occasione siamo riusciti a dar voce a sentimenti sconosciuti.

Grazie a questa iniziativa siamo riusciti a raccogliere alcuni milioni di dollari,

utilizzati per creare il centro di ricerche e studi sulle mafie dell’Università di York. In

particolare un ex poliziotto, vice-capo della Polizia Federale canadese  che aveva

conosciuto Falcone, chiese aiuto a un imprenditore molto ricco che donò tre milioni

di dollari per favorire lo studio delle mafie, per lasciare un segno concreto di quella

manifestazione, di quella presenza che non si esaurì solo con la rabbia e con il dolore

ma che riuscì a creare una prospettiva per poter garantire a tanti studenti di fare il

dottorato e di specializzarsi nello studio delle organizzazioni criminali.

Arianna: se lei avesse la possibilità di parlare con Falcone e Borsellino

cosa gli direbbe?

Antonio Nicaso: a Falcone e a Borsellino direi che faremo di tutto per portare

avanti le loro idee e che il loro sacrificio è stato prezioso perché ha fatto germogliare

una consapevolezza nuova, questa voglia di combattere, questa idea di lottare, di

resistere, di conoscere. Questo sicuramente lo dobbiamo a loro, perché dopo le stragi

di Palermo l’antimafia ha smesso di essere un problema delle regioni meridionali per

diventare un fenomeno nazionale. Si è notata una maggiore consapevolezza anche al

di fuori della Calabria, della Sicilia e della Campania.

Riccardo: secondo Lei perché è scomparsa l’agenda rossa di Paolo

Borsellino? C’è qualche speranza che venga ritrovata?

Antonio Nicaso: probabilmente è scomparsa perché sull’agenda rossa Paolo

Borsellino aveva annotato delle cose importanti, cose che davano fastidio, che

facevano comprendere aspetti profondi e inediti del fenomeno mafioso.

Probabilmente Paolo Borsellino aveva capito che non era solo la mafia a volere la sua

morte ma anche persone di altri ambienti che probabilmente temevano che

Borsellino potesse scoprire i rapporti della mafia con le istituzioni e con gli uomini

dello Stato. Quindi probabilmente quell’agenda è stata fatta sparire e sarà difficile

poterla recuperare. Ce lo auguriamo un po’ tutti, potrebbe in qualche modo farci

capire qualcosa di più rispetto alle indagini di Paolo Borsellino. Sappiamo che Paolo

ad un certo punto cominciò a dire ai propri familiari, alla moglie e agli uomini che gli

stavano vicino: «Devo fare in fretta, devo fare in fretta, ho poco tempo, ho poco

tempo!».  Sapeva che stava per essere ammazzato.

Questa fondamentalmente è la differenza tra la morte di Falcone e quella di

Borsellino: Falcone era consapevole di aver dato molti dispiaceri ai mafiosi quindi
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sicuramente si aspettava la vendetta, ma probabilmente non si aspettava che

avvenisse quel giorno di maggio del 1992. Paolo Borsellino invece, dopo la morte di

Falcone, era pienamente consapevole del fatto di dover morire da un giorno all’altro,

e probabilmente aveva questa consapevolezza perché aveva scoperto delle cose che

nessuno avrebbe mai voluto scoprire, cioè l’idea che gente motivata, gente ispirata,

gente che lottava contro la mafia, come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,

avessero nemici anche nell’ambito dello Stato, uno Stato che avrebbe dovuto

proteggerli e che invece in qualche modo li ha abbandonati.

Giulio: ha mai parlato con delle persone totalmente innocenti, come

Gaetano Murana, che pur non avendo commesso nulla di illegale, è stato

accusato della strage di via D’Amelio e ha subito un regime carcerario

duro?

Che emozioni avrebbe provato Lei se fosse stato nei loro panni?

Antonio Nicaso: purtroppo sono situazioni spiacevoli, io non conosco Murana e

non ho mai incontrato persone che sono state condannate ingiustamente. Tuttavia

capisco cosa si può provare ad aspettare per tanto tempo di avere giustizia, vedersi

privati ingiustamente della propria libertà. Negli errori della magistratura non penso

che ci sia malafede

Andrea Spinelli: scusi professore, in realtà la curiosità dei ragazzi è

focalizzata sui primi processi per la strage di Via D’Amelio perché ciò che

è emerso negli ultimi anni è che in qualche modo le indagini sono state

indirizzate appositamente nella direzione sbagliata. Non tanto il fatto

che possa capitare un errore giudiziario ma che questo errore possa

essere provocato apposta. Questo è l’aspetto che più ci ha turbato

parlandone in classe.

Antonio Nicaso: ricordo la vicenda di Scarantino. L’idea è che ci siano stati veri e

propri depistaggi di Stato. Non soltanto nel caso di Borsellino. Anche Falcone è stato

uno dei magistrati più ostacolati della nostra storia. Ha cercato di fare il capo di

ufficio dell’istruzione e gli hanno preferito un altro magistrato, ha cercato di

candidarsi al consiglio superiore della magistratura e lo hanno bocciato. Gli hanno

sempre messo i bastoni tra le ruote. Al di là del Maxiprocesso di Palermo, tutti i

meriti gli sono stati riconosciuti solo dopo la morte. Ancora oggi le stesse persone che

quando era in vita lo ostacolavano ora dicono di provarne ammirazione.
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LA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

«(...) l’affiliazione è per tutta la vita.

Il mafioso non può dire “io mi dissocio”.

Lo può fare solo se si rassegna a

collaborare con lo Stato e ad entrare in

un programma di protezione»

Matteo: le sembra che le leggi attuali siano sufficienti per combattere la

mafia o bisognerebbe essere ancora più incisivi nel contrastarla?
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Antonio Nicaso: l’Italia ha un’ottima legislazione antimafia che certamente si può

perfezionare, ma rimane comunque una legislazione efficace soprattutto perché

consente di confiscare i beni illegalmente conseguiti che secondo me è il miglior

modo per combattere la mafia, quello più importante ed efficace. Il problema però va

affrontato dal punto di vista di questa nuova dimensione, quella  della

globalizzazione. Infatti se pensiamo al contesto europeo scopriamo che si riesce a

confiscare meno dell’1% dei beni illegalmente accumulati.

Ciò dimostra il fallimento di una strategia antimafia europea. Infatti se in Italia è

possibile sequestrare tantissimi beni e imprese appartenenti alle mafie, nel contesto

europeo è necessario fare di più altrimenti i mafiosi si spostano dove si incontra

meno resistenza.

Facciamo degli esempi, se in Romania sequestrano meno beni i mafiosi vanno ad

investire in Romania, se sequestrano meno beni in Spagna vanno ad investire in

Spagna. Oppure se vedono che è più facile riciclare denaro nella City of London

vanno nella City of London. Le conseguenze di questo problema sono complesse e

pericolose perché così facendo i mafiosi riescono a trovare sponde importanti anche

in altri paesi e non solo in Italia.

Davide: la Corte Costituzionale ha da poco chiesto al Parlamento di

modificare la legge sull’ergastolo ostativo. Secondo lei è giusto cancellare

questa misura per i mafiosi che hanno commesso gravi reati, omicidi e

stragi ma che hanno deciso di non collaborare con lo Stato?

Antonio Nicaso: su questioni gravi e complesse come per esempio la possibile

abolizione dell’ergastolo ostativo io dico che è difficile prendere delle decisioni in

materia senza tenere conto del contesto in cui quella legge è stata introdotta. Ho

conosciuto persone che sono entrate nella 'ndrangheta fin da giovanissime, ne hanno

abbracciato le regole e la mentalità in modo radicale. Quelle persone non sono

recuperabili per nessuna ragione, perché sono cresciute con un’impostazione

mentale che le ha completamente plasmate e per quanto tempo possano passare in

carcere loro torneranno sempre con la stessa testa.

Certo il carcere deve riabilitare, deve rieducare. Se io vi dico “Se una cosa non è mia e

non è tua di chi è?” È di tutti! Questa è la risposta. Qualcuno invece a questa

domanda risponde “Se questa cosa non è mia e non è tua allora non è di nessuno!”. È

il senso del bene comune che il mafioso non possiede.

Falcone diceva che entrare nella mafia era come abbracciare una religione. Non se ne

esce più! Certo, vi sono casi particolari che vanno valutati. Ma mentre non ho alcuna

difficoltà a pensare che un omicida possa un giorno ravvedersi, faccio davvero fatica

ad immaginare che un mafioso possa cambiare il suo modo di essere perché

l’affiliazione è per tutta la vita. Il mafioso non può dire “io mi dissocio”. Lo può fare

solo se si rassegna a collaborare con lo Stato e ad entrare in un programma di

protezione. Non si può pensare di far uscire dal carcere un mafioso e farlo tornare nel

suo territorio pensando che lui possa dire “io non voglio più fare il mafioso”.

Quando parliamo di abolizione dell’ergastolo ostativo pensiamo ai diritti dei
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detenuti. Ma ai diritti delle vittime e dei loro familiari chi ci pensa?

Io non voglio sembrare crudele. È vero che il carcere deve riabilitare. Ma noi

dovremmo fare qualcosa di più per prevenire che un giovane possa diventare

mafioso. Perché una volta che è diventato mafioso poi faremo molta fatica a

riabilitarlo.

Specialmente in carceri come le nostre dove i mafiosi devono stare al 41-bis.

Ludovica: cosa ne pensa del 41 bis, ovvero del carcere duro per i mafiosi?

Antonio Nicaso: il 41 bis è stato introdotto perché prima i mafiosi controllavano le

carceri. Facevano quello che volevano, si facevano portare i pasti dai migliori

ristoranti, uscivano la sera, facevano di tutto. Forse il 41 bis non è la soluzione ideale,

ma è servito a far cadere molte resistenze. Molti mafiosi hanno deciso di collaborare

proprio per sottrarsi al 41 bis. Alcuni dicono che sia una tortura psicologica, ma per

cambiare il 41 bis sarebbe necessario riformare l’intero assetto carcerario. Non si può

tornare indietro. Io per esempio vedrei con favore l’introduzione dei campi di lavoro.

Condannare i mafiosi, magari quelli che hanno commesso reati minori, a svolgere

lavori socialmente utili, un lavoro di servizio. Condannare i mafiosi a fare qualcosa

per la comunità e non per se stessi. Il delirio di onnipotenza del mafioso potrebbe

essere messo in crisi dalla necessità di lavorare al servizio degli altri. Tutto però va

valutato attentamente e alla luce di una riflessione serena. Purtroppo però i grandi

cambiamenti legislativi sono sempre avvenuti in situazioni di emergenza, sull’onda

emotiva di grandi tragedie. La Commissione Parlamentare Antimafia è stata formata

dopo la strage di Ciaculli in cui un’autobomba uccise sette militari. La legge

Rognoni-La Torre, la legislazione antimafia, è stata approvata nel 1982 dopo gli

omicidi di Pio La Torre e di Carlo Alberto Dalla Chiesa. È stata introdotta la

legislazione premiale per i mafiosi che collaborano dopo le stragi di Palermo. Quindi

c’è voluto il sacrificio di Falcone e Borsellino per introdurre questa legislazione che

incentiva la collaborazione.

Sarebbe bello fare qualcosa che non sia la risposta emotiva ad un fatto eclatante, ma

qualcosa che possa nascere da una valutazione serena e attenta da parte di una classe

politica finalmente all’altezza della situazione.
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IL RUOLO DELLA MAFIA IN ALCUNI
MOMENTI DECISIVI DELLA STORIA D’ITALIA

«(...) la mafia non si sviluppa ovunque.

La mafia si sviluppa laddove viene

legittimata»

Ilaria: secondo lei com’è nata la mafia? In quale contesto?

Antonio Nicaso: come nasce la mafia? Intanto, dovete pensare ad un contesto

storico e territoriale, come quello successivo all’eversione della feudalità.  Un

processo che in Sicilia si conclude molto dopo rispetto al 1806, anno in cui nel Regno
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di Napoli si mette fine al feudalesimo per mano di Giuseppe Bonaparte, fratello di

Napoleone. Quella feudale era una realtà dove c’erano i signorotti che gestivano i loro

territori anche dal punto di vista dell’amministrazione della giustizia, avendo al

proprio servizio dei “bravi” a protezione dei loro possedimenti.

Dopo l’ “eversione della feudalità” del 1806, ovvero dopo l’abbattimento del sistema

feudale, possiamo iniziare a parlare di democratizzazione della violenza. La violenza

prima era appannaggio degli aristocratici, dei nobili, dei signorotti, poi invece viene

messa a disposizione di chi può permettersela.

Chi dispone della violenza come risorsa? Gente armata, gente che si riuniva e si dava

un'organizzazione. Potevano essere ad esempio dei ladri, dei ladri organizzati. Dopo

l’eversione della feudalità, in Sicilia, non si afferma uno stato forte, uno stato che

riesce a gestire il monopolio della violenza, che riesce ad affermarsi sul territorio, ma

si affermano invece i soliti signorotti, che in qualche modo continuano a difendere i

loro privilegi. La mafia quindi nasce in questa fase di transizione, nel periodo della

formazione dello stato liberale.

Come si afferma la mafia? La mafia si afferma, perché questi uomini mettono a

disposizione la violenza, e la violenza viene utilizzata da chi ha tutto l’interesse a

contrastare possibili ribellioni dei contadini, per mantenere i privilegi di sempre, e

quindi la gente che gestiva i latifondi, grandi appezzamenti di terra, continua ad

avere il bisogno di persone che possano in qualche modo proteggerli dalla possibile

reazione dei contadini, che venivano continuamente sfruttati. La mafia nasce in un

contesto in cui la classe dirigente della Sicilia utilizza la violenza per tutelare i

privilegi di cui ha sempre goduto. La mafia non è una cosa che nasce per difendere i

poveri dai ricchi, non è un fenomeno che nasce per difendere i deboli dai forti, ma è

invece un fenomeno che nasce a tutela degli antichi privilegi. Cosa chiedono in

cambio i mafiosi? In cambio i mafiosi chiedono l’impunità, chiedono di essere

legittimati, chiedono di poter arricchirsi attraverso forme illegali e in cambio

proteggono gli interessi dei latifondisti. Latifondisti che si oppongono ad ogni

riforma sociale. Quando si passa dal regime borbonico allo Stato liberale si compie

un’operazione che è quella di creare un mercato unico. Prima dell’unificazione

dell’Italia il regno delle due Sicilie aveva un mercato, ma aveva anche delle barriere

quindi tutto quello che si produceva al Sud non aveva concorrenza. E quindi c’erano

delle industrie che riuscivano ad andare avanti attraverso le commesse dello Stato.

Nel momento in cui si crea uno stato unico e il mercato non ha più barriere

protezionistiche, le industrie del Sud fanno fatica a competere con quelle del Nord,

perché quelle del Nord hanno maggiori infrastrutture, maggiori possibilità di

raggiungere le più grandi piazze europee. Al sud non ci sono infrastrutture, non ci

sono strade, non ci sono ferrovie, paragonabili a quelle del Nord. Allora è giusto

pensare a un’Italia caratterizzata da un polo industriale che deve consolidarsi al Nord

e da una riforma agraria che deve essere realizzata al Sud? Perché se è vero che le

industrie non riescono più a competere con quelle del Nord vanno chiuse e trasferite

al Nord. Però il sud che non ha più le industrie deve fare qualcos’altro per poter dare

un futuro ai propri cittadini e l’unica possibilità è quella di una seria riforma agraria.

Che significa seria riforma agraria? Significa mettere in discussione il latifondo e
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tutte le logiche del latifondo in cui c’era il proprietario che sfruttava i contadini.

Allora come si mette a frutto una logica di riforma? Che cosa bisogna fare? Bisogna

prendere i latifondi, spezzettarli e assegnare a ciascun contadino, ciascun coltivatore

un pezzo di terra su cui lavorare, su cui investire, su cui creare delle coltivazioni,

garantendogli anche l’accesso al credito. Questo però non avviene perché i

latifondisti si oppongono alla riforma agraria. Quindi al Nord si consolida il cuore

industriale mentre al Sud non si riesce a realizzare la riforma agraria. L’unica

possibilità è l’emigrazione.

Chiara: nel suo libro abbiamo letto che la mafia ha avuto un ruolo sia

durante la Spedizione dei Mille, guidata da Garibaldi, sia durante lo

Sbarco in Sicilia degli anglo-americani, nella Seconda Guerra Mondiale.

Ci può spiegare dal suo punto di vista quanto è stato determinante

questo ruolo, e se questo ruolo ha avuto conseguenze per il nostro Paese?

Antonio Nicaso: voi avete letto la vicenda della Spedizione dei Mille, immaginate

mille persone che vanno alla conquista del regno delle due Sicilie. Dove c’era un

esercito di ventimila soldati, pensate a questi mille che sbarcano in Sicilia, anche

grazie alla protezione della marina inglese, e immaginate il loro condottiero

Garibaldi che proclama: “Noi libereremo la Sicilia dai Borboni e daremo pane e terra

a tutti i contadini, a tutti quelli che si uniranno alla lotta”. Si tratta di un programma

rivoluzionario quello di promettere pane e terre ai siciliani. I siciliani ci credono ma

chi invece si preoccupa per evitare che quella riforma possa realizzarsi sono i

latifondisti, che vanno da Garibaldi e gli dicono: “Garibaldi, per il momento

pensiamo a fare l’Italia, le riforme sociali lasciamole da parte. Prima facciamo la

riforma politica, prima togliamo di mezzo i Borboni”. Garibaldi accetta il

compromesso e dice: “Va benissimo” e i latifondisti gli dicono: “Garibaldi tu hai solo

mille uomini, se tu accetti questa soluzione noi ti diamo tutti gli uomini che vuoi”, e i

latifondisti cominciano a pagare la gente per andare a combattere per Garibaldi.

Molti sono uomini che sono già al servizio dei latifondisti e sono uomini armati che

in futuro diventeranno mafiosi. E quindi immaginate Garibaldi che accetta questo

compromesso e dice: “Va bene, combattiamo contro i Borboni”. A quel punto

l’impresa di Garibaldi comincia ad imbarcare di tutto, imbarca soprattutto i

latifondisti che si schierano con Garibaldi e che mettono a sua disposizione gli

uomini necessari per combattere contro l’esercito borbonico.

Tuttavia una volta che vengono spazzati via i Borboni, Garibaldi viene emarginato e

non ha più la possibilità di tornare in Sicilia a fare la riforma sociale, quindi i

latifondisti che hanno aiutato Garibaldi restano padroni del territorio e impediscono

qualsiasi riforma. Non ci sarà una riforma agraria in Sicilia, arriverà soltanto nel

1954 quando non sarà più necessaria. Ecco come si creano questi rapporti tra la

mafia e i latifondisti, tra la mafia e i centri di potere, tra la mafia e la classe dirigente.

Nell’ambito dello sbarco degli anglo-americani durante la Seconda Guerra Mondiale
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c'è molta leggenda ma ci sono sicuramente anche delle verità. Gli americani non

avevano bisogno della mafia per sbarcare in Sicilia, avevano delle risorse pressoché

illimitate ma ad un certo punto si pongono il problema e si dicono: “In Sicilia c'è la

mafia, che cosa facciamo una volta sbarcati in Sicilia? Ci mettiamo a combatterla, la

ignoriamo oppure cerchiamo di trovare una soluzione, un compromesso?”. Allora

scelgono la strada del compromesso. Una volta sbarcati in Sicilia gli alleati dicono:

“Evitiamo di entrare in conflitto con la mafia ma cerchiamo in qualche modo di

vedere in che cosa possa esserci utile”.

E in effetti, se la mafia non poteva dare contributi rilevanti in termini militari,

senz’altro poteva darli nella conoscenza del territorio.

Siccome i mafiosi si definivano antifascisti perché il fascismo aveva combattuto la

mafia, perlomeno la bassa manovalanza mafiosa, gli americani propongono delle

soluzioni. Quali sono le soluzioni adottate e implementate dagli americani ?

Ad esempio prendere alcuni mafiosi e farli diventare sindaci di alcune cittadine della

Sicilia. Ecco, vedete, in questo modo si comincia a legittimare la presenza della

mafia, come se fosse importante per la gestione dell’ordine pubblico. Si finisce ad

esempio per individuare il nemico nel Partito Comunista piuttosto che nella mafia, al

punto che per molto tempo la mafia viene completamente ignorata, come se non

esistesse. È solo grazie a Falcone e Borsellino, a cavallo fra gli anni ottanta e novanta,

che si riesce a dimostrare l'unicità del fenomeno mafioso perché fino a quel momento

la mafia era considerata un comportamento, un atteggiamento culturale, qualcosa

che non esisteva come organizzazione. E tutto questo è successo grazie alla

legittimazione di chi ha pensato di utilizzarla, a chi ha pensato di sfruttarla, anche

per fini elettorali, perché, ad un certo punto, poi quando bisognava combattere il

comunismo ci sono state forze politiche che si sono avvalse del contributo della

mafia.

Ecco cosa vi ho voluto dire, vi ho voluto dire che se non ci fosse stata una

legittimazione politica la mafia non sarebbe diventata mafia. I ladri sono sempre

esistiti, i ladri si sono sempre organizzati in qualunque contesto territoriale, ovunque

nel mondo. In Italia i ladri, quelli organizzati, sono diventati classe dirigente perché

sono stati legittimati, perché ad un certo punto qualcuno ha detto loro: “Tu sei

buono, allora aiutaci a gestire l’ordine pubblico, tu sei buono, aiutaci a farci vincere le

elezioni contro altri partiti che sono nostri nemici”.

In questo modo sono state legittimate le mafie. Quindi quelli che in molti contesti nel

mondo sono rimasti ladri perché hanno continuato a vivere ai margini della società,

nel contesto italiano i ladri sono entrati nei palazzi del potere. Ecco perché la mafia

non si sviluppa ovunque. La mafia si sviluppa laddove viene legittimata. Se voi

studiaste per esempio il fenomeno delle triadi cinesi vi accorgereste che anche in quei

territori sono presenti logiche di legittimazione.
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GLI ULTIMI LAVORI DI ANTONIO NICASO E
NICOLA GRATTERI: “OSSIGENO ILLEGALE" E

“NON CHIAMATELI EROI”

«Ricordatevi una cosa: evitate le

scorciatoie, evitate i compromessi e

ricordate che solo i sacrifici rendono

liberi. E noi vogliamo essere liberi»

Soela: Può parlarci del suo ultimo libro “Ossigeno illegale”? Può

spiegarci il perché di questo titolo?
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Antonio Nicaso: nel 2020 Io e Nicola Gratteri ci siamo chiesti che cosa avrebbero

fatto le mafie durante la pandemia. E siccome in passato abbiamo osservato che le

mafie sono sempre riuscite a trasformare le crisi in opportunità, abbiamo cercato di

fare delle previsioni per capire come avrebbero potuto trarre vantaggio da questa

situazione. E abbiamo ipotizzato vari scenari: uno scenario era quello del cosiddetto

welfare di prossimità, ovvero che la mafia cominciasse a dare sostegno alle famiglie

bisognose, offrendo ad esempio prodotti di genere alimentare alla gente che faceva

fatica a sbarcare il lunario. Ovviamente non per autentica generosità, ma per

generosità interessata, per poter ottenere maggiore consenso sociale e poi poter dire

a questa gente: “Vi ricordate? Quando avevate bisogno, noi vi abbiamo aiutato! Oggi

siamo noi ad avere bisogno di voi e voi dovete ricambiare il favore”. Un altro scenario

era quello di offrire garanzie, rilevare aziende in difficoltà e prestare soldi ricavati dal

traffico di droga e da altre attività illecite. E in effetti tutte queste cose stanno

accadendo sotto gli occhi di tutti.

Adesso arriveranno i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e bisognerà

stare attenti per evitare che finiscano nelle mani sbagliate. Come nelle mani sbagliate

è spesso finito anche il reddito di cittadinanza: ci sono stati mafiosi che hanno

ottenuto il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Queste sono alcune delle cose

che abbiamo cercato di raccontare in questo libro partendo proprio da questa

metafora dell'ossigeno che serve alla vita, ma che se è illegale finisce per avvelenare

l'economia perché tutte le volte che le mafie entrano nel mondo dell'economia, non lo

fanno certamente per dare vitalità ad un territorio e ad un sistema. Lo fanno per

stravolgerlo a loro esclusivo vantaggio. I mafiosi infatti non riescono ad accettare la

logica della concorrenza e quindi si configurano sempre come concorrenti sleali,

soggetti che per affermarsi devono sbaragliare la concorrenza con qualunque mezzo.

Oppure quando prestano dei soldi lo fanno ad usura oppure lo fanno con logiche che

tendono ad ottenere il consenso sociale, perché poi hanno bisogno di trasformare il

consenso sociale in progetto politico e favorire alcuni candidati a scapito di altri.  Noi

abbiamo cercato di raccontare tutti questi fenomeni che purtroppo si stanno

rivelando di grande attualità non soltanto in Italia ma anche in tanti altri paesi del

mondo.

Andrea Spinelli: Professore poco prima dell’inizio dell’intervista  ha

parlato di un nuovo libro anch’esso scritto con Gratteri. Vuole darci

un’anticipazione?

Antonio Nicaso: proprio oggi, mi è arrivato un video del nostro ultimo libro che

credo vi farà piacere leggere, perché è un libro pubblicato per Mondadori Ragazzi che

si intitola “Non chiamateli eroi”. È la storia di alcuni personaggi che hanno lottato

contro la mafia e che sono morti e che non volevano essere considerati degli eroi.

Abbiamo cercato  di umanizzare le vittime, nel senso di raccontarle per quello che

erano: delle persone normali, che facevano il loro lavoro, con passione e dedizione.
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Partiamo dal presupposto che è sempre brutto avere bisogno di eroi. Noi invece

abbiamo bisogno di gente normale, gente che faccia il proprio lavoro con passione,

con determinazione, persone che abbiano questo obiettivo, questa voglia di fare le

cose per bene, nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo contribuire a combattere le mafie

nella normalità.

Spesso i ragazzi ci chiedono “che cosa possiamo fare noi per combattere le mafie?”, io

rispondo che la consapevolezza è un primo passo, il secondo passo è fare qualcosa

per costruire il bene comune. Vedete, in Italia ci sono cinque milioni di volontari che

restano perlopiù nell’anonimato ma che prestano servizi di grandissimo valore

sociale. Il volontariato è una delle cose che è possibile fare per combattere le mafie.

Le mafie sono claniche, pensano soltanto al proprio tornaconto, hanno degli interessi

personali particolari. Tutto il contrario del volontariato. Noi invece dobbiamo fare di

tutto per contribuire al bene comune. Ad esempio ci sono tante persone che quando

vanno in giro si fanno pagare per fare conferenze. Ve ne sono altre che invece

decidono di investire il loro tempo per parlare, per comunicare, non chiedono alcun

compenso perché pensano che sia importante costruire qualcosa assieme. Io faccio

questo lavoro da più di trent’anni anni e incontro molte persone che mi dicono “Io

oggi sono magistrato e quando ero al liceo l’ho sentita parlare, e lei mi ha trasmesso

quella passione, quella voglia di fare qualcosa per gli altri”.

Ecco queste sono le cose  che ci ripagano di più, al di là di qualsiasi tipo di compenso.

E ci ripaga di più perché siamo felici di poter investire il nostro tempo per dialogare

con dei giovani che hanno voglia di capire, di ascoltare, di conoscere e hanno anche

la voglia di scegliere da che parte stare.

E allora, vedete, voi dovete pensare nella logica di poter fare qualcosa per gli altri, di

poter dare qualcosa di vostro agli altri, in termini di volontariato, in termini di

qualsiasi cosa possa aiutare a unire, a creare questo senso di comunità. Ed è questo

quello che noi dobbiamo fare, più siamo, più gente riusciamo ad aggregare  attorno

ad un progetto che è quello appunto di diventare sentinelle del nostro territorio, e più

possibilità abbiamo di isolare la mafia e i mafiosi. E, quindi, prendete sul serio quello

che vi dicono i vostri professori, perché vedete, a volte sono i professori a cambiare la

vita. A me l’ha cambiato un maestro delle elementari che, leggendo un giorno un mio

compito di Italiano in cui mi era stato chiesto di commentare un evento sportivo, mi

disse: “Leggendo il tuo tema pensavo di ascoltare la radiocronaca di una partita”. Io

da quelle parole dette dal maestro in quarta elementare ho capito che avevo qualcosa

in più, e quel giudizio del maestro mi ha cambiato la vita. Allora, pensiamo agli

insegnanti non come antagonisti, ma gente che in qualche modo ci può dare un aiuto

importante a capire il mondo e affrontarlo con gli strumenti giusti, perché vedete, là

dove non arriva la famiglia spesso arrivano gli insegnanti. Dobbiamo avere rispetto

per gli insegnanti, per la loro passione, per il loro impegno, per il tempo che mettono

a disposizione per voi. E voi dovete ripagarli con stima e rispetto, ma anche con

l’impegno di fare sempre meglio, perché è l’unica cosa che possiamo fare. Ricordatevi

una cosa: evitate le scorciatoie, evitate i compromessi e ricordate che solo i sacrifici

rendono liberi. E noi vogliamo essere liberi.
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