“La lotta alla mafia è il 1° problema da risolvere nella nostra
bellissima terra e disgraziata...Non doveva essere soltanto una
distaccata opera di repressione ma un movimento culturale e
morale che coinvolgesse tutti e specialmente le nostre giovani
generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco
profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso
morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della
complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve
periodo di entusiasmo egli mi disse: La gente fa il tifo per noi. E
con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che
l’appoggio morale della popolazione dava al lavoro del giudice,
significava qualcosa di più, significava soprattutto che il nostro
lavoro stava anche svegliando le coscienze”.
Paolo Borsellino

M I N A CCE e I N T I M I DA Z I ON I M A FI OSE
a l l a CA SA DEL L A L EGA L I T A ’ d i Ge n o v a
Le Mafie sono a Genova da tempo, radicate e operanti, in diversi settori come il mercato della
prostituzione, lo spaccio di droghe, il racket, le scommesse clandestine, l’usura; con l’azione di
riciclaggio, di pulizia del denaro sporco, grazie alle collusioni e protezioni, sono divenute
apparentemente legali, con società -soprattutto nei settori dell'
edilizia, dei rifiuti e dell'
ambiente- che
riescono anche ad aggiudicarsi appalti, con un mercato del lavoro nero, fatto di caporalato, che porta
a vittime su vittime. Poi apre e chiude attività commerciali come se nulla fosse, nel giro di pochi mesi.
Alle Mafie danno fastidio i luoghi dove si denuncia, dove è possibile segnalare episodi, anche solo
parlarne, perchè loro "non esistono" e nessuno deve nominarli o denunciarli.
Alle Mafie danno fastidio gli spazi di aggregazione e socializzazione puliti, popolari, dove è possible
incontrarsi, consultare libri, ascoltare musica, giocare per divertirsi e non per soldi.
Spazi dove magari si svolgono anche attività educative con le Scuole sulla Legalità ed il contrasto
alla cultura mafiosa. Spazi dove la cultura della prepotenza, del diritto del più forte, viene contrastata
dalla cultura della libertà e dei diritti uguali per tutti.
Alle Mafie da fastidio vedere luoghi aperti ai ragazzi come agli adulti, dove la propria manovalanza
non è accetta e non può dettare legge, dove, ad esempio, non gli è permesso spacciare droga.

(FFR FKH DUULYDQR OH PLQDFFH OH DJJUHVVLRQL H LQWLPLGD]LRQL DOOD 6PV $UFL
3HUXJLQD  &DVD GHOOD /HJDOLWj IDWWD GL SHUVRQH QRUPDOL QRQ GL HURL
5LQJUD]LDPR OH )RU]H GHOO 2UGLQH SHU HVVHUVL DWWLYDWH H JDUDQWLUH XQ DGHJXDWD
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'D TXDQGR VRQR LQL]LDWH OH DJJUHVVLRQL H OH PLQDFFH GD TXDQGR DEELDPR
GHQXQFLDWR L IDWWL VRQR DXPHQWDWL L VRUULVL HG L VDOXWL FDPPLQDQGR SHU VWUDGD
GHOODJHQWHSHUEHQHPDQHOQRVWUR&LUFRORLQXQTXDUWLHUHSRSRODUHGL*HQRYD
QRQGL3DOHUPRQRQHQWUDTXDVLSLQHVVXQR

6H YLQFH OD SDXUD H QHVVXQR HQWUD OD PDILD YLQFH DQFRUD H QRL QRQ SRWUHPR
DQGDUH DYDQWL )DWH VHQWLUH FKH QRQ YROHWH LO SX]]R GL TXHOOH WDQWH IDPLJOLH
PDILRVH FKH VRQR DWWLYH LQ TXHVWD ]RQD 7HVWLPRQLDWH FKH QRQ VL DFFHWWDQR
RUGLQL H OLPLWD]LRQL GD SDUWH GL FKLFFKHVVLD GHOO RUJDQL]]D]LRQH FULPLQDOH
1RL FL VLDPR FRQ O $UFL OD )RQGD]LRQH $QWRQLQR &DSRQQHWWR GL QRQQD %HWWD LO
&HQWUR )DOFRQH H %RUVHOOLQR OLEHUD0HQWH  GL $GULDQR 6DQVD /LEHUD FRQWUR OH
0DILH GL 'RQ /XLJL &LRWWL H 5LWD %RUVHOOLQR RFFRUUH RUD OD 9RVWUD SUHVHQ]D
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