
Gratteri: «Educare i giovani per sconfiggere la mafia»  

LA LEZIONE. Il procuratore aggiunto della Repubblica al Tribunale di Reggio Calabria ieri a Brescia al Tito Speri 

Il magistrato contro i falsi miti: «Le famiglie mafiose sono povere e costantemente in bilico tra l'illegalità e il rischio carcere»  

 
La dirigente scolastica Maria Teresa Dosso, il procuratore Nicola Gratteri e la professoressa Giulia Piotti 

 

Il procuratore Nicola Gratteri  
 

Che valore hanno la regola e il suo rispetto nella vita dei ragazzi di oggi? Ma sopratutto, che cosa può e ha il 
dovere di fare ognuno di loro per costruire quel contesto di legalità che tanto manca in Italia e combattere le 
mafie? Per rispondere a queste e tante altre domande sul presente e il futuro delle nuove generazioni, 
nell'ambito del progetto «Legalità e cittadinanza attiva», le classi seconde e terze dell'istituto comprensivo 
Tito Speri (che comprende le scuole secondarie di primo grado Marconi, Foscolo e sezione musicale) ieri 
mattina si sono riunite all'auditorium Capretti di via Piamarta per incontrare Nicola Gratteri, procuratore 
aggiunto della Repubblica al Tribunale di Reggio Calabria impiegato da anni nella lotta all'ndrangheta. 
Sopravvissuto ad un attentato dinamitardo che da allora lo costringe a vivere sotto scorta, oggi il magistrato 
calabrese è considerato una delle figure che meglio conoscono i meccanismi delle mafie, Mafia, Camorra e 
'Ndrangheta. Accolto da un'emozionante standing ovation, il procuratore Gratteri ha stimolato i ragazzi: «le 
uniche persone di cui potrete sempre fidarvi sono i vostri genitori, diffidate dagli adulti che vi regalano 
qualcosa perché vorranno un pezzo del vostro corpo in cambio e diffidate dai professori che non vi danno 
compiti perché saranno la rovina del vostro futuro». Famiglia e scuola per il magistrato sono la base per 
combattere e debellare lo strapotere delle mafie, «se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente 
e misteriosa mafia svanirà come un incubo». Ma come si nega il consenso a chi usa le minacce e la violenza 
per far rispettare la propria azione criminale? «Non lasciandosi abbagliare dalla presunta ricchezza e dallo 
strapotere della mafia - ha ricordato Gratteri -. In una famiglia mafiosa, l'unico davvero ricco è il capomafia, 
tutti gli altri sono garzoni e poveri disperati al servizio del pozzo d'acqua criminale, perennemente in bilico tra 
illegalità e carcere, tra la paura di essere arrestato e il terrore di venire ucciso da un momento all'altro». 
COSA RIMANE da fare, specie a un giovane del Sud, se non conviene delinquere? «Conviene studiare - ha 
affermato sicuro Gratteri -. Solo così ci si forma una coscienza critica, si conoscono gli errori del passato e si 
evita di commetterli in futuro, ma sopratutto si inizia a capire il valore e l'importanza della legalità come 
modello di vita che paga, laddove la mafia distrugge il corpo e la mente». Tante le domande che i giovani 
alunni della Marconi hanno posto al magistrato antimafia: «Perché l'ndrangheta è l'organizzazione criminale 
meno conosciuta? Che cosa succede se il bambino di una famiglia mafiosa sceglie di entrare in Polizia? E 
ancora, in che modo i costumi malsani favoriscono la cultura mafiosa?». Domande scomode alle quali il 
magistrato risponde con sorprendente semplicità. «L'ndrangheta è ovunque ed è forse l'organizzazione 



criminale più spietata, ha solo utilizzato un modus operandi più subdolo per raggiungere e mantenere il 
consenso popolare ed è proprio su questo che fonda il suo potere - ha spiegato Gratteri -. e per questo 
stesso motivo se un ragazzino calabrese appartenente ad una famiglia mafiosa decide di entrare in Polizia, i  
capifamiglia gle lo impediranno e cercheranno di indirizzarlo verso la successione al titolo mafioso». Ma c'è  
qualcuno che può fare qualcosa per fermare questo circolo vizioso? «Il primo e più importante strumento è 
nelle mani della politica che potrebbe legiferare per fermare il fenomeno criminale ma non lo fa - ha tuonato il 
magistrato - e il secondo è nelle vostre mani. Smettetela di atrofizzarvi il cervello con facebook, televisione e 
videogiochi e iniziate, invece, a leggere un quotidiano, a guardare un telegiornale e a contestare chi afferma 
il contrario. Così diventerete uomini e donne di cultura. Legale».  
 
Elisabetta Bentivoglio 

 


