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L’antimafia con i mafiosi

È impossibile vincere la mafia senza repressione, ma non è pos-
sibile vincerla senza i mafiosi. Il primo a chiedere una reazione
non solo repressiva e a intuire la necessità di una risposta co-
struttiva è don Tonino Bello, in quegli anni vescovo di Terlizzi,
in provincia di Bari, e guida di Pax Christi, movimento cattolico
pacifista. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, la
mafia inizia la sua aggressione ai territori nel nord della Puglia.
Le intimidazioni prendono di mira professionisti, amministrato-
ri e politici del paese, raggiunti da minacce, attentati, ritorsioni.
Viene colpito un simbolo della religiosità locale come il Carro
trionfale della Madonna, dato alle fiamme il 21 agosto del 1991,
o il palazzo del municipio dove, il 7 maggio 1993, un’autobom-
ba esplode davanti all’ingresso.
Proprio nel 1993, dopo quei segnali di aggressione violenta

al territorio, un gruppo di professori e commercianti, laici e
cattolici, associazioni già esistenti e semplici cittadini danno vi-
ta a un osservatorio contro la criminalità: l’“Osservatorio pu-
gliese contro la criminalità e per la legalità”, nome che si attira
le critiche di chi teme la cattiva pubblicità verso un territorio
che inizia a essere conosciuto per le bellezze artistiche e natura-
li e che sta investendo nel turismo. Don Tonino, invece, appog-
gia l’iniziativa. Ma chiede di aggiungere “nonviolenza” al nome
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dell’associazione: “Osservatorio pugliese contro la criminalità e
per la legalità e la nonviolenza”.
Perché, oltre alla denuncia delle illegalità e alla sconfitta di

un’organizzazione criminale, il vescovo crede profondamente
che serva una legalità «nonviolenta» in grado di creare una co-
munità più giusta, che sappia accogliere il mafioso che vuole fa-
re scelte diverse da quelle che lo hanno portato in carcere e ai
margini della società.
Un’antimafia consapevole che la violenza della repressione

è una risposta d’emergenza, e che la vera strategia è prosciugare
la cultura criminale, proponendo un sistema di valori alternati-
vo attraverso l’incontro, il confronto, la relazione. Anche con il
mafioso che vuole cambiare.
Don Tonino Bello riconosce che la guerra a ogni forma di

mafia dev’essere chiara ed esplicita. Ma non immagina una bat-
taglia, piuttosto un’esperienza che serva a recuperare alla so-
cietà civile tutti, anche chi è stato affiliato ai clan. Chi intende
continuare con determinate condotte, non può essere aiutato.
Chi invece vuole riscoprire una cittadinanza comune e rientrare
nella comunità, deve essere ascoltato e accolto.

Il dialogo in carcere

Incontri che mettono di fronte parenti di vittime di reati di ma-
fia e condannati per associazione mafiosa nascono soprattutto
nelle carceri, grazie ai cappellani degli istituti di pena e ai centri
di mediazione penale.
Una delle prime esperienze si realizza al carcere di Borgo

San Nicola, a Lecce, tra i detenuti del reparto di alta sicurezza,
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dove scontano la pena molti affiliati alla Sacra corona unita. Un
dialogo che si avvia perché in quegli anni cappellano del carcere
è don Raffaele Bruno, per molti anni parroco in comuni ad alta
densità criminale. Nel 1994, dall’altare della chiesa di Maria
Santissima Ausiliatrice a Monteroni, comune in provincia di
Lecce, si rivolge direttamente agli affiliati: «Voglio, lo chiedo da
tanto tempo, che tutti i cittadini che hanno prestato giuramento
alla Sacra corona unita vadano a inginocchiarsi davanti a Dio a
chiedere perdono per i loro peccati. Come battezzati, è loro di-
ritto espiare le colpe nella confessione. Sono cristiani come noi e
non vedo in loro dei nemici».1

Prima da parroco, poi da cappellano, don Raffaele parla al-
le persone, anche a quelle che si sono macchiate di gravi reati.
Anche a loro offre la possibilità di un confronto. Dice che per
tutti, anche per i criminali, c’è una strada verso il cambiamento.
«L’antimafia dev’essere una battaglia contro i problemi prodot-
ti dai clan, non contro le persone», ripete oggi davanti alla chie-
sa di Frigole, frazione di Lecce, la sua nuova parrocchia. «La
vittoria sulle mafie è un orizzonte che appartiene a tutti, e deve
coinvolgere chiunque voglia combatterla. L’offerta di opportu-
nità, però, dev’essere certificata dalle vittime, perché la prima
cosa è dare voce a chi ha subìto. Se chi ha un passato criminale
vuole essere considerato una persona, e non essere etichettato
per i reati commessi, deve avere l’umiltà e la forza di fare i con-
ti con le vittime. E se quelle vittime non hanno trovato verità e
giustizia tu, mafioso che vuoi cambiare, devi ascoltare il dolore
di un padre e una madre, di una moglie, di un figlio che non ha
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1 Annarita Invidia, Bisogna aver coraggio e dire no al crimine, ma voi boss pentitevi,
«Quotidiano di Lecce», 24 maggio 1994.
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ancora avuto giustizia, o che non sa dov’è stato sepolto il cada-
vere del proprio caro. Tu, se lo sai, glielo devi dire. È un impe-
gno importante. Questo dev’essere l’elemento di garanzia.»
Nel carcere di Lecce gli incontri tra condannati, anche per

associazione mafiosa, operatori e volontari di Libera iniziano nel
2004. E, lentamente, da brevi momenti di confronto si trasfor-
mano sia in ore di discussione sulla mafia e sulla società, sia in
attività concrete come i laboratori teatrali. 
«Il primo scossone è stato l’arrivo in Puglia della Carovana

antimafia di Libera, con incontri nelle scuole, dibattiti nelle
piazze, rappresentazioni teatrali e proiezioni di film. Attività che
allontanarono per qualche settimana i volontari dal carcere. Al
ritorno», ricorda don Raffaele, «furono i mafiosi detenuti, con
cui c’era un fragile filo di dialogo, a chiedere spiegazioni ai vo-
lontari. “Lì fate la Carovana antimafia, qui state con i mafiosi”,
polemizzò uno. Il dialogo partì così, con i volontari che cercava-
no di spiegare che non c’era contraddizione. Che la cosa da ca-
pire non è da che parte si gioca, perché la partita è unica. E ri-
guarda tutti.» Pochi giorni dopo, in visita al carcere di Borgo
San Nicola, arriva don Luigi Ciotti. «I mafiosi si ritrovarono così
di fronte al prete antimafia. Uno di loro prese la parola: “Noi
siamo la mafia – disse uno mostrando il volantino del program-
ma –, perché sei venuto a trovarci?”. Don Ciotti lo guardò e ri-
spose: “Perché raccontate di voi in base ai vostri fascicoli pro-
cessuali? Io vorrei parlare con voi di voi”. Così iniziò a parlare
con loro e a chiedere a ognuno la propria storia: come si chiama-
va, da dove veniva, se era sposato, se aveva dei figli che lo stava-
no aspettando, cosa immaginava nel suo futuro.»
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Il dolore condiviso

Anche Marisa Fiorani capisce che non può tenere per sé tutto il
suo dolore. «Ho scoperto che c’era la possibilità di incontrare i
detenuti», racconta nella sua casa in un quartiere della periferia
est di Milano, dove vive con il marito. «Ho sentito che era una
cosa che volevo fare. Io conosco il mio dolore, sono sicura che
in carcere c’è altro dolore. Solo insieme possiamo farcela.»
Marisa è originaria di Mesagne, uno dei paesi del Salento

dov’è nata la Sacra corona unita. Nei primi anni Ottanta la sua
secondogenita, Marcella Di Levrano, frequenta l’istituto magi-
strale ed è un’ottima studentessa fino a quando non finisce vit-
tima della droga e delle frequentazioni con esponenti della cri-
minalità organizzata. Marisa si accorge che la figlia è cambiata
quando, a 15 anni, per la prima volta non torna a casa. Quando
la ritrovano, sotto l’effetto di sostanze, Marcella sembra un’al-
tra persona. «Fu allora che capii. I carabinieri mi dissero che
era finita nella Sacra corona unita.»
Qualche anno dopo, nel 1984, la nascita della figlia convince

Marcella a liberarsi dalle sue schiavitù. Decide di disintossicarsi
ma anche di allontanarsi dagli ambienti criminali. Respinta dal
compagno, ricade però presto nella tossicodipendenza e nelle
cattive frequentazioni. Quando il tribunale le toglie la figlia e la
dà in affidamento alla sorella, Marcella si trova ancora più sola,
mentre continuano agguati e regolamenti di conti, e lei assiste
dall’interno dell’organizzazione alle dinamiche e alle decisioni
del clan. Finché un giorno, per salvare se stessa e la sua bambi-
na, dice basta e decide di collaborare con la giustizia. Quello
che ha vissuto riempie per un anno i verbali di un magistrato
svelando organigrammi dell’organizzazione criminale salentina,
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moventi e mandanti degli omicidi. La decisione di liberarsi dal
giogo dei clan è la sua condanna a morte.
Il suo corpo viene ritrovato il 5 aprile del 1990 nel bosco di

Contrada Lucci, tra Mesagne e Brindisi. Dall’esame autoptico si
presume che fosse stata ammazzata una decina di giorni prima.
«Mia figlia è stata per tanti anni una vittima dimenticata, conside-
rata una delle tante che la droga faceva nei nostri paesi. Per que-
sto era una morte su cui non indagare più di tanto, un fascicolo
da archiviare in fretta. Solo molti anni dopo si è capito perché è
stata uccisa. Come hanno rivelato diversi pentiti, qualcuno aveva
avvisato i clan che Marcella stava collaborando con gli investiga-
tori. È stata una testimone cui hanno impedito di parlare.»
Per la morte di Marcella non c’è stato un processo e non ci

sono colpevoli. Un pentito e cinque collaboratori di giustizia,
interrogati in altre inchieste, indicano tutti come killer la stessa
persona, un affiliato ucciso dieci anni dopo: un sicario della Sa-
cra corona unita che deve portare a termine quell’omicidio an-
che per fare un passo avanti nelle gerarchie del clan. «I collabo-
ratori di giustizia raccontano gli ultimi momenti di mia figlia.
Quando sta per morire lei guarda negli occhi gli assassini.
“Non importa quello che mi state facendo”, ha detto Marcella
“ma non toccate mia figlia”.»
Marisa racconta per la prima volta la sua storia ai detenuti il

7 settembre 2016, nel carcere di Opera, in provincia di Milano.
Un penitenziario che ospita condannati per reati di mafia e do-
ve vivono per anni anche boss del calibro di Totò Riina e Ber-
nardo Provenzano. Comunica la sua disponibilità a un magi-
strato della procura di Milano che collabora con Libera,
Francesco Cajani, e incontra Angelo Aparo, lo psicologo che
promuove il “Gruppo della trasgressione”, un’associazione che
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favorisce il confronto, con incontri settimanali, tra semplici cit-
tadini, studenti e detenuti. Insieme al personale del Centro per
la giustizia riparativa e la mediazione penale del comune di Mi-
lano, Marisa si trova davanti a una ventina di carcerati. 
«È stata un’esperienza molto forte. Per me e per loro», dice

ripensando a quel giorno. «Non sapevano che avrei partecipato
a quell’incontro e, quando mi hanno presentato come “mamma
di una vittima di mafia”, mi è sembrato che fossero spaventati.
Forse avevano paura che fossi lì per accusarli. Ma sono bastati
pochi minuti per stemperare la tensione. Loro si sono aperti, e
abbiamo iniziato a dialogare. Anche io avevo un’idea sbagliata
di loro. Avevo in mente l’immagine del detenuto scontroso, du-
ro, chiuso in se stesso. Invece ho trovato molta umanità. Siamo
rimasti a parlare quasi quattro ore. Con il passare del tempo si è
creato un clima molto amichevole, tanto che alcuni di loro mi
hanno offerto anche caffè e biscotti. Io non avevo qualcosa di
preciso da dire. Ho raccontato la mia storia e quella di Marcel-
la così come mi veniva. Poi c’è stato un lungo silenzio. E uno di
loro si è alzato ed è venuto ad abbracciarmi. Lui non aveva uc-
ciso una volta, ma tante. Ha ricordato che quando era bambi-
no, a undici anni, suo padre gli ha messo per la prima volta in
mano la pistola, ordinandogli di andare a uccidere. Ho capito
che ci sono tragedie dietro la vita delle persone che da fuori
nessuno può immaginare. Nessuno nasce criminale.» 
Il racconto della vita di Marcella porta altri detenuti ad

aprirsi, a parlare di sé, dall’altra parte della storia, dall’altro lato
della società. «Un ex affiliato ai catanesi ha raccontato un omi-
cidio. Aveva la vittima di fronte, stava per ucciderla eppure ha
detto a quell’uomo che stava per morire di non preoccuparsi,
che non gli avrebbe fatto del male. Pochi secondi dopo ha spa-

La mafia siamo noi



Sandro De Riccardis    

212

rato. Un altro mi ha chiesto com’era possibile che io fossi lì, io
che ho avuto una figlia ammazzata da gente come loro. “Ti
chiedo scusa per l’omicidio di tua figlia”, mi ha detto, “non
l’ho uccisa io, ma è come se l’avessi fatto”.»
A quelle persone che si trova davanti, Marisa dice che non

tutto è finito. Che anche per loro c’è la possibilità di vivere da uo-
mini e pensare al futuro. Che non si vince accanendosi contro chi
ha sbagliato, ma aiutando chi ha sbagliato a non ripetere gli stessi
errori. «Pochi giorni fa mi sono appuntata una frase di papa
Francesco: “Più grande è il peccato, maggiore dev’essere l’amore
per coloro che si convertono”. Io non mi ritengo cattolica, non
vado in chiesa, ho visto tanta ipocrisia, ma credo in qualcosa.»
Dice Marisa che dopo questa prima visita in carcere ha da-

to la sua disponibilità a tornare, se lo vorranno, ma quest’in-
contro ha aiutato innanzitutto lei. «Ho rivissuto il mio passato,
il dolore per mia figlia che non potrà mai scomparire. Ma se mi
cercano, sarò disponibile a tornare. Dopo quell’incontro pensa-
vo che tutto finisse lì, poi ho saputo che chiedono di ripetere
quest’esperienza.»
Tra tutte le persone che hanno parlato con lei, Marisa ora ri-

pensa a un ragazzo. «Era seduto molto lontano, io parlavo e ve-
devo che si muoveva, era agitato. Alla fine dell’incontro, tutti si
sono messi in fila per salutarmi. Quando è arrivato il suo turno,
lui ha mosso la mano verso di me, ma l’ha lasciata a metà. L’ha ri-
tirata come se avesse paura che io non l’accettassi. Poi lui ha pre-
so la mia mano, io ho cercato l’altra, ed è stato come riappacifi-
carsi con l’assassino. Io non posso perdonarlo, perché non sono
Dio, posso solo ascoltare e comprendere. A loro ho detto: il per-
dono dovete darvelo voi, perché se vi perdonate potete fare un
passo ancora più grande di quello che state facendo ora.» 


