
1 

 

 

LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE 

 

 
 
GRUPPI DI PROGETTAZIONE 
“Come possiamo coinvolgere nostri coetanei sul tema del contrasto alle mafie?” 
 

Proponente 

 
 

 

IV A Liceo Classico Europeo Maria Luigia: Lorenzo Frasanni, Giulia 

Rastelli, Caterina Buracchi, Laura Eugenia Holvoet. 

 

III B Liceo delle Scienze Umane Albertina San Vitale: Veronica Rosati, 

Vittoria Salati, Lorenzo Spaggiari, Pietro Zanardi. 

 

III D Liceo Scientifico Giacomo Ulivi: Matteo Toso, Filippo Conti, 

Yasmine Agrebi, Maria Cristina Aveta, Laura Bersani. 

 

III Q Liceo Linguistico Guglielmo Marconi: Alessia Cazzini, Sara 

Colosi, Martina Scianna, Serena Schianchi.  

 
 

Analisi del 

contesto 

 
 

 

La mafia è un'organizzazione criminale nata in Sicilia nei primi 

decenni dell' Ottocento. Già a quell’epoca gli amministratori 

riscuotevano il pizzo dai grandi proprietari terrieri che avevano 

paura di perdere il proprio terreno.  Ai  nostri giorni la mafia è 

infiltrata in molti settori: edilizia, gioco d'azzardo, stupefacenti e 

usura. 

 I traffici illegali più diffusi sono quelli del legno (2,6 miliardi di euro), 

delle armi (205 milioni di euro), di bracconaggio (49 milioni di euro), 

e di medicinali e cibi contraffatti, per un totale di 710 miliardi di 

euro.Il più proficuo dei traffici resta quello della droga, per un valore 

di oltre 262 miliardi di euro.  

Le più grandi organizzazioni mafiose in Italia sono la Camorra, la 

'Ndrangheta, Cosa Nostra e Sacra Corona Unita.  

La prima ha origine in Campania. Si distribuisce sul territorio come 

piccole isole indipendenti l'una dall'altra chiamate clan, che a loro 

volta si scontrano per interessi economici.  

L'Ndrangheta nasce in Calabria e si sviluppa prevalentemente in 

provincia di Reggio Calabria. Le attività principali sono 

narcotraffico, partecipazioni in appalti, condizionamento del voto 

elettorale, estorsioni e smaltimento dei rifiuti. L'Ndrangheta è 

costituita da membri tutti accomunati da un legame di parentela. A 

causa di questo legame è l’organizzazione mafiosa più difficile da 

estirpare.  

Cosa Nostra ha origini in Sicilia agli inizi del XIX secolo, ha struttura 

piramidale con le cosche alla base e il boss al vertice.  
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La Sacra Corona Unita nasce invece all'interno delle carceri pugliesi 

nei primi anni '80, come struttura di mediazione delle controversie tra 

detenuti. É divisa in 47 clan autonomi nella propria zona, ma tenuti a 

rispettare interessi comuni a tutti i circa 1561 affiliati della Sacra 

Corona Unita.  

La mafia è più radicata al Sud, ma negli ultimi decenni le infiltrazioni 

al nord sono in continuo aumento.  

Focalizzando l’attenzione sulla nostra regione, l’Emilia Romagna, ad 

esempio si sono già svolti alcuni processi come "Black Monkey" e 

"Octopus". Anni fa non si pensava nemmeno che in Emilia la mafia si 

sarebbe radicata, e questa opinione è presente tutt'oggi poiché al 

Sud il fenomeno mafioso è fisicamente più visibile che al Nord, dove 

i gruppi mafiosi operano in maniera più subdola e nascosta. 

Black Monkey è stato il primo processo per mafia attuato in Emilia: 

un clan manomise una scheda madre che serviva per comunicare 

al fisco la quantità di soldi che venivano inseriti nelle slot machine in 

modo da sottrarre una quantità ingente di denaro allo stato e 

poterne usufruire per traffici illeciti.   

Il processo Aemilia, iniziato nel Gennaio del 2015 e ancora in fase di 

svolgimento, è il più grande dei processi per mafia in Emilia 

Romagna. Comprende prevalentemente il campo dell'edilizia; 

infatti gli imprenditori emiliani si sono rivolti alla mafia per facilitare la 

loro situazione economica ed il loro lavoro. Sono state accusate 219 

persone, di cui 70 hanno chiesto il "rito abbreviato", le quali 

facevano parte della cosca dei  "Grande Aracri". Per svolgere il 

processo è stata costruita a Reggio Emilia una sala di tribunale 

capace di accogliere l'udienza, ma l'intenzione della mafia era 

quella di spostare la sede del processo a Firenze, per evitare che i 

cittadini locali venissero a conoscenza dell'accaduto. 

Uno dei primi segnali di questi traffici illeciti era arrivato dal processo 

Octopus, che aveva già individuato una rete tra imprenditori e 

'ndranghetisti tramite delle intercettazioni telefoniche.  

Brescello, Sorbolo, Parma, Bibbiano e Sala Baganza sono le città 

dove sono stati confiscati più beni appartenenti alla 'Ndrangheta. 

Con questo esempio possiamo renderci conto che il fenomeno 

mafioso è molto vicino a noi, e non è solo presente al Sud. 

Per contrastare questo fenomeno così radicato sono nate delle 

associazioni che si pongono come obbiettivo la sensibilizzazione 

riguardo questo tema; tra queste Libera, associazione nata nel 1995 

ad opera di Don Luigi Ciotti con l'intento di sollecitare la società 

civile nella lotta alle mafie e promuovere la giustizia. Altre 

associazioni sono ad esempio: Corto Circuito, di Reggio Emilia, 

formata da studenti universitari e Fondazione Emiliano Romagnola 

Vittime Dei Reati, con lo scopo di dare sostegno immediato alle 

vittime dei crimini di maggiore gravità.  

Inoltre ci sono delle amministrazioni come ad esempio il Comune di 

Torrile che si stanno attivando con una associazione chiamata 

"Avviso Pubblico" che unisce comuni e regioni contro la mafia. 
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Individuazione del 

problema 
 

A fronte di questo contesto da cui si evince che le infiltrazioni 

mafiose hanno iniziato ad insediarsi anche nella nostra città, 

rileviamo purtroppo che i nostri coetanei mostrano certi tipi di 

comportamenti.  

Il problema  mafioso non viene percepito perché è un argomento di 

cui non si parla molto, soprattutto tra i giovani.  

Ci sembra che la disinformazione sia dovuta anche al poco 

interesse degli adulti a trasmettere e stimolare i ragazzi, i quali 

sentendosi lontani questo tema, hanno poca voglia di informarsi.  

Il fenomeno mafioso viene così percepito come una realtà 

distaccata da quella  in cui si vive  e non si pensa che le nostre 

azioni possano avere degli effetti concreti; da qui il senso di 

impotenza verso questo problema così importante.  

 
 

Obiettivi 
 

 

Per affrontare questo problema il nostro progetto si pone i seguenti 

obiettivi: 

 avvicinare e sensibilizzare i nostri coetanei a questo tema, 

sottolineando l’attualità e la vicinanza della problematica, 

facendo capire che non è una realtà così lontana e 

distaccata come si vuole credere; 

 realizzare un progetto a lunga durata al fine di coinvolgere i 

giovani in un percorso mirato a far crescere il loro 

interesse, per spingerli ad informarsi a ciò che accade 

nella loro città; 

 far capire ai ragazzi che alcuni atteggiamenti assunti 

inconsapevolmente nella vita quotidiana sono i punti di 

forza della mafia, su cui questa fa leva per radicarsi in 

nuovi territori; 

 spingere gli adulti a prendere coscienza di queste 

tematiche e ad affrontarle sia a scuola che in famiglia 

insieme ai ragazzi, sensibilizzandoli a loro volta. 

Destinatari  

Il nostro progetto si rivolge a:  

 Libera: sostegno e collaborazione nell'organizzazione del 

progetto 

 Classi delle scuole superiori: produzione di opere artistiche sul 

tema 

 Insegnanti e dirigenti scolastici: per invitarli ad aderire al 



4 

 

progetto 

 Cittadinanza: pubblico presente agli eventi previsti 
 

Azioni  

Con l’appoggio dell’associazione “Libera” vorremmo proporre un 

concorso nelle scuole di Parma sul tema delle mafie in Italia e 

soprattutto in Emilia Romagna. 

 Il concorso consiste nella realizzazione di un’opera da parte di tutte 

le classi aderenti al progetto; che si esprima con la forma artistica 

che meglio si adatta alle caratteristiche dell’istituto. 

 Le classi inizieranno intervistando un testimone di giustizia o un 

attivista di “Libera” che darà loro spunti di riflessione per elaborare il 

progetto artistico.  

Il prodotto finale verrà esposto e presentato dai realizzatori durante 

un’apposita assemblea d’istituto nelle scuole aderenti; sarà 

l’occasione per presentare ai loro compagni ciò che hanno 

realizzato mentre un volontario spiegherà quali sono le 

caratteristiche principali delle mafie e quali sono le motivazioni che 

ci hanno spinto a proporre l'iniziativa.  

Al fine di diffondere questo progetto a tutta la cittadinanza di 

Parma, ci piacerebbe poter esporre le opere durante la “Giornata 

dell’arte”, attraverso l'allestimento di una mostra con le tavole, i 

poster, i quadri e le sculture che realizzeranno gli alunni del liceo 

artistico per spiegarci cosa significa per loro “mafia”. 

Vorremmo poter accompagnare l'esposizione delle opere con 

canzoni e testi 

composti dagli studenti del liceo musicale e narrazioni, letture e/o 

testi originali proposti dagli studenti delle altre scuole. 

Si prevede che l'evento sia distribuito su un' intera giornata, 

preferibilmente il sabato, in modo da agevolare la partecipazione 

della cittadinanza.  

Modalità di 

comunicazione 
 

 

Nell'ordine ci rivolgeremo a: 

 “Libera: associazione nome e numeri contro le mafie” a cui 

chiederemo la collaborazione nell'organizzazione del 

progetto. 

 Consulta Provinciale Studentesca, a cui, con la 

collaborazione di “Libera” verrà presentato il progetto e verrà 

chiesto di farsi promotori presso le diverse scuole 

dell'adesione e della successiva organizzazione della 

Giornata dell'arte sul tema. 
 

 


