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Liceo europeo Maria Luigia: Giulia Corsello, Sara Mihalikova, Gaia Strinati. Liceo delle 
scienze umane San Vitale: Lara Luccioni, Immacolata Manniello, Veronica Marzo, 
Irene Rodio. Liceo scientifico Ulivi: Pietro Melegari, Gianluca Ceresini, Anass El Miri, 
Marcello Mariotti, Camilla Cacchioli. Liceo scientifico Marconi: Francesco Saccani, 
Sophie Girardini, Lisa Ferrari, Silvia Percudani, Margherita Gosseddu, Emma Bersellini. 
 

 

 

Analisi del 

contesto 

 

 

LA MAFIA NELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Il 93% dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose è al Sud. Negli ultimi 24 anni sono 

state 98 le procedure per lo scioglimento aperte in Campania, 84 in Calabria e 66 in 

Sicilia. Al quarto posto la Puglia con nove iter avviati. Il record negativo va alle 

province di Napoli e Reggio Calabria con 52 casi ciascuna. Sono 9 i Comuni sciolti tre 

volte (4 in provincia di Reggio Calabria, 4 in provincia di Caserta e uno nel 

Palermitano); 39, invece, quelli sciolti due volte in 24 anni. Fino a oggi, dunque, sono 

state sciolte 266 amministrazioni locali, ma l’andamento non è regolare. 

Fino al 2010 tra Nord e centro Italia si sono verificati solo due casi (in Piemonte e nel 

Lazio), dal 2011 ad oggi sono invece già 5 gli enti sciolti per mafia, con un 

annullamento.  

È in corso un’inchiesta in Emilia Romagna contro le infiltrazioni mafiose nel Nord 

Italia. 

Infatti nelle zone di Reggio Emilia, Piacenza, Parma e Modena si sono insediati clan 

mafiosi provenienti da regioni del sud Italia.  Svolgono attività di narcotraffico, 

smaltimento dei rifiuti al fine di coprire l’eccesso di denaro; ci sono poi attività di 

estorsione, usura, gioco d’azzardo, compro oro il quale viene usato per coprire le 

vendite in nero di metallo prezioso. Operazioni come “Black Monkey” e “Rischia 

Tutto” hanno portato 86 ordinanze di custodia cautelare e 540 milioni di Euro in beni 

sequestrati. A seguito di questi dati si è potuto constatare che la regione Emilia 

Romagna si trova al 4 posto dopo Lombardia, Lazio e Campania. Un altro esempio di 

estorsione, fu quello avvenuto durante il trasporto di denaro da Cutro a Parma  

utilizzando pullman di linea guidati da autisti compiacenti per la costruzione di 

aziende edili. Di queste costruzioni una sarebbe spettata al boss. Molto frequente è 

anche l’influenza delle elezioni amministrative, come avvenuto nelle città di: 
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 Parma (2002) 

 Salsomaggiore (2005) 

 Brescello (2009) 

 Sala Baganza (2011) 

Per altro Brescello è stato il primo comune dell'Emilia Romagna a essere stato sciolto 

per mafia poiché il governo comunale e l'amministrazione erano influenzate dalla 

malavita stessa. 

Con il processo Aemilia, che è iniziato quando si è scoperto che molte imprese nel 

Reggiano fingevano di fallire spinte dalla mafia, nel Gennaio 2015 e fino ad ora sono 

state portate a giudizio 239 persone di cui 70 hanno chiesto il processo abbreviato, 

procedura più corta dove non viene opposta resistenza da parte dell’imputato  il 

quale ha il 30% in meno della pena. Tra questi 70 boss ricordiamo Giglio che dopo 

pochi giorni dal processo si é pentito e ha fatto importanti rivelazioni anche se 

continuava a ripetere "ma posso dirlo? Non posso parlare" per le “regola del silenzio” 

imposta dalla mafia. Dichiara che nel 1996 inizia la sua attività in Emilia con trasporti 

illegali attraverso camion. Nel 2009 entra in contatto con il clan Cutrese e dichiara che 

il loro maggiore guadagno arrivava da fatture false.  Durante il processo a Sorbolo 

sono state confiscate 3 palazzine, 2 delle quali erano state già costruite mentre la 

terza era solo stata progettata e sarebbe stato un omaggio al boss Grande Aracri. 

Un altro processo degno di nota è Black Monkey già citato nel quale si indaga su 

associazione a delinquere sul gioco d'azzardo. Ci sono 34 imputati di cui 8 sono già 

stati condannati. Giovanni Tizian è un giornalista calabrese di 29 anni. A 12 anni si è 

trasferito in Emilia Romagna e adesso scrive per la gazzetta di Modena e il quotidiano 

Narcomafie. E’ un uomo calabrese che ha sempre vissuto in prima persona i crimini 

dell’N’Drangheta una volta arrivato in Emilia riconosce subito che nel bar che 

frequenta assiduamente sono presenti movimenti mafiosi. Ha denunciato il caso Black 

Monkey. Le tessere madri delle slot machine erano contraffatte. Lo ha denunciato 

sulla Gazzetta di Modena e da allora è stato preso di mira dalla mafia. Il boss mafioso 

Nicola Femia ha dichiarato "O la smette o gli sparo in bocca", infatti Giovanni è stato 

messo sotto un programma di protezione. 

I mafiosi si devono attenere ad una serie di valori che sono tipici della malavita, alcuni 

di questi sono: 

 Negare l'impossibile 

 I capi mafia muoiono senza parlare 
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 Rifiuto di altre società  

 Rappresentazione forte della famiglia 

 Sottomissione 

 Obbedienza, fedeltà, rispetto, onore 

 Il mafioso si fa giustizia da solo (la legge non esiste) 

 Impossibilitá del pentimento 

In particolare i 10 comandamenti della N’Drangheta sono: 

1. La 'Ndrangheta è una e una sola: "La forza è lá, la mamma è lá”.  
2. Chi tradisce brucerà come un santino. ->S.Michele, protettore dell'Ndrangheta, 

bruciato nel rito d'iniziazione.  
3. Non si sgarra, nè si scampana. -> Non si sbaglia e si tiene la bocca chiusa. Il silenzio 

rappresenta dignità e forza.  
4. La famiglia è sacra e inviolabile. -> fondata su stretti vincoli di sangue (più difficile 

da tradire). "Il sangue non si rinnega." 
5. Cumandari è megghiu chi futtìri. 
6. A tavola tutto si divide e tutto si discute.-> mangiare anche per celebrare e sancire 

alleanze. 
7. Senza soldi non si cantano messe. 
8. Cu campa campa, cu mori mori.-> chi è più forte comanda. Il sangue chiama altro 

sangue. 
9. Tutto passa, anche il carcere->  il carcere è un male sopportabile che aumenta il 

prestigio dei boss. Luogo dove si fanno alleanze. 
È sempre stato così e sarà così per sempre.-> organizzazione che non invecchia. "La 

'Ndrangheta non parla, non urla. Non rapisce più. Non fa attentati libanesi. Non è di 

moda. La 'Ndrangheta c'è." 

ESPERIENZE DI ANTIMAFIA 
 
Parlando di mafia è importante parlare anche di antimafia infatti ci sono numerose 
associazioni a Parma che si occupano di ciò. Una associazione è per esempio la 
Consulta di Langhirano che sostiene il pittore Emanuele Modica, il cui padre era stato 
assassinato dalla mafia. Questi come risposta decise di utilizzare l'arte come 
strumento contro la malavita perché essa secondo la sua filosofia rimane nel tempo. 
La Casa Museo è il suo museo di esposizione che è a ingresso gratuito. A seguito poi 
viene l’ANPI il cui scopo è quello di far memoria e combattere i fascismi del giorno 
d'oggi che coincidono secondo i loro ideali con la mafia. Il miglior modo per 
sconfiggerla non è quello di usare la forza ma essendo noi in un paese civile devono 
essere utilizzate le armi della giustizia. 
La mafia va combattuta partendo dalle persone stesse, infatti le associazioni criminali 
sono impossibili da sconfiggere definitivamente ma sta a noi continuare a 
combatterle. Non bisogna poi dimenticarsi dei 
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testimoni di giustizia come possono essere per esempio Margherita Asta e Tiberio 
Bentivoglio. Poi nell'anno 2014 è stata fondata l’associazione "via Libera". 
Nel 1991 è stato fondato dallo Stato il servizio centrale di protezione. La SPI CGIL è un 
sindacato che tutela i diritti degli ex lavoratori e difende l'idea di un paese libero dalla 
mafia.  
La legge n. 109 del 1996 stabilisce che i beni confiscati alla mafia sono messi a 
disposizione di istruzioni e associazioni. Collabora con Libera per il raggiungimento di 
tale ideale di legalità. 
Vi è poi l’Istituto Storico della Resistenza che è stato fondato nel 1964 nel territorio 
settentrionale. Questo tutela il movimento partigiano presente nel nord tiene viva sia 
la memoria che la documentazione storica dei fatti successi in Italia durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Secondo un immaginario comune, quando si parla di 
resistenza ci si riferisce a quella partigiana ma può essere legata acnhe ad un 
opposizione alle associazioni mafiose. 
Seguita il FUCI che con la testimonianza di Don Paolo Boschini in collaborazione con 
Davide Cerillo, che aveva rapporti con la Camorra, questi però decise di denunciarla 
attraverso delle fotografie che aveva scattato. Col tempo gli sono arrivate tante 
minacce ma rinunciò alla scorta perchè credeva nel sostegno della comunità. 
 
Ma la cosa più importante è combattere la mafia dentro di noi entrando quindi nel 

merito della mafiosità. 

 “Se vogliamo combattere efficacemente la mafia non dobbiamo trasformarla in un 

mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci 

rassomiglia.”  - Giovanni Falcone 
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Circolo vizioso: 
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Qui sotto sono poi riportati alcuni esempi di mafiosità nella vita quotidiana: 

 Niente ricevuta 

 Lavoro in nero 

 Favori personali (rapporti di parentela) 

 Assenza di meritocrazia (concorsi pubblici, lauree acquistate) 

 Scuola (copiare, bullismo, protezione dei compagni) 

 Evasione fiscale 

 Scaricare contenuti multimediali illegalmente 

 Vendita illegale di stupefacenti, alcool, tabacchi ai minori 
Si vuole evidenziare di seguito alcuni comportamenti che variano dall’Italia all’estero: 
Cina: copiare a scuola è punibile legalmente. 
USA: L’ atto di copiare è considerato fortemente immorale, gli studenti potrebbero 
ma non lo fanno per principio. 
Germania: meno interesse personale, più riguardo verso la comunità (commettere 
atti illegali per comodità non è neanche preso in considerazione). 
La soluzione da adottare per arginare la mentalità mafiosa consiste nel trasmettere 
valori di onestà, verità e giustizia e nel mettere tutti a conoscenza delle conseguenze 
delle loro azioni. 

Individuazione 

del problema 
Disinformazione dei giovani rispetto al tema delle mafie. 
Nel passaggio all’adultità ciò si accompagna ad atteggiamenti di disinteresse e di non 
partecipazione alla cosa pubblica. 

 
Obiettivi 

 
- Sensibilizzare e informare i coetanei nelle scuole di Parma (Ulivi, Maria Luigia, 

San Vitale, Marconi) riguardo a temi sulla mafia in Italia e in Emilia Romagna 
con particolare attenzione al processo Aemilia.  

- Promuovere la partecipazione alle udienze del processo Aemilia.  
 

Destinatari I destinatari del progetto sono i giovani delle scuole superiori di Parma (Ulivi, Maria 
Luigia, San Vitale e Marconi). 
 

Azioni Le azioni sono tre:  
-   partecipazione non obbligatoria degli studenti al processo Aemilia attraverso la 

collaborazione di Libera . Per invogliare i ragazzi alla partecipazione le ore 
trascorse in tribunale saranno contate come ore di alternanza o come crediti 
scolastici. Per la promozione alla partecipazione verrà esposto il progetto con 
una presentazione power point alle classi degli istituti superiori di Parma (Ulivi, 
Maria Luigia , San Vitale e Marconi ) 

-   creazione di una pagina Facebook per tenere informate le persone riguardo il 
processo Aemilia e gli eventi correlati 

-  produzione (se sostenuti da Libera) di braccialetti caratterizzati da uno slogan 
antimafioso da distribuire per sostenere la lotta alla mafia. 

 

Modalità di 

comunicazione 

 

 

Le modalità di comunicazione consistono nella produzione di braccialetti (se sostenuti 
da Libera), nella creazione di una pagina Facebook e nella progettazione di un Power 
point per la presentazione alle classi. 
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