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Nicola Gratteri e Antonio Nicaso incontrano gli studenti
30 novembre 2011 ore 11.00
Biblioteca Civica di Bassano del Grappa
Via Museo – Bassano del Grappa (VI)
Mercoledì 30 novembre alle ore 11.00 il magistrato Nicola Gratteri e Antonio Nicaso,
incontreranno alcune classi del Liceo “G.B. Brocchi” nella Biblioteca civica di Bassano del
Grappa. Spunto di partenza di questa iniziativa, promossa dalla Libreria Palazzo Roberti (dove
nel pomeriggio i due autori presenteranno il loro libro) in collaborazione con la Biblioteca, è la
pubblicazione del volume “La mafia fa schifo. Lettere di ragazzi da un paese che non si
rassegna”, edito da Mondadori, ultima fatica del magistrato antindrangheta, Procuratore
aggiunto alla Procura distrettuale di Reggio Calabria, e del giornalista Nicaso, esperto di mafie
che vive tra il Canada e gli Stati Uniti. Il libro raccoglie lettere di ragazzi ed adolescenti,
testimonianze toccanti di giovani personalmente colpiti dalle cosche o rimasti sconvolti dalle
storie agghiaccianti apprese dai giornali e dalle televisioni, dalle quali emergono paura, rabbia,
ansia di rivalsa e di ribellione contro la criminalità organizzata. Le mafie raccontate dai ragazzi,
insomma. “Di mafia – scrivono gli autori - si parla da almeno 150 anni, ma certamente non è
stata combattuta con continuità ed efficacia. È mancata la volontà politica, così come pure
sembra essere mancata per tanto tempo la consapevolezza di quanto essa fosse pericolosa. Un
errore di valutazione che è costato tanto. Troppo”. Gratteri e Nicaso ritengono importante
ricordare che “la principale arma contro le mafie è, e resta, la parola” e lo dimostrano proprio
con questo libro e con i numerosissimi incontri avuti con gli studenti italiani chiamati a
confrontarsi con un tema così scottante: centinaia di ragazzi e ragazze, del Sud e del Nord,
hanno letteralmente inondato i due autori di lettere, riflessioni, pensieri, storie vissute, che
svelano cosa pensa la nuova generazione della criminalità organizzata, che cosa significa vivere
in una terra di mafia e perché la “parola” è l'arma fondamentale per sconfiggere questa malattia
profonda che si insinua nel tessuto italiano.
Anche a Bassano i due autori avranno modo di parlare e far riflettere i giovani bassanesi su
questa piaga italiana, stimolando la discussione su una realtà che non deve rimanere un tabù di
cui non bisogna parlare per quieto vivere o vigliaccheria. Un messaggio di speranza e uno
stimolo alla piena assunzione di responsabilità che Gratteri e Nicasio vogliono trasmettere ai
giovani in un momento così difficile per il paese, in cui è richiesta sempre più la loro
partecipazione attiva unitamente ad una cittadinanza piena e responsabile.

