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Cir. n. 195                          Bergamo, 19 aprile 2021 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 
AI DOCENTI 

 
 
Oggetto: Giornate della legalità per le classi terze - incontro con il Giudice Roberto Di Bella 
 
 
Venerdì 23 aprile, dalle ore 9,00 alle ore10,30, le classi in indirizzo parteciperanno al quarto e ultimo 
appuntamento relativo al progetto “VITE DEDICATE”, dal titolo “Liberi di scegliere. Una rivoluzione 
silenziosa”. L’incontro avrà come protagonisti il dott. Roberto di Bella, Presidente del tribunale dei 
minori di Catania e Don Marcello Cozzi, autore del libro “Lupare rosa”. Gli studenti si confronteranno 
con i relatori sulle tematiche che riguardano le vittime indirette del fenomeno mafioso, minori e donne 
e avranno modo di conoscere il progetto “Liberi di Scegliere”, sulla tutela dei minori di ‘ndrangheta 
nella prassi giudiziaria del tribunale dei minori di Reggio Calabria.  
 
L’incontro avverrà tramite collegamento al canale YouTube del Comune di Bergamo:  
https://bit.ly/3rF1hyx . 
 
In vista dell’incontro, si invitano studenti e docenti a prendere visione dei materiali allegati alla 
presente. 
 
Dal punto di vista organizzativo le classi interessate avranno la seguente organizzazione:  
 

• 3A EN – A DISTANZA - la classe si collega alle ore 9:00 anziché alle 9:50 
• 3B EN – A DISTANZA – la classe si collega regolarmente alle ore 9:00 
• 3C EN – IN PRESENZA – la classe si collega in lab. cucina 2 con Monitor 
• 3E PA - IN PRESENZA - la classe anticipa l’ingresso a scuola alle ore 9:00 e si collega in 

aula con Monitor 
• 3F SA – A DISTANZA - la classe si collega alle ore 9:00 anziché alle 9:50 
• 3G AC – A DISTANZA - la classe si collega alle ore 9:00 anziché alle 9:50 
• 3H IE – A DISTANZA - la classe si collega alle ore 9:00 anziché alle 9:50 
• 3M SC – IN PRESENZA - la classe si collega in aula con Monitor 
• 3N SC – IN PRESENZA - la classe si collega in aula con Monitor 

 
          La referente 
Prof.ssa Maria Pignataro 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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INTERVISTA A ROBERTO DI BELLA   

Roberto Di Bella è stato prima giudice e poi, dal 2011, presidente del Tribunale per i minorenni 

di Reggio Calabria. Per venticinque anni si è occupato dei minori della provincia reggina, 

spesso coinvolti in reati di ‘ndrangheta. Ha dato impulso al progetto Liberi di scegliere che oggi 

è diventato un protocollo governativo e ha permesso a sessanta ragazzi e alle loro famiglie di 

sperimentare nuovi orizzonti di vita.  

 

Accusati di crimini terribili, tra omertà, incomprensione, “vedove bianche”. Il giudice del 
Tribunale per i Minorenni, prima a Reggio Calabria, ora a Catania, su “Tracce” spiega come 

ha usato la legge per dare la libertà a tanti “figli della ’ndrangheta” Paola Bergamini 
15.04.2020  

 
Davide (nome di fantasia), sprofondato nella poltrona, ha lo sguardo smarrito, le mani tremano. 

Roberto Di Bella, giudice del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, fatica a riconoscere 

il ragazzo pieno di arroganza che due mesi prima aveva condannato. Controvoglia aveva 

accondisceso alla richiesta della direttrice della comunità di recupero d’ incontrarlo, perché il 

ragazzo era distrutto. Lui è un giudice, applica la legge, non è uno psicologo... Ma ora, davanti 

a quel viso distrutto, salta il “ruolo”, saltano le regole, e gli dice: «Che vita è la tua? Hai solo 

quindici anni. Vuoi finire come tuo padre e i tuoi fratelli: ammazzati o in carcere? La tua famiglia 

è della ’ndrangheta. Devi andare via dalla Calabria. Se vuoi ti aiuto». 

È il 2005. Pochi mesi dopo, Di Bella viene trasferito a Messina, dove vive con la famiglia. Ma 

quell’incontro ha lasciato un segno. «Nei dodici anni precedenti, mi ero trovato di fronte alla 

sofferenza delle vittime, mai di un condannato». 

Nel 2011 rientra a Reggio Calabria come Presidente del Tribunale per i Minorenni. Un giorno, 

una psicologa lo ferma: «Si ricorda di Davide? Non ce l’ha fatta. È in una struttura psichiatrica. I 

demoni del passato lo stanno massacrando. In libertà, era venuto a cercarla. La saluta, dice che 

lei è stato l’unico che lo ha trattato da essere umano». A breve, Di Bella si trova a giudicare il 

fratello di Davide. Quell’umanità stravolta riaffiora prepotente nei suoi pensieri. Non gli basta 

applicare la legge. La giustizia ha una connotazione in più. Con un provvedimento civile riesce 

ad allontanare il ragazzo dalla famiglia, inviandolo in una comunità in un’altra regione. È l’inizio 

del progetto “Liberi di scegliere”, che in questi anni ha sottratto oltre sessanta adolescenti a un 

destino che sembrava ineluttabile. Un progetto unico in Italia a cui collaborano varie 

associazioni di volontariato. Ma è anche il titolo di un libro scritto con Monica Zapelli, 

sceneggiatrice della fiction omonima con la regia di Giacomo Campiotti, andata in onda lo 

scorso anno. Nel libro, le storie dei ragazzi e delle loro famiglie sono legate a doppio filo con la 

vita di questo giudice. Che all’inizio del nostro dialogo dice: «Quanti ragazzi, quante mamme si 

sono seduti dove è lei ora. Ore a parlare, con momenti di tensione mia e loro, a volte ci scappava 

anche qualche risata, a volte il pianto». 

 

Partiamo dall’inizio. Lei arriva a Reggio Calabria nel 1993. Perché scelse questa sede? 

Ero un giovane magistrato, fresco di concorso. Accettai per opportunità logistica, abitando a 

Messina. Per la verità non ero convinto: andare in Calabria, in un Tribunale per minori, mi 

sembrava una scelta poco qualificante. Ma pensavo che sarei rimasto al massimo un paio 

d’anni. Era il periodo nero delle stragi di mafia, tutti i colleghi volevano andare in Sicilia dove si 

combatteva una guerra terribile e quindi c’era una forte tensione etica. Certo non immaginavo 

quello che mi aspettava. 



 

Quale fu il primo impatto? 

Durissimo. La spiegazione sta nelle parole dell’allora Presidente del Tribunale: «La Calabria 

non è la Sicilia: c’è la ’ndrangheta». Mi trovai ad affrontare situazioni a cui non ero preparato 

dal punto di vista professionale, né personale. Dovevo giudicare minorenni accusati di reati 

gravissimi. Ma l’impressione era che a nessuno importasse di quello che avveniva, se non ai 

parenti delle vittime, alla magistratura e alle forze dell’ordine. Nessuno ne parlava. Mi 

sembrava di essere capitato in mezzo a una guerra subdola in un territorio dimenticato dallo 

Stato. Ero poco più di un ragazzo e il senso di smarrimento era forte. Avevo davanti questi 

adolescenti, implicati in vicende terribili, tribali, proprie della ’ndrangheta. 

 

Cosa vuol dire? 

La struttura criminale coincide con quella familiare. Non ci sono pentiti, perché significa 

accusare padri, madri, fratelli. Lo Stato per loro è “la famiglia”. Fin dall’infanzia si respira un 

clima di odio, di sopraffazione, soprattutto nei piccoli paesi della provincia. Nei processi, 

vedevo questi ragazzi imperturbabili: non piangevano, non si disperavano nemmeno davanti 

a condanne pesanti. La “famiglia” aveva represso la loro coscienza individuale, le loro 

aspirazioni. L’unica legge era quella della violenza e della vendetta. All’epoca, la mia 

preoccupazione era di far sentire la presenza dello Stato e la tutela delle vittime. Mi sembrava 

l’unica forma di giustizia possibile. Ma dentro rimaneva un senso di inutilità professionale: per 

quei ragazzi non si faceva nulla. 

 

Fino all’incontro con Davide. Per la prima volta, vede un’umanità sofferente, distrutta. 

Scatta qualcosa che le fa dire: «Se vuoi ti aiuto». Il trasferimento a Messina non glielo 

permette. Ma quando, nel 2011, rientra a Reggio Calabria e si trova a dover giudicare il 

fratellino, decide che qualcosa si poteva fare. 

Io e gli altri colleghi, perché da subito è stato un progetto condiviso, volevamo fargli scontare 

la pena fuori dal territorio, ma non avendo prove sufficienti dovemmo assolverlo. A quel 

punto, rimanendo dentro la legge, decidemmo di applicare una misura civile. Gli altri fratelli 

erano in carcere, il ragazzo frequentava pregiudicati e di notte scorrazzava per le vie del paese 

senza controllo. Siamo intervenuti sulla responsabilità genitoriale e lo abbiamo allontanato 

dalla famiglia. È stata una scelta sofferta. Se sbagliavamo? Avevamo a che fare con un 

ragazzino con tutta la vita davanti, ma ci è sembrata l’unica possibilità. 

 

Poteva sembrare comunque una punizione. 

Volevamo fargli sperimentare una possibilità di vita diversa da un punto di vista culturale, 

affettivo, sociale. Desideravamo fornirgli gli strumenti per renderlo davvero libero di scegliere. 

È stato trasferito a Messina, lavora e fino ad oggi è rimasto fuori dal giro della delinquenza. 

Dopo di lui abbiamo applicato il provvedimento a circa sessanta ragazzi. Ma ognuno è sempre 

stato un caso a sé, nel senso che non c’è mai stata una strategia a priori. 

 

C’erano i ragazzi, ma c’erano anche le mamme, come racconta nel libro. 

Ci siamo imbattuti nella sofferenza di queste donne. Spesso giovani “vedove” bianche, cioè 

con i mariti in carcere che vivono imprigionate dalle regole della “famiglia”. Non possono fare 

nulla. All’inizio imprecavano, ci urlavano che gli stavamo portando via i figli. C’è voluta 

pazienza, incontrarle più volte, vederle piangere mentre raccontavano le loro paure, 

instaurare un dialogo per far loro comprendere che volevamo tutelare i ragazzi, che 



desideravamo dare un’opportunità di vita nuova. Mi sono trovato a svolgere la funzione non 

solo di giudice, ma di confessore, di psicologo. Mi sono reso conto che una parola di conforto 

è essenziale per chi ha provato solo il deserto affettivo. È offrire una speranza. Questo genera 

un cambiamento di mentalità dentro una cultura di odio e di sopraffazione. Alcune hanno 

iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia proprio per salvare i figli. Altre hanno 

chiesto di poter andare via dalla Calabria insieme ai figli. Lo hanno fatto di nascosto, piene di 

paura, ma era una possibilità di riscatto anche per loro. A un certo punto ci siamo resi conto 

che la rete pubblica ordinaria non era sufficiente. 

 

Cosa avete fatto? 

Da soli non ce la si può fare, bisogna essere umili e cercare una condivisione. Abbiamo 

chiesto aiuto. Prima a don Ciotti e all’associazione “Libera”, che ci hanno dato una mano a 

nascondere mamme e ragazzi. Via via la rete si è allargata coinvolgendo associazioni 

antimafia. Lo scorso novembre è stato siglato un protocollo importante con la Cei, che 

finanzia il progetto tramite l’8 per mille, i ministeri di Giustizia, della Famiglia, dell’Istruzione, la 

Procura nazionale antimafia e “Libera”. Ad oggi sono più di venti i nuclei familiari che hanno 

potuto rifarsi una vita lontano dalla Calabria. 

 

Eppure all’inizio il progetto non è stato ben visto. Sui giornali sono usciti articoli 

pesanti. Vi accusavano di sottrarre i figli alle famiglie. Non le è mai venuto il dubbio? 

La nostra non è una lotta alla ’ndrangheta, ci interessa il minore. Il suo bene. Forse così si 

capisce meglio il fatto che non c’è mai stata una strategia a tavolino. Ogni volta si cercava la 

strada più adeguata. Coscienti che potevamo sbagliare e quindi pronti al cambiamento. Di 

fatto, su circa sessanta adolescenti, tre sono incappati in procedimenti penali e uno solo di 

questi per mafia. Se fai questo lavoro con passione non basta emettere un provvedimento, 

vuoi aiutare questi ragazzi a uscire dall’angoscia, dal baratro. Perché questo avvenisse c’è 

voluto, per me, un percorso di maturazione personale, di esperienza. Di fronte alla sofferenza 

senti che devi fare qualcosa di più. Ma non è sempre facile. 

 

In che senso? 

Le racconto la storia di Anna (nome di fantasia). Padre e madre arrestati, vive con la nonna, 

anche lei collusa. Decidiamo di allontanarla. Il giorno dopo l’esecuzione del provvedimento, la 

psicologa e l’assistente sociale mi raccontano che era stato terribile: la ragazzina aveva pianto 

disperata per tutto il viaggio, persino il poliziotto che li aveva accompagnati non riusciva a 

trattenere le lacrime. Ero tornato a casa distrutto pensando di fare ingegneria sociale, di 

aggiungere sofferenza a sofferenza. Ero quasi sul punto di revocare l’ordine. Dopo un po’ di 

tempo, arriva la relazione della famiglia affidataria: la bambina stava rinascendo. Con il tempo 

ha compreso cosa vuol dire vivere in un ambiente in cui l’ultima parola non è la paura. In una 

lettera al padre, in carcere, ha scritto: «Basta inventare scuse o persecuzioni. Se sei dentro, un 

motivo c’è. Non sei stanco di vivere in questo modo? Io voglio avere una famiglia con un 

marito e i figli accanto. Non come è stato per noi». È cambiato proprio il concetto di famiglia: 

da potere ad affetto. Anche la sorellina più piccola l’abbiamo affidata alla stessa famiglia. Poco 

tempo fa, è venuta a trovarci: ci ha abbracciato, ringraziato e ci ha detto che da grande vuole 

fare la psicologa per aiutare i ragazzi come lei. 

 

Tornano spesso a trovarla? 

Direi quasi sempre e portano i figli, le fidanzate. Continuiamo ad aiutarli anche quando 



diventano maggiorenni. Non solo quelli ai quali è stato applicato il provvedimento civile di 

allontanamento, ma anche i minori che, per i reati commessi, vengono condannati. Li 

seguiamo durante la pena, andiamo in carcere o nella comunità rieducativa. Negli anni ho 

compreso che si può dialogare senza perdere l’autorevolezza del ruolo, si diventa autorità. Il 

dialogo permette di entrare in empatia con questi ragazzi che comprendono la sentenza, ma 

allo stesso tempo sentono che si vuole aiutarli a trovare una nuova dimensione personale e 

sociale. Che non li lasciamo soli, non li molliamo. Spesso vengono e mi chiedono spiegazioni 

sui provvedimenti giudiziari e io passo dopo passo ne spiego il contenuto. Non serbano 

rancore perché mi vedono trasparente, quindi credibile, nel fare seriamente il mio lavoro, 

rimanendo disponibile a tendere una mano. Questa prospettiva rieducativa della giustizia, 

prioritaria in ambito minorile, attenua la mia sofferenza, perché condannare implica sempre 

una sofferenza. 

 

LEGGI ANCHE Angela Demattè: «L'autenticità che non voglio perdere» 

 

Che cosa l’ha sostenuta in questi anni? 

Il Diritto, e quello che definirei un istinto di sopravvivenza professionale, ovvero il desiderio di 

spingere i ragazzi fuori dal baratro della ’ndrangheta: non potevo rimanere inerme di fronte 

alla sofferenza. Poter far loro vedere la realtà con gli occhi dell’esperienza, non solo nel senso 

di provare qualcosa di diverso, ma di dare un giudizio e quindi poter scegliere. Un giudizio che 

passava anche dalla mia esperienza. Potevo dirgli: «Ho condannato i tuoi familiari, che 

avevano come te potenzialità, sentimenti e guarda che fine hanno fatto? Puoi non soffrire 

come loro». E lo stesso è quello che dico alle loro madri e a i loro padri: «Avete sbagliato, ma 

ora aiutateci a risparmiare ai vostri figli la stessa sofferenza». Dopo anni di insulti e minacce, 

ora alcuni padri detenuti ci ringraziano: «Giudice, grazie per quello che sta facendo per i miei 

figli. Avessi avuto io la stessa opportunità, forse ora non mi troverei qui». 

 

Il suo incarico è in scadenza, tra poche settimane il trasferimento a Catania. Esporterà 

il progetto in Sicilia? 

Non lo so. Vedremo di cosa ci sarà bisogno. Nessuna strategia. 

 

 

 

https://it.clonline.org/storie/incontri/2020/04/15/coronavirus-intervista-angela-dematt%C3%A8


Dal 41 bis mi ringraziano per ciò che facciamo
per i figli di 'ndranghetisti»
Il presidente del Tribunale dei minorenni di Reggio, a cui è ispirata la fiction “Liberi
di scegliere”, incontra gli studenti del liceo: «I nostri protocolli andrebbero
cristallizzati in un impiant…

REGGIO CALABRIA «Credo che uno degli strumenti migliori per dare continuità
politica e sociale all’infiltrazione culturale da parte dello Stato e della società
contro il fenomeno mafioso, potrebbe essere la cristallizzazione all’interno di un
impianto normativo nazionale dei contenuti dei protocolli che abbiamo
sottoscritto con la Procura nazionale antimafia e con associazioni come Libera».
Lo ha detto all’Ansa il presidente del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria,
Roberto Di Bella, cui è stata ispirata la fiction di Rai1 “Liberi di scegliere”. Di Bella
è stato ospite del liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria
per incontrare gli studenti e i docenti sull’esperienza che ha avviato con i figli di
affiliati alla ‘ndrangheta togliendoli alle loro famiglie per dare loro un futuro
svincolato da qualsiasi contesto criminale.
«Ricevo lettere e messaggi di detenuti al 41 bis – ha aggiunto Di Bella – in cui mi
viene espressa gratitudine per il lavoro che stiamo facendo in favore dei figli
minorenni di ‘ndranghetisti. Sono lettere per me incoraggianti, che denotano
sofferenza umana ma anche speranza di una vita diversa per tanti ragazzi e
ragazze che vogliono liberarsi da grandi pericoli a cui lo Stato deve una risposta,
come stiamo facendo».
«Voglio inoltre, ancora una volta ringraziare – ha detto ancora il presidente del
Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria – il procuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero de Raho che ha sempre sostenuto con convinzione questa
esperienza, che è assimilabile alla parabola del Buon seminatore che lancia i
suoi chicchi sapendo che non tutti si interreranno perché alcuni finiranno in
pasto ai corvi o sulla nuda pietra. Ma altri si interreranno e daranno i frutti
sperati, un esempio inverato di come si possa vivere in altro modo senza
rischiare continuamente la morte o la prigione». Parlando poi della presenza dei
bambini nel circuito carcerario insieme alle madri, Di Bella ha aggiunto: «Lo dico
senza intento polemico, ma sarebbe necessario un sistema di detenzione che
tenga conto dello sviluppo dei bambini e della loro serenità».
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Concorso nazionale 

“LIBERI DI SCEGLIERE” 

A.S. 2020/2021 

 

Art. 1 – Finalità del concorso 

Il Concorso Nazionale “Liberi di scegliere” si propone di sensibilizzare le studentesse e 

gli studenti italiani sugli effetti prodotti dal contesto sociale in cui si cresce e su quanto possa 

influenzare il futuro, stimolando una riflessione sull’importanza della libertà di scelta, partendo 

dalla visione del film “Liberi di scegliere”, promosso dalla Rai, diretto da Giacomo Campiotti, 

sul tema della ’ndrangheta.  

Così come il film, anche il presente Concorso è ispirato all’impegno del Tribunale dei 

Minorenni di Reggio Calabria e delle altre Istituzioni dello Stato che per prime hanno avuto 

l’intuizione e il coraggio di portare avanti un progetto che permettesse di allontanare dalle 

famiglie mafiose i minori a rischio, sottraendoli così ad un destino che quasi certamente li 

avrebbe portati a seguire le orme dei padri e nello stesso tempo offrendo loro la possibilità di 

conoscere un altro modo di vivere.   

Il concorso si prefigge di suscitare nelle giovani generazioni occasioni di confronto sul 

vero valore della vita e della libertà di scelta, dimostrando che il futuro non è già scritto e che si 

può essere protagonisti della propria vita nella consapevolezza che la delinquenza appare un 

destino inesorabile a chi nasce e vive in certe realtà familiari. 

 

Art. 2 – Destinatari 

Il Concorso è rivolto agli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche secondarie 

di ogni grado e tipologia, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia 
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espressiva all’iniziativa, sia come classi, sia come gruppo di studenti e studentesse della stessa 

istituzione scolastica.  

 

Art. 3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso  

Gli studenti e le studentesse sono invitati ad esprimersi sul tema proposto, dopo aver 

visto il film “Liberi di scegliere, fruibile gratuitamente dopo la registrazione sul Portale RaiPlay, 

al link https://www.raiplay.it/programmi/liberidiscegliere, presentando lavori individuali, di 

gruppo, di classe o di più classi. I lavori potranno prevedere testi e strumenti mediali, come 

video, documentari, racconti, articoli, fumetti, storie, fiabe o altra forma espressiva e potranno 

essere realizzati attraverso la libera scelta del linguaggio espressivo, valorizzando la creatività 

propria della loro età.  

Gli insegnanti accompagneranno e condivideranno i processi creativi e di crescita 

culturale e civile degli studenti.  

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

Letterario: come ad es. articoli, saggi, racconti, poesie fino ad un massimo di 5 cartelle (ogni 

cartella deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, 

caratteri e spazi compresi). 

Multimediale: come ad es. video, canzoni, podcast, spot fino a una massimo di 5 minuti. 

 

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

       Le istituzioni scolastici, per aderire al concorso, dovranno inoltrare la propria candidatura, 

entro e non oltre il 31 maggio 2021, inviando gli elaborati prodotti, esclusivamente in formato 

elettronico, all’indirizzo e-mail: elaborati.studenti@istruzione.it, accompagnati dalla scheda 

tecnica posta in allegato, esplicativa del lavoro e contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti, 

sia i dati della scuola di appartenenza.  

Si prega di inserire nell’oggetto delle e-mail relative al concorso, la dicitura “Concorso – 

Liberi di scegliere”.   

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del Ministero dell’Istruzione che si riserva 

la possibilità di produrre, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso 
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agli autori, un supporto elettronico che recepisca i contributi inviati, a scopo divulgativo. Il 

materiale in concorso non sarà restituito. 

 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 

Verrà costituita una Commissione esaminatrice che  provvederà alla selezione, a livello 

nazionale, dei lavori vincitori per ciascun grado di istruzione. La Commissione sarò composta 

dai rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti firmatari del Protocollo d’intesa “Assicurare una 

concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità 

organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali” 

indicati nella nota di trasmissione del presente Concorso. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. 

 

Art. 6 – Valutazione e premiazione 

Sono candidati al premio finale le studentesse e gli studenti partecipanti al concorso che 

avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. 

Ai primi classificati per ogni ordine e tipologia verrà riconosciuto un premio del valore di 

euro 2000 da utilizzare per l’acquisto di materiali e attrezzature didattiche.   

Il Ministero dell’Istruzione, con successiva comunicazione, renderà note le modalità di 

premiazione dei vincitori, nel corso di una cerimonia di elevato valore istituzionale, nel rispetto 

ed in osservanza delle disposizione per il contrasto del Covid-19.  

  



MATERIALE UTILE 
 

PROPOSTA: LIBERI DI SCEGLIERE ( fuori dalle mafie un’altra vita è possibile)  
 
 
LE DONNE PROTAGONISTE DELLA VITA E DELLE LORO SCELTE 
La proposta si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare l’attenzione su come stia cambiando il ruolo della donna 
all’interno delle famiglie mafiose, evidenziando come, da un lato alcune di loro hanno scalato i massimi 
vertici dei clan mafiosi, dall’altro un numero sempre maggiore di donne coraggiose scelgono la lotta contro 
l’illegalità mettendo a repentaglio la loro stessa vita. 
Un’autobiografia, un romanzo, un giallo, un testo di diritto minorile: tutto questo e forse altro ancora nel 
bel volume di Roberto Di Bella con Monica Zapelli, Rizzoli editore, ottobre 2019. Tutto inizia il 15 settembre 
2011: quindici giorni prima, il 20 agosto, si era (melius era stata) suicidata la donna che nel libro è stato 
attribuito il nome di fantasia di Teresa, moglie di uno ‘ndranghetista, divenuta testimone di giustizia, messa 
in protezione e collocata lontano dalla Calabria. Ricattata affettivamente dai nonni materni che 
manipolavano i tre figli, era rientrata in Calabria, era stata indotta a ritrattare tutte le accuse ed alla fine era 
morta a seguito dell’ingestione di un litro di acido muriatico. 
 
PROPOSTA OPERATIVA IN PREPARAZIONE ALL’INCONTRO CON IL GIUDICE DI BELLA 
Ci sono le donne che lottano contro la mafia. E poi ci sono quelle che la custodiscono e la tramandano.  Il 
ruolo  della  donna  nella  mafia è  infatti  quello  di  trasmetterne  la cultura, insegnando i valori nella lingua 
del territorio, il dialetto. 
 
Per il ruolo della donna: 
Svolgere un’analisi dei diversi ruoli della donna all’interno delle famiglie mafiose. 
Individuare l’aspetto educativo della donna (donne che collaborano, donne che si oppongono). 
Riflettere sul senso di solitudine ancora più marcato che le donne si trovano a vivere nel loro percorso con e 
contro la mafia. 
RIELABORAZIONE PERSONALE 
Al termine dell’attività di ricerca si propone una rielaborazione scritta in forma di saggio o di intervista in cui 

ciascuno studente riflette sul ruolo della donna nell’ambito del mondo mafioso e sul coraggio della scelta 

 

Doc – film  Libri 
Liberi di scegliere è un film per la 
televisione del 2019 diretto da Giacomo 
Campiotti sul tema della 'ndrangheta e 
ispirato all'impegno di Roberto Di Bella, 
presidente del tribunale per i 
Minorenni di Reggio Calabria.  
È andato in onda su Rai 1 il 22 gennaio 
2019 
 
(RAIPLAY) 
https://www.raiplay.it/video/2019/01/Liberi-
di-scegliere-5c86e843-99c3-405d-a584-
85901473e160.html 

Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i 
ragazzi della 'ndrangheta  
di Roberto Di Bella (Autore), Monica Zapelli – Rizzoli, 2019 
 
LUPARE ROSA , Marcello Cozzi – ed . Rubettino - 2020  
 
Rinnega tuo padre di Giovanni Tizian, Laterza, 2018 

 
Ezio Ciconte 'NDRANGHETA, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2008 
 
Angela Iantosca, ONORA LA MADRE Storie di 'ndrangheta 
al femminile Rubbettino, 2013 
 
MALEDETTA MAFIA. IO, DONNA, TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
CON PAOLO BORSELLINO; di Piera Aiello e Umberto 
Lucentini, edizione San Paolo. 
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https://www.deabyday.tv/salute-e-benessere/mente-e-psiche/article/5325/Donne-di-mafia--le-donne-di-Cosa-Nostra.html
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https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_per_i_Minorenni
https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_per_i_Minorenni
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https://www.amazon.it/Monica-Zapelli/e/B00DXMZL74/ref=dp_byline_cont_book_2
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SCHEDA FILM LIBERI DI SCEGLIERE 
 
LIBERI DI SCEGLIERE. 
“Mi dicono: se trovi uno schiavo addormentato, non svegliarlo, forse sta sognando la libertà. Ed io rispondo: 
se trovi uno schiavo addormentato, sveglialo e parlagli della libertà”. 
(Khalil Gibran) 

 
Marco Lo Bianco è un giudice del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria e ha un sogno: strappare i 
ragazzi alla ‘ndrangheta. Giorno dopo giorno ha visto sedere nella stessa aula di tribunale i figli delle 
più importanti famiglie mafiose della provincia. E ha capito una cosa: la ‘ndrangheta non si sceglie, 
si eredita. Quando incontra Domenico, ultimo componente di una cosca di cui anni prima ha 
arrestato il fratello, decide che è arrivato il momento di dire basta. Inizia una strada difficile che 
costringerà tutti ad abbandonare le proprie certezze. Lo Bianco e i suoi assistenti si confronteranno 
con i codici e i sentimenti di quelle famiglie che hanno considerato sempre e solo come cosche 
criminali. I più giovani, Domenico e Teresa, impareranno che esiste una famiglia allargata, 
rappresentata dallo Stato e dalla Comunità civile, pronta ad aiutarti a realizzare un futuro diverso, 
in cui poter essere, finalmente, liberi di scegliere. Il sogno del giudice dei minori Lo Bianco è quello 
di strappare i ragazzi alla  ndrangheta. Le famiglie si assicurano il potere sul territorio grazie alla 
continuità generazionale, costringendo i figli a fare il mestiere dei padri. Ed è così che quando si 
ritrova davanti anche Domenico, l’ultimo componente della potente famiglia Tripodi, con una scelta 
che non ha precedenti, Lo Bianco dispone l’allontanamento del ragazzo dalla Calabria e il 
decadimento della responsabilità genitoriale sia per il padre latitante, che per la madre. Una storia 
che racconta uno spaccato di vita vera, quella che vede intrecciarsi le storie delle giovani leve della 
‘ndrangheta a quella degli uomini di Stato che tendono loro la mano per aiutarli a realizzare un 
futuro diverso da quello criminale scritto nel Dna delle loro famiglie. Perché se l’ndrangheta non si 
sceglie, ma si eredita, allora la Giustizia per essere efficace deve riuscire a spezzare le catene che 
spingono i figli a emulare i padri e seguire le loro orme. “Liberi di scegliere” è un film tv che narra 
attraverso la storia di Domenico e Teresa, giovanissimi eredi di una cosca malavitosa finiti a 
processo, e quella del giudice Lo Bianco chiamato a decidere del loro futuro, come sia difficile, ma 
necessario, spezzare i vincoli di appartenenza alle “famiglie” e riconsegnare a quei ragazzi, altrimenti 
predestinati al crimine, i loro sogni e soprattutto la sacrosanta libertà di scegliere una vita diversa. 
Il film, ispirandosi all’iniziativa del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in prima linea dal 
2012 nell’adozione di provvedimenti civili che prevedono in questi casi la decadenza o la limitazione 
della responsabilità genitoriale, racconta un percorso alternativo al carcere che ha l’obiettivo di 
fornire a quest giovani la possibilità di una crescita sociale e culturale in luoghi e contesti lontani da 
quelli di provenienza. Una strada difficile e dolorosa da accettare soprattutto per le madri delle 
‘ndrine con il cuore spesso stretto tra due fuochi, diviso tra la consapevolezza della necessità 
dell’allontanamento dei figli da casa e l’ancestrale amore materno che li vorrebbe invece sempre 
vicini a loro. Una produzione Rai Fiction – Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per la regia di 
Giacomo Campiotti, con Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Carmine Buschini e con la 
partecipazione di Francesco Colella. “Liberi di scegliere” è scritto da Monica Zapelli – sceneggiatrice 
e scrittrice, autrice tra gli altri de “I cento passi” (2000, regia di Marco Tullio Giordana) e “Lea” (2015, 
regia di Marco Tullio Giordana) – e da Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso 
Matano, giovani sceneggiatori formatisi al Master Rai di scrittura seriale di fiction. 
 
 



lettera inviata da Maria Concetta alla madre nel maggio del 2011 

Ecco le parole struggenti di Maria Concetta Cacciola contenute in una lettera inviata alla madre nel 
maggio del 2011, poco prima di abbandonare per la prima volta la casa paterna, per affidarsi agli 
inquirenti, con i quali, in modo del tutto spontaneo, aveva deciso di collaborare. 

 
“Non so da dove si inizia e non trovo le parole a giustificare questo mio gesto. Mamma tu sei mamma 
e solo tu puoi capire, un o una figlia.. so il dolore che ti sto provocando, e spiegandoti tutto almeno 
ti darai una spiegazione a tutto… non volevo lasciarti senza dirti niente. Quante volte volevo parlare 
con te e per non darti un dolore non riuscivo. Mascheravo tutto il dolore e lo giravo in aggressività, e 
purtroppo non potevo sfogarmi e me la prendevo con la persona che volevo più bene.. eri tu e per 
questo ti affido i miei figli dove non c’è l’ho fatta io so che puoi inc… ma di un’unica cosa ti supplico, 
non fare l’errore mio… a loro dai una vita migliore di quella che ho avuto io, a 13 anni sposata per 
avere un po’ di libertà… credevo potessi tutto, invece mi sono rovinata la vita perché non mi amava 
né l’amo, e tu lo sai. Ti supplico non fare l’errore a loro che hai fatto con me… dagli i suoi spazi… se 

la chiudi è facile sbagliare, perchè si sentono prigionieri di tutto. Dagli quello che non hai dato a me. 
Ora non ce la faccio a continuare più voglio solo dirti di perdonarmi mamma della vergogna che ti 
provoco ma pian piano mi sono resa conto che in fondo sono sola, sola con tutti e tutto non volevo il 
lusso, non volevo i soldi.. era la serenità l’amore, che si prova, quando fai un sacrificio ma avere le 
soddisfazioni a me la vita non ha dato nulla che solo dolore, e la cosa più bella sono i miei figli che li 
porterò nel mio cuore, li lascio con dolore, un dolore, che nessuno mi ricompensa. Non abbatterti 
perché non lo farai capire ai miei figli datti forza per loro, non darglieli a suo padre non è degno di 
loro,stagli vicino ad (…nome del minore cancellato…) perché in fondo è stato sfortunato ne ha subito 
da piccolo.. è per questo ha il carattere in quel modo, le femminucce so che ti sentono e per questo 

sto tranquilla ma bada lui di più.. è più debole. Io vivrò finché Dio mi lascia ma voglio capire come si 
può trovare la pace in me stessa. Mamma perdonami ti prego ti chiedo perdono di tutto il male che ti 
sto provocando. Ti dico solo che dove andrò avrò la pace non mi cercate perché vi mettono nei casini. 
E non voglio arrivare dove sono arrivati gli altri, per stare in pace. Ora non riesco a parlare più so 
solo io quello e come la sto scrivendo ma non potevo lasciarti senza dirti e darti un saluto, so che non 
ti abbraccerò ne ti vedrò ma negli occhi ho solo te e i miei figli. Ti voglio bene.. mamma abbraccia i 
miei figli come hai sempre fatto e parlagli di me non lasciarli a loro non sono degni di loro di nessuno. 
Mamma Addio e Perdonami, Perdonami se puoi. So che non ti vedrò Mai perché questa sarà la volontà 
del Onore, che ha la famiglia per questo che avete perso una figlia Addio ti vorrò sempre bene 

Perdonami ti chiedo perdono. Addio” 
 



DON MARCELLO COZZI E L’ESPERIENZA DI LIBERA  
NEL PROGETTO LIBERI DI SCEGLIERE 

 
Don Marcello Cozzi, lucano, prete impegnato da decenni sul versante del disagio sociale, 
nell’educazione alla legalità e alla giustizia, nel contrasto alle mafie e nell’accompagnamento ai 
pentiti di mafia e ai testimoni di giustizia. È presidente della Fondazione nazionale antiusura 
“Interesse uomo”, è stato vicepresidente della Federazione italiana delle associazioni antiracket 
e antiusura, e vicepresidente di Libera, associazione per la quale oggi coordina il tavolo 
nazionale di confronto ecumenico e interreligioso. 

 

 
https://lavialibera.libera.it/it-schede-318-liberi_di_scegliere_un_modo_diverso_di_fare_antimafia 
 

"Liberi di scegliere, un modo diverso di fare antimafia" 
È un programma che tutela minori e donne che si allontanano dalla 'ndrangheta. Il giudice Di Bella: "Non 
esiste un confine indelebile tra buoni e cattivi" 
 
Elena Ciccarello      - Direttrice responsabile lavialibera 
 
Nei più duri contesti di 'ndrangheta, i tradizionali interventi rivolti ai minori non funzionano. Il loro 
fallimento significa adolescenti che abbandonano la scuola e continuano a macchiarsi di delitti atroci 
Ottanta minori e circa 30 nuclei familiari, tante sono le persone che dal 2012 a oggi hanno potuto 
lasciare la Calabria e la 'ndrangheta grazie al progetto Liberi di scegliere. L'iniziativa è nata da 
un'intuizione dell’ex presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella. 
Un'intuizione semplice ma dirompente: nei più duri contesti di 'ndrangheta, i 
tradizionali interventi rivolti ai minori non funzionano. Il loro fallimento significa adolescenti che, anche 
sotto gli occhi di insegnanti, parroci, assistenti sociali e giudici, abbandonano la scuola, continuano 
a macchiarsi di delitti atroci, entrano in carcere giovanissimi per uscirne già adulti o non uscirne mai più. 
Nei casi ancora peggiori, quel fallimento significa vite spezzate sul nascere, a causa di qualche faida o di 
un regolamento di conti. Oggi esiste una via di uscita, un unicum a livello internazionale. 
L’ultima versione del protocollo è stata firmata lo scorso 31 luglio 2020. A sottoscriverlo i 
ministeri della Giustizia, dell’Interno, Miur e Pari opportunità, la Direzione nazionale antimafia, la Cei e 
l’associazione Libera. Al primo punto del documento, l’impegno di strutture e di risorse per la creazione di 
una rete specializzata – giudici, assistenti sociali, psicologi, forze dell’ordine, famiglie affidatarie, casa 
famiglia, strutture comunitarie – in grado di affrontare puntualmente ogni caso e di dialogare con i 
familiari detenuti, nel tentativo di coinvolgerli nel nuovo percorso dei figli. Nessun furto di bambini, dice 
Di Bella, ma "un modo diverso di affrontare il problema della criminalità”. 
 
La rosa che ha battuto la tigre: storia di una donna sfuggita alla 'ndrangheta, grazie al progetto 
Liberi di scegliere  
 
Vite a perdere 
Nell’ultimo quarto di secolo, il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria ha gestito più di 100 processi 
per reati di associazione mafiosa, più di 50 per omicidio o tentato omicidio, tutti a carico di 
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imputati adolescenti. Nelle famiglie di ‘ndrangheta non è raro che i minori siano utilizzati per 
traffici, estorsioni e persino omicidi. È successo che bambine e ragazzi venissero usati per ricattare le 
madri che avevano scelto di collaborare con la giustizia (poi uccise). Molti finiscono in carcere 
giovanissimi, altri vengono inviati in comunità, affidati a parenti o servizi sociali mentre i genitori sono 
reclusi. In alcuni casi subiscono maltrattamenti e forti pressioni da alcuni familiari. Le tradizionali agenzie 
educative sono per lo più impotenti: la scuola non riesce a incidere, gli operatori sociali sono spesso in 
difficoltà anche solo a frequentare alcune abitazioni. E dopo i tradizionali percorsi di messa alla prova i 
minori tornano spesso a delinquere, con tassi altissimi di recidiva. 
 
"L'amore come chiave di volta" 
“I primi provvedimenti risalgono al 2012: abbiamo pensato di allontanare alcuni minori per qualche 
tempo dalla Calabria e dai loro contesti per consentire a loro di sperimentare orizzonti culturali, sociali, 
affettivi, psicologici diversi, ma anche per permettere agli operatori della giustizia minorile, assistenti 
sociali, psicologi, famiglie affidatarie e comunità, di lavorare liberi dalle pressioni ambientali. Più volte 
capitava che gli assistenti sociali mi riferissero di aver ricevuto pressioni o comunque di non lavorare in 
un clima sereno”, spiega il presidente Di Bella. “Non si trattava di rieducare nessuno. Semplicemente di 
mostrare a questi ragazzi, per un periodo di tempo, che fuori dagli spazi chiusi delle loro case esisteva un 
altro mondo. Non avremmo mai chiesto loro di rinnegare i padri e le madri, ma solo di domandarsi se 
veramente volevano per il loro futuro la strada che quelle famiglie avevano scelto”.  
"Non si trattava di rieducare nessuno. Non avremmo mai chiesto di rinnegare i padri e le madri, ma solo 
di domandarsi se veramente volevano per il loro futuro la strada che quelle famiglie avevano scelto per 
loro" Roberto Di bella 
 
L’individuazione di famiglie maltrattanti e la costruzione di percorsi alternativi alla comunità e al carcere, 
sono stati il primo tassello. Ma il percorso è andato oltre, trovando per la prima volta un modo 
per tutelare anche i genitori che decidono di seguire i figli. In particolare, le madri che spesso non hanno 
nulla da riferire alla giustizia e che quindi non possono accedere ai programmi di protezione previsti per 
collaboratrici e testimoni di giustizia. “Abbiamo colmato un vuoto di tutela e una lacuna normativa, 
garantendo una protezione e un supporto anche per le madri e i nuclei familiari. Prima del protocollo, o 
entravano nel programma di protezione previsto per chi collabora con la giustizia, o non c’era alcuna 
possibilità di aiuto. I minori andavano in comunità, in carcere, o restavano affidati a famiglie spesso con 
gravi problemi”, continua Di Bella, che ci tiene a precisare “la chiave di volta è stato l’amore delle madri, 
per i figli e per loro stesse. L’amore come strumento per vincere la paura e le resistenze”. 
 
Un progetto corale 
Il progetto non ha avuto vita facile, soprattutto all'inizio, per la difficoltà di certi interventi e perché è 
stato anche autorevolmente criticato per la radicalità del suo intervento sui minori. Tuttavia, alla fine, la 
cura dedicata a ogni singolo percorso, l'assenza di automatismi e di freddezze burocratiche ha convinto i 
più, portando anche a risultati inaspettati. In alcuni casi, anche qualche padre detenuto ha scelto di 
raggiungere i familiari una volta terminato il periodo di carcerazione. Il raggio di azione del progetto si è 
allargato, consentendo di intervenire pure a favore di una ragazza vittima di violenza sessuale di gruppo, 
maturata in contesti mafiosi, per la quale la legge non prevedeva sostegni per un trasferimento suo e 
della famiglia. 
 
Il progetto, nato dalla necessità stringente di non accettare l'esistenza di vite a perdere, si è così 
sviluppato prima in modo artigianale, poi sempre più organizzato. L'incipit è stato il rapporto instaurato 
con le madri dei minori presi in carico dal Tribunale. “L’allontanamento del minore richiedeva cautela, un 
approfondimento della sua storia attento e meticoloso. E un’assunzione di responsabilità che non doveva 
mai diventare routine, gesto meccanico”, prosegue Di Bella. “Quando si fanno i provvedimenti di 
allontamento dei minori bisogna sentire i genitori. Parlando con le madri, abbiamo cominciato a percepire 
la loro sofferenza: in poco tempo si è aperta davanti a noi una voragine inaspettata. Piangevano, 
mostravano segni di cedimento. Alcune iniziavano a esprimere il desiderio, che allora pareva inesaudibile, 
di andare via. Di fronte a queste richieste ci siamo accorti che il Tribunale era troppo piccolo e non 
avevamo risorse sufficienti per aiutarle”. 
 
Così è nato il progressivo coinvolgimento delle istituzioni, con una forte partecipazione della Direzione 
nazionale antimafia guidata dal procuratore Cafiero de Raho, la chiesa, enti e associazioni, famiglie 
affidatarie, che oggi garantiscono una rete di sostegno al lavoro dei giudici minorili. Se oggi il protocollo 
garantisce alloggi, lavoro, e consente di iscrivere e seguire i minori a scuola è perché si è attivata una 
collaborazione ampia, che ha reso il progetto un impegno collettivo. “Nel periodo di transizione non ce 
l’avremmo fatta senza il contributo determinante dell’associazione Libera, che aveva la capillarità e la 
velocità d’azione che le vite dei ragazzi richiedevano”, racconta Di Bella. L’incontro cruciale risale al 25 
aprile 2015. 
 
Un passo avanti, nel nome di Lea 
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“Per Libera, che veniva da una storia e da una cultura dell’antimafia da sempre vicina ai familiari delle 
vittime, è stato determinante l’incontro con la storia di Lea Garofalo (testimone di giustizia, uccisa nel 
2009 dalla 'ndrangheta, ndr). Io stessa, abituata com’ero a stare sempre con le vittime di mafia, nei 
processi, non avevo gli strumenti necessari per affrontare il dolore dei minori e delle donne di 
‘ndrangheta” ammette Enza Rando, avvocato e vicepresidente di Libera. “Quando abbiamo conosciuto 
Lea Garofalo, che ci raccontava come si è ribellata alla litania delle mafie 'ereditarie', al 'noi siamo così', 
abbiamo capito che non potevamo ignorare quell’altro fronte, popolato da chi soffre dentro le 
mafie, prima di tutto bambini e adolescenti. Così è nato l’incontro con il Tribunale dei minorenni di Reggio 
Calabria, e così abbiamo scelto con loro varie forme di accompagnamento. Non c’è un percorso 
prestabilito, ogni trattamento viene personalizzato sul minore e la donna coinvolta, poiché ciascuno di 
loro ha vissuti ma anche personalità, cultura e condizioni di partenza differenti”. 
 
"Esistono speranze anche per chi ha vagliato la soglia del carcere. Non penso che esista un confine 
indelebile tra buoni e cattivi. Tanti papà mi stanno scrivendo, anche detenuti al 41 bis, incoraggiando 
l’iniziativa"Roberto Di Bella 
Il progetto Liberi di scegliere condensa l'idea di un’antimafia che non si rassegna all'idea che possano 
esistere vite di scarto. “Un ragazzo in carcere diventa ancora più mafioso”, sostiene Rando. “Esistono 
speranze anche per chi ha vagliato la soglia del carcere. Non penso che esista un confine indelebile 
tra buoni e cattivi – conclude Di Bella. – Tanti papà mi stanno scrivendo, anche detenuti al 41 bis, 
incoraggiando l’iniziativa. Rispondo loro che, anche se hanno sbagliato, possono almeno garantire ai figli 
un futuro diverso, onorando così la propria esistenza dal carcere". 
 

 
 
Quei bambini tolti alla 'ndrangheta e accolti da don Ciotti 
di Mariano Maugeri    20 luglio 2016 

Prima di chiudere i tribunali dei minori (la legge che li sopprime e li accorpa nel tribunale della famiglia è stata 
licenziata a Montecitorio ed è in attesa dell’esame al Senato) bisognerebbe prendere un aereo per la Calabria e 
chiedere udienza al dottor Roberto di Bella, messinese di nascita e presidente del Tribunale dei minori di Reggio 
Calabria. 
La sua vita professionale è stata per anni una via crucis lastricata di sconfitte. Una serie di insuccessi prevedibili 
alla luce dell’obiettivo che Di Bella e i giudici che lo affiancano si prefiggevano: tutelare i ragazzi della ‘ndrangheta, 
la più potente e ramificata organizzazione criminale globale. 
Salvare i figli dei capi cosca significa potare i rami che un giorno neppure tanto lontano alimenteranno 
l’organizzazione criminale. Semplici e implacabili le regole di natura tribale, come racconta la fiction Rai su Lea 
Garofalo (per una volta per narrata e ben interpretata): se qualche rappresentante della famiglia sgarra, dev’essere 
il parente più prossimo a eliminarlo. Chi non rispetterà questo comandamento, sarà assassinato a sua volta. 
Gli ‘ndranghetisti tengono a due cose al di sopra della Madonna di Polsi, il santuario aspromontano in cui vanno in 
processione almeno una volta l'anno: i soldi e i figli. L’una è la prosecuzione dell’altra, l’espressione dello stesso 
potere. Avere un figlio undicenne che maneggia armi da fuoco con destrezza, si fa estrarre un dente dal dentista 
rifiutando con sprezzo l'anestesia (è accaduto nella Piana di Gioia Tauro) o si fa tatuare un carabiniere sotto il 
piede per il gusto di calpestarlo a ogni passo, è la prova che la stirpe possiede le cinque stimmate della mafiosità: 
privazione, sofferenza, vendetta, carcere e morte. Categorie alle quali uno Stato democratico improntato a principi 
di tutt'altra natura non può abdicare. 
Di Bella si è macerato per anni, spulciando pile di documenti e studiando la carta universale per i diritti del 
fanciullo, approvata a New York nel 1989 e ratificata dall'Italia due anni dopo. E quando nelle gabbie dei 
maxiprocessi passava in rassegna i volti dei figli dei Pesce, dei Cordì, dei Piromalli, dei Bellocco, dei Mancuso, dei 
Facchineri e dei Mammoliti, giovani adulti tra i 18 e i 25 anni succeduti al vertice delle ‘ndrine ai padri, magari 
pluricondannati all'ergastolo, scuoteva la testa non si sa se per esprimere avvilimento o scovare tra i file della sua 
memoria un metodo, un cavillo, una legge che permettesse di tendere una mano amica a questi mafiosi bambini un 
attimo prima che immolassero le loro esistenze. 

“Sono ribelli, violenti, con la passione delle armi e l’odio per lo Stato. Li 
imploro di andarsene, ma non mi ascoltano: se continuano così, saranno 
ammazzati ” 
Proprio durante una di quelle udienze, una mamma, figlia, sorella e nuora di tre ‘ndranghetisti eliminati in un 
agguato di mafia (un altro fratello era stato giudicato per omicidio da minorenne e poi, da adulto, condannato 
all'ergastolo) trova il modo di avvicinare Di Bella e chiedergli, in lacrime, di aiutare suo figlio Rosario e il fratello 
minore di 13 anni: «Sono ribelli, violenti, con la passione delle armi e l'odio per lo Stato. Li imploro di andarsene, 
ma non mi ascoltano: se continuano così, saranno ammazzati come mio padre, mio fratello e mio suocero o 
incarcerati come i loro zii. Portateli via, insegnategli che esistono altri mondi, altri uomini, altre parole». 
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Comincia così la lenta risalita verso la luce di trenta ragazzi dei clan. Di Bella crea un protocollo di legalità in cui 
chiama a raccolta tutti gli alti gradi della magistratura reggina: finalmente c’è una regìa e c’è una squadra che 
condivide strategie, regole, obiettivi . Primum: togliere la patria potestà ai boss. È il 21 marzo del 2013, primo 
giorno di primavera. Nasce una task force formata da assistenti sociali, psicologi e carabinieri che bussano alle case 
dei mammasantissima quando esistono comprovati elementi che le regole educative obbediscano ai codici mafiosi. 
Quei pochi ragazzi che non mostrano attitudine alla violenza e alla sopraffazione vengono raddrizzati a cinghiate. 
Prelevarli da casa e portarli altrove non è una passeggiata. Gli assistenti sociali e i magistrati ricevono minacce, 
lettere minatorie e proiettili. Il problema più grande arriva dopo: dove mandarli? Le case famiglia, certo, ma la 
‘ndrangheta arriva dappertutto. Si firma un accordo con Addio Pizzo e Libera, l’associazione di don Ciotti. I ragazzi 
andranno al Nord, Emilia, Lombardia, Piemonte. Profumo di smog invece che di zagara, ma profumo di libertà. A 
sostenerli c’è l’avvocato Enza Rando, la stessa che si prese cura della figlia di Lea Garofalo dopo l'assassinio della 
madre. 
La cura, direbbe Franco Battiato, è in dosi omeopatiche. Sembra il principio di Archimede: un corpo immerso in un 
liquido riceve una spinta dal basso verso l’alto. I corpi di questi ragazzi (e ragazze) subiscono una metamorfosi solo 
incrociando altri sguardi. Alcuni di loro, passati un po’ di mesi, incitano le mamme a raggiungerli e chiedono 
addirittura di cambiare cognome: è lo scacco matto alle ‘ndrine. Se madri e figli stanno dalla stessa parte, per i 
mammasantissima suonano le campane a morto. Don Italo Calabrò, un prete di strada che negli anni 70 affrontava 
le cosche calabresi a mani nude, lo ripeteva ai mafiosi ogni volta che poteva: «Voi non potete più uscire dalla 
‘ndrangheta, ma almeno lasciate fuori i vostri figli». 
Su al Nord, quarant’anni dopo, quei figli lavorano, scherzano e cucinano. La vita scorre nel silenzio della campagna 
emiliana e lombarda: nessuno urla, nessuno spara, nessuno minaccia, nessuno sottomette. E gli ex ragazzi delle 
‘ndrine imparano che esiste un tempo e un luogo anche per l’amore. 
 

 

 



Donne di mafia, tra figli, potere e
pregiudizi (anche giuridici)
Ci sono madri che tessono vendette quelle che chiedono al giudice Di Bella di allontanare i
ragazzi da contesti mafiosi. Donne ancora oggi «merce di scambio» per matrimoni tra clan
e donne affiliate  - Pubblicato il: 29/11/2019 – 20:30

di Alessia Truzzolillo

LAMEZIA TERME Sono stati dei killer, sono stati educati a difendere l’onorabilità della
famiglia ad ogni costa e con ogni mezzo, anche facendosi coinvolgere nel tentato
omicidio delle proprie madri. Di ragazzi cresciuti in famiglie mafiose e finiti davanti al
giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ne
sono passati tanti. Non si poteva più assistere inermi al potere e al condizionamento
che le famiglie di mafia esercitavano sui giovani e giovanissimi. Lo racconta lo stesso
Di Bella, collegato in videoconferenza, durante l’incontro dal titolo “Il ruolo della donna
nella criminalità organizzata” che il Comitato pari opportunità del Foro di Lamezia,
l’Ordine degli avvocati hanno organizzato in collaborazione con il Chiostro Caffè
letterario del complesso San Domenico. «Oggi si celebrano i processi ai figli di coloro
che vennero arrestati negli anni ’90 – dice il giudice –. Perché il potere si eredita». Oggi
esiste anche la possibilità di allontanare dalle famiglie i ragazzi che vivono in contesti
mafiosi, di mandarli fuori regione, permettergli di conoscere nuovi ambienti e nuove
realtà, in strutture adeguate o in famiglie. «Lo scopo è che questi ragazzi conoscano
principi antitetici a quelli della culta mafiosa – spiega Di Bella – Il diritto di crescere
all’interno della propria famiglia è un diritto fondamentale ma non assoluto. Un ragazzo
deve avere la possibilità di imparare che esiste parità di diritti tra uomo e donna. Che il
matrimonio non è un patto combinato tra famiglie ma è fatto di sentimenti. E il carcere
non è una medaglia da appuntarsi sul petto. L’allontanamento dalla Calabria serve ai
ragazzi a sperimentare orizzonti diversi». Il progetto portato avanti da Di Bella non è
stato esente da forti critiche. Si è perlato di vere e proprie confische di figli. «È un
provvedimento temporaneo che ha fine con il compimento del 18esimo anno di età,
inoltre cerchiamo di coinvolgere anche le famiglie. Sono provvedimenti a favore della
categoria più debole, i minori», spiega il magistrato. «I ragazzi che ho incontrato non ci
serbano rancore, nonostante tutto – prosegue il presidente del Tribunale dei minori –.
Alcuni ci chiedono come fare a restare fuori oltre la fine del progetto. Altri vengono in
visita e ci presentano mogli e figli. C’è da capire che la ‘ndrangheta crea sofferenza
fuori ma soprattutto all’interno delle famiglie. Le donne sono stanche delle sofferenze
e privazioni patite. Capita che si presentino e ci chiedano di mandare via i figli dai
contesti mafiosi. Altre hanno chiesto di allontanarsi coi propri ragazzi. In alcuni casi
questo è stato possibile grazie al progetto “Liberi di scegliere” e alla rete di Libera». Il



Tribunale dei minori di Reggio Calabria – tiene a sottolineare il giudice – da terra di
frontiera è diventato un punto di riferimento. C’è ancora qualche difficoltà nella fase
esecutiva del progetto, soprattutto quando si tratta di trovare un lavoro alle famiglie
che vanno via «ma Libera sta dando un grande aiuto». Al convegno hanno partecipato
Dina Marasco presidente dell’ordine degli avvocati del foro di Lamezia, e Luana
Loscanna, giudice della sezione penale, Angela Davoli, presidente del Comitato pari
opportunità del foro di Lamezia, Mariannina Scaramuzzino (consigliere comitato pari
opportunità del foro di Lamezia). Presente anche il neo sindaco Paolo Mascaro che ha
parlato della necessità di una rivoluzione culturale.

PREGIUDIZI GIURIDICI SULLE DONNE DI MAFIA Nel corso dell’incontro si è parlato del
ruolo della donna all’interno dei contesti mafiosi e di come questo ruolo, in termini di
responsabilità penale, venga letto nelle sentenze dei tribunali. Da un lato le donne sono
ancora oggi – ha affermato Gabriella Reillo, presidente Corte di Assise d’Appello di
Catanzaro – «merce di scambio utilizzata per rafforzare rapporti o sedare faide e
contrasti». Allo stesso tempo alle donne vengono affidati ruoli importanti soprattutto
quando i mariti si trovano in carcere, ma non solo. Luana Loscanna ha raccontato di
una donna in Puglia, un cantante, che, con il beneplacito del fratello, usava i propri
spostamenti per lavoro per estendere anche all’estero il traffico di droga della famiglia.
Eppure ancora oggi, nei processi spesso «si svilisce il ruolo della donna», dice la Reillo.
Anche la cultura giuridica ha dei pregiudizi essendo specchio della società. La donna,
in quanto tale, ha un ruolo subalterno, non ha autonoma determinazione in quello che
fa. Eppure il ruolo della donna non è mai stato del tutto passivo, neanche negli anni
passati. La donna è la cultrice del tempo che passa, la vestale del senso dell’attesa e
della vendetta. Un esempio lo porta la Reillo su quanto accaduto a Drapia, in provincia
di Vibo Valentia, quando venne ucciso il marito di una donna di mafia. Lei conservò la
giacca crivellata del marito, poi istruì suo figlio alla vendetta. Quando il ragazzo fu
pronto gli fece indossare la giacca del padre e con quella il giovane sparò
sull’assassino del genitore. Eppure a Palmi – racconta Loscanna – tre donne di mafia
sono state assolte in un processo contro il clan Mammoliti, visto il ruolo subalterno
della donna nel contesto delle associazioni criminali. Giudizio che la Corte di
Cassazione ha poi decisamente ribaltato. Il pregiudizio, viene fuori dalla discussione,
persiste a fasi alterne ancora oggi nei processi. «Processi – non riesce a trattenere la
Reillo – che oggi non sono tali se non sono maxi. Sennò non si va abbastanza sui
media». (a.truzzolillo@corrierecal.it)


