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INTRODUZIONE 
 

La scelta tematica del lavoro conclusivo del percorso di studi, intrapreso 

nell'Anno Accademico 2007/2008, trae origine dall'interesse per la criminalità, le sue 

forme ed un orientamento specifico al fenomeno mafioso ed alle azioni di contrasto ad 

esso rivolte. 

Tale interesse, sorto grazie alla contemporanea attività professionale in un 

Servizio per le Tossicodipendenze, ha costituito la motivazione per la scelta della 

Facoltà Universitaria e, conseguentemente, del Corso di Laurea in quanto ho 

individuato, in esso, gli strumenti utili ad approfondire gli aspetti sociologici, culturali e 

politici del fenomeno mafioso e quelli normativi e civili delle azioni di contrasto. Le 

discipline caratterizzanti il Servizio Sociale hanno altresì costituito un arricchimento 

ulteriore per riflettere su possibili tentativi di risposta, attraverso azioni concrete, alla 

complessità dei problemi conseguenti al fenomeno. 

All'interno di tali discipline specifiche, i sentieri non ancora così battuti, nel nostro 

Paese, del Groupwork e del Communitywork mi sono sembrati le forme più appropriate 

di Servizio Sociale per esplorare e formulare ipotesi di contrasto alle mafie. 

La riflessione sulla consapevolezza della figura dell'Assistente Sociale concepita 

anche in una dimensione politica e non soltanto legata al Casework, quindi con 

particolare attenzione verso le riforme normative, è stata una percezione precedente 

l'inizio del corso di studi. Essa, durante la formazione, grazie agli stimoli apportati da 

molti docenti, ha riscontrato conferma e si è rafforzata nel tempo. 

Un fattore ulteriore di esperienza diretta di volontariato, all'interno di un progetto 

per la tutela dei sostenitori dei diritti umani operanti in zone ad alta densità mafiosa, mi 

ha permesso, inoltre, di approfondire la conoscenza delle politiche di contrasto e di 

acquisire altri strumenti relazionali e tecnici. 

Al termine del percorso universitario è quindi sorto in me l'interrogativo su come 

il lavoro di gruppo e quello di comunità potessero attivare le risorse in essi contenuti per 

affrontare i problemi connessi alla criminalità organizzata che, nel nostro Paese 

occupano uno spazio rilevante, e contribuire in tal modo a creare un cambiamento 

culturale. Quest'ultimo, per attuare efficaci azioni oppositive alle manifestazioni del 

comportamento mafioso, necessita di crescita in consapevolezza della legalità, partendo 

dall'analisi delle azioni quotidiane considerate, o meno, devianti nella società per 

giungere alle condotte che la legislazione definisce, riconosce e punisce come reati. 
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Il lavoro di seguito presentato vuole essere il risultato dell'integrazione dei due 

percorsi formativi, parallelamente condotti con passione ed interesse crescenti,  

elementi, questi ultimi, che hanno nutrito ed integrato la conoscenza di entrambi 

simultaneamente, e di quello aggiuntivo della pratica volontaria che ha costituito una 

risorsa per attivare parte della rete di contatti ad essa legati ed attuare così la 

sperimentazione del Servizio Sociale Professionale nell'ambito considerato. 

Nel primo capitolo sono stati affrontati, grazie ai contributi degli studiosi più 

autorevoli, alcuni elementi esplicativi che descrivono il fenomeno mafioso, i 

meccanismi dell'agire mafioso, le dinamiche caratterizzanti, i campi di attività  

criminosa che procurano risorse economiche e potere ai mafiosi. 

Si è successivamente delineato un quadro della reazione sociale al fenomeno nel 

nostro Paese, cioè delle azioni che l'antimafia, a tutti i livelli della società, mette in atto, 

oppure non mette in atto, per contrastare il potere mafioso. Ancora, in questa sede, è 

stato preso in considerazione il ruolo della figura femminile nelle azioni di contrasto per 

concludere, poi, con una breve riflessione sulla questione culturale sopra accennata. 

Nel secondo capitolo si è analizzata la questione centrale di questa tesi, che si 

pone un interrogativo circa l'utilità del lavoro di gruppo e di comunità quali forme di 

Servizio Sociale ipoteticamente applicabili per operare il cambiamento culturale 

necessario ad ostacolare l'espansione ulteriore del fenomeno mafioso. Si sono descritte 

alcune tra le esperienze più significative di Groupwork e di Communitywork che siano 

state realizzate sul territorio italiano e si è riflettuto brevemente sugli obiettivi ulteriori 

che si potrebbero raggiungere con questi strumenti applicati al tema in questione. 

Nel terzo capitolo, che costituisce la sezione di chiusura del presente elaborato, si 

è descritta l'esperienza diretta della realizzazione, attraverso la metodologia del Problem 

Solving, delle due forme di Servizio Sociale citate, con la finalità di prevenire 

l'infiltrazione del fenomeno mafioso in parti di economia sana potenzialmente a rischio. 

In tal sede e nel momento conclusivo, trattando e presentando contenuti prodotti 

dall’esperienza individuale, l’esposizione tematica risulterà in forma di riflessione 

personale, così come è avvenuto in alcuni tratti di questa fase introduttiva. 
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CAPITOLO I 
 

GLI STUDI SUL FENOMENO MAFIOSO IN ITALIA E LE 

AZIONI DI CONTRASTO 

 
1.1. Breve panoramica intorno ad una realtà complessa 

 

La letteratura in tema di mafia e mafie è piuttosto vasta e la realtà in questione è 

stata affrontata dal punto di vista di numerose discipline scientifiche. Seppur con limiti 

dichiarati, sono stati evidenziati nuovi aspetti e chiavi di lettura sul fenomeno nell'arco 

dell'ultimo trentennio di studi e ricerche; ciononostante la comunità scientifica, ad oggi, 

non condivide un’opinione comune circa il che cosa sia tale fenomeno mafioso. Per 

alcuni la mafia equivarrebbe ad un'impresa, per altri ad una organizzazione segreta, per 

altri ancora si tratterebbe di qualcosa di più vicino al ritratto di una mentalità, di un 

generico modo di essere, di una cultura, o, più, precisamente, di una sub-cultura. 

Recentemente, oltre alla Sociologia, all'Economia, alla Criminologia, alla Storia, 

all'Antropologia, si sono avvicinate allo studio delle mafie anche la Psicologia e la 

Teologia. Ognuna di queste discipline, in un percorso circolare che coinvolge sia il 

livello macrosociale che quello micro, si interroga sui rapporti che intercorrono tra 

mafia e società, mafia ed istituzioni, mafia e singolo individuo fornendo, tuttavia, verità 

soltanto parziali di un fenomeno dalle molteplici sfaccettature, alcune ancora 

inafferrabili. Gli studiosi più attenti si sono collocati in una posizione intermedia che 

integra organizzazione criminale con radici sociali rielaborando nuovi modelli 

interpretativi e definizioni, ponendo nuovi interrogativi, analizzando caratteri, 

dinamiche e meccanismi di funzionamento per affrontare una realtà polimorfa ed 

articolata che ha la capacità di mutare insieme alle trasformazioni della società. 

Nella fase attuale, l'analisi di tale simultanea e rapida trasformazione è resa ancor 

più complessa in quanto caratterizzata da maggior incertezza, assenza di confini e 

regole rigide, ricerca del successo ad ogni costo, consumo sfrenato di beni, cultura e 

relazioni umane, flessibilità e fluidità. Tutti questi elementi condizionano le relazioni tra 

i soggetti quanto il mercato: fattori attinenti alla modernità liquida, enunciata da 

Zygmunt Bauman, dove la globalizzazione del mondo dell'economia che ne stravolge i 

canoni sembrerebbe speculare ad una condizione di altrettanto smarrimento individuale. 

Di conseguenza, le scienze sociali stesse potrebbero risentire di una continua 
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ridiscussione delle loro funzioni ed utilità circa lo studio delle mafie. 

Numerose sono anche le testimonianze di coloro i quali vivono, o hanno vissuto, 

la realtà mafiosa in prima persona e dal di dentro; queste sono costituite dagli scritti di 

giornalisti, magistrati, testimoni e collaboratori di giustizia e la documentazione di tali 

esperienze contribuisce, insieme alla metodologia scientifica applicata, a fornire 

preziosi elementi per chiarire aspetti ancora nebulosi e sfumati di tale fenomeno. 

In questa ampia panoramica letteraria, oltre a richiamare i contributi di autori da 

cui sono originate le riflessioni sul tema considerato, si è scelto di riferirsi 

prioritariamente ai ricercatori ed agli autori che hanno collaborato con il maggior centro 

di ricerca sul fenomeno mafioso attualmente attivo nel nostro Paese, il Centro Siciliano 

di Documentazione di Palermo. Lo studio attento e continuativo, vissuto 

quotidianamente dall'interno, in una zona di tradizionale insediamento, intrisa di 

dinamiche e manifestazioni mafiose, ha prodotto una letteratura alquanto esaustiva che 

unisce all'obiettività della ricerca sul campo l'osservazione scevra da stereotipi 

fuorvianti, rivolta piuttosto all'elaborazione di un nuovo paradigma conoscitivo. 

La metodologia di analisi, di formulazione e di successiva verifica delle ipotesi, 

che coniuga l'impianto teorico ad un'adeguata base di dati, trae origine dal fondamentale 

contributo fornito da Edwin Sutherland, l'autore che ha messo in luce i rapporti tra 

mafie, attività economiche e centri di potere; nel suo saggio: “sulla criminalità dei 

colletti bianchi mette in discussione l'approccio tradizionale alla criminalità, 

dimostrando, da un lato, che non esistono gruppi sociali immuni dal fenomeno 

criminale, dall'altro, che le spiegazioni del comportamento criminale fondate sulle 

patologie e sulla povertà, non essendo in grado di spiegare questo tipo di reati, non 

individuano i fattori essenziali del crimine in generale”1. Da questo elemento di 

partenza, si può comprendere la competenza di adattabilità al cambiamento  della 

società da parte della mafia (a lungo si è pensato fosse circoscritta alla Sicilia e 

peculiarmente connessa all'arretratezza del Meridione in generale), l'abilità di inserirsi, 

o anche soltanto insinuarsi, nelle pieghe di ogni attività e di ogni ceto sociale. La 

difficoltà di riconoscimento della presenza di una struttura organizzativa mafiosa, 

differente da altre forme di criminalità, sembrerebbe aver attraversato un lungo periodo 

storico: l'acquisizione di tale definizione è recente e risale al 1982 (l'art. 416 bis del 

 

 
1 D. Scarscelli – O. Vidoni Guidoni, La devianza. Teorie e politiche di controllo, Carocci Editore, Roma, 

p. 127, 2008. 
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codice penale, introdotto dalla legge n. 646 del 13 settembre 19822, definisce 

l'«associazione di tipo mafioso») e si è consolidata poi nel 1992 con l'istituzione del 

primo maxiprocesso per mafia. In precedenza pare ci si riferisse a comportamento 

mafioso, mentalità mafiosa, soggetti mafiosi e non a mafia in quanto organizzazione a 

tutti gli effetti, con una struttura organizzativa e gerarchica. 

Premesso che in questa sede, pur focalizzando l'attenzione sugli aspetti 

caratterizzanti il fenomeno, ci si è scontrati con una inevitabile impossibilità di essere 

esaurienti, per una maggior comprensione della specifica definizione del termine mafia, 

pare opportuno non prescindere dal concetto più generale di criminalità organizzata (di 

cui la mafia sarebbe individuata come un esempio), che si può considerare come 

“l'insieme dei fenomeni criminali messi in atto da organizzazioni di individui dedite 

sistematicamente a questo tipo di attività e sulla base di una più o meno definita 

divisione del lavoro”3. 

Una definizione che, seppur in modo non esaustivo, fornisce ulteriori e importanti 

elementi distintivi per iniziare ad addentrarci nell'analisi delle caratteristiche del 

fenomeno considerato, è apportata dall'Enciclopedia Treccani, che, alla voce criminalità 

organizzata, indica una “forma di delinquenza associata che presuppone 

un’organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati, per ottenere, 

direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali. In Italia, il termine 

(mutuato dall’inglese organized crime) indica principalmente i sodalizi criminali più 

strutturati, quali la mafia, la camorra, la ’ndrangheta e la sacra corona unita. Il 

fenomeno ha assunto un’incidenza tale da configurare una realtà autonoma rispetto 

alle altre tipologie di delinquenza. Il dato principale è che le varie forme di criminalità 

si manifestano come autentici contropoteri criminali, sia in via esterna e concorrenziale 

rispetto al sistema legale, sia all’interno di questo, attraverso i partiti, le 

amministrazioni locali, alcuni settori dell’apparato istituzionale e determinate 

articolazioni del sistema bancario”4. 

Si può, tuttavia, affermare che, tra le sintesi più significative che determinano le 

organizzazioni mafiose nella loro specificità, vi è quella formulata da Umberto Santino: 

“Mafia è un insieme di organizzazioni criminali, di cui la più importante ma non l'unica 

è Cosa Nostra, che agiscono all'interno di un vasto e ramificato contesto relazionale, 

2 Legge 13 settembre 1982, n. 646, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 
1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. 

3 T. Grande – E. Giap Parini, Studiare la società. Questioni, concetti, teorie, Carocci Editore, Roma, p. 
166, 2007. 

4 http://www.treccani.it/enciclopedia/criminalita-organizzata/, ultima consultazione giugno 2012. 
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configurando un sistema di violenza e di illegalità finalizzato all'accumulazione del 

capitale e all'acquisizione e gestione di posizioni di potere, che si avvale di un codice 

culturale e gode di un certo consenso sociale”5. 

L'autore, in numerosi suoi scritti, articoli e saggi, mette in guardia il fruitore sul 

facile rischio di fermarsi a valutare il fenomeno con le lenti fuorvianti costituite da 

alcuni stereotipi, cioè idee di senso comune non supportate da rilievi scientifici e diffuse 

a tutti i livelli della sfera sociale. Oltre ad allontanare dalla comprensione globale dei 

fatti, la visione parziale, quando non completamente errata e derivante da stereotipi, 

rischierebbe di determinare azioni, quali quelle normative, ad esempio, le cui reazioni  

si riverserebbero su altri grandi gruppi sociali. E' il caso dello stereotipo che considera 

la mafia come emergenza e non come fenomeno continuativo e strutturale quale invece 

dimostra di essere; la legislazione del nostro Paese apparirebbe come la risposta alla 

violenza dei delitti più eclatanti ed il successivo attenuarsi del ricorso alla stessa da 

parte della mafia sembrerebbe aver indebolito l'apparato normativo di contrasto. Lo 

stereotipo che vede la mafia come antistato parrebbe altrettanto dannoso in quanto 

quest'ultima, per quanto si contrapponga ad alcuni aspetti istituzionalmente riconosciuti, 

sembrerebbe voler contemporaneamente convivere con lo Stato, sfruttando a suo 

vantaggio il coinvolgimento di alcune sue parti. Si accompagna a quello appena citato  

lo stereotipo che considera la mafia come un mondo altro rispetto al mondo “sano”. Si 

sta, invece, analizzando un fenomeno pervasivo che sembrerebbe coinvolgere tutti i 

soggetti, a vari livelli e in tutte le sfere della quotidianità di ognuno. L'autore continua 

sull'importanza che tali stereotipi siano demistificati, cioè confrontati con la realtà, che 

si presenta ben più articolata e complessa. Occorrerebbe, quindi, studiare questa ultima 

avvalendosi degli strumenti forniti dai paradigmi: schemi dimostrativi che costituiscono 

l'insieme dei modelli interpretativi derivanti dalle teorie che la comunità scientifica 

ritiene più idonei per spiegare la realtà sociale in un dato momento storico. I paradigmi 

attualmente più accreditati andrebbero comunque integrati con aspetti ancora non 

contemplati; pur cogliendo, infatti, elementi essenziali come l'esistenza di una struttura 

organizzativa e le finalità di accumulo economico e di potere dell'agire mafioso, essi 

non affrontano il problema della causa e dello sviluppo. Il paradigma di partenza è stato 

denominato giuridico–giudiziario per giungere a definirne uno sociologico–economico 

successivamente soppiantato da quello psicologico–culturalista, il quale sarebbe, a 

quanto afferma l'autore, ancora intriso di stereotipi. Nell'attuale periodo storico, l'autore 

 
 

5 U. Santino, Dalla mafia alle mafie, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, p. 246, 2006. 
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afferma che ci si sta confrontando con quello definibile come il paradigma della 

complessità, poiché l'agire mafioso, che si adegua ai cambiamenti e contribuisce a 

determinarli, è profondamente legato e collegato alle caratteristiche della società 

moderna di cui abbiamo sopra accennato. 

Possiamo, infatti, da un punto di vista meramente pratico, constatare come le 

attività e gli affari che permettono alle mafie di accumulare denaro, ricchezze e potere, 

inteso tanto quanto come reputazione che nelle sue articolazioni di scambio e di 

alleanze, abbiano subito le stesse rapide trasformazioni che negli ultimi decenni hanno 

coinvolto la società in generale. Si potrebbe asserire che la mafia, intesa inizialmente 

come impresa, è entrata a fare parte dei mercati mondiali. Verso gli anni Cinquanta del 

1900, i risultati delle ricerche documentano attività legate all'edilizia, con imprese 

gestite da mafiosi ed affiliati, come anche il controllo di appalti di edilizia pubblica da 

parte di imprese del Sud che ne coinvolgevano alcune del Nord. Nondimeno, intorno 

agli anni Settanta ed Ottanta si accertano le attività di riciclaggio di denaro di 

provenienza illegale. Allo stesso periodo risalgono le prime inchieste sul traffico 

internazionale di droga. Successivamente, negli ultimi anni, emergono le nuove rotte del 

traffico di stupefacenti, i canali distributivi e le attività legate ai recenti business del 

doping, dei rifiuti tossici e dei crimini contro l'ambiente. Il tradizionale contrabbando di 

tabacchi risulta integrato con quello di armi. I reati contro la persona si esprimono con 

moderne forme di schiavitù: la tratta degli esseri umani, l'immigrazione clandestina, lo 

sfruttamento del lavoro nero, i circuiti della prostituzione e dello sfruttamento dei 

minori, i nuovi mercati degli organi umani. La politica, allo stato attuale dei fatti, risulta 

profondamente contaminata dall'attività illegale, come si può constatare dallo 

scioglimento per infiltrazione mafiosa di diversi Comuni e dalla collusione con parti di 

amministrazioni degli Enti Locali che gestiscono servizi ed appalti pubblici. Altrettanto 

compromesso risulta essere lo sviluppo dell'economia, che subisce il fenomeno in 

quanto esso agisce utilizzando abilmente strumenti peculiari quali l'estorsione, il racket 

e l'usura. Infine, si riscontra la capacità delle mafie di sfruttare altre forme di disagio 

sociale conseguenti alla crisi economica e, più in generale, valoriale, come ad esempio  

il gioco d'azzardo. 

In sintesi, oggi sembra possibile delineare un'immagine circolare di causa-effetto 

dell'economia mafiosa che si fonda su tre grandi gruppi di attività: il sistema delle 

estorsioni, che garantisce il controllo del territorio e quindi del consenso elettorale; lo 

scambio tra voti, canale per entrare nei flussi della spesa pubblica; il traffico degli 

stupefacenti, finanziato dagli introiti di estorsioni e di spesa pubblica illecitamente 
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ottenuta. In generale, possiamo affermare che la mafia mostra l'abilità di entrare in  

affari sia con la sfera legale che con quella illegale dell'economia, della finanza, delle 

istituzioni e dei servizi, costituendo un ostacolo allo sviluppo del Paese, non solo 

violando delle norme ma negando diritti umani universali, attraverso un prelievo  

illegale di risorse collettive. 

Importanti studi e ricerche che spiegano, invece, i meccanismi sociali del 

fenomeno mafioso, sono stati condotti da Rocco Sciarrone il quale pone il focus sulle 

risorse delle mafie rintracciabili nella capacità di creare, accumulare ed impiegare 

capitale sociale, sulle competenze specifiche dell'organizzazione e sui fattori, diversi per 

ogni contesto territoriale, che permettono una nuova espansione a partire da aree di 

tradizionale radicamento. La tendenza ad insediarsi in un territorio, a controllarlo, ad 

instaurare relazioni con la sfera legale dell'economia, delle istituzioni, della politica, 

differenzierebbero, secondo l'autore, le mafie da altre forme di criminalità organizzata. 

La questione del capitale sociale, tipo specifico di risorsa di cui noi tutti facciamo 

uso e che ricaviamo dalla rete di relazioni sociali in cui siamo inseriti, è centrale negli 

studi dell'autore e riguarderebbe intrinsecamente la capacità di mutamento e di 

adattamento che caratterizza la sopravvivenza e l'espansione delle mafie. 

La forza di tale persistenza andrebbe quindi ricercata nella loro capacità di 

costruire legami forti, all'interno del contesto familiare e parentale (che non potrebbero 

comunque definirsi solidali e di collaborazione ma strumentali, retti da cooperazione in 

cui ha un ruolo rilevante anche la competizione), ma soprattutto deboli che, seppur 

apparentemente distanti e labili, sarebbero responsabili delle ramificazioni che 

rafforzano il sistema poiché rendono più aperta e dinamica la rete. Infatti, spiega 

l'autore: “I mafiosi tendono a porsi spesso come intermediari fra diverse reti di 

relazioni: le mettono in comunicazione ma le tengono separate”6. Egli chiarisce poi il 

meccanismo di coinvolgimento di nuovi soggetti nella rete approfittando della presenza 

dei “buchi strutturali”: “Il concetto di buco strutturale indica l'assenza di relazioni fra 

cerchie sociali distinte […] rappresenta per il mafioso l'opportunità imprenditoriale di 

porsi come intermediario e quindi di controllare il flusso delle informazioni ed il 

coordinamento delle azioni fra gli attori che si trovano da una parte e dall'altra del 

buco”7. 

A proposito della tipologia dei legami in relazione alla loro forza, pare opportuno 

integrare  la  visione  dell'autore  con  quella  di  Umberto  Santino che preferisce dare il 
 

6 R. Sciarrone, Mafie vecchie, mafie nuove, Donzelli Editore, Roma, p. 50, 1998. 
7 Ibidem.
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nome di “sistema relazionale” alle reti intessute dai mafiosi, sostenendo che i legami che 

si realizzano al loro interno sono in definitiva più forti che deboli, più persistenti nel 

tempo che episodici e sporadici, specialmente quelli con soggetti come professionisti, 

imprenditori, amministratori e politici, che andrebbero a formare quella che egli chiama 

“borghesia mafiosa”. 

Una delle modalità a cui l'agire mafioso sarebbe riconducibile è connotata come 

protezione – estorsione, denominazione che ben sintetizza la capacità degli attori di 

porsi quali detentori e gestori di un potere di protezione privata. Per meglio 

comprendere tale dinamica, occorre riflettere sull'elemento della fiducia quale aspetto 

essenziale per costruire relazioni: i mafiosi sarebbero esperti nel produrre e vendere un 

bene, surrogato della fiducia, “indispensabile per ridurre l'incertezza che caratterizza 

gran parte delle transazioni economiche e per garantire che ognuna delle parti rispetti i 

propri obblighi e impegni nei confronti dell'altra: la protezione privata che le imprese 

mafiose offrono in concorrenza ed in conflitto con lo Stato”8. Lo Stato e le Istituzioni 

sembrerebbero, quindi, carenti nel garantire un sufficiente livello di corretta gestione 

pubblica del bene comune, e ciò, unito all'immagine di un più basso livello di  

protezione sociale rispetto ad altri Paesi, lascerebbe spazio all'illegalità di manifestarsi 

nelle modalità manipolatorie appena considerate. Tanto che: “Il mafioso si specializza 

nell'offerta di protezione e cerca di mantenere alta la domanda di questa <merce> 

introducendo nel mercato delle <dosi calcolate di sfiducia>. Infatti, si dedica, più che 

all'offerta di fiducia, allo <sfruttamento frammentario e approssimativamente 

organizzato> di una sfiducia che egli stesso alimenta”9. 

Il meccanismo di protezione, spesso non esplicitamente offerto, si porrebbe come 

elemento non verbalizzato, un “contenitore vuoto” in cui si intuisce soltanto la 

percezione del pericolo che costituirebbe la domanda di protezione: gli imbrogli, i ladri, 

la criminalità comune. Sarebbero poi gli stessi mafiosi a mettere in atto questi 

comportamenti per dosare la sfiducia. Di ancora più sottile percezione, altre due forme 

di protezione: dalla mafia stessa, proposta con promesse ed evitando di agire violenze e 

minacce ed, ancora, quella dal pericolo di perdere potere, non soltanto economico ma 

relativo alla reputazione ed al consenso nelle reti sociali di riferimento. 

La competenza specifica dell'uso della violenza, reale o minacciata, sarebbe 

strettamente connessa al meccanismo di protezione – estorsione in quanto diventa lo 

strumento  per assicurare  il  controllo  del  territorio. Tale mezzo  è  un  comportamento 
 

8  Ivi, p. 30. 
9  Ivi, p. 31. 
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caratterizzante l'agire mafioso al quale i mafiosi vengono socializzati insieme ad un più 

ampio sistema di valori dai caratteri tipici. Un aspetto, questo, che ci riporta 

nuovamente a considerare fondamentale il contributo di Edwin Sutherland circa 

l'apprendimento del comportamento deviante, che avverrebbe attraverso il contatto con 

definizioni favorevoli alla violazione della legge e di cui, questi, individua quattro 

fattori determinanti: “[…] la frequenza, cioè il tempo che una persona trascorre 

interagendo con gruppi che incoraggiano il comportamento criminale o non criminale; 

la durata di esposizione a tali modelli di comportamento; la priorità, ovvero il momento 

in cui, nella storia individuale della persona, si è verificata l'associazione con tali 

modelli; infine, l'intensità emozionale dell'associazione e il prestigio di coloro che 

manifestano il comportamento osservato”10. La violenza, nel codice di comportamento 

mafioso, agìta o usata come intimidazione, sia mirata che diffusa, sembrerebbe 

irrinunciabile e, grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, emerge la 

credenza del farsi giustizia da sé ; uno, del più complesso sistema di valori dei gruppi 

mafiosi. Anche l'uso della violenza avrebbe assunto caratteri pervasivi subendo un 

indebolimento, un controllo, nei suoi aspetti più cruenti e visibili, quali l'omicidio e lo 

stragismo: con la modernità pare aver assunto caratteri più soffusi, ma al tempo stesso 

diffusi, poiché le mafie sembrerebbero ricorrere meno al potere militare ma piuttosto 

usare una forma di violenza che sta dentro lo Stato, mescolata alla sfera politica e 

intrecciata alla capacità di accumulo di potere attraverso il capitale sociale. 

Ad esemplificare l'intreccio di aspetti più arcaici con altri più moderni, non vi è 

soltanto la destrezza di produrre ed accumulare capitale sociale ma anche la 

straordinaria capacità di plasmare e modificare l'ambiente stesso e ciò permetterebbe ai 

mafiosi di disporre di un potere tale da creare un'ampia area di infiltrazione e 

pervasività. In questi spazi, che l'autore definisce zone grigie, diventa indistinguibile, in 

quanto si dissolve, il confine tra ciò che è legale, ciò che è lecito, illecito ed illegale. Si 

verrebbe, pertanto,  a riproporre la questione della relatività del concetto di devianza  

che sta alle origini del comportamento deviante, e cioè che cosa viene considerato 

deviante e cosa no, con i connessi temi della violazione di norme non scritte che però 

producono reazioni sociali e di chi ha il potere di definire cosa è deviante e cosa non lo 

è. In questo caso, tale potere sembrerebbe appannaggio di coloro che, detenendo quello 

del consenso, si dovrebbero considerare, a tutti gli effetti, dei “non mafiosi”, nonostante, 

in molti casi, siano state comminate pene e condanne. Questi si potrebbero definire casi 

 
 

10 D. Scarscelli – O. Vidoni Guidoni, op. cit., p. 127. 
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in cui la credenza, il senso comune, dimostra di avere più forza delle norme scritte. 

I professionisti legati alla mafia non sono alleati ma alleati-complici e la 

“borghesia mafiosa” così definita da Umberto Santino ricoprirebbe un ruolo di 

protagonista in tali zone grigie. Anche Francesco Forgione, con la ricomposizione di 

mappe e fatti della presenza mafiosa nel mondo, ricostruite grazie all'apporto di atti 

processuali e materiali investigativi, ben documenta tali comportamenti: “quando si 

arriva al ruolo di figure professionali collocate nei massimi livelli della scala sociale 

non è sempre facile tradurre comportamenti inaccettabili dal punto di vista etico e 

censurabili da quello morale in fatti penalmente perseguibili”11. Questi concetti 

parrebbero precisare una forma moderna dei crimini dai colletti bianchi di cui parlò al 

suo tempo Edwin Sutherland, la cui opera, scritta negli USA degli anni Quaranta, subì 

la censura e poté essere pubblicata e conosciuta soltanto negli anni Ottanta. 

La questione dei comportamenti considerati devianti dal senso comune e di quelli 

che non vengono considerati tali, pare trovare conferma pure nell'apporto dell'autore 

Giuseppe Di Lello che osserva come sia rapidamente avvenuto nella nostra società un 

abbassamento dei costi umani, cioè una perdita del significato che si dà all'altro, inteso 

come altra persona, altro essere umano, diverso da me ma che ha un valore inestimabile 

in quanto essere unico; una perdita di valore che non è soltanto prerogativa dei singoli 

individui ma anche nel senso che la collettività attribuisce al costruire la società. Al 

primo, conseguirebbe un secondo tipo di perdita definito abbassamento dei costi morali 

che fa sì, ad esempio, che non ci sia stigmatizzazione verso il comportamento di chi 

ricopre un ruolo pubblico e al contempo frequenta i mafiosi. Meccanismo, questo, molto 

potente a livello sociale che allarga i confini del consenso. Umberto Galimberti 

propone, riferendosi al nichilismo, questa stessa deriva valoriale, con termini altri ma 

non difformi: “[…] viviamo in un'epoca […] dove il riferimento è all'impotenza, alla 

disgregazione ed alla mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di 

diverso dalle altre a cui l'Occidente ha saputo adattarsi, perché si tratta di una crisi dei 

fondamenti stessi della nostra civiltà”12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 F. Forgione, Mafia export. Come ‘ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo, 
Edizioni Baldini Castaldi Dalai , Milano, p. 229, 2009. 

12 U. Galimberti , L’ospite inquietante, Feltrinelli Editore, Milano, p. 28, 2007. 
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1.2. Dinamiche mafiose nel Nord Italia e fatti avvenuti in 

territorio piemontese 

In questa sede si è scelto di concentrarsi sugli studi e le ricerche affiancate alla 

documentazione prodotta dalle inchieste condotte dalla Magistratura, per delineare un 

quadro generale del fenomeno e comprendere le modalità in cui la mafia agisce al Nord 

Italia e nello specifico del territorio piemontese. 

Per molto tempo lo stereotipo diffuso voleva la mafia come fatto prettamente 

meridionale negandone l'esistenza al Nord Italia. Le questioni delle grandi ondate 

migratorie da Sud a Nord e del soggiorno obbligato (provvedimento normativo varato 

nel 1956 che si pose come azione preventiva, ma avrebbe mostrato un ruolo importante 

nell'insediamento delle mafie a partire dalle aree tradizionali), pur essendo fattori 

rilevanti, non giustificherebbero la causa scatenante della diffusione mafiosa. Secondo 

Rocco Sciarrone, il meccanismo del radicamento si spiegherebbe meglio con la 

presenza di fattori di contesto: non soltanto contesti in difficoltà economica ma anche 

contesti molto dinamici in cui i mafiosi possono offrire i loro servizi, di protezione o 

equiparabili a quelli del credito, in quanto, essendone difficile l'accesso in questa fase 

storica, questi, disponendo di denaro contante finanzierebbero le attività in crisi. 

Afferma Enzo Ciconte, che descrive la situazione lombarda: “ L'inserimento di soldi 

mafiosi nell'economia lombarda non è avvenuto all'improvviso, né è avvenuto solo per 

opera dei mafiosi meridionali. É stato un processo lungo, durato anni, e ad esso hanno 

dato un contributo notevole uomini del Nord, <padani> di nascita”13. Inoltre, i 

criminali dai colletti bianchi che agiscono nella zona grigia, sono per l’autore meglio 

definibili come uomini-cerniera, poiché, con le loro attività specifiche riescono ad 

unire:“due mondi che avrebbero dovuto essere e rimanere separati: il mondo legale da 

una parte e il mondo illegale e mafioso dall'altra. Sono uomini che popolano il 

sottobosco economico e finanziario, che danno consigli, informazioni, notizie, che 

propongono investimenti, acquisti, partecipazioni azionarie, che agiscono in una zona 

opaca e oscura dell'economia, là dove si incontrano e si intrecciano domanda ed offerta 

di capitali poco trasparenti. La tipologia degli uomini-cerniera è varia, come varia è la 

gamma delle professioni esercitate: possono essere direttori o funzionari di banca, 

oppure ancora imprenditori, commercialisti, broker, finanzieri, ragionieri, direttori di 

finanziarie, di agenzie o di società immobiliari, colletti bianchi di varia estrazione e 

 
 
 

13 E. Ciconte, ‘Ndrangheta padana, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, p.60, 2010. 
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provenienza.”14. Ma le imprese sostenute con l'impiego di capitali mafiosi 

sembrerebbero comunque destinate al fallimento; la percentuale dei tassi di usura 

applicati pare arrivare a toccare l'ottanta per cento. Ancora Enzo Ciconte: “La proprietà 

formale rimane intestata al vecchio proprietario, come se nulla fosse successo, mentre 

la proprietà reale è di fatto già passata in mano mafiosa”15. 

Riferendosi ai dati dei più significativi documenti di analisi, non soltanto di natura 

investigativa ma anche scientifica, emerge la presenza mafiosa in Lombardia, Liguria, 

Piemonte e nel Nordest, di ognuna delle maggiori organizzazioni criminali, in 

proporzioni differenti ma con una preponderanza della 'ndrangheta calabrese, che, oggi, 

sembrerebbe anche la più potente a livello nazionale ed internazionale. Precisa Nicola 

Gratteri che: “Solo negli anni Settanta, quando i capitali accumulati illegalmente con il 

traffico di droga trovano opportunità di investimento nei processi di corruzione 

dell'economia e della pubblica amministrazione, si manifesta pienamente la presenza di 

organizzazioni criminali al Nord”16. Tra i settori sensibili alla presenza mafiosa 

vengono segnalati l'edilizia, l'imprenditoria in generale, soprattutto in Lombardia, ed il 

ciclo dei rifiuti; in Liguria sarebbero interessati anche settori della cantieristica navale, 

della floricoltura oltre a sale giochi ed appalti. La Direzione Nazionale Antimafia 

(organo della Procura deputato a coordinare le indagini relative alla criminalità 

organizzata) riferisce che attualmente le mafie interessano anche alcuni settori della 

Magistratura poiché ogni anno miliardi di euro risulterebbero sottratti alle Casse dello 

Stato attraverso i meccanismi della corruzione e della evasione fiscale. 

Anche in Piemonte gli atti giudiziari e le ricerche confluiscono su di una maggior 

presenza della 'ndrangheta rispetto ad altre organizzazioni. Questa, per molti anni 

conosciuta come organizzazione specializzata nell'operare quasi soltanto sequestri di 

persona, risulta oggi, grazie alle intercettazioni, alle inchieste ed alle dichiarazioni dei 

collaboratori, molto più comprensibile in molte delle sue articolazioni. Altri luoghi 

comuni intorno alla 'ndrangheta riguardavano una struttura orizzontale, differente da 

quella verticistica di Cosa Nostra siciliana e la scarsa possibilità di avvalersi di 

testimonianze di pentiti. E' documentato, invece, a partire dagli anni Cinquanta nel Sud 

Italia, l'inizio delle attività legate al traffico degli stupefacenti ed alle estorsioni. 

Il Piemonte ha subìto l'espansione del fenomeno mafioso fino a manifestare, in 

alcuni  contesti,  il  radicamento  territoriale.  I  fatti  salienti  che  riguardano il territorio 

 
14 Ibidem. 
15 Ivi, p. 142. 
16 N. Gratteri, La malapianta, Bruno Mondadori Editore, Milano, p. 106, 2009. 
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piemontese sono ascrivibili all'omicidio del Procuratore della Repubblica Bruno Caccia, 

commesso nel 1983 ad opera di soggetti appartenenti a gruppi mafiosi di origine 

calabrese, ed allo scioglimento del Consiglio comunale di Bardonecchia nel 1995. Da 

allora, alcuni esperti denunciano un grande vuoto sociologico circa lo studio del 

fenomeno. Solo con le operazioni degli ultimi anni sembrerebbe essere ritornata 

l'attenzione sul tema. Proprio in Piemonte, infatti, è stata recentemente attuata 

un'operazione di contrasto di grandi dimensioni. Con l'inchiesta denominata Minotauro, 

resa nota l'8 giugno 2010, frutto di cinque anni di indagini, sono state arrestate circa 

centottanta persone in Piemonte, secondo quanto riportato da “Il fatto Quotidiano”; i 

reati contestati vanno dall'associazione mafiosa, al traffico di stupefacenti, di armi, 

estorsioni, favoreggiamento dei latitanti, usura, gioco d'azzardo, truffe, ricettazione, 

infiltrazione nell'economia e riciclaggio. 

All'indagine penale è stata affiancata quella patrimoniale, come hanno dichiarato 

alcuni magistrati in occasione di eventi pubblici (conferenze aperte alla cittadinanza, 

specifici corsi di formazione per amministratori locali ai quali si è avuto modo di 

partecipare). Questa ammonterebbe a circa centoventi milioni di euro in denaro contante 

oltre ad immobili, autovetture, rapporti finanziari e quote di società. Si rivelano scarsi i 

dati relativi ai reati legati all'imprenditoria medio-grande mentre quelli più cospicui 

riguarderebbero l'imprenditoria medio-piccola, come l'artigianato. Nella generalità dei 

casi il settore privilegiato risulta essere quello dell'edilizia, in misura inferiore quello dei 

trasporti. Emerge inoltre la concentrazione delle attività illecite nelle province e non nei 

capoluoghi. 

Si ritiene di interesse sociale e sociologico quanto emerso dalle intercettazioni, 

circa i comportamenti all'interno dei gruppi di 'ndrangheta che, ancora una volta, non 

sarebbero ascrivibili agli stereotipi che considerano relazioni forti quelle dei legami di 

sangue e la struttura organizzativa orizzontale. Affiora invece una compagine interna 

formata da un reticolo complesso di cariche, livelli interorganizzativi gerarchici 

ridondanti, molto più fitta di quella di Cosa Nostra. Dal rapporto di Narcomafie17, si 

apprende la presenza di una piramide di ruoli, poteri, rituali e giuramenti. Il gruppo 

richiede un senso di appartenenza reale, solenne, e chi entra per interesse viene 

emarginato. La 'ndrangheta si divide in tre grandi delegazioni corrispondenti ad 

altrettante zone della Calabria. Alla base di queste ci sono i “locali”, a loro volta formati 

da  diverse  'ndrine  (famiglie),  che  fanno  capo  ai  locali  originari  che  si  trovano  in 
 

17 G. Legato, “Ce l’hai nel sangue”, in Narcomafie, 2011, n.7/8, pp. 55- 57. 
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Calabria. Fino agli anni Novanta a Torino operava un solo locale, mentre oggi ne 

risultano nove, dediti ad una copertura capillare del territorio. La struttura sembra 

funzionare con una doppia compartimentazione: una società maggiore, con gli affiliati 

che ricoprono i ruoli (gradi) apicali ed una minore che deve dare conto delle azioni 

compiute alla maggiore. Per accedervi, occorre il conferimento di una “dote”, 

corrispondente al grado rivestito, attraverso un rituale. Nella società minore si entra 

attraverso un rito denominato “battesimo”, dopo il superamento di due precedenti stadi 

preparatori. Per ottenere l’affiliazione occorre ancora il superamento di altri livelli. Dai 

discorsi intercettati si deduce il significato della dote, ossia una specie di riscatto sociale 

per differenziarsi dalla massa ed emergere nella famiglia di 'ndrangheta a cui il singolo 

desidera appartenere. Inoltre, gli interessi di tale nucleo sarebbero prioritari rispetto al 

legame con la famiglia degli affetti; infatti, è apparso, dalle dichiarazioni di un 

collaboratore, che l'affiliato deve essere a disposizione degli altri seguaci, fornire 

assistenza, anche ai latitanti, ed essere disposto a compiere qualsiasi condotta, anche 

illecita. Oltre alla dote, vi sono altre tre cariche che un affiliato può rivestire nella 

società minore e ad esse corrispondono compiti ben precisi. Dopo l'ascesa alla massima 

carica della prima compartimentazione, si può aspirare alla scalata, anch'essa molto 

lunga e ricca di livelli gerarchici, della società maggiore. Di questa ultima, infine, fa 

ancora parte una sovrastruttura, denominata “il crimine” composta da affiliati con un 

potere apicale che si traduce nella responsabilità delle azioni violente. In sintesi, gli atti 

segnalano carriere ben strutturate, giuramenti, gradi e doti associati alle diverse cariche, 

festeggiamenti delle promozioni di carriere. 

Sembrerebbe che, una delle poste in gioco, sia l'essere riconosciuti come 

appartenenti alla 'ndrangheta, ma di un riconoscimento che vale dentro ma anche al di 

fuori della sfera della comunità. Si delineano più facce della dimensione del potere, 

dove accanto a quella dell'accumulazione economica, sembrerebbero ancora più 

rilevanti quella del dominio oltre a quella legata ad una specifica reputazione: la ricerca 

di rango, di status a cui aspira ogni 'ndranghetista mirerebbe ad ottenere nella società 

mafiosa quel riconoscimento e quel potere che non ha ottenuto diversamente, al di fuori 

del proprio ambiente di mafia, nella quotidianità della società in cui vive. Sorge, a 

questo punto, una riflessione che coinvolge l'attualità della teoria della tensione 

elaborata da Robert King Merton nel 1949, dove egli affermava la necessità di 

comprendere fattori e dinamiche per le quali taluni individui siano assoggettati alla 

pressione di gruppi che orientano la scelta del comportamento deviante anziché di 

quello conformista: “Il nostro primo obiettivo sarà quello di scoprire in che modo 



19  

alcune strutture sociali esercitino una pressione ben definita su certi membri della 

società, tanto da indurli ad una condotta non conformista, anziché ad una conformista. 

Se ci sarà possibile individuare gruppi che siano soggetti in modo particolare a tali 

pressioni, potremmo aspettarci di rinvenire in questi gruppi un grado piuttosto alto di 

comportamento deviante, non perché gli esseri umani che compongono questi gruppi 

abbiano tendenze biologiche speciali, ma perché essi reagiscono in modo normale alla 

situazione sociale in cui si trovano”18. La teoria dell'anomia nella prospettiva  

dell'autore riguarda l'aspirazione a mete non sempre efficacemente raggiungibili con 

mezzi istituzionali. Il ragionamento, da questi esemplificato, riguarda i mezzi, 

potenzialmente tutti ammissibili per raggiungere le mete quando esse, insieme ai mezzi 

istituzionali necessari, si trovano in posizioni di squilibrio in un dato contesto sociale. 

 

1.3. Strumenti ed azioni di contrasto 

In questa sede si è ritenuto di prestare attenzione alle forze che, in seguito a fatti 

sconvolgenti per l’opinione pubblica, in differenti momenti storici, hanno dato avvio e, 

in seguito, sviluppato modalità operative e movimenti di opposizione al fenomeno 

mafioso. Tuttavia, per meglio comprenderne i passaggi, le tipologie e le dinamiche, 

occorre procedere analizzando simultaneamente mafia ed azioni di contrasto, in quanto 

le due entità prendono forma insieme. Tale approccio troverebbe coerenza anche in 

ragione del fatto che lo studio della reazione sociale che origina dal comportamento 

deviante si pone come uno dei più importanti assiomi sociologici. 

Occorre, dunque, soffermarsi a considerare come i meccanismi di costruzione 

sociale di un problema costituiscano la spinta per avviare determinate reazioni, senza 

prescindere dall’entrata in gioco dei significati e delle credenze che gli attori 

attribuiscono ai problemi. Tra le alternative possibili, si rischierebbe, anche per quanto 

concerne le strategie di contrasto, di correre il rischio di approdare agli stereotipi 

fuorvianti di cui si spiegava al paragrafo 1.1. Cosicché, in tal caso, le azioni di contrasto 

potrebbero risentire dell’influenza di condizionamenti distanti dalla realtà. L’autore 

Franco Prina, a questo proposito, mette in evidenza come “Tali opinioni si formano 

nell’interazione quotidiana, ma sono anche (in misura difficilmente determinabile) il 

riflesso delle rappresentazioni mediatiche. Esse, a loro volta, costruiscono la realtà 

sociale sia direttamente, nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali, sia 

indirettamente,  per  l’influenza  sulle  politiche  di  controllo.  In  altre parole, oltre che 

18 R. K. Merton,  Teoria e struttura sociale. Studi sulla struttura sociale e culturale,  Il Mulino Edizioni, 
Bologna, pp. 298-9, 2000. 
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incidere pesantemente sui destini e i percorsi di vita e di relazione delle persone che ne 

sono oggetto, concorrono a strutturare la percezione collettiva di insicurezza, i conflitti 

sociali (in particolare quelli locali) che ne derivano, le mobilitazioni finalizzate alla 

richiesta di nuove politiche penali e sociali, la scelta dei temi meritevoli di trattazione e 

le stesse issues elaborate dal sistema politico (ai suoi vari livelli)”19. Ne consegue che 

le differenti visioni del senso comune, del corpo scientifico, degli operatori che si 

avvalgono delle normative di contrasto, delle vittime del fenomeno, ecc. si potrebbero 

porre come entità portatrici di vari e diversi livelli di costruzione sociale del problema 

sorretti da significati potenzialmente anche molto discordanti tra le parti. Tale 

meccanismo, se da un lato rischia di creare dinamiche discrepanti di azioni oppositive, 

dall’altro si potrebbe affermare che esso è l’espressione della pluralità di voci con cui si 

presentano le strategie di contrasto al fenomeno mafioso. 

Seppur tali forme reattive siano ascrivibili a varia natura, metodologia, origine 

storica, azioni di diversi gruppi sociali, si è ritenuto opportuno evidenziare, di seguito, 

due principali categorie di piani di contrasto: l’una derivante dalle produzioni 

dell'apparato normativo, l'altra proveniente dalle reazioni scaturite dalla società civile. 

Ciò nonostante, una differenziazione segnata da un confine netto sarebbe fuorviante in 

quanto si assiste alla reciproca influenza del mondo istituzionale e di quello civile, dove 

il primo dovrebbe essere l’espressione politica finalizzata al bene collettivo: dunque, la 

voce del secondo. 

Tuttavia, impiegando una visione di insieme, le molteplici risposte possono 

essere ricondotte ad un unico titolo comunemente denominato antimafia. 

Tale terminologia troverebbe una definizione alquanto esaustiva all’interno del 

Dizionario di mafia ed antimafia ad opera di Antonio Ingroia che sostiene l’importanza 

di distinguere, all’interno di un “contenitore” che raggruppa molteplici accezioni, il 

significato variamente attribuito. Essendo, questo, tutt’altro che univoco,  sarebbe 

spesso fautore di equivoci. Ogni espressione, infatti, di volta in volta, è indicativa ora 

dell’antimafia esercitata dal mondo politico, ora delle funzioni dell’apparato normativo, 

ora dell’opera di istituzioni competenti ad organizzare azioni di contrasto al fenomeno 

mafioso tanto quanto dell’antimafia extra-istituzionale che nasce all’interno di 

movimenti ed associazioni di volontariato. L’autore riporta il focus sulle due grandi 

categorie sopra accennate meglio definendole come “antimafia istituzionale”, cioè 

l’azione  antimafia  delle  istituzioni  preposte  al  contrasto  del  fenomeno mafioso, e 

 
 

19 F. Prina, Devianza e politiche di controllo, Carocci Editore, Roma, pp. 97 – 98, 2003. 
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“antimafia  sociale”, l’azione  diffusa  nella  società ad opera di vari soggetti extra- 

istituzionali20. 

Al primo gruppo di risposte si potrebbero ricondurre le strategie normative, così 

come quelle degli organismi deputati alla repressione e, più in generale, alle politiche 

adottate dai governi che si sono nel tempo succeduti. 

Nonostante nel 2011 sia stato varato un Codice normativo della legislazione 

antimafia, non esisterebbe una raccolta sufficientemente organica della normativa 

vigente. Nell’insieme, le prescrizioni sono rintracciabili in settori giuridici differenti 

quali quello del diritto penale e processuale, amministrativo e penitenziario. Non di 

rado, molti operatori dei vari settori dell’antimafia istituzionale avrebbero richiesto la 

raccolta delle disposizioni, con opportune integrazioni, in un Testo Unico ad oggi non 

ancora realizzato secondo i criteri auspicati. 

Diversi autori concordano, inoltre, nel denunciare, negli ultimi decenni, una 

attività di contrasto istituzionale al fenomeno mafioso segnata da politiche volte a 

fronteggiare l’emergenza derivata dalla violenza omicida e stragista delle mafie a 

scapito dell’esigenza di continuità di politiche volte ad un impegno costante. Antonio 

Ingroia evidenzia che “ Tali reazioni di tipo emergenziale si sono concretizzate a volte 

nella costituzione di Commissioni d’inchiesta, altre volte nell’emanazione di 

provvedimenti straordinari per fronteggiare situazioni di grave pericolo per l’ordine 

pubblico, spesso delegando a magistratura e forze dell’ordine compiti esorbitanti 

rispetto all’azione meramente repressiva. A ciò si aggiunge il fatto che spesso all’azione 

antimafia è mancato il necessario sostegno sia a livello politico – istituzionale sia a 

livello sociale”21. 

Sul versante politico–istituzionale, si è gradualmente assistito ad un processo di 

formazione di diversi organismi atti a fronteggiare il fenomeno mafioso. A partire dalla 

prima Commissione Parlamentare d’inchiesta istituita a Palermo e risalente al 1867, si 

costituivano successive Commissioni che divenivano, nel tempo, sempre più 

permanenti, tanto da formarsi come prassi operativa ordinaria di ogni legislatura  

anziché come provvedimenti di risposta a gravi emergenze. Ciò, ad esempio, accadeva 

nel 1975, quando, in seguito al’omicidio del Procuratore di Palermo Pietro Scaglione, si 

apportavano importanti modifiche ad una normativa vigente dal 1956 per rendere più 

efficiente tale forma di contrasto. Il carattere di continuità, che ha permesso altresì di 

 
20 A. Ingroia, “Antimafia”, in AA.VV. (a cura di), Dizionario di mafia e antimafia, Torino, Edizioni 

Gruppo Abele, 2008, pp. 27 – 28. 
21 Ibidem. 
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toccare importanti livelli di approfondimento del fenomeno mafioso, sarebbe stato 

acquisito a partire dagli anni Ottanta raggiungendone il culmine con la Commissione  

del 1993, dopo le stragi del 1992 accadute a Capaci, dove perdevano la vita i magistrati 

Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, con gli agenti di scorta, e di via D’Amelio, 

dove si consumava l’assassinio del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti di scorta. 

La Magistratura, quale organismo preposto alla repressione del fenomeno 

mafioso, dopo la realizzazione del pool di magistrati, ad opera dei due giudici uccisi, 

avrebbe anch’essa acquisito maggiore strutturazione al suo interno, con l’ulteriore 

capacità di avvalersi di nuclei di polizia giudiziaria specializzati nello svolgimento di 

inchieste antimafia. L’esperienza maturata dai due magistrati palermitani durante le 

indagini sul terrorismo nelle Procure del Nord, aveva apportato loro l’intuizione di 

creare nuclei operativi che indagassero sul fenomeno con una strategia che diminuiva il 

rischio per l’incolumità dei singoli giudici, alzando il costo della violenza che si 

ripartiva in tal modo su di un gruppo e non su di un singolo. Tale strategia includeva, 

inoltre, il ricambio delle sedi di giudizio. 

Con il Decreto Legge del 20 novembre 1991, n.36722 che determinava l’impianto 

delle Procure Distrettuali Antimafia, si avviava la creazione del modello di tali 

organismi, divenuti, in seguito, stabili all’interno di ogni Procura d’Italia, presso le sedi 

di Corti d’Appello. Altro organismo, preposto al coordinamento fra inchieste gestite da 

uffici giudiziari diversi, derivava da una proposta del giudice Giovanni Falcone: la 

Procura Nazionale Antimafia. Sul versante investigativo, con il Decreto Legge del 29 

ottobre 1991, n. 34523, avveniva l’istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, 

preposta allo specifico compito di curare esclusivamente indagini relative alla 

criminalità organizzata di tipo mafioso. Ancora un importante provvedimento entrava in 

vigore quello stesso anno: il Decreto Legge del 31 dicembre 1991 n. 41924, atto a 

fronteggiare il racket del “pizzo” che prevedeva una quota monetaria da destinare al 

sostegno delle vittime di richieste estorsive. 

Infine, a fronte dell’espansione del fenomeno mafioso a livello transnazionale, 

sorgeva l’esigenza di creare un organismo giudiziario deputato al coordinamento di 

indagini collegate ad altri Paesi dell’unione Europea e, dal 2002, diventava attivo, 

presso la sede dell’Aja, l’organismo a tale scopo preposto denominato EUROJUST. 

22 Decreto Legge 20 novembre 1991, n. 367, Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di 
criminalità organizzata. 

23 Decreto Legge 29 ottobre 1991, n. 345, Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività 
informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. 

24 Decreto Legge 31 dicembre 1991, n. 419, Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste 
estorsive. 
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Per quanto concerne l’impianto legislativo, gli strumenti utili a fronteggiare il 

fenomeno non sembrerebbero aver seguito un analogo percorso in senso migliorativo 

della possibilità di perseguire l’obiettivo della riduzione del fenomeno mafioso. 

Proprio nello specifico dell’impoverimento della qualità degli strumenti di 

indagine, come, ad esempio, la normativa limitante la possibilità di avvalersi delle 

intercettazioni ambientali, si fonderebbe la richiesta di una maggior attenzione da parte 

del potere legislativo, non di rado mossa dagli operatori che lavorano per contrastare il 

fenomeno utilizzando tali strumenti. 

Uno dei fondamenti della normativa antimafia ancora vigente in Italia è la legge 

denominata “Rognoni- La Torre”, approvata nel 198225, dopo l’assassinio del Prefetto 

di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie e dell’agente di scorta. Tale 

provvedimento, varato in seguito all’esempio della legislazione approvata negli Stati 

Uniti, introduceva il reato di associazione di tipo mafioso, il sequestro e la confisca dei 

beni ai mafiosi; si cominciava così a considerare la mafia come impresa, mentre fino a 

quel momento la strategia di contrasto era fondata sull’arresto delle persone e sul 

soggiorno obbligato. Con le dichiarazioni dei primi collaboratori di giustizia ed il lavoro 

del pool di Palermo, veniva avviato il primo maxiprocesso di mafia che comminava 

numerose condanne a capi e gregari confermate fino all’ultimo grado di giudizio. In 

seguito alla strage di Capaci del 1992 sopra citata, veniva emanata una legge in materia 

penitenziaria che, modificando l’articolo 41 bis, introduceva il regime di carcere duro 

per i mafiosi, consistente di misure ulteriormente restrittive della libertà personale26; a 

livello processuale, i dibattimenti di mafia seguivano una prassi speciale mentre si 

istituiva una normativa premiale per i collaboratori di giustizia. 

Negli anni successivi, i risultati sul fronte repressivo vedevano la cattura di quasi 

tutti gli esponenti di vertice delle organizzazioni mafiose. Negli ultimi anni, invece, 

proprio parallelamente all’arresto del ricorso alla violenza omicida della mafia, 

sembrerebbe essere venuto meno l’aggiornamento sul piano normativo per attuare un 

più efficace contrasto del fenomeno ad opera del potere legislativo e, 

contemporaneamente, sembrerebbe essere stato attuato un depotenziamento di strumenti 

fino ad un certo momento indiscussi nella loro efficacia al contrasto, quale, ad esempio, 

il regime di carcere duro, recentemente rivalutato in modo da essere applicato con criteri 

 
25 Legge 13 settembre 1982, n. 646, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 
maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. 

26 Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e 
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. 
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meno rigorosi di privazione della libertà personale. 

Un primo tentativo di riorganizzare le diverse e stratificate normative prodotte 

avveniva nel 1998 con una Commissione di studio voluta dal ministero della Giustizia 

che avviava il progetto di redazione di un Testo Unico della normativa antimafia ma 

questo restava ancora per lungo tempo non attuato. Si è dovuto, pertanto, attendere il 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 15927 per disporre di un Codice di norme. 

Questo, tuttavia, sta suscitando non poche perplessità e controversie poiché è valutato, 

da coloro che ne dovrebbero fruire, piuttosto complesso nella sua strutturazione nonché 

dotato dell’ulteriore difficoltà di porre numerosi problemi interpretativi e di 

applicazione concreta, sia per quanto riguarda norme già esistenti che di recente 

approvazione. Si rileva, inoltre, l’assenza di misure anticrimine efficaci, da tempo 

sollecitate, che andrebbero tradotte nella previsione del reato di autoriciclaggio, nella 

tipizzazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nella necessità di 

colpire il voto di scambio politico – mafioso, nell’introduzione di norme che blocchino 

la candidatura di persone indagate nonché in modifiche in materia di collaboratori e 

testimoni di giustizia e scioglimento dei Comuni per infiltrazione mafiosa. Pare, altresì, 

non essere ancora stato recepito il contenuto delle direttive europee in materia di beni 

confiscati e di contrasto alla corruzione ed è denunciata l’assenza di norme per lo 

sviluppo ed il sostegno dell’antimafia sociale. Sembra, infine, che non siano ancora 

state varate procedure atte a semplificare le pratiche per il riutilizzo a fini sociali dei 

beni confiscati28. 

Rispetto allo specifico problema del mancato riconoscimento del reato di auto 

riciclaggio (la terminologia si riferisce all’investimento di capitali illegalmente percepiti 

da parte dell’autore del primo illecito), la carenza accusata dai magistrati sarebbe da 

attribuirsi alla mancanza di strumenti che permettano di rintracciare e colpire l’intero 

percorso dei capitali illeciti; dunque, oltre alla determinazione della fattispecie di reato, 

si avverte l’assenza di indagini di re-investimento. La tracciabilità di tali patrimoni, 

infatti, si presenta come una grande incognita in quanto il denaro viene re-investito 

quando è già pulito: pur essendo stato accumulato nell’area grigia, con metodi mafiosi, 

non avrebbe bisogno di ripulitura poiché questa sarebbe avvenuta durante fasi di 

percorso che, attualmente, non si riuscirebbero a monitorare. Il problema di tracciabilità 

dei flussi finanziari, dunque, consiste nella difficoltà di identificazione dei capitali dal 
 

27 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma  degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

28 http://www.antimafiaduemila.com/, ultima consultazione giugno 2012 
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momento dell’accumulazione nelle aree grigie fino all’ultima fase di re-investimento, in 

quanto al monitoraggio dello stadio finale essi non risultano più illeciti. 

Tali carenze, potrebbero rappresentare un terreno fertile per accrescere la presenza 

delle zone grigie e coloro i quali si occupano di antimafia utilizzando gli strumenti 

normativi riscontrano gravi difficoltà nel mettere in atto efficaci strategie per contrastare 

comportamenti ed aree dai contorni indefiniti. 

A questo proposito, l’autore Francesco Forgione evidenzia che “ In Italia, dove 

pure la legislazione antiriciclaggio è molto avanzata, i processi per i reati connessi alla 

ripulitura del denaro sporco sono meno delle dita di due mani. Le indagini sono 

complesse, i patrimoni sono dispersi in giro per il mondo ed è difficile rintracciarli. 

Come abbiamo già sottolineato, per la magistratura è più facile cercare i latitanti che i 

soldi. Sul fronte della finanza criminale, poi, anche dalla politica non vengono segnali 

incoraggianti. L’approvazione dello scudo fiscale in Italia, invece che combattere i 

forzieri delle mafie, asseconda il rientro dei capitali illecitamente esportati, 

legalizzando, di fatto, quanto di più ripugnante possa esistere in un Paese democratico 

e civile: la ricchezza prodotta dall’illegalità, dalla corruzione, dalla mafia”29. L’autore 

ha condotto una ricerca con il supporto di documenti, atti processuali, materiali 

investigativi e corredata di cartine geografiche che segnalano le rotte dei traffici illeciti 

a livello internazionale delle quattro organizzazioni mafiose più potenti. Egli sottolinea 

comportamenti che ben si prestano ad esemplificare l’area grigia di quelle azioni che 

vengono mascherate come lecite ma in realtà rappresentano fonte di illegalità. Gli autori 

di tali azioni agevolano condotte, compiute da altri soggetti, qualificabili come reati ma, 

avvalendosi di strumenti leciti, riescono ad attenuarne l’esposizione, così da non essere 

perseguibili. Si tratta ad esempio, di comportamenti attuati da professionisti che 

occupano posizioni di potere nel momento in cui mettono a disposizione i loro studi 

professionali per essere utilizzati come sedi per trattare l’acquisto di quintali di droga. 

Osserva l’autore che modi di agire di questo genere “ […] secondo l’ordinamento 

italiano sono incriminabili con diverse tipologie di reato collegabili a quello di 

associazione mafiosa: dal concorso esterno al favoreggiamento aggravato. Reati che 

danno vita a processi difficili e che spesso, a dire il vero, si concludono con forti 

censure dei comportamenti e delle condotte degli imputati ma senza sentenze di 

condanna penale. In ogni caso, gli strumenti per contrastare anche il livello delle 

collusioni  esterne  nei  rapporti  tra  mafia,  economia  e  politica,  in Italia esistono, 

 
 

29 F. Forgione, op. cit., pp. 235 – 36. 
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indipendentemente dalla volontà e dalla coerenza nella loro applicazione”30. 

Per quanto concerne il secondo gruppo di risposte al fenomeno mafioso, si è 

denominata antimafia sociale il ruolo svolto diffusamente nella società da vari soggetti 

extra – istituzionali che avrebbe spesso influito in modo decisivo anche sui processi 

evolutivi dell’antimafia istituzionale. In questa sede si è scelto di prestare attenzione alle 

modalità di azione concreta, a partire da una breve analisi attraverso la storia, delle 

associazioni, dell’operatività di piccoli gruppi o singole persone, senza tralasciare il 

contributo delle donne, dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, delle esperienze o 

delle realtà isolate per arrivare a narrare l’approccio pionieristico fornito dalla 

metodologia della nonviolenza. 

Le prime significative azioni di contrasto originate nella società civile siciliana 

vengono fatte risalire alle forme di mobilitazione e di lotta contadina avvenute tra il 

1891 ed il 1894. Scrive l’autore Umberto Santino: “ [...] un grande movimento di massa 

prende il nome di <Fasci Siciliani>, […] un fenomeno composito. Erano organizzazioni 

a metà strada tra sindacato e partito che raccolgono contadini, artigiani, zolfatai, 

insegnanti e professionisti. I loro scopi: i contratti di lavoro, i miglioramenti salariali, 

le otto ore, i miglioramenti delle condizioni dei metatieri, cioè dei contadini che 

lavoravano le terre di proprietà degli agrari, la partecipazione dell'amministrazione 

comunale”31. 

Nel secondo dopoguerra si assisteva alla fase dell’antimafia sindacale 

caratterizzata dalla reazione mafiosa che sfociava in gravi stragi, come quella di Portella 

della Ginestra e dagli omicidi di tanti sindacalisti nei decenni che seguivano. 

Avvenivano, negli anni Cinquanta, l’omicidio di Danilo Dolci, sindacalista impegnato 

nella costruzione di un movimento popolare nonviolento e nella documentazione dei 

legami tra alcuni mafiosi ed uomini politici ed, alla fine degli anni Settanta, l’assassinio 

di Giuseppe Impastato, protagonista di una attività antimafia che integrava elementi 

sociali, politici e culturali. 

Negli anni successivi, la mafia agiva nuovi fatti sanguinari che creavano le 

premesse per una mobilitazione civile collettiva, quali l’assassinio di Pio La Torre, 

impegnato, tra l’altro, in un movimento pacifista, e del Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa, entrambi avvenuti nel 1982. In quegli anni nascevano le reazioni di 

associazioni, partiti, sindacati, singoli cittadini. Ben presto sarebbero proliferate 

associazioni antimafia su tutto il territorio nazionale, da quelle intitolate alla memoria di 
 

30 Ivi, p. 232. 
31 U. Santino, Breve storia della Mafia e dell’Antimafia, Di Girolamo Editore, Trapani, p. 96, 2008. 
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varie vittime delle mafie, all’Associazione delle donne siciliane per la lotta contro la 

mafia, alla lega contro la droga fino ai vari comitati antimafia. Intanto, con 

l’intensificarsi delle estorsioni, cominciava a costituirsi la reazione del movimento 

antiracket in alcune località siciliane mentre l’esperienza di denuncia degli estorsori 

attuata dall’imprenditore Libero Grassi, a Palermo, restava isolata ed egli veniva ucciso 

nel 1991. 

Dopo la strage di Capaci del 1992, l’associazionismo culminava in nuovi 

movimenti collettivi e, con tale forte spinta determinata dalla mobilitazione massiccia, 

l’impulso istituzionale si traduceva nel varo della nuova legislazione. Nel 1995, data 

l’esigenza di strutturare un lavoro continuativo a livello nazionale, si costituiva 

l’associazione Libera, qualificata come corporazione di secondo livello in quanto 

“associazione di associazioni”, che, in pochi anni, arrivava a raggrupparne circa un 

migliaio, tra nazionali e locali. Essa, fin dalla sua nascita, si propone come soggetto che 

fonda la propria azione su di una mentalità organizzativa che muove, da un lato, 

dall’esigenza di tenere viva la memoria di coloro che si sono battuti perdendo la vita per 

contrastare il fenomeno mafioso, portandone a conoscenza la vita, le attività, i progressi 

verso l’affermazione della legalità, ed istituendone una giornata commemorativa che 

ogni anno ricorre il 21 marzo, dall’altro, dall’importanza di creare la consapevolezza 

dell’impegno per contrastare le mafie. Quest’ ultimo non sarebbe prerogativa di alcuni 

operatori soltanto o di gruppi di associazioni bensì di ogni singolo, sia in qualità di 

cittadino che di individuo. Tale secondo aspetto dell’attività di Libera si esprime con 

progetti e campagne sui vari temi dell’impegno antimafia: dall’educazione alla legalità 

alla confisca dei beni, dagli appalti alle droghe, dal sostegno alla Magistratura all’azione 

di denuncia. Anche sul terreno della spinta politica, Libera apportava il suo contributo 

con una campagna di raccolta firme per promuovere una legge di iniziativa popolare  

per il riutilizzo a fini socialmente utili dei beni confiscati ai mafiosi, proposta che 

trovava una rapida approvazione in Parlamento nel 199632. Il provvedimento dava  

avvio alla formazione di cooperative giovanili per l’uso produttivo dei beni confiscati. 

Tale risultato, oltre ad essere il simbolo della restituzione alla collettività ed 

all’economia legale di beni sottratti ai mafiosi, rappresenta un elemento di impatto 

sociale poiché le terre confiscate diventano una reale opportunità di lavoro retribuito per 

fronteggiare   il   problema   della   disoccupazione   giovanile.   Per   l’assunzione,   si 

32 
Legge 7 marzo 1996, n. 109 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o 
confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 
223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. 
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privilegiano giovani residenti in quelle zone ad alta densità mafiosa: essi non devono 

così ricorrere alla scelta di doverle abbandonare per cercare occupazione in altre  

regioni, dove la mafia avrebbe avuto un impatto meno devastante sullo sviluppo 

territoriale. I cittadini, soprattutto nei territori del Sud, si riappropriano, in tal modo, del 

diritto di vivere e lavorare nelle terre di origine. 

L’associazione, negli ultimi anni ha promosso tre eventi che intendevano 

confrontare le posizioni dell’antimafia attraverso le relazioni di esponenti sia del livello 

istituzionale che di quello civile, per contrastare il fenomeno mafioso in tutte le 

manifestazioni con cui esso si esprime, su tutto il territorio nazionale ed internazionale. 

Tali eventi, intitolati Contromafie, si svolgevano nel 2006 e nel 2009 mentre nel 2011 

l’attenzione si focalizzava sulle mafie al Nord Italia. Particolarmente significative 

sarebbero state le prime due edizioni poiché presentavano l’intento propositivo di lavori 

in assemblee e gruppi, dopo un ciclo di conferenze, per realizzare un documento 

conclusivo da presentare ai parlamentari in modo che questi operassero per inserire il 

tema del contrasto al fenomeno mafioso tra le priorità dell’agenda politica. 

Il Centro Siciliano di Documentazione, dall’inizio della sua attività, nel 1977, ha 

avuto cura di diffondere i risultati dei conseguimenti derivati dalle proprie ricerche sul 

fenomeno mafioso con modalità accessibili anche ai giovani delle scuole e delle facoltà 

universitarie, costruendo percorsi di educazione alla legalità. L’opera di divulgazione, 

tramite conferenze, dibattiti, seminari, mostre fotografiche, è stata raccolta in 

pubblicazioni fruibili come materiale didattico dagli stessi studenti. Tra i collaboratori 

del Centro, particolare risalto avrebbe avuto il contributo pedagogico dell’autore 

Augusto Cavadi che, identificando gli elementi caratteristici della cultura mafiosa, ha 

impostato la didattica con riflessioni atte a scardinare tali comportamenti per sottrarre le 

giovani generazioni all’influenza mafiosa che agisce il potere di attirare consenso 

sociale con il suo codice culturale. Esso, precisa l’autore “comprende una visione del 

mondo, valori, modelli di comportamento, linguaggi, convinzioni, pregiudizi, credenze, 

etc.: dunque anche una pedagogia. C’è una pedagogia della mafia che le consente di 

rinnovare i ranghi generazione dopo generazione”33. Egli ha individuato alcuni tratti 

caratteristici, ad esempio “il fondamento carismatico – tradizionale della struttura 

gerarchica, il maschilismo paternalistico, il rispetto dell’omertà, l’enfatizzazione 

dell’onore, la svalutazione del lavoro, la mentalità dogmatica, la legittimazione della 

violenza come linguaggio privilegiato”34. Sulla scorta di tali fattori, sembra che occorra 
 

33 A. Cavadi, A scuola di antimafia, Di Girolamo Editore, Trapani, p. 127, 2006. 
34 Ibidem. 
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improntare un “progetto culturale ed educativo che – punto per punto – si configuri 

come alternativo e contraddittorio rispetto a quello mafioso (la democrazia, la 

corresponsabilità nelle relazioni intrafamiliari, la salvaguardia autentica della 

femminilità, la legalità, l’etica del lavoro, il senso critico, il pacifismo e la solidarietà 

internazionale)”35. Nei confronti dell’educazione alla legalità in termini generali, 

l’autore specifica che “educare alla legalità significherebbe educare a pensare con la 

propria testa, a conoscere l’origine degli organi legislativi, a discernere fra diversi 

progetti ideologici, ad approfondire le dinamiche psico–sociali che concretamente si 

stabiliscono fra leader e gregari, a controllare le proprie tendenze egocentriche e a 

canalizzarle verso obiettivi condivisi”36. Il significativo contributo deriva, inoltre, 

dall’attenzione che l’autore riserva ai pregiudizi da sfatare circa il rapporto tra i giovani 

e la delinquenza: con i suoi insegnamenti si propone di precisare, soprattutto ai giovani 

stessi, che non tutti i micro–delinquenti saranno mafiosi così come non tutti i mafiosi 

sono stati micro-delinquenti. L’impronta dell’attività didattica, tuttora operativa, 

dell’autore si fonda su un orientamento etico–pedagogico che contiene la proposta di 

esplorare, in varie tappe, l’informazione e l’esame critico dei codici in vigore per fornire 

un supporto motivazionale all’allievo circa l’obbedienza alle leggi alle quali si 

riconosce, oltre alla legittimità formale, una validità sostanziale. Egli spiega che “non 

basta riconoscere, astrattamente, che certi divieti e certi obblighi sono “giusti”: 

occorre trovare delle motivazioni adeguate per rispettarli esistenzialmente, 

praticamente. A seconda dei punti di vista dell’educatore e, soprattutto, dell’educando 

si tratta di trovare delle ragioni che sostengano il percorso faticoso della coerenza: per 

uno sarà la fedeltà al volere divino, per un altro la cura della propria dignità, per un 

altro ancora la solidarietà sociale o anche solo la convenienza utilitaristica di godere i 

vantaggi d’una convivenza ordinata…”37. Il percorso educativo, inoltre, tende a fornire 

un supporto motivazionale, affiancato alla metodologia per giungere ad una riflessione 

circa l’impegno politico. Egli conclude che “solo facendo politica si può ottenere che 

gli organi a ciò deputati modifichino le normative ingiuste, o superate, promulgandone 

di meno ingiuste, o di più aggiornate. L’educazione alla legalità appare dunque monca 

tutte le volte che non si completa in educazione alla politica”38. Per raggiungere i propri 

obiettivi, infine, tale programma di educazione alla legalità, richiederebbe la 

condivisione sostanziale, ma non l’unanimità dei contenuti, di tutte le agenzie educative 
 

35 Ibidem. 
36 Ivi, pp. 233- 34. 
37  Ivi, p. 234. 
38  Ivi, p. 235. 
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di un dato territorio: le famiglie, le scuole, i centri di aggregazione religiosi e laici, i 

partiti politici, i sindacati ed i media. 

Osservando i caratteri peculiari che compongono i programmi educativi proposti 

da Augusto Cavadi, pare opportuna una riflessione che coinvolge l’identificazione cui 

perveniva Edwin Sutherland, all’interno della teoria dell’associazione differenziale, 

circa i fattori espositivi al comportamento deviante (di cui si spiegava al paragrafo 1.1). 

Si potrebbe dedurre che, in questo caso, l’insegnamento derivante dall’enunciazione di 

tali fattori abbia ispirato i presupposti per impostare concretamente dei programmi 

mirati ad incentivare comportamenti contrari a quelli che si apprendono con 

l’esposizione alle condotte devianti. Tali comportamenti, pertanto, in una prospettiva 

così concepita, potrebbero diventare, essi stessi, fattori creativi  della consapevolezza 

per la scelta di condotte legali. Va comunque sottolineata l’ipotesi che, nell’attuale 

società complessa, ogni individuo potenzialmente può entrare in contatto e condividere 

spazi di esperienza con gruppi che sono in grado di avvalersi di codici culturali 

antitetici. 

L’attività del Centro ha posto in risalto, molte volte, il contributo delle donne nella 

sfera delle proposte educative, sia studiandone i ruoli nelle organizzazioni criminali che 

collocandone in posizioni rilevanti il lavoro nell’antimafia. Nell’ambito dei materiali di 

studio del Centro, l’autrice Anna Puglisi, con la partecipazione di Umberto Santino, 

precisa che “ La ricerca su “Donne e mafia” mira ad analizzare il ruolo delle donne 

nell’organizzazione e nelle attività mafiose e nella lotta contro la mafia, ma prima 

ancora nella società siciliana e meridionale, e prevede l’esame della letteratura, la 

raccolta della documentazione (attraverso atti giudiziari e la rassegna stampa) e di 

storie di vita. Il quadro generale in cui si inserisce risulta dall’esame critico della 

letteratura e delle idee correnti sulla mafia e dalla formulazione di quello che abbiamo 

definito “paradigma della complessità”39. La ricercatrice denota un livello di attenzione 

che soltanto di recente pare sia emerso nei confronti delle donne dentro e contro la 

mafia, quando invece la presenza delle stesse, al tempo delle lotte contadine in Sicilia, 

dalla fine dell’Ottocento fino agli ultimi anni Settanta, avrebbe apportato un contributo 

tanto importante quanto ignorato: “ […] contadine che lottavano accanto ai familiari 

contro gli agrari e, più tardi, donne, militanti in partiti o movimenti, consapevoli che la 

lotta per l’emancipazione implicava, e implica ancora, anche quella contro la mafia che 

violenta  la  nostra  vita,  anche  se  non ci colpisce direttamente con  l’omicidio”40. Nel 
 

39 A. Puglisi, Donne, Mafia e Antimafia, Di Girolamo Editore, Trapani, p. 93, 2005. 
40 Ivi, p. 33. 
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1981 le donne siciliane costituivano una associazione femminile; l’autrice, anche ella 

militante, in prima persona precisa: “ […] abbiamo voluto sottolineare una specificità 

femminile, abbiamo voluto far sentire la nostra voce di donne, per trovare un 

linguaggio e una strategia comuni per uscire dal cerchio violenza – rassegnazione – 

emarginazione […] per rompere l’isolamento”41. L’associazione prestava la sua opera 

nelle scuole, spinta dalla necessità di rivalutare l’educazione partendo dalle giovani 

generazioni, partecipava a dibattiti e convegni in Italia ed all’estero, organizzava 

manifestazioni nelle piazze delle regioni del Sud. Pare, dunque, emergere un ruolo di 

protagonismo delle donne, contrapposto allo stereotipo della donna succube nella 

società meridionale. Sembra, però, che lo stereotipo sopravviva tale nella veste delle 

stesse all’interno di famiglie mafiose tanto quanto in parentele non mafiose. 

Nello specifico della realtà mafiosa siciliana, l’autrice consegna un ritratto di tale 

mondo femminile, ponendo l’attenzione sui ruoli che avrebbero portato le donne a 

ribellarsi: “Le “donne antimafia” sono vedove, orfane, madri a cui hanno ucciso i figli, 

“donne d’altri” che solo dopo un avvenimento traumatico, il più traumatico in  

assoluto, come la morte violenta, cominciano a diventare “donne per sé” e per gli altri, 

con un ruolo autonomo. Passano dal lutto privato alla testimonianza pubblica: e questo 

è già di per sé una rottura culturale. […] Non è solo un modo diverso di piangere e far 

rivivere i propri morti. C’è, per intanto, più o meno piena, la consapevolezza dei rischi 

a cui si va incontro. L’isolamento, la vita blindata. […] La rottura con la famiglia, la 

parentela, il paese, il rione, è un altro trauma, a volte intollerabile. […] c’è una 

specificità in questa presa di coscienza delle donne? Malgrado sia cresciuto il ruolo 

delle donne dentro l’organizzazione mafiosa, la mafia rimane ancora un’organizzazione 

monosessuale […]”42. L’autrice conclude affermando che, per ottenere la chiave di  

volta dell’economia e del potere del sistema mafioso, è necessario concepire la 

costruzione di un movimento popolare in cui le donne ricoprano un ruolo fondamentale: 

“Per questo è necessario vincere la solitudine, valorizzare le esperienze fatte sin qui, 

moltiplicarle, dandoci strumenti di comunicazione e spazi di lavoro comune”43. 

Un ulteriore apporto alla ricerca è derivato da un saggio elaborato dalla sociologa 

tedesca Renate Siebert. Si tratta del prodotto di analisi teorica ed esperienza soggettiva 

condotte nell’ambito di studi su mafia siciliana e ‘ndrangheta calabrese che, oltre ad 

offrire un importante sguardo di genere, si pone come testimonianza di impegno civile e 

 
41 Ivi, p. 29. 
42 Ivi, p. 27-28. 
43 Ivi, p. 31. 
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di condivisione umana. Ella assimilerebbe la mafia ad una dittatura totalitaria, 

analizzandone gli aspetti di società segreta con rituali di iniziazione che escludono le 

donne, con il controllo ferreo esercitato nella sfera privata e la pratica dell’omofobia, 

insieme all’odio delle qualità femminili presenti nei maschi che diventa il collante fra 

gli affiliati. L’autrice osserva che le reti parentali sono usate in modo strumentale e la 

famiglia che ne deriva è una mescolanza eterogenea tra la cultura contadina e quella 

piccolo borghese che, di fatto, invischierebbe la donna negli aspetti peggiori delle due 

culture: “Le viene negato sia il potere de facto che ricopriva nella famiglia contadina, 

sia l’accesso all’uguaglianza formale e all’emancipazione, tipica della famiglia piccola 

e media borghese”44. Il mondo mafioso sembra, dunque, vivere il rapporto con il 

femminile secondo una doppia morale: da un lato, il rispetto delle donne in quanto 

madri, mogli e figlie, dall’altro il dominio su di loro. Infatti, precisa l’autrice che “Nel 

mondo mafioso sessualità e morte si intrecciano, la comunicazione erotica è ridotta a 

sessualità genitale e il corpo femminile incarna una tentazione altamente minacciosa 

per la disciplina e la coesione dell’organizzazione. In questa società di soli uomini il 

femminile è onnipresente ma il rapporto con le donne è solo unidirezionale: esse vanno 

dominate, usate e, in maniera paternalistica, tenute all’oscuro dei segreti dell’Onorata 

Società”45. Ella solleva, inoltre, un interrogativo di non poco conto sul problema della 

mafia: “[…] Cerco di pormi l’inquietante domanda: che cosa accade “dentro” i 

soggetti? Qual è il rapporto con la vita e con la morte, con la propria esistenza e quella 

altrui, con la propria possibile morte e con l’evento di dare la morte a un’altra 

persona? […] E come si configura la convivenza stretta con individui simili, “mostri”di 

una normalità agghiacciante? Stando alle statistiche criminali, la prima categoria si 

compone quasi esclusivamente di uomini. Di conseguenza, nella seconda categoria 

troviamo un alto tasso di donne. Donne compici, donne conniventi, donne sottomesse, 

donne che si ribellano. […] La mafia nega il diritto dell’individuo alla sua libertà. 

Questo diniego colpisce donne quanto uomini. […] ci interessa ricostruire il vissuto 

delle donne, a partire da una sensibilità di donna”46. 

Di recente, infine, l’autore Nando dalla Chiesa pare aver compreso le motivazioni 

che costituiscono la base del numero sempre più cospicuo di donne che, in vesti 

diversissime, agisce nell’ambito dell’antimafia. Egli osserva quanto la storia 

dell’antimafia (ma non di meno quella della mafia ) sia ufficialmente maschile e quanto 

 
44 R. Siebert, Le donne, la mafia, Edizioni Il Saggiatore, Milano, p. 53, 1994. 
45 Ivi, p. 79. 
46 Ivi, 11-21. 
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sia nuovo, invece, il fenomeno del protagonismo diretto dell’intervento delle donne nel 

contrasto alle mafie. L’autore osserva il percorso di tale presenza femminile: “dalla 

coraggiosa testimonianza di un dolore ribelle si è passati alla promozione consapevole 

di una più alta etica pubblica”47, in quanto egli rileva, nella gran parte dei casi di 

impegno delle donne, una spinta naturale, che non origina cioè da legami familiari con 

vittime di violenza mafiosa. Sostiene, dunque, che: “Le donne sembrano sintonizzarsi 

con più naturalezza sulla frequenza della legalità.[…] Come spiegare questo divario di 

sensibilità di genere riscontrabile almeno nelle élites locali? Probabilmente si 

combinano fattori diversi. Senz’altro pesano la minore partecipazione femminile alla 

vita delle mediazioni culturali dei partiti e la maggiore distanza della donna dai 

meccanismi del potere. Ma contano, altrettanto probabilmente, fattori più profondi: 

dalla maggiore capacità femminile di dare forza politica ai sentimenti […] fino ad una 

adesione più intensamente etica ai principi di eguaglianza e giustizia, radicata in (e 

nutrita da) storia collettiva di disuguaglianza e discriminazioni”48. 

Nell’ambito delle ricerche, degli studi e delle indagini finalizzate a contrastare il 

fenomeno mafioso, molto si deve alla partecipazione dei collaboratori di giustizia. 

Grazie alle loro dichiarazioni, rilasciate alle forze dell’ordine ed alla Magistratura, è 

stato possibile redigere rapporti e condurre inchieste. Essi hanno apportato un  

contributo di rilievo per l’apprendimento delle strutture delle organizzazioni criminali e 

per la ricostruzione delle dinamiche di innumerevoli delitti. Sembra che esista traccia di 

rivelazioni della mafia del tempo già a partire dall’ inizio del Novecento. Negli anni 

Settanta si registrava il caso di un collaboratore che confessava alla Questura di Palermo 

alcuni omicidi e ricostruiva l’attività, l’organizzazione e le complicità della famiglia di 

appartenenza. L’uomo veniva creduto soltanto per gli omicidi che dichiarava di avere 

commesso mentre, per quanto concerneva le restanti ammissioni, veniva rinchiuso in un 

manicomio criminale e poi inviato al confino. Dopo molti anni, subiva un attentato 

mentre si trovava in luogo pubblico senza alcuna protezione e moriva pochi giorni  

dopo. 

La fase più ricca di dichiarazioni rilasciate dai collaboratori iniziava negli anni 

Ottanta e, fino alla seconda metà degli anni Novanta, se ne poteva contare un numero 

considerevole per ognuna delle organizzazioni criminali maggiori. Negli anni successivi 

i collaboratori diminuivano. 

I  testimoni  di  giustizia  sono  cittadini cui viene attribuita tale denominazione per 
 

47 N. Dalla Chiesa, “Se l’antimafia è donna”, in Narcomafie, 2012, n. 3, p. 57. 
48 Ibidem. 
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aver denunciato fatti ascrivibili alla criminalità organizzata ai quali hanno assistito 

personalmente, dai delitti alle richieste di estorsione. La loro scelta è stata quella di 

sporgere denuncia anziché creare rapporti di collusione con le mafie. Uno dei primi casi 

a Palermo, da quanto risulta dalle ricerche dell’autore Umberto Santino, sembra risalire 

al 1896, quello di una donna “che denunciò gli assassini della figlia diciassettenne”49. 

Tra i casi recenti più conosciuti, quello dell’imprenditore calabrese Giuseppe Masciari, 

protagonista, insieme alla moglie ed ai due figli di una complicata vicenda. Come si 

evince dalla testimonianza dell’uomo e della consorte, raccolta di recente in una 

pubblicazione, la coppia, per prima, avrebbe prodotto una visione d’insieme del sistema 

‘ndranghetista portandone le prove. Scrive Giuseppe Masciari: “Le mie denunce e la 

quantità di prove che ho esibito hanno potuto, avrebbero potuto, portare a centinaia di 

arresti, allo smascheramento di un sistema i cui vertici sono molto, molto in alto, un 

sistema che tutti conoscono, ma che nessuno sembra voler davvero decapitare, perché 

in qualche modo c’è sempre un legame che impedisce di arrivare al cuore della 

struttura”50. Dopo aver denunciato gli estorsori ed un nutrito nucleo di persone ad essi 

collegati ad ogni livello della scala sociale, la famiglia aveva dovuto lasciare la propria 

regione, abbandonando la propria attività e vivendo moltissimi anni in un regime di 

protezione che le istituzioni non erano preparate a supportare adeguatamente. “In 

pratica avremmo dovuto perdere la nostra vita precedente, dimenticare il nostro 

cognome, la storia e i ricordi che ci portavamo dietro. In cambio però, nessuno ci aveva 

fornito una nuova identità, né con documenti che sostituissero davvero i nostri, né con 

una copertura che garantisse, per esempio, un ruolo nella società, un impiego, un modo 

di interagire con il mondo che ci circondava”51. 

Altrettanto indicativo della impreparazione dello Stato alla tutela dei testimoni di 

giustizia, si potrebbe considerare il caso della allora diciassettenne Rita Atria che, 

allontanata dalla Sicilia, domiciliata in un condominio romano e privata di un adeguato 

supporto di rete di relazioni, si suicidava dopo l’assassinio di Paolo Borsellino. 

Con la normativa in vigore fino al 1991, i testimoni ed i collaboratori di giustizia 

erano accomunati; la legge n. 44 del 23 febbraio 199952 introduceva misure di tutela per 

 
 
 
 
 

49 U. Santino, Breve storia della Mafia e dell’Antimafia, cit., p. 142. 
50 P. Masciari – M. Masciari, Organizzare il coraggio, ADD Editore, Torino, p. 41, 2010. 
51 Ivi, p. 94. 
52 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle 

richieste estorsive e dell’usura. 
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i commercianti che denunciavano gli estorsori e la legge n. 45 del 13 febbraio 200153 

distingueva i testimoni dai collaboratori prevedendo regimi diversi per le due categorie. 

Nel febbraio 2008 la Commissione Parlamentare Antimafia approvava una relazione 

contenente l’inserimento di nuove misure a favore dei testimoni. 

Il momento storico attuale conta sull’attuazione di programmi di educazione alla 

legalità distribuiti sul territorio nazionale ad opera di enti e soggetti di varia origine 

nonché di singoli cittadini. Non di rado, si osserva l’operato di soggetti istituzionali (il 

livello teoricamente più vicino ed al servizio del cittadino ma, che molte volte, risulta in 

realtà di difficile accesso) in rete con associazioni e cittadinanza o, quantomeno, con 

programmi rivolti a questa ultima. Volta ad obiettivi che perseguirebbero tale proposito, 

nasceva, negli ultimi anni, l’associazione Avviso Pubblico, costituita da Enti locali e 

Regioni per la formazione civile contro le mafie. Essa, in virtù del fatto che le istituzioni 

più vicine al cittadino, e da questo legittimate ad amministrare correttamente il bene 

comune, sono tenute ad assumere su di sé la responsabilità di collocare tale bene 

collettivo al di sopra di ogni posizione ed appartenenza politico – ideologica, raggruppa 

amministratori ed amministratrici operanti attraverso un’etica della responsabilità, che 

ricerca un dialogo con i cittadini e ne sollecita la partecipazione. L’intento di tale 

associazione è, dunque, quello di perseguire la diffusione della coscienza di legalità, 

informando i cittadini sulla forza reale della criminalità organizzata, formando i 

giovani alla cultura dei diritti e della tolleranza, del rifiuto della violenza e del rispetto 

per il valore della persona, perseguendo uno sviluppo economico equilibrato […] una 

rete che consente di metter insieme idee, progetti, servizi, di far circolare informazioni, 

di mettere in relazione tante esperienze. Perciò la sua struttura sarà leggera, fattiva, 

policentrica ed articolata sul territorio nazionale54. Nella propria carta di intenti, la rete 

si propone il finanziamento di progetti per attività di formazione nelle scuole o di 

sostegno alle politiche giovanili nonché la promozione di percorsi di formazione 

scolastica e sul territorio, il coordinamento tra amministrazioni e scuole per concrete 

iniziative contro la dispersione scolastica e percorsi di formazione per amministratori e 

dipendenti pubblici. Infine, essa evidenzia la necessità di promuovere iniziative di 

solidarietà tra enti e lo studio di procedure semplici che consentano agli enti di agire in 

perfetta trasparenza (ad esempio procedure in materie di appalti, gestione delle 

discariche, smaltimento dei rifiuti urbani) nonché impegnarsi per lo sviluppo efficace di 
 

53 Legge 13 febbraio 2001, n. 45, Modifica della disciplina della protezione e del trattamento 
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che 
prestano testimonianza. 

54 http://www.avvisopubblico.it/sezioni/carta_intenti/, ultima consultazione giugno 2012. 
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politiche giovanili concrete55. 

Pare opportuno osservare come l’attività di alcune associazioni, che sul piano 

nazionale hanno diffuso le loro attività dichiarando, con lo statuto costitutivo, di operare 

con uguali principi ed obiettivi su tutto il territorio nazionale, in realtà potrebbero 

doversi confrontare, oltre che con condizioni di contesto dissimili, con differenti 

strumenti per operare il contrasto nelle regioni d’Italia tra loro molto diverse, anche in 

relazione alle risorse che le Regioni ed i Comuni possono o ritengono di destinare 

all’antimafia sia istituzionale che sociale. Inoltre, non vanno sottovalutate le criticità che 

potrebbero provenire dalla diversa storia e cultura degli operatori e della popolazione 

quanto le differenti modalità di manifestazione del fenomeno mafioso. Sostanzialmente, 

dunque, a volte, l’antimafia, soprattutto nella sua forma “mista”, che contempla cioè la 

mescolanza di aspetti istituzionali ed extra – istituzionali, sembra incorrere nella 

difficoltà di operare, teoricamente, con i medesimi strumenti su tutto il territorio 

nazionale quando, nella realtà, i contesti esprimono diversamente sia la mafia che 

l’antimafia. Si assiste, pertanto, a strategie che, pur mirando all’uniformità, alla solidità 

ed alla compattezza nelle azioni di contrasto, di fatto, soffrono una certa 

frammentazione. D’altra parte, l’espressione dell’impegno civile, attraverso la 

molteplicità dei contributi apportati dai soggetti che operano nei vari contesti, si mostra 

pure come espressione della democrazia partecipativa, non avulsa da contraddizioni e 

difficoltà. 

Nell’ambito della diffusione mediatica, esistono esperienze di informazione 

estranee ad ideologie partitiche e giudizi di valore, nate con lo scopo di creare per i 

fruitori le condizioni per formare una propria coscienza ed opinione sul fenomeno, sulla 

tipologia di azioni, la modalità ed i soggetti che agiscono per contrastarlo. La 

divulgazione del periodico online e su carta stampata Antimafia Duemila, potrebbe 

definirsi un esempio di informazione così caratterizzata: esso propone una selezione 

dell’informazione limitata alla diffusione della conoscenza di avvenimenti riguardanti i 

fatti di mafia e di antimafia senza l’aggiunta di riferimenti politici, emettendo, quindi, le 

notizie giunte dalle Procure circa lo stato dei processi, le date e le sedi di 

commemorazioni, ecc. con una posizione di obiettività rispetto a qualsiasi ideologia 

politica. 

Anche il programma radiofonico “La bellezza contro le mafie” si pone come uno 

strumento informativo che si colloca in una posizione di neutralità. Esso mette in risalto 

 
 

55 Ibidem. 
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esperienze isolate di singoli o di piccoli gruppi che affermano la legalità, nei vari 

territori d’Italia e nell’ambito della loro vita quotidiana, svolgendo svariate professioni a 

contatto con le specifiche forme di illegalità dei differenti contesti. Per tutta la durata 

della trasmissione, una reporter intervista soggetti che desiderano far conoscere le loro 

vicende di contrasto all’illegalità a livello nazionale. Il programma è uno strumento per 

diffondere esperienze positive di partecipazione alla costruzione del benessere sociale, 

pertanto volge l’attenzione a progetti attivi e funzionanti, che possano costituire un 

esempio per altri soggetti in altri territori, evitando di lamentare carenze o 

inadempienze. La tecnologia attuale permette di accedere ad un archivio informatico per 

poter riascoltare le puntate. 

Nell’ambito della diffusione dei notiziari televisivi locali, va segnalata 

l’esperienza, forse unica in Italia, di un piccolo nucleo famigliare che da dodici anni 

porta avanti un telegiornale la cui redazione risiede a Partinico, un Comune della 

provincia di Palermo. Tale località, così come i numerosi Comuni che ricevono il 

segnale, sono ad alta densità mafiosa. Telejato, la piccola emittente, diversamente dalle 

reti commerciali che ricevono introiti dalla pubblicizzazione di attività di impresa, si 

definisce comunitaria in quanto nasce legata ad una associazione culturale o una 

cooperativa che non deve avere scopo di lucro e può trasmettere pochissimi minuti di 

pubblicità durante il programma. L’associazione, infatti, sceglie come obiettivo quello 

di produrre programmi per valorizzare particolari temi culturali, politici, etnici o 

religiosi. Letizia Maniaci, componente del nucleo famigliare che gestisce l’attività tele 

giornalistica, ha documentato la sua esperienza in uno scritto dal quale emerge la 

funzione di utilità per la cittadinanza: “[…] la gente viene prima di tutto. Dimentichi 

anche la fatica quando riesci a dare voce a qualcuno che altrimenti non ne avrebbe 

avuta. […] C’è posto per tutti e chiunque chieda la parola ha diritto di averla a 

prescindere dal suo colore politico, se ne ha uno, dal suo lavoro, dalla sua posizione 

sociale. Di fronte alle nostre telecamere sono tutti uguali. Le critiche funzionano nello 

stesso modo. Non importa quale sia la ragione di un disservizio, di uno spreco, di 

un’inefficienza; non importa il nome e il cognome del responsabile, per noi sono tutti 

uguali. Partendo da questa prospettiva anche i fatti di mafia diventano notizie come 

tante altre. […] Quello che facciamo è solo scendere sul territorio e raccontarne la vita, 

e in questa vita capita che ci sia anche la mafia. Se vivessimo in un altro posto, forse 

parleremmo d’altro, ma qui con il mafioso ci fai la spesa, ci vai al bar a prendere il 
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caffè”56. L’attività richiede ritmi quotidiani molto serrati ed il telegiornale, negli anni,  

ha raggiunto una vasta diffusione non soltanto a livello locale ma anche attraverso la 

rete informatica grazie alla quale può essere seguito in un momento diverso dalla messa 

in onda, a livello nazionale ed internazionale. Nell’arco degli ultimi due anni, la 

famiglia con la sua attività è stata al centro di una vicenda molto singolare in cui una 

legge dello Stato ostacolava la sopravvivenza della libera informazione delle comunità 

locali. Tale normativa, che prevedeva il passaggio di alcuni canali a grandi 

multinazionali, stava per costringere le piccole emittenti alla chiusura e ciò avrebbe 

comportato il rischio per i telespettatori di costruire le proprie opinioni soltanto in base 

all’informazione gestita dalle grandi televisioni nazionali. L’esperienza coraggiosa di 

Telejato richiederebbe una riflessione sulla necessità di diffondere tale modalità di 

informazione indipendente come esperienza esportabile ed applicabile in ogni regione 

d’Italia, considerando che ognuna di esse, anche se in diversa misura, soffre la presenza 

del fenomeno mafioso. 

Altre tipologie di esperienze sembrerebbero piuttosto isolate, poco note e 

circoscritte al territorio in cui vengono attuate, quando sarebbe opportuno fossero 

valorizzate e ne fosse diffuso il buon esempio così da prenderne spunto per applicarle 

anche altrove. Si tratta spesso di esperienze di denuncia ma al contempo propositive del 

cambiamento ed in molte di esse l’aspetto propositivo risulta prevalente. Per quanto 

poco visibili, quando vengono conosciute se ne può riscontrare l’efficace contrasto alle 

mafie ed il buon esempio di educazione alla legalità in territori ad alta densità mafiosa, 

‘ndranghetista o camorristica. Ciò succede, ad esempio, a Scampìa, dove una giovane 

coppia, composta da Rosario Esposito La Rossa e la fidanzata Lena, promuove 

quotidianamente progetti di educazione alla legalità. I giovani, in un luogo segnato dalla 

desolazione e dalle brutture della camorra alla periferia di Napoli, si propongono di 

costruire quotidianamente la bellezza, portando la cultura, lo sport, il teatro a 

conoscenza di ragazzi che possono in questo modo trovare una alternativa all’essere 

arruolati dall’organizzazione criminale. Gli spettacoli teatrali, cui si è avuto modo di 

assistere, si potrebbero quasi assimilare a sociodrammi: vi si pongono in evidenza la 

strumentalizzazione e la svalutazione della donna, la mercificazione del corpo 

femminile, che compare quotidianamente attraverso i media nazionali ed a tutti i livelli 

della scala sociale, con l’obiettivo di far diventare consapevole lo spettatore della 

lontananza dall’emancipazione femminile che, ad oggi, non sembra essere stata ancora 

 
 

56 L. Maniaci, Mai chiudere gli occhi, Rizzoli Editore, Milano, pp. 15 e 47 - 48, 2009. 
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superata in quell’area del Sud. Con la rilevazione di una casa editrice donata alla 

comunità, la coppia, inoltre, diffonde testi che narrano la realtà del quartiere, sia per 

come si esprime il fenomeno mafioso, sia per come la gente agisce per contrapporvisi. 

Tali testi sono editi con la compartecipazione di tanti cittadini che, con una piccola 

quota diventano coeditori di libri stampati su carta riciclata. La narrazione è parte di un 

progetto molto più ampio di rivalutazione del territorio attuato da questi giovani che 

rendono protagonista l’educazione al rispetto della comunità di appartenenza, degli altri 

individui e dell’ambiente perché esso si possa trasformare in ambiente nutritivo. 

E’ opportuno segnalare, tra le altre, anche l’esperienza di Giulio Cavalli, un attore 

lombardo che denuncia le mafie al Nord Italia attraverso l’arte, con rappresentazioni 

teatrali e musicali su tutto il territorio nazionale. Egli ricostruisce le vicende mafiose 

avvenute nelle regioni del Nord negli ultimi decenni grazie alla documentazione 

giudiziaria ed alla letteratura. 

Pare significativa, infine, l’esperienza di Rita Borsellino, che iniziava una intensa 

attività di impegno sociale dopo l’assassinio del fratello Paolo, per rafforzare la 

coscienza antimafia, soprattutto in Sicilia. Ella si candidava nel 2006 alla presidenza 

della regione Sicilia, continuando un fittissimo impegno politico realizzato insieme alla 

partecipazione attiva delle scelte della comunità. Molto apprezzata dalla cittadinanza 

per le sue azioni di promozione della legalità, della giustizia, del lavoro delle donne, 

nonostante una lunga vicenda elettorale attraversata da diverse irregolarità formali, nel 

2008 fondava l’associazione nazionale Altra Storia, continuando a considerare centrale 

il protagonismo della cittadinanza. Nel 2009 veniva eletta componente del Parlamento 

Europeo del quale attualmente è parte. Si dedicava, altresì, ai “cantieri di programma”, 

progetti scritti dai partiti e dalla società civile insieme, per sostenere un rinnovamento 

etico promosso dalla comunità locale. Il suo impegno procede, come dagli albori della 

sua attività, con il significato di portare concretamente l’impegno politico anzitutto al di 

fuori dei luoghi dove si decide la politica e cioè in mezzo alla gente. Il progetto Altra 

Storia, che aveva ottenuto dei buoni risultati tanto da essere apprezzato e premiato dai 

cittadini, veniva poi abbandonato da alcuni partiti sostenitori ma comunque ricostituito 

tanto da essere attualmente operativo. In quanto eurodeputato, componente della 

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, si occupa di diritti 

umani e presiede una commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione 

e il riciclaggio di denaro. 

Nell’ambito del contrasto alle mafie si osservano anche situazioni di cittadini che, 

con varie competenze professionali ed il supporto di Enti pubblici o privati sono riusciti 
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a promuovere azioni di contrasto (dalla denuncia attraverso l’informazione ad opere di 

rinnovamento culturale) ma, ad un certo momento, si vedono costretti a sospendere o a 

diminuire la loro operatività. Ciò accade per mancanza di fondi, perché le politiche 

regionali non ritengono di sostenere tali iniziative. Esistono però anche iniziative che, 

nonostante la mancanza della partecipazione di fondi pubblici, sopravvivono 

nell’incertezza. 

In definitiva, il movimento antimafia ad opera della società civile avrebbe avuto 

un ruolo fondamentale nell’evoluzione globale dell’azione di contrasto al fenomeno, 

anche sul fronte istituzionale. Alcuni studiosi ne mettono in risalto la funzione 

ambivalente che svolgerebbe nei confronti del sistema. Nando Dalla Chiesa, ad 

esempio, rileva che l’antimafia sociale sembra porsi, contemporaneamente come “Pro – 

sistema perché non si propone di mutare o ribaltare sensibilmente i fondamenti 

costituzionali, i termini del contratto sociale, ma semplicemente di farne rispettare i 

contenuti essenziali. Anti - sistema perché contesta alla radice la qualità dell’ordine che 

si è andato concretamente disegnando negli ultimi quattordici - quindici anni, ponendo 

di fatto quella che è la prima, vera “questione istituzionale”, ossia quella 

dell’espulsione del potere criminale dallo Stato”57. 

Per quanto concerne il futuro dell’antimafia sociale, molti autori sembrano 

attribuire importanza alla prevenzione che definiscono come una nuova frontiera per il 

contrasto al fenomeno mafioso. Sostanzialmente, si tratterebbe di diffondere 

l’educazione alla legalità, non soltanto rivolgendosi alle nuove generazioni ma alla 

cittadinanza in generale, e ci si dovrebbe orientare, avvalendosi di quanto si è a 

conoscenza circa le modalità dell’agire mafioso, alla prevenzione dell’ulteriore 

espansione dello stesso. 

Esiste, tuttavia, ancora un approccio, da considerarsi innovativo: una via 

costruttiva per la comprensione del conflitto fra società civile e mafia. Al momento 

attuale, tale percorso non sembrerebbe sufficientemente esplorato né sviluppato, 

nonostante sia stato portato a conoscenza degli studiosi, da alcuni degli stessi, già da un 

ventennio circa. L’approccio contenuto nel saggio dell’autore Vincenzo Sanfilippo non 

intende sostituirsi a quelli preventivo e repressivo ma si inserisce accanto ad essi. Egli si 

riferisce alla metodologia della nonviolenza, precisandone l’ambito spirituale prima 

ancora che culturale. Secondo le due definizioni cui l’autore è pervenuto, ci si potrebbe 

rifare, avvalendosi della prima, ad una modalità di risolvere i conflitti che trova la sua 
 

57 N. Dalla Chiesa, “Gli studenti contro la mafia. Note (di merito) per un movimento”, in Quaderni 
Piacentini, 1983, n. 11, p. 58. 
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guida nella fede, intesa con un’accezione molto ampia e soggettiva, religiosa quanto 

laica, che si attua attraverso il richiamo costante della coscienza, della consapevolezza 

del valore e della portata delle azioni, sia propria che dell’altro individuo con cui si vive 

il conflitto, in tal caso da considerarsi avversario. Una seconda definizione vede la 

nonviolenza come “un percorso verso la Verità, che parte dal presupposto che gli 

uomini siano uniti da legami profondi, diversi dalle relazioni interpersonali e sociali 

che si danno in un dato momento storico, e che pertanto considera i conflitti come 

disarmonie transitorie che l’uomo ha il dovere etico di superare”58. L’autore non 

propende per una delle due definizioni a scapito dell’altra, pertanto considera 

contemporaneamente la nonviolenza tanto ricerca della verità quanto metodo di 

soluzione dei conflitti. Ne deriva, dunque, un agire dell’individuo che origina da una 

modalità di sentire e di essere interiore che, in una circolarità virtuosa, darebbe vita ad 

azioni per il cambiamento in vari contesti dell’attività umana. I temi guida di tale teoria 

derivano dalla visone di Ghandi e da quella di Galtung, concordi in alcuni assunti di 

base quali ad esempio il conflitto da concepire come opportunità di evoluzione, la 

necessità del richiamo della coscienza propria e dell’avversario attraverso un 

disciplinato lavoro su se stessi e sulle relazioni per giungere alla riconciliazione ed 

all’unità. Per meglio comprendere tale visione di unitarietà e di continuità, occorrerebbe 

ribaltare lo schema mentale con cui la tendenza è quella di concepire due parti in 

conflitto, quando in realtà ne esisterebbe una soltanto. Sicché il conflitto si può 

concepire come il disturbo di una relazione di un unico organismo. In tale prospettiva 

assumono grande rilevanza il valore della sofferenza e del dolore così come la ricerca 

delle cause profonde dei conflitti che orientano la prospettiva nella direzione della 

scoperta di una dimensione di co-responsabilità. Volgendo lo sguardo allo specifico 

rapporto tra mafia e nonviolenza, l’autore scrive che “[…] si tratta in ogni caso di 

sostituire la rappresentazione della mafia come cancro in un corpo sano con quello 

della mafia come modello diffuso di relazioni tra le parti della società di cui facciamo 

parte. Avendo quindi come riferimento il “sistema sociale” e non la “mafia” o le 

“organizzazioni mafiose” sarà più facile adottare una ricerca e una prassi che superino 

l’approccio repressivo orientato alla soppressione, ma anche quello preventivo, 

orientato ad evitare che qualcosa avvenga, a favore di un nuovo modo di vedere e di 

agire che chiamerei trasformativo, orientato cioè a superare una condizione 

riconosciuta, nella quale tutti siamo inseriti, impegnato a far evolvere un sistema del 

 

58 V. Sanfilippo, Nonviolenza e mafia. Idee ed esperienze per il superamento del sistema mafioso, Di 
Girolamo Editore, Trapani, p. 7, 2005. 
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quale tutti facciamo parte”59. Citando gli studi dell’autore Fabio Armao, che considera 

il sistema mafioso come una forma particolare della modernizzazione della nostra 

società, Vincenzo Sanfilippo fornisce nel suo saggio lo schema di tre modelli 

rappresentativi delle relazioni sistemiche individuate dal primo. A seconda di ognuno 

dei tre modelli la centralità verrebbe, di volta in volta, attribuita alla mafia, al 

sottosistema politico – amministrativo o a quello culturale, cioè della socializzazione. Il 

secondo modello contiene un utile esempio di approfondimento che, attraverso la 

metodologia della nonviolenza permetterebbe una comprensione dell’agire che, in 

primo luogo, si espande oltre gli stereotipi ed in seconda istanza pone le basi per 

individuarne la potenzialità trasformativa enunciata dall’autore in modo da 

intraprenderne le prassi conseguenti. L’esempio si riferisce alla legittimazione 

dell’illegalità a causa di una determinata relazione sociale, la clientela, che manipola il 

principio di legalità e tale conseguenza sarebbe comune anche alle pratiche formalmente 

universalistiche di welfare. Tale forma di legalità manipolata, secondo l’autore, sarebbe 

divenuta cultura, cioè legittimata internamente alla società e “l’agire mafioso che pure 

si differenzia dal rapporto clientelare per un più esplicito distanziamento dalla legalità, 

ha una serie di elementi in comune con il rapporto clientelare: il senso soggettivo che 

motiva i due tipi di azione ha lo stesso fondamento: privilegi o speranze di privilegi. 

L’agire mafioso caratterizzato dall’uso della violenza è l’unica strada che sembra 

essere stata lasciata alle fasce più marginali, che, plagiate sui temi individualistici del 

consumismo e del potere, non sono riuscite a sperimentare altre modalità di presenza ed 

autoaffermazione sociale, se non quelle delle attività criminali proposte dalle 

organizzazioni mafiose”60. In sintesi, la strada della nonviolenza porterebbe alla 

comprensione oltre i confini della spiegazione. 

Tale contributo, molto apprezzato da altri autori, avrebbe avuto un seguito, 

traducendosi in due esperienze piuttosto significative negli anni successivi alla 

pubblicazione del saggio. Da quelle sedi, soprattutto da parte degli studiosi del Centro, 

scaturivano importanti consapevolezze, ad esempio, circa la necessità di porre mano a 

dei progetti per costruire delle reali alternative, oltre che a concentrarsi sull’analisi. Ben 

presto, però, tale approccio sarebbe stato abbandonato o non significativamente 

coltivato, nonostante le opinioni concordi e l’ottimo riscontro da parte di numerosi 

studiosi ed operatori. 

 
 
 

59 Ivi, p. 13. 
60 Ivi, p. 17 – 18. 
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1.4. Resta aperta una questione culturale da affrontare 

Adottando il contributo proveniente dall’approccio nonviolento, si potrebbero 

operare alcune riflessioni circa le modalità con cui la violenza si esprime, nel contesto 

attuale, oltre a delineare alcuni nodi critici che richiedono di essere riconosciuti ed 

affrontati per giungere al superamento del sistema mafioso. 

In primo luogo, per quanto riguarda il ricorso alla violenza, le mafie avrebbero 

modificato nel tempo la modalità di manifestarla. Come già osservato in precedenza, si 

sta assistendo, nella modernità, ad un agire mafioso che sembrerebbe più silenzioso di 

un tempo, avendo rinunciato alla violenza omicida cui ricorrerebbe solo come 

alternativa estrema. Pare, allora, aver adottato una nuova strategia del consenso, 

caratterizzata da una “sommersione” che potremmo definire come l’evoluzione del 

comportamento omertoso nel tempo della società complessa. 

L’autore Antonio Ingroia osserva che “ una mafia così silenziosa desta meno 

allarme per l’opinione pubblica nazionale e l’azione di sensibilizzazione diventa più 

ardua perché deve contrastare non solo le inerzie interessate, ma anche una certa 

rassegnata indifferenza. Il risultato è che, da una parte, la mafia ha ripreso a tessere 

rapporti con i nuovi detentori del potere e a rilanciare il suo ruolo in attività 

remunerative e consolidate come gli appalti di opere pubbliche; e, dall’altra parte, sul 

piano istituzionale, la legislazione vigente - ben diversa da quella approvata nella 

stagione post-stragista – offre notevoli possibilità per intralciare o ritardare il corso 

della giustizia, resa meno efficiente nel contrasto ai poteri criminali. Ciò nonostante, 

l’azione della magistratura e delle forze dell’ordine è proseguita con brillanti risultati 

di polizia e condanne pesanti, anche se pare più disarmata sul fronte delle indagini 

finanziarie e delle collusioni “alte” politico – mafiose61. 

Alla luce della documentazione analizzata, l’antimafia istituzionale sembra ancora 

soffrire la nascita di nuovi impulsi riproponendo risposte incisive in seguito a situazioni 

di emergenza determinate dalla violenza. Pare altresì dover affrontare la difficoltà di 

creare valide alternative culturali ai processi manipolativi ed alla perdita del sistema di 

valori che caratterizzano, in generale, le relazioni interpersonali della modernità, dove le 

espressioni violente sono apparentemente mitigate. Non di meno, in alcune realtà 

associative, si riscontra un atteggiamento operativo che tende a trattare certe situazioni 

come  emergenze  per  poi  giungere  ad  una  perdita graduale di senso dell’impegno. In 

 
61 A. Ingroia, “Antimafia”, in AA.VV. (a cura di), Dizionario di mafia e antimafia, Torino, Edizioni 

Gruppo Abele, 2008, p. 36. 
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questo settore, si assiste, a volte, all’inaugurazione di attività per le quali vengono 

costruiti apparati burocratici che necessitano di risorse per essere mantenuti ed, in alcuni 

casi, queste ultime, oltre a non trasformarsi in un beneficio maggiore, non sono più 

disponibili per poter essere destinate alle persone che svolgono le attività a cui tali 

strutture erano state preposte. 

La stessa antimafia, in entrambe le dimensioni, istituzionale ed extra–istituzionale, 

sembrerebbe, dunque, non essere estranea all’utilizzo di una qualche maniera violenta di 

espressione. Accade, ad esempio, che la modalità di diffusione dei fatti da parte del 

mondo dell'informazione giornalistica e dei media audiovisivi circa il fenomeno 

mafioso si proponga in modo poco costruttivo. Si può osservare che di mafia si parla 

molto, rispetto ad alcuni anni or sono, ma la maniera in cui se ne parla pare 

contrassegnata da toni fuorvianti, ora di allarmismo, ora di negazione. Nell'arco degli 

ultimi anni, si è visto un proliferare di scritti, di produzioni cinematografiche da parte 

delle televisioni nazionali dove la violenza è mostrata in primo piano, come parte 

indispensabile delle rappresentazioni. In rapporto a tale aspetto si assiste spesso a 

dibattiti ed obiezioni circa la potenzialità di istigazione contenuta in tali narrazioni. 

Molto di questo materiale non filtrato sembra imbevuto degli stereotipi di cui abbiamo 

accennato al paragrafo 1.1. Si sono usate spesso metafore e terminologie proprie del 

settore medico – sanitario che risultano improprie in campo sociologico (ad esempio la 

mafia paragonata ad un virus, ad un cancro sociale): immagini fuorvianti, da 

contrastare, perché poco utili a mettere in campo strategie di azione davvero efficaci. 

Come evidenzia l’autore Franco Prina, “Luogo per eccellenza della comunicazione 

sintetica sugli accadimenti che in tutto il mondo si producono, i media non possono 

ovviamente non ricorrere a categorie e a schemi semplificatori. Ma, nel fare questo, 

essi risultano strumenti di trasmissione e di riproduzione in un universo di valori e di 

riferimenti che si nutrono di e a loro volta alimentano bisogni di […] evadere dalle 

incongruenze e dai problemi del sistema sociale, rinunciando a cercare le 

responsabilità che ne sono all’origine e a impegnarsi per rimuoverle”62. 

Alla luce del contributo apportato dalla metodologia trasformativa della 

nonviolenza, si potrebbe supporre che nella comunicazione risieda la reale nuova 

frontiera del contrasto al fenomeno mafioso. Molto probabilmente, un primo passo per 

attuare tale approccio potrebbe contemplare una revisione della modalità di 

comunicazione  intersoggettiva  che  spesso  portano  alla  separatezza,  contrariamente 

 
 

62 F. Prina, op. cit., pp. 103 – 04. 
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all’unità che l’approccio trasformativo si auspicherebbe. 

Dall’esplorazione delle esperienze, soprattutto delle realtà associative, di 

antimafia, si è osservato quanto queste sembrerebbero patire una frammentazione, 

dovuta anche alla difficoltà di collaborazione tra le persone, che spesso non riescono a 

mettere in comune elementi unificatori. Si potrebbe ipotizzare la presenza dei conflitti 

che originano dalla divergenza sui diversi significati che ogni soggetto attribuisce alle 

esperienze. La difficoltà dell’apertura alla collaborazione, a mettere in discussione le 

proprie posizioni per giungere ad accomunare parti sulle quali si potrebbe 

concordemente agire porterebbe anche, come osserva Franco Prina, “una rilevante 

problematicità sul profilo etico, eventualmente giuridico, certamente funzionale: un 

eccesso di pregiudizi impedisce al sistema sociale di modificarsi ed evolvere 

apprendendo da altre culture, confrontandosi con chi è diverso, approfittando dei varchi 

che alcuni comportamenti devianti aprono nella rigidità dei sistemi normativi”63. Tale 

difficoltà di collaborare, per divergenza di sfumature di opinione, si esprimerebbe 

spesso in termini di dichiarazioni violente contro le posizioni di colleghi, di 

professionisti con cui i pareri, a tratti e per progetti comuni, si incontravano. Si assiste, 

non di rado, anche ad alcune contraddizioni dei comportamenti di collaborazione in 

quanto, dopo aperti scontri avvengono apparenti riconciliazioni, ad esempio, proprio in 

sedi in cui si svolgono relazioni sull’educazione alla legalità e coloro i quali si sono 

scontrati con dichiarazioni pesanti si trovano seduti allo stesso tavolo in veste di 

educatori della cittadinanza. Queste contraddizioni in tal modo espresse potrebbero 

disorientare la partecipazione dei cittadini ed essere percepite come comportamenti privi 

di coerenza. 

In alcune realtà associative, soprattutto molto ampie nel numero degli iscritti, la 

conflittualità sembrerebbe esprimersi con l'incapacità di intessere relazioni umane 

significative, supportate dall’accoglienza e dal calore umano; pare ci si accontenti di 

creare una rete virtuale, con comunicazioni in gran parte affidate ai mezzi tecnologici 

che spesso rimangono sospese oppure male intese e le decisioni, di conseguenza, 

soffrirebbero della mancanza di collegialità. Potrebbe succedere allora che la realtà 

dell’antimafia civile si attui in maniera spesso contraddittoria, in particolare quando 

nuclei di associazioni sono strettamente legati ad una di esse in particolare che propone 

soprattutto il proprio codice di valori. In questo caso verrebbe a mancare un reale punto 

di convergenza dell’interesse di tutte le associazioni coinvolte. 

 
 

63 Ivi, p. 100. 
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Per quanto riguarda la questione del riutilizzo sociale dei beni confiscati, l’autore 

Pierpaolo Donati attribuisce enorme rilevanza alla necessità che attori nuovi, 

appartenenti al Terzo Settore, incidano su di un diverso modo di usare il denaro che crei 

altre forme di mercato, in modo che quest’ultimo venga civilizzato e si formino altri 

mercati civili, in una concezione di finanza etica. Egli avverte che “I beni, mobili e 

immobili, confiscati dallo Stato, devono essere messi a disposizione, conferiti alla 

società civile e gestiti da soggetti della società civile che li usino per attività di società 

civile. Non devono reinserirsi nello Stato, in enti statali, altrimenti questo tipo di attività 

andrebbe a sostituire un’etica più assistenziale che imprenditoriale. C’è necessità di 

questo passaggio a uno sviluppo del Terzo Settore per arrivare a una società civile più 

autonoma, maggiormente capace di autorganizzazione di quanto non abbiamo finora 

realizzato. C’è bisogno di una società civile che usi il proprio denaro, il denaro 

confiscato, i beni patrimoniali confiscati ma secondo modalità proprie. Il Terzo Settore 

ha bisogno di risorse finanziarie con modalità di Terzo Settore. […] C’è una difficoltà 

della società italiana a realizzare tutto questo perché il metro di paragone è il modo di 

usare il denaro da parte del mercato, delle banche commerciali: non a caso si parla di 

una regolazione della finanza del Terzo Settore che ha sempre la logica dello sconto, del 

beneficio fiscale”64. Tuttavia, alcuni di essi sembrerebbero non riuscire a sostenere le 

spese di gestione oppure, in alcuni casi, pare non si riescano ad instaurare valide 

collaborazioni attraverso competenze comunicative efficaci per coinvolgere soggetti 

nuovi presenti sul territorio. 

Nell’ottica dell’approccio nonviolento l'impunibilità si porrebbe come una 

questione che riguarda la coscienza di ogni individuo e non soltanto la questione 

normativo – giudiziaria. 

Probabilmente la reale nuova frontiera per una efficace azione collettiva di 

contrasto potrebbe risiedere in un approccio nonviolento che si auspica il superamento 

della dicotomia noi/loro, in riferimento alla mafia, in quanto, come aveva intuito 

Giovanni Falcone “Gli uomini d’onore non sono né diabolici né schizofrenici. Non 

ucciderebbero padre e madre per qualche grammo di eroina. Sono uomini come noi. La 

tendenza del mondo occidentale, europeo in particolare, è quella di esorcizzare il male 

proiettandolo su etnie e su comportamenti che ci appaiono diversi dai nostri. Ma se 

vogliamo combattere efficacemente la mafia,  non dobbiamo trasformarla in un mostro 

 
64 P. Donati, “Il ruolo del Terzo Settore verso una società civile più autonoma”, in Atti del Convegno  

“Dal bene al meglio”, http://www.axiaonline.it/convegni/dal_bene_al_meglio/Donati.htm, ultima 
consultazione aprile 2012. 



47  

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

rassomiglia”65. 

Pare opportuno considerare quanto esista una dicotomia noi/loro che risiede 

ancora più vicina alla nostra quotidianità di operatori di quanto non lo sia la mafia e  

cioè quella in riferimento a coloro con i quali si interagisce per collaborare al 

conseguimento di obiettivi comuni attraverso scelte condivise che dovrebbero superare 

la frammentazione delle opinioni. Spesso, infatti, nella realtà dei servizi e delle 

associazioni, si osservano forme di disaccordo, che, soprattutto, quando restano 

inespresse, portano a rotture anziché azioni forti e condivise. Tali separatezze, sia dentro 

una stessa organizzazione che tra apparati diversi, non sembrano utili a contrastare il 

fenomeno mafioso se consideriamo che uno dei principali nodi sui quali occorre agire è 

quello del disfacimento di settori di reti mafiose. Se, come affermava il collaboratore di 

giustizia Calderone “la forza della mafia è all'esterno della mafia. Il mafioso persegue 

il potere ma gran parte del suo potere glielo danno gli altri”66, sembra si ribadisca la 

necessità di agire sulle relazioni esterne dei mafiosi, in quanto sono quelle a costituire, 

in definitiva, la loro forza e, per poter attuare un valido contrasto, non sembra utile agire 

in contrapposizione ma occorrerebbe lavorare per ricercare un punto di incontro nelle 

diverse posizioni ed azioni. 

Come scriveva Giovanni Falcone: “Possiamo sempre fare qualcosa”[ … ]. Per 

evitare di rifugiarsi nei facili luoghi comuni, per cui la mafia, essendo in prima istanza 

un fenomeno socioeconomico - il che è vero -, non può venire efficacemente repressa 

senza un radicale mutamento della società, della mentalità, delle condizioni di sviluppo. 

Ribadisco, al contrario, che senza la repressione non si ricostituiranno le condizioni per 

un ordinato sviluppo. E, lo ripeto, occorre sbarazzarsi una volta per tutte delle 

equivoche teorie della mafia figlia del sottosviluppo, quando in realtà essa rappresenta 

la sintesi di tutte le forme di illecito sfruttamento delle ricchezze. Non attardiamoci, 

quindi, con rassegnazione, in attesa di una lontana, molto lontana crescita culturale, 

economica e sociale che dovrebbe creare le condizioni per la lotta contro la mafia. 

Sarebbe un comodo alibi offerto a coloro che cercano di persuaderci che non ci sia 

niente da fare”67. 

 
 
 
 
 

65 G. Falcone, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli Editore, Milano, pp. 82 – 83, 1991. 
66 R. Sciarrone, op. cit., p. 293, 1998. 
67 G. Falcone, op. cit., pp. 153 – 54. 
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CAPITOLO II 
 

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: VALIDO 

STRUMENTO PER SVILUPPARE AZIONI DI CONTRASTO AL 

FENOMENO MAFIOSO? 

 
2.1. Il gruppo, la rete, la comunità 

In Italia, le forme con cui il Servizio Sociale Professionale si espleta sono 

comunemente tre e sono generalmente definite con la terminologia della lingua inglese, 

che indica la disciplina del Servizio Sociale come lavoro sociale. Esse sono il casework, 

che si riferisce al lavoro con la persona e la sua famiglia, il groupwork, che attiene al 

lavoro di gruppo e con i gruppi ed il communitywork, con riferimento al Servizio 

Sociale di comunità. 

Il Dizionario di Servizio Sociale definisce il casework con la terminologia inglese 

che lo contraddistingue, mentre per comprendere le caratteristiche del groupwork 

occorre analizzare le forme di lavoro in “gruppo” e per il communywork si rinvia al 

lavoro di “comunità” o “community care”. 

In questa sede si è scelto di non trattare il casework mentre si sono considerate le 

altre due tipologie di lavoro sociale per tracciare un percorso che, partendo dal lavoro di 

gruppo, attraversa la metodologia di rete e si conclude con il lavoro di comunità che si 

concretizza tramite progetti partecipati. 

La nozione di gruppo, cui il Dizionario si riferisce, si avvale principalmente dei 

contributi della psicologia della Gestalt, la teoria della forma, ed in particolare degli 

studi di uno dei maggiori esponenti, Kurt Lewin, che negli anni Quaranta, osservando 

insiemi di soggetti, aveva intuito la differenza delle proprietà contenute nella totalità 

rispetto alla somma di tutte le parti che la compongono, così da risultare una entità 

dinamica. Egli comprendeva, poi, che l’interdipendenza, cioè lo scopo che accomuna 

dette componenti, e non la somiglianza fra di esse, apportava al gruppo la caratteristica 

distintiva che lo differenzia da altre tipologie di aggregazione tra soggetti. Dalle 

ricerche della scuola di Kurt Lewin si è successivamente giunti a comprendere sempre 

meglio la vita del gruppo e alcuni elementi cardine che riguardano i ruoli e le norme che 

regolano i gruppi sono stati, nel tempo, sempre meglio approfonditi. Concetto chiave 

della vita interna al gruppo è da considerarsi quello della relazione tra i soggetti; tale 

legame si esplica attraverso la comunicazione: “La comunicazione, come scambio di 
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significati, è essenziale alla vita di gruppo: costituisce la trama della struttura interna 

del gruppo, collegando e determinando le relazioni interpersonali, le amicizie e le 

inimicizie, gli accordi o i disaccordi, la collaborazione o la competizione. In fondo, tutti 

i processi di gruppo possono essere studiati a partire dalle comunicazioni, sia interne, 

sia rivolte verso l’esterno”68. 

Emergono, inoltre, i temi dello studio delle reti di scambio ed una interessante 

riflessione circa il collegamento tra il rapporto comunicativo tra persone e di 

quest’ultimo rispetto alla dimensione del potere: “[…] ove un individuo riceva il 

numero maggiore di comunicazioni e le possa, o meno, trasmettere agli altri 

componenti del gruppo, il suo potere sarà particolarmente elevato. Ove, invece, ogni 

membro riceva e distribuisca comunicazioni in misura equilibrata rispetto agli altri, il 

potere sarà ampiamente distribuito fra tutti i componenti del gruppo”69. 

Correlata al concetto di potere è l’espressione della leadership: essa è da intendere 

sia come esercizio del potere carismatico di un solo individuo, ma anche come funzione 

di servizio del gruppo. E’ stato più volte riscontrato, difatti, che, all’interno di un  

gruppo di lavoro, la leadership è espressa da soggetti diversi in funzione delle 

circostanze. 

Negli anni più recenti, gli studi si sono orientati all’approfondimento dei temi 

riguardanti i processi di socializzazione e decisionali nonché alle dinamiche emergenti 

dal tipo di interazione, sia fra componenti dello stesso gruppo che fra quest’ultimo e i 

gruppi di lavoro con i quali diventa necessario interagire. Sembrerebbe che le 

conseguenze di tali confronti costituiscano la base di stereotipi e pregiudizi qualora la 

comparazione si limiti ad una sola dimensione, come, ad esempio, l’abilità a risolvere 

una specifica tipologia di problemi oppure una certa competenza organizzativa. Nel 

caso in cui, invece, il paragone comprenda più dimensioni, quali, ad esempio, 

competenze derivanti dalla formazione e capacità pratiche, avverrebbe, in generale, che 

ogni gruppo evidenzi il proprio dominio senza però disconoscere quello di altri in 

differenti dimensioni. 

Gli studi sulle dinamiche organizzative ed i campi di applicazione dei gruppi sono 

tuttora molto attivi e stanno maturando ulteriori conoscenze. 

L’autrice Valeria Fabbri fornisce una documentazione esaustiva circa la nascita e 

l’evoluzione  del  lavoro  di  gruppo  nel  Servizio  Sociale,  le  tipologie  dei  gruppi,  le 

 
68 A. Palmonari, “Gruppo”, in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, Roma, 

Carocci Editore, 2009, p. 265. 
69 Ibidem. 
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funzioni e le classificazioni nonché gli strumenti per la progettazione e la valutazione 

dei risultati finali del lavoro da essi operato. La sua analisi richiama la reciproca 

influenza dei fattori che hanno determinato l’origine del groupwork che, in  Italia, 

veniva importato dai Paesi Anglosassoni intorno agli anni Cinquanta. Verso la metà del 

1800, il Regno Unito introduceva gli insegnamenti sulla dimensione del lavorare in 

gruppo nel sistema dell’istruzione pubblica in quanto si scopriva la sfera ottimale di 

reciprocità e di mutuo auto aiuto che il gruppo poteva offrire. Alla fine del 1800, uno 

dei movimenti decisivi per la nascita del groupwork, denominato Settlement ed 

organizzato in centri residenziali, portava insito il significato che vantaggi collettivi 

potessero derivare dalla convivenza ed il reciproco scambio tra persone bisognose, 

istruite e benestanti. All’interno dei Settlement le attività erano svolte da operatori non 

professionisti ed il gruppo era considerato uno strumento di elezione che formava le 

persone secondo una scuola di democrazia. Introdotto negli Stati Uniti a partire dagli 

anni Venti del 1900, il social groupwork, da movimento indipendente dalla professione, 

diventava una pratica e, in seguito, una metodologia specifica con propri principi ed 

obiettivi tanto che, verso gli anni Quaranta, la disciplina di Servizio Sociale 

contemplava la formazione alle attività di gruppo in molte scuole. Allora, tale 

metodologia si diffondeva simultaneamente ed in funzione al sorgere 

dell’organizzazione delle comunità. 

Alcuni autori segnalano che, in quel periodo, il groupwork si sarebbe orientato in 

misura eccessiva verso la cura delle insufficienze riscontrate nelle persone tralasciando 

le cause più profonde e strutturali della povertà e del disagio. Dunque, da metodologia 

riformatrice ed innovativa qual era sorta, osserva Valeria Fabbri, “ […] per varie 

ragioni, nei decenni successivi, aveva sempre più adottato l’approccio psicologico e 

frammentato, concentrandosi sul casework e sui problemi individuali di adattamento, 

dimenticando la visione allargata del contesto e l’analisi delle storie di vita rispetto al 

gruppo di appartenenza”70. 

In Italia veniva importato il Servizio Sociale negli anni Cinquanta, con la 

classificazione metodologica tripartita citata; il lavoro di gruppo, prima 

dell’orientamento americano, non era accettato come modello operativo in quanto 

quello basato sull’azione individuale, che rispecchiava il metodo della scuola 

diagnostica, era privilegiato. Dal momento in cui veniva introdotto, il groupwork, 

accolto con resistenza, si diffondeva con lentezza e si utilizzava con un approccio di 

 
 

70 V. Fabbri, Il gruppo e l’intervento sociale, Carocci Editore, Roma, p. 37, 2006. 
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trattamento che spesso non prendeva in considerazione il contesto familiare di 

appartenenza. Si svolgeva allora in situazioni specifiche e settoriali quali, ad esempio, 

centri di socializzazione, scuole speciali per minori portatori di disabilità oppure 

ospedali di lungodegenza. 

Con il contributo della Sociologia ed altre discipline ai saperi propri del Servizio 

Sociale, iniziavano a svilupparsi esperienze a carattere promozionale, secondo il 

“metodo pedagogico attivo” di John Dewey, in ambiti diversi dalla formazione 

scolastica e dal tempo libero. Valeria Fabbri evidenzia che “furono attivati interventi 

socioculturali finanziati con la Cassa del Mezzogiorno e progetti di sviluppo 

socioeconomico in zone rurali particolarmente povere e depresse come il Delta del Po, 

la Maremma, la Piana del Fucino. Si trattava di esperienze di sviluppo di comunità e di 

lavoro con gruppi finalizzati a migliorare l’integrazione tra persone di diversa origine  

e provenienza e a sviluppare, in popolazioni avvilite, sconvolte dalle guerra, dal 

condizionamento fascista e dalla miseria, capacità d’iniziativa, rafforzamento della 

solidarietà tra la gente e autonomia socioeconomica”71. In quella fase, dunque, il 

lavoro sociale di gruppo acquisiva strutturazione e consolidamento teorico all’interno 

delle scuole di formazione al Servizio Sociale. Scrive ancora l’autrice che “Il lavoro di 

gruppo era considerato un metodo valido per intervenire su bisogni particolari finché, 

attorno agli anni settanta, i principi di partecipazione ridimensionarono l’interesse per 

gli aspetti più individualistici del bisogno e il groupwork entrò nella fase politica delle 

contestazioni, del dissenso, delle rivendicazioni dei diritti, aspirando a diventare 

strumento di cambiamento”72. Lo spazio per tale forma di Servizio Sociale era allora 

dedicato nell’ambito di alcuni servizi quali i consultori famigliari, gruppi di famiglie per 

l’accoglienza. In seguito diveniva anche strumento di integrazione professionale tra 

operatori. 

Negli anni Ottanta si assisteva ad una nuova rivalutazione della funzione del 

lavoro di gruppo, che diventava uno degli strumenti cardine della professione. Il 

modello di “comunità partecipante”, ad esempio, esprimeva la condivisione della 

cittadinanza e delle responsabilità ad essa connesse, al fine di evitare che le decisioni 

relative ai problemi della comunità fossero delegate a professionisti dal ruolo 

prevalentemente tecnico e politico. La partecipazione si espletava attraverso una 

pregressa conoscenza dei problemi alla quale seguivano la scelta operativa e il 

necessario controllo delle delibere. Alcuni autori fanno risalire a tale modello operativo 
 

71 Ivi, p. 38. 
72 Ibidem. 
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la nascita di gruppi di utenti orientati alla scelta critica su tematiche di quartiere ai quali 

prendevano parte l’operatore sociale, i volontari e i referenti di Enti pubblici e privati 

dei rioni. 

Questa fase, in cui il gruppo si poneva come strumento di interscambio fra 

operatori e come risposta a molteplici esigenze organizzative e tecniche, subiva un 

rapido declino con la crisi del welfare che induceva gli operatori a riappropriarsi dei 

saperi specifici di ogni professionalità in una separatezza di ruoli che riportava al centro 

la relazione duale operatore – utente. Solo verso la fine degli anni Ottanta il gruppo 

tornava ad essere strumento del Servizio Sociale, in un ruolo nuovamente attivo, ma 

soprattutto utilizzato nello specifico settore della supervisione professionale. In tal 

periodo si realizzava un riconoscimento formale della professione che, secondo il nuovo 

impulso delle politiche sociali, riceveva una rinnovata interpretazione che ne 

contemplava la globalità dei metodi individuale, di gruppo e di comunità. Si può 

affermare che, a seconda delle esigenze di realizzazione delle politiche attuate dai 

governi, negli anni che seguivano, il lavoro di gruppo diventava strumento da utilizzarsi 

ora per la realizzazione del decentramento amministrativo dei servizi, ora per i progetti 

di lavoro sul territorio, ora per politiche di integrazione fra settori, di 

deistituzionalizzazione o di realizzazione della riforma sanitaria. 

Nella fase attuale, il groupwork sembrerebbe orientato particolarmente ad alcune 

aree tematiche, ad esempio, la formazione al volontariato di famiglie che potrebbero 

costituire valido supporto come affidamento di minori o disabili, sostegno ai familiari 

che assistono con continuità parenti non autosufficienti, progetti di buon vicinato, ecc. 

L’autrice Valeria Fabbri precisa, inoltre, che “La valorizzazione e la formalizzazione 

delle politiche sociali d’integrazione sociosanitaria e socio educativa hanno dato luogo 

a una notevole diffusione del lavoro in équipe multidisciplinare, con compiti valutativi, 

di gestione di progetti individualizzati e di sviluppo di progetti locali. Costruire reti 

interdisciplinari e transdisciplinari tra soggetti diversi costituisce una <strategia 

chiave> alla base dei servizi alla persona in tutta Europa […]”73. 

A tal proposito, l’autrice Marilena Dellavalle rileva la presenza degli intensi 

processi di cambiamento avvenuti nella professione del Servizio Sociale, a partire da 

una visione “riparativa” via via verso un ruolo sempre più politico. Ella evidenzia che 

“Per molti anni il Servizio Sociale è stato attraversato da una contrapposizione anche 

conflittuale fra questi due aspetti che si esprimeva, oltre che sul piano metodologico, 
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nella differenziazione delle attività (lavoro con il caso individuale o lavoro di azione 

sociale) e delle funzioni corrispondenti (ruolo tecnico, funzioni riparativo/curative nel 

primo caso, ruolo politico, funzioni promozionali/preventive/organizzative nel 

secondo)”74. 

Negli ultimi anni, il Servizio Sociale Professionale si sarebbe arricchito di una 

ulteriore integrazione di saperi e competenze in quanto, superando la sola funzione di 

erogatore di risposte tradotte in servizi per i bisogni individuali, ha contribuito al 

riconoscimento della specificità del settore sociale ed all’istituzione di un osservatorio 

territoriale sulle problematiche sociali e sulle risorse. 

Il groupwork si esprime con modelli diversi classificandosi in base alle differenti 

dimensioni che lo contraddistinguono: le sue finalità, i componenti, il focus, 

l’organizzazione del lavoro, ecc. Molti autori ricorrono ad una prima discriminazione,  

in base alla finalità, distinguendo tra gruppi di competenza e gruppi di lavoro. Tra i 

primi sono ascrivibili i gruppi di informazione, di sensibilizzazione, di orientamento, di 

promozione sociale al benessere, di counseling, così definiti in funzione della 

competenza nelle aree di accoglienza, sostegno, auto mutuo aiuto. Gli obiettivi di tali 

gruppi, generalmente rivolti alla cittadinanza e formati da operatori, volontari, a volte 

con l’integrazione fornita da esperti di settore, sono pure orientati alla sensibilizzazione, 

alla formazione e alla supervisione, oltre che alla socializzazione ed al supporto. Nella 

categoria dei gruppi di lavoro rientrerebbero, invece, quelli di équipe e le tipologie 

caratterizzate dalla collegialità, dalla discussione e dalla concertazione di scelte 

operative; possono essere sia multidisciplinari che monoprofessionali. Sostanzialmente, 

un gruppo di lavoro si può definire tale quando l’attività coinvolge più persone in un 

rapporto di interazione reciproca per raggiungere obiettivi comuni e condivisi con 

l’utilizzo di una metodologia che metta in campo la professionalità e la responsabilità di 

ognuna di esse. Gli obiettivi del gruppo di lavoro tendono solitamente alla 

comunicazione, alla decisionalità, al coordinamento o alla discussione, nonché alla 

progettualità, alla proposta o alla valutazione. 

Tra le diverse modalità di controllo della produttività nei servizi, molti autori sono 

concordi nel ritenere che, in tali forme di accertamento, la cittadinanza debba essere 

direttamente coinvolta, in modo da accorciare le distanze tra coloro che producono i 

servizi e coloro che ne fruiscono. In questa ottica, il lavoro di gruppo con i cittadini e gli 

utenti  si  pone  come  uno  strumento  di  avviamento  della  cittadinanza  attiva  e  della 
 

74 M. Dellavalle, “Servizio Sociale, famiglia, minori: una relazione complessa”, in La Rivista di Servizio 
Sociale, 1997, n. 1, pp. 9 – 22. 
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partecipazione nell’ambito della consapevolezza dei diritti sociali. A tal proposito, 

l’autrice Franca Ferrario considera che “L’utilizzo del gruppo nelle dimensioni 

promozionali è l’espressione di una nuova concezione di cui la professione si sta 

appropriando che è quella sempre meno riparatoria e sempre più emancipativa, in cui 

l’elemento terapeutico e assistenziale siano meno marcati e la dipendenza 

dall’operatore venga contenuta e giustificata in definiti momenti, valorizzando e 

potenziando la solidarietà, lo stimolo tra pari e il lavoro nei contesti di vita”75. 

Un considerevole contributo, relativo alla vita interna e al lavoro di gruppo, è 

fornito dall’autore Gian Piero Quaglino che analizza gli elementi e le fasi di 

maturazione che tale entità attraversa per diventare un gruppo di lavoro. Il gruppo, per 

poter esistere come soggetto, necessita di alcuni elementi costitutivi, quali l’insieme di 

individui che lo compongono, l’interazione, cioè una azione reciproca di 

influenzamento e dell’agire comune, ed un legame, cioè un vincolo che si instaura e 

definisce rapporti di appartenenza. Nel momento in cui tali connessioni sono 

progressivamente integrate, cioè armonizzate con le similitudini e le differenze dei vari 

componenti, la dinamica del gruppo tenderebbe gradualmente, attraverso fasi 

intermedie, a mutare in gruppo di lavoro. L’autore specifica che “ […] è il transito 

attraverso l’interdipendenza a trasformare il gruppo in gruppo di lavoro potenziale”76. 

Infatti, durante la fase di interazione, nascerebbe all’interno del gruppo la coesione, che 

fa emergere le uguaglianze nei soggetti che si riconoscono, quindi, come parte di uno 

stesso insieme. Questo permetterebbe di fissare dei legami ma, senza la fase di 

maturazione successiva, l’interdipendenza, non potrebbe avvenire il consolidamento del 

gruppo. Essa, infatti, si porrebbe come l’elemento che consente il riconoscimento della 

consapevolezza di dipendere gli uni dagli altri, in quanto si fonda sulla percezione della 

necessità reciproca. In una fase successiva, l’entità giunta all’integrazione, 

svilupperebbe la collaborazione, che si stabilisce sulla fiducia vicendevole. Ciò 

presuppone la gestione delle relazioni che si esplicita con la negoziazione continua di 

obiettivi, metodi, ruoli e leadership e la condivisione delle decisioni nonché la 

suddivisione, la pianificazione e lo svolgimento dei compiti oltre agli esiti del lavoro. Il 

gruppo di lavoro, infine, è caratterizzato da una dimensione organizzativa che definisce 

chiaramente alcuni elementi quali, ad esempio, la natura della reciprocità dello scambio, 

la  presenza  di  un  vincolo  più  o  meno condizionante e l’aspettativa,  da  parte 

 
75 F. Ferrario, Le dimensioni dell’intervento sociale, Carocci Editore, Roma, p. 216, 1996. 
76 G. P. Quaglino - S. Casagrande – A. Castellano, Gruppo di lavoro lavoro di gruppo, Edizioni Cortina, 

Milano, p. 25, 1992. 
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dell’organizzazione, che il gruppo di lavoro produca risultati qualitativamente migliori 

rispetto al lavoro individuale. 

Per quanto concerne il termine “comunità”, sembrerebbe piuttosto complesso 

estrarre una definizione prettamente sociologica in quanto il concetto, a partire da studi 

ormai datati, avrebbe subito vari passaggi ed arricchimenti senza tuttavia pervenire ad 

oggi ad una definizione condivisa dai vari studiosi, anche in relazione alle epoche in cui 

sarebbe stata considerata. Negli anni Settanta, ad esempio, veniva suggerita una 

identificazione con “il gruppo entro il quale l’individuo può soddisfare tutti i suoi 

bisogni e svolgere tutte le sue funzioni”77. Sarebbe individuata come concretizzabile, 

tale realtà, non già in un contesto che pone degli obblighi quanto in una dimensione 

basata su “affinità inter – personali”, dunque entrerebbe in gioco l’elemento riguardante 

il senso di appartenenza. Sommariamente, si potrebbe osservare come molti nodi critici 

emergano, ancor più che nell’identificazione, nella realizzazione di un progetto di 

comunità, proprio perché sarebbe intervenuta una rapida evoluzione della modalità con 

cui sono mutati nel tempo il significato ed il modo di percepire la comunità. Molti  

autori segnalano fattori ed elementi significativi che permetterebbero di comprendere 

quanto alcuni di questi quali, ad esempio, nuove povertà e globalizzazione, avrebbero 

condizionato determinati concetti legati al tema della comunità, come la solidarietà, la 

partecipazione, la reciprocità. Ci si troverebbe ad affrontare un campo ancora poco 

esplorato ma che presenta le condizioni per realizzare la potenzialità promozionale del 

Servizio Sociale Professionale. 

Connessa alla rappresentazione di comunità, e più famigliare alla disciplina del 

Servizio Sociale, sembrerebbe la terminologia che identifica il “community care”, 

individuato come “un orientamento idealtipico delle politiche sociali moderne, e come 

tale assunto ormai come concetto guida dato per scontato in tutti gli Stati di welfare 

occidentali, di qualsiasi coloritura politica sia il governo in carica […]. Tale principio 

suggerisce di procedere all’organizzazione delle misure assistenziali (care) a favore 

delle categorie sociali più deboli […] attribuendo priorità alla fondamentale esigenza 

di queste persone di vivere entro i confini e la cultura della comunità locale di 

appartenenza (local community)”78. Con l’evolversi del sistema di welfare, il 

community care starebbe gradualmente assumendo una forma tesa al superamento della 

concezione assistenzialistica delle cure, intesa come mera erogazione di servizi, come 
 

77 G. Giorio, “Comunità”, in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, Roma, 
Carocci Editore, 2009, p. 128. 

78 M. L. Raineri, “Community care”, in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, 
Roma, Carocci Editore, 2009, p. 117. 
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così pure al superamento del concetto di benessere a favore di una più  ampia concezione 

dello stesso. 

L’autrice Valeria Fabbri evidenzia il rapporto tra politiche e risorse del welfare e 

promozione e sviluppo locale ad opera del Servizio Sociale osservando quanto 

quest’ultimo incida sull’impatto della qualità della vita collettiva ed individuale, 

contribuendo a migliorare le condizioni culturali e sociali, creando movimenti di 

pensiero e gruppi di rappresentanza in una ottica di sviluppo dell’ambiente nutritivo  

che permette una equa distribuzione delle risorse pubbliche e private. Tuttavia, ella 

afferma che “Mentre in altri paesi europei sono state sviluppate specifiche politiche di 

community care (ad esempio nel Regno Unito), la realtà italiana non ha mai trovato 

riferimenti legislativi e organizzativi a riguardo e l’attività storica di community work 

stenta a trovare un nuovo spazio e un’originaria dimensione teorica – operativa”79. 

Emergerebbe, dunque, l’esigenza di tradurre in interventi attivi una forma della 

professione sociale che è ad essa propria tanto quanto la dimensione individuale del 

lavoro con il “caso” del singolo individuo o gruppo famigliare. L’autrice sostiene, 

infatti, che “Attivare la cittadinanza è un concetto che va oltre quello di rispettare i 

bisogni del cittadino–acquirente. Comprende la promozione di processi di 

empowerment della comunità, intesi come <trasferimento di potere> da ruoli 

istituzionali e professionali al mondo della vita, in un senso di accresciuta 

responsabilità, socialità e solidarietà”80. 

Il principio ordinatore di una politica che coinvolge soggetti diversi in una 

pluralità di azioni umane costituirebbe l’inizio dell’approccio della metodologia di rete. 

Il groupwork, infatti, in uno dei suoi campi di applicazione, diventerebbe il primo 

tassello per realizzare il communitywork, ma, in tale percorso, la metodologia di rete si 

pone come passaggio cruciale. 

Il concetto delle reti sociali, teorizzato negli anni Cinquanta in Norvegia, indica 

una realtà dinamica; come spiega l’autrice Lia Sanicola, ci si riferisce ad “un <oggetto> 

che mette in relazione dei punti con legami che, intrecciandosi, sono annodati e 

formano delle maglie più o meno strette. Nel punto di collegamento, cioè attraverso il 

nodo, avvengono scambi sinergici. […] Quando parliamo di intervento di rete 

prendiamo in considerazione le reti sociali come forma delle relazioni sociali”81. 

L’autrice distingue due categorie: le reti primarie, costituite dai legami di famiglia, di 

 
79 V. Fabbri, op. cit., p. 79. 
80 Ibidem. 
81 L. Sanicola, Dinamiche di rete e lavoro sociale, Liguori Editore, Napoli, pp. 3-4, 2009. 
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parentela, di amicizia, di vicinato e di lavoro (che conferiscono ad ogni individuo 

identità e senso di appartenenza) e le reti secondarie che, a loro volta, si suddividono in 

formali ed informali, di cui, le prime indicano i rapporti che si determinano tra 

istituzioni, organizzazioni di mercato e di terzo settore, le altre si creano tra le persone 

in funzione della risposta immediata ad un bisogno. 

La metodologia di rete ha attraversato vari orientamenti e modelli, in relazione 

alle scuole, alle discipline ed alle politiche di volta in volta emergenti che influivano 

anche sulla concezione del lavoro sociale. Dapprima, contemporaneamente all’influsso 

della scuola diagnostica, gli operatori si avvalevano di un indirizzo terapeutico che 

considerava la rete come sostegno, curante e curabile al contempo. In una fase 

successiva, si intendeva la metodologia con un disegno organizzativo a rete di risorse, 

sia istituzionali che relative alle reti primarie, per attuare il lavoro sul territorio in 

conseguenza alle politiche di decentramento. Dopo ancora, intervenivano le pratiche 

della community care che, sulla base dell’approccio ecologico e delle teorie dello 

scambio, concepivano la comunità come entità che ha cura di se stessa, in una ottica 

auto promozionale. Infine, si giungeva alla prospettiva dell’intervento di rete, ancora 

attualmente utilizzata. Essa, rispetto all’approccio individuale, valorizza le reti naturali 

del soggetto e, per quanto concerne, invece, quello del lavoro di comunità, focalizza 

l’attenzione sul passaggio dalla dipendenza all’autonomia, in relazione allo sviluppo 

della concezione del welfare mix. In questa visione, l’operatore di rete svolge un ruolo 

di professionista che accresce collaborazioni tra i vari e diversi soggetti chiamati a 

contribuire a tale sviluppo del sistema di attuazione delle politiche. 

Nell’ambito del Servizio Sociale, due grandi categorie di azioni operative sono 

oggetto dell’intervento di rete: l’esplorazione, cioè la conoscenza delle reti, e la 

mobilitazione, cioè lo sviluppo delle stesse. Le due fasi possono avvalersi di strumenti 

che consentono una visualizzazione globale ed immediata delle reti del soggetto, della 

famiglia o di qualsivoglia oggetto si prenda in considerazione. Alcuni di questi 

strumenti sono liste dei componenti della rete oppure griglie di  distribuzione degli 

stessi nelle reti o, ancora, carte di rete. Le liste sono schemi a colonne, intestate ognuna 

ad un ambito preciso ove si inseriscono i componenti della rete, a mano a mano che 

questi vengono elencati. Esse sono utili a raggruppare gli elementi della rete, evitando 

di dimenticare qualche soggetto, a facilitare la compilazione della carta di rete ed, al 

contempo, ad identificare rapidamente la consistenza numerica delle reti. Le griglie 

prevedono una serie di indicatori per valutare, ad esempio, la densità o l’ampiezza o, 

ancora, l’intensità dei legami delle reti presenti. Queste potrebbero considerarsi mappe 
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per l’operatore, per formulare delle ipotesi di intervento, ad esempio strategie centrate 

sul rinforzo della struttura delle reti o sull’attivazione della dinamica relazionale, oppure 

inquadrate sulla complementarietà tra reti primarie e secondarie. Le carte di rete offrono 

una rappresentazione grafica degli intrecci, uno sguardo di insieme attraverso un 

disegno delle loro diverse tipologie e dei legami che si stabiliscono tra esse ed i loro 

componenti, in termini di intensità, di qualità (conflitti, ambivalenze, ecc.) e di 

dinamiche tra i soggetti. 

L’autore Claude Brodeur situa il lavoro di rete nell’ambito di un progetto socio- 

politico, mettendo in risalto l’importanza di rinforzare la dimensione culturale e la 

logica della persona, in quanto uno degli aspetti caratterizzanti la società contemporanea 

nel rapporto tra individuo e produzione sarebbe determinato dall’incentivare una 

abitudine al consumo regolata da una logica di possesso anziché da una ragione che 

considera la persona come punto di partenza. In questa visione, la sfera economica 

risponderebbe alla logica dell’oggetto mentre spetterebbe alla sfera culturale agire in 

ottemperanza a quella della persona. Egli sostiene che il compito della politica sarebbe 

quello di “incoraggiare e favorire l’emergenza dei desideri e dei bisogni autentici dei 

cittadini, in modo che la sfera economica, invece di funzionare unicamente per il suo 

interesse, si metta al servizio delle attività culturali alla base della nostra società”82. 

Secondo l’autore, questo atteggiamento, oltre a liberare le forze culturali, favorirebbe 

una strutturazione nuova delle reti di comunicazione. Afferma, a questo proposito, che 

“[…] al di là degli individui e delle famiglie, debbano costituirsi delle micro-società 

che elaborino, dal punto di vista culturale, delle filosofie e dei progetti nuovi di 

esistenza”83. Egli, inoltre, osserva che il campo della politica tende fortemente a 

confondersi con quello economico e ne specifica la funzione di mediazione: “[…] la 

politica non costituisce una terza sfera del sociale rispetto all’economico e al culturale: 

è piuttosto una funzione sociale, il cui obiettivo è quello di mediare, in una prospettiva 

dialettica, nei rapporti spesso conflittuali tra la sfera della cultura, che si sviluppa 

conformemente alla logica della persona, e la sfera economica, che obbedisce piuttosto 

agli imperativi degli oggetti e della quantità. In altre parole, la funzione della politica 

deve trasmettere agli agenti della vita economica i bisogni ed i desideri degli attori 

della vita culturale e, per contro, far presente a questi ultimi i vincoli oggettivi e 

 

 
82 C. Brodeur, “Il lavoro di rete alla ricerca della sua teoria di politica sociale”, in  Quaderni  di 

animazione e formazione, A.A. V.V. (a cura di), L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione, Torino, 
Edizioni Gruppo Abele, 1995, pp. 10-16. 

83 Ibidem. 
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necessari  di  una  produzione  economica, fino  a  quando  un  contratto sociale prenda 

forma e sia accettato da tutti gli agenti del sistema sociale”84. 

Il contributo dell’autore Fabio Folgheraiter, in una prospettiva che valorizza le 

reti informali di supporto e si affianca a quella dello sviluppo culturale che può generare 

nuove soggettività, elaborata da Claude Brodeur, invita gli operatori a non considerare 

soltanto la rete dei servizi formali come unica fonte di benessere per la comunità. Egli 

osserva quanto il lavoro sociale informale costituisca un aspetto sottostimato, che ora 

sarebbe sempre più avvertito e rivalutato, ed afferma che: “Basta allargare il concetto 

consueto di cura sociale (non intenderla solo come fatto intenzionale) e si può allora 

chiaramente percepire come la gran parte delle cure e delle soluzioni venga associata 

ai bisogni o ai problemi corrispondenti non già per un intervento ad hoc, ma per 

l’interessamento, o la sollecitudine o le ansie o gli stress di chi è ad esse, a questi 

problemi e a queste soluzioni, più direttamente (personalmente) collegato”85. 

Si potrebbe osservare quanto le prospettive sopra accennate si localizzino in un 

punto che vuole oltrepassare un sistema assistenzialista in quanto quest’ultimo 

tenderebbe a non rendere liberi gli individui. In una tale visione, diventa decisivo lo 

sviluppo dell’empowerment. Il termine, di cui si rintracciano diversi livelli  

interpretativi, si riferisce al “favorire la restituzione di potere”. Come spiega il 

Dizionario di Servizio Sociale, il significato si presterebbe ad una prospettiva articolata, 

sia nei confronti del soggetto che della collettività ma indicherebbe anche le condizioni 

che facilitano il raggiungimento dell’acquisizione di potere. Le diverse strategie di 

azione sono attuate a seconda del livello di analisi e dal punto di vista prescelto dai 

diversi studi ma il concetto chiave che accomuna i vari criteri e campi di azione “[…] è 

il passaggio da una cultura del bisogno, dell’incapacità, dell’assistenza, a una cultura 

della possibilità, del riconoscimento delle competenze e delle risorse di individui e 

ambienti di vita”86. Per quanto concerne l’approccio di comunità, le discipline che 

considerano quest’ultimo come sfera di principale interesse, come ad esempio la 

Psicologia di Comunità, si propongono di coniugare la conoscenza con l’impegno 

sociale. A tale tipologia di empowerment “è stata riconosciuta la necessità di 

integrazione tra i diversi livelli: spingono in questa direzione l’adozione della 

prospettiva ecologica, che sottolinea l’interdipendenza tra individuo e ambiente, e la 

84 Ibidem. 
85 F. Folgheraiter, “Lavoro di rete e valorizzazione delle risorse sociali”, in Quaderni di animazione e 

formazione, A.A. V.V. (a cura di), L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione,Torino, Edizioni 
Gruppo Abele, 1995, pp. 26-36. 

86 P. Sartori, “Empowerment sociale”, in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, 
Roma, Carocci Editore, 2009, p. 212 - 15. 
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realizzazione di studi ed esperienze volti allo sviluppo di una <comunità competente>, 

capace di scegliere e di decidere, di identificare bisogni e problemi e di mobilitare 

risorse per la loro soluzione”87. 

Tanto il lavoro di rete, che, nell’insieme degli elementi alla base del lavoro di 

comunità, si annovera tra le tecniche, quanto l’empowerment, che, invece, insieme alla 

giustizia sociale, attiene ai valori, fanno parte di un nucleo essenziale cui tale forma di 

lavoro sociale si ispira per la sua realizzazione. L’autore Alan Twelvetrees identifica nel 

lavoro sociale di comunità “un processo tramite cui si aiutano le persone a migliorare 

le loro comunità di appartenenza attraverso iniziative collettive”88. Tale processo si 

proporrebbe ordini di obiettivi volti in due direzioni, una consequenziale all’altra: in 

primo luogo, l’orientamento a migliorare le condizioni di vita e del benessere degli 

abitanti di determinate aree geografiche, oppure di gruppi che vivono un particolare 

stato di bisogno; successivamente, il modo di far sì che le persone, diventando 

consapevoli della possibilità di realizzare il benessere, ne facciano propria la capacità di 

alimentarlo, che dunque introiettino il miglioramento, potenziando le loro abilità e la 

fiducia in se stesse. L’autore specifica due differenti modelli di intervento. Il primo, 

denominato lavoro con la comunità, tendenzialmente agisce, in modo non direttivo, a 

supporto di gruppi o iniziative già esistenti o, ancora, stimola gli abitanti a crearne di 

nuove e si tratta di un modello orientato allo sviluppo della comunità. Il secondo, 

definito lavoro per la comunità, è maggiormente legato al lavoro di rete ed alla 

pianificazione dei servizi in quanto presuppone di entrare in rapporto di collaborazione 

con i decisori politici e le organizzazioni che forniscono servizi. Lo scopo di tale 

concorso è di sensibilizzare gli organi decisionali rispetto alle specifiche esigenze della 

comunità ed aiutarli a migliorare i servizi influenzando le politiche locali. L’autore, sia 

per un modello che per l’altro, fornisce importanti indicazioni agli operatori per la 

costruzione di un progetto, partendo, per entrambi, da alcuni presupposti comuni ad 

ognuna delle due metodologie, quali, ad esempio, raccogliere informazioni qualitative, 

interpellare le persone che vivono nel luogo considerato per il progetto, e, più in 

generale, prendere contatti. 

Egli, inoltre, identifica alcuni elementi chiave per la realizzazione del lavoro di 

comunità in ambiti specialistici e settoriali, apportando un interessante contributo circa 

la  questione  dei  problemi  connessi  alla  criminalità  (di cui si è trattato al capitolo 1) 

 
87 Ibidem. 
88 A. Twelvetrees, Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati, Edizioni Erickson, 

Trento, p. 13, 2006. 
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affermando che “non è possibile fare un buon lavoro di sviluppo di comunità se prima 

non si affronta il problema della criminalità”89. In una comunicazione personale con 

l’autore, alla fine degli anni Novanta, il direttore di un programma di prevenzione 

evidenziava quanto segue: “Per molti anni si è pensato che la prevenzione della 

criminalità, e quindi la sicurezza della comunità, fossero prerogativa delle forze 

dell’ordine. Il Rapporto Morgan (Home Office, 1991) ha invece messo in luce 

l’importanza di partenariati strategici, per affrontare i problemi della criminalità 

locale. Si legge, nella prefazione al Rapporto: <Investire nella prevenzione della 

criminalità e nella sicurezza della comunità rappresenta, potenzialmente, una strategia 

senza pari per migliorare la qualità della vita di molte aree locali; si tratta anche, 

potenzialmente, di una delle soluzioni più economiche e redditizie che si possano 

adottare>”90. 

Intorno agli anni Settanta, nel Regno Unito e, ancora prima, negli Stati Uniti, si 

diffondeva l’utilizzo di una terminologia nuova che intendeva focalizzare l’attenzione 

sulla promozione delle competenze della comunità. Molti autori osservano che, nel 

mondo attuale, gli abitanti delle comunità locali sono sempre più chiamati a contribuire 

alla progettazione e all’attuazione delle politiche sociali e le strategie necessarie a 

promuovere il coinvolgimento e la partecipazione della comunità sono un elemento 

centrale delle politiche pubbliche. Come osserva l’autore Luigi Bobbio, molti attori 

intervengono nell’arena decisionale del processo di formazione delle politiche 

pubbliche e sono da considerarsi tali tutti coloro i quali hanno propri obiettivi da 

perseguire in relazione al progetto considerato (vantaggi da ottenere e perdite da evitare) 

e che possono influenzarne l’esito grazie alle risorse di cui dispongono. Essi sono 

denominati stakeholders e l’autore evidenzia che il termine “indica coloro che hanno 

un interesse specifico sulla posta in gioco, anche se non dispongono di un potere 

formale di decisione o di un’esplicita competenza giuridica […] possono essere 

affrontati sul campo e sconfitti. Si può venire a patti con loro. Non possono essere 

ignorati. Nel dibattito corrente la pluralità degli attori viene spesso ricondotta alla 

dicotomia pubblico-privato. In realtà, […] sono altrettanto frequenti le interazioni 

(anche conflittuali) tra pubblico e pubblico e con attori appartenenti al settore non 

profit, con gruppi o associazioni o semplicemente con comitati di cittadini costruiti ad 

hoc. Il numero degli stakeholders è tanto maggiore quanto maggiori sono gli effetti 

 

 
89 Ivi, p. 147. 
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esterni (negativi o positivi) del progetto”91. Ne conseguirebbe che la formazione, sia 

rivolta agli operatori che ai gruppi di interesse, in questa prospettiva, diventa un fattore 

essenziale. Come osserva, infatti, l’autrice Ottavia Mermoz “E’ sempre in aumento il 

numero delle persone che desiderano vivere un’esperienza di solidarietà, ma mancano 

delle informazioni relative alle <buone pratiche> e alle opportunità offerte. Ed è la 

conoscenza dei contesti d’incontro a rivelare prospettive per il lavoro di comunità e 

nella comunità […]. Non solo informare dunque, ma <formare> sulle prassi che 

collegando i bisogni alle risorse, permettono di scoprire potenzialità che la comunità 

possiede, anche se inconsapevolmente”92. 

Ciononostante, pur essendo la formazione una parte imprescindibile del lavoro 

di comunità, insieme a modelli e metodologie, non si può escludere una dimensione 

etico/politica da cui derivano i parametri di scelta e valutazione che orientano ogni 

operatore nell’azione professionale. Gli autori Elvio Raffaello Martini ed Alessio Torti, 

a tal proposito, affermano che “La questione di cosa sia eticamente giusto, la questione 

del perché e dello scopo di certe pratiche ci obbligano a cercare risposte in una 

dimensione che possiamo considerare a monte della dimensione scientifica. […] nel 

fare lavoro di comunità […] esso non può esistere al di fuori o al di sopra di una 

visione del mondo, dei rapporti, del futuro. Non può prescindere da un sistema di valori 

che guida nella valutazione e nell’azione e che permette di collocare la tematica del 

cambiamento, dei modi attraverso i quali questo si può produrre e degli attori che sono 

coinvolti, in un disegno che possiede indubbie valenze politiche”93. 

In modo ancora più puntuale, a questo proposito, Sarah Banks, autrice di un  

testo che mette a confronto i Codici Deontologici di quindici Paesi diversi, propone una 

riflessione sulla differente attenzione che ogni Paese riserverebbe ai valori ed ai principi 

che l’Assistente Sociale è tenuto a perseguire. Infatti, ogni Codice, pur delimitando un 

ventaglio piuttosto ampio e generico di norme di condotta dei professionisti, in ogni 

Paese, è variamente soggetto all’influenza che la professione ha raggiunto nelle sfere 

della società, alla percezione della professione sia da parte degli stessi professionisti, 

che dai committenti che dagli utenti. Sarebbe così maggiormente focalizzata 

l’attenzione su alcuni valori e meno su altri: in alcuni Paesi tanto la promozione 

dell’autonomia  dell’individuo  quanto  la  giustizia  sociale.  In  tal  caso,  l’Assistente 

91 L. Bobbio, La democrazia non abita a Gordio. Studio sui processi decisionali politico-amministrativi, 
Franco Angeli Editore, Milano, p. 76, 2003. 

92 O. Mermoz, “Attualità del lavoro sociale di comunità”, in Prospettive Sociali e Sanitarie, 2007, n. 13, 
pp. 8 – 12. 

93 E. R. Martini - A. Torti, Fare lavoro di comunità. Riferimenti teorici e strumenti operativi, Carocci 
Faber Editore, Roma, p. 17, 2003. 
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Sociale, oltre ad essere un operatore riflessivo, si impegna, attraverso la sua attività, a 

lavorare per il cambiamento della società, così che l’etica della sua vita professionale 

coincida, in pieno accordo, con la propria etica personale nel suo complesso. L’autrice, 

attraverso la ricerca comparata, afferma che “Molti codici deontologici concernono più 

il modo con cui gli assistenti sociali dovrebbero trattare il singolo utente che il modo 

con cui le risorse dovrebbero essere ridistribuite tra gli utenti, in quanto lo si ritiene 

materia di competenza amministrativa.[…] C’è la tendenza ad assumere che gli aspetti 

relativi alla distribuzione delle risorse, l’efficienza e i costi non siano soggetti all’etica. 

Essi lo sono invece, ed è pericoloso non considerarli da questo punto di vista”94. 

L’autrice aggiunge che la formazione non dovrebbe tendere a perseguire una forma 

nuova di professionismo quanto conciliare il taglio della metodologia che privilegia la 

progettazione partecipata degli utenti agli interventi con l’adozione di un approccio 

organico per la rimozione delle cause dei problemi sociali e la lotta all’oppressione 

strutturale, mantenendo al contempo i tradizionali valori individualistici di rispetto per 

la persona e di diritto all’autodeterminazione. Ella evidenzia che “i valori tradizionali 

non mutano anche se il modo con il quale vengono applicati si diversifica”95 e, rispetto 

alla formazione teorica, strumento che contribuisce allo sviluppo della coscienza etica, 

sostiene che “Il problema con le teorie comportamentiste o psicoanalitiche è che esse 

focalizzano eccessivamente le modalità causali, oggettive, di spiegazione, mentre noi 

dovremmo privilegiare una teoria che tenga conto delle contraddizioni”96. 

Gli autori Elvio Raffaello Martini ed Alessio Torti, nell’ambito di tali 

contraddizioni, analizzano il senso e le implicazioni che riguardano i rapporti tra i 

processi di globalizzazione e la dimensione della comunità locale. Tra gli effetti della 

globalizzazione, osservano che molte forze influenzano la vita di ogni individuo e si 

tratta, inoltre, di forze impersonali ed al di fuori del controllo di ognuno: “ […] il 

numero di persone che, in diversi modi, possono influenzare la nostra vita si è dilatato 

enormemente, i loro volti si sono fatti via via più sfumati e indecifrabili. Sappiamo di 

essere legati alle sorti di altri ma non sappiamo di chi. Questa condizione diminuisce la 

nostra percezione di poter esercitare qualche forma di controllo sulla nostra vita; 

ostacola anche la possibilità di assumersi delle responsabilità reciproche, di prendere 

impegni, entrare in conflitto, stringere patti con chi concorre a generare o modificare le 

condizioni in cui si svolge la nostra esistenza. Tra le persone, quindi, non si diffonde la 
 

94  S. Banks, Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi morali e operatori riflessivi nel welfare mix, 
Edizioni Erickson , Trento, p. 86 e p. 133, 1999. 

95 Ivi, p. 103. 
96 Ivi, p. 65. 
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percezione di poter contare, di sentirsi in grado di esercitare un potere, ma si 

alimentano vissuti di impotenza”97. Emergerebbe, dunque, la necessità di essere capaci 

di padroneggiare una quantità enorme di informazioni, di individuarne altresì le fonti e 

pure i luoghi in cui vengono prese le decisioni. A tal proposito, gli autori Nicoletta 

Bosco e Rocco Sciarrone analizzano le cause di incertezza nella società moderna 

rilevando che essa, spesso, deriverebbe da vincoli relativi alla disponibilità e all’uso 

dell’ informazione, in quanto “ […] è incompleta, limitata e dispersa, è distribuita in 

modo asimmetrico, è difficile da valutare, verificare e gestire, ma anche costosa da 

produrre, acquisire e diffondere”98. 

Parallelamente, però, da parte di molti studiosi delle dinamiche di comunità, 

risulterebbe evidente quanto la globalizzazione abbia originato spinte a favore 

dell’autonomia locale poiché la comunità assumerebbe il ruolo di spazio privilegiato in 

cui può prendere forma la partecipazione. Quest’ultima, generando nel singolo il 

sentimento di vivere i problemi collettivi come propri, discende dal sentimento di 

appartenenza, a sua volta correlato alla qualità delle relazioni. In una tale percezione, i 

problemi porterebbero con sé la sfida di essere trasformati in risorse di partecipazione. 

Come osserva l’autrice Ottavia Mermoz, riferendosi alle soluzioni, di viaggio, di lavoro, 

di consumi, di impresa che gli individui si trovano costretti a sperimentare in 

conseguenza alla precarietà “ […] la parola chiave è condivisione per abbattere i costi, 

rispettare l’ambiente. Unire consapevolmente le forze per spostarsi in automobile, 

scambiare casa per le vacanze, organizzare gruppi di acquisto solidali, prestarsi 

oggetti, barattare indumenti e accessori per sé e per gli altri, sperimentare un diverso 

modo di abitare con il co-housing. Esplorare, individualmente e in gruppo, quelle 

alternative che modificano aspirazioni e stili di vita, cercare di indurre, attraverso i 

nuovi modelli di consumo adottati, la nascita di nuove preferenze”99. 

I programmi di sviluppo di comunità si orienterebbero ad una prospettiva di 

intervento definita dall’autrice Marilena Dellavalle “bifocale, rivolta cioè 

contestualmente alle persone ed all’ambiente. Quest’orientamento prende avvio dai 

presupposti teorici dell’approccio ecologico che pone l’attenzione sul rapporto 

individui/ambiente e sui processi di reciproco adattamento, assegnando al Servizio 

Sociale  l’obiettivo  di  migliorare  questo  rapporto,  sia  potenziando  l’autonomia  dei 

 
97 E. R. Martini – A. Torti, op. cit., p. 20. 
98 R. Sciarrone – N. Bosco, “La certezza dell’incertezza. Ambivalenze e rimedi”, in Meridiana, 2005, n. 
55, pp. 9 – 33. 
99 O. Mermoz, “Il contributo del servizio sociale ai processi di sviluppo sostenibile”, in Prospettive 

Sociali e Sanitarie, 2011, n. 11, pp. 3 – 6. 
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soggetti che rendendo più nutritivo il contesto”100. Tale visione assume, dunque, che la 

qualità della vita delle persone dipenda da fattori che le riguardano come soggetti e 

fattori che riguardano le condizioni in cui esse vivono e che esse stesse contribuiscono a 

creare. 

Nel contestualizzare genericamente il lavoro di comunità, senza riferimenti ad 

ambiti o contenuti definiti, si potrebbero individuare alcune attività in cui esso si 

concretizzerebbe quali, ad esempio, la facilitazione di processi di responsabilizzazione 

collettiva, di collaborazione fra attori di un sistema, di partecipazione di questi al 

governo del sistema ma anche lo sviluppo di relazioni che rinforzino la dimensione 

della fiducia, del senso di appartenenza alla comunità nonché lo sviluppo di competenze 

dei componenti della stessa. L’incremento della fiducia si porrebbe altresì come risorsa 

per contenere l’incertezza, insieme alla possibilità per gli individui di riferirsi a cerchie 

sociali di riconoscimento, attraverso le quali rafforzare l’identità scorgendo valori ed 

interessi condivisi. 

Tra i processi principali della metodologia di sviluppo di comunità che gli autori 

Elvio Raffaello Martini ed Alessio Torti hanno analizzato dettagliatamente, emergono 

gli elementi di partecipazione e di collaborazione. Rispetto al primo, presentano i rischi 

che gli attori incontrerebbero nel promuovere la partecipazione. Nella loro concezione si 

evidenzia, soprattutto a carico delle istituzioni, quello della percezione di una maggiore 

complessità, vissuta come dilatazione della domanda o paura della maggior capacità di 

negoziazione che si rende necessaria nell’interazione con più soggetti. Ciò potrebbe 

scoraggiare gli enti a trovare altre modalità di rapporto con cittadini che si mostrano 

come interlocutori organizzati, capaci di formulare domande collettive realistiche 

poiché la ricerca di nuove risposte si confronterebbe con la rigidità istituzionale e 

burocratica. Un rischio che, invece, potrebbe riguardare tutti è quello del conflitto e 

questo si porrebbe in stretto rapporto con la partecipazione. Essi spiegano, infatti, che 

“La partecipazione, per essere reale, deve prevedere la possibilità del dissenso e del 

conflitto. […] La partecipazione può acuire i conflitti ma il conflitto può attivare la 

partecipazione”101. Essi precisano, inoltre, che i due aspetti, così intrinseci, comportano 

il disvelamento dei vari interessi in gioco con la crescita dell’opportunità di 

negoziazione che non è però attuabile senza che ognuno sviluppi la capacità di assumere 

anche il punto di vista dell’altro e di mediare. Per quanto concerne invece l’elemento 

 
100 M. Dellavalle, “Servizio Sociale, famiglia, minori: una relazione complessa”, in La Rivista di Servizio 

Sociale, 1997, n. 1, pp. 9 – 22. 
101 E. R. Martini – A. Torti, op. cit., pp. 64 – 65. 
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della collaborazione, gli autori focalizzano l’attenzione sui costi che le varie parti 

sarebbero tenute ad assumere su di sé per tale comportamento. Collaborare, infatti, costa 

fatica ed, inoltre, si affaccia anche la minaccia della perdita dell’identità individuale dei 

singoli attori o dei ruoli o delle organizzazioni di appartenenza nonché il limite alla 

libertà. Gli autori osservano che per attuare una collaborazione efficace è necessario che 

si creino relazioni fiduciarie ed avvertono che “La fiducia permette di liberare risorse 

ed energie, altrimenti destinate alla difesa, per investirle nel processo di 

collaborazione. […] Ma fidarsi vuol dire esporsi, rimanere, in un certo senso, senza 

difese, essere più vulnerabili. Il rischio è quello di essere ingannati. La collaborazione 

non sempre è un bell’esempio di efficienza. Impegnarsi in processi collaborativi 

significa destinarvi delle risorse che non possono più essere impiegate altrove. 

Dedicare alla collaborazione risorse residuali non paga”102. 

In una prospettiva che evidenzia i vantaggi della necessità di confrontare i 

diversi punti di vista, le differenti esperienze e conoscenze per raggiungere accordi 

tramite processi decisionali inclusivi, si pone il contributo dell’autore Luigi Bobbio, il 

quale afferma che “Non è detto che si raggiunga una <buona>soluzione, ma si possono 

almeno conseguire due risultati importanti: quello di integrare diversi approcci 

parziali, e quello di ripartire le responsabilità tra i partecipanti, in modo che 

l’eventuale insuccesso non debba gravare su uno solo di essi. Lo strumento 

dell’accordo volontario appare dunque particolarmente adatto per tentare di governare 

l’incertezza”103. 

L’autrice Ottavia Mermoz precisa che, per affrontare aspetti metodologici di 

lettura e di interpretazione della realtà e quindi dare consistenza al lavoro di comunità 

nella modernità, l’Assistente Sociale è indotta a lavorare in team con altre 

professionalità che non siano soltanto della tipologia annoverata tra le relazioni di  

aiuto. Si troverebbe, dunque, ad intrecciare i suoi saperi con quelli di professionisti di 

altre discipline, quali, ad esempio, sociologi, statistici, politici. In tale disponibilità ad 

integrarsi, ella identifica una apertura della professione alla collocazione in una 

dimensione reticolare, differente da quella di rete in cui il progetto di intervento si 

realizza con l’utilizzo delle risorse formali ed informali con l’obiettivo di farle confluire 

sullo stesso. L’autrice esemplifica il ventaglio di opportunità offerto da tale dimensione 

reticolare, che definisce vasto, anche se apparentemente dispersivo: “Dalle Banche del 

 
 

102 Ivi, p. 75. 
103 L. Bobbio, Le politiche contrattualizzate, in Il futuro delle politiche pubbliche, a cura di C. Donolo, 

Bruno Mondadori Editore, Milano, 2006, p. 71. 
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tempo, dove le persone si scambiano servizi rovesciando il concetto di valore, espresso 

non tanto dalla mansione svolta quanto dal tempo prestato, ai Gruppi di acquisto 

solidale e alle Agenzie di consumo critico, basate su principi di salvaguardia 

dell’ambiente naturale e della salute, sino alle comunità virtuali che sviluppano legami 

tra le persone e funzioni di aiuto reciproco attraverso internet. Mentre a livello 

istituzionale si sperimentano i Bilanci partecipativi e di genere, il welfare community,  

la gestione del microcredito e la finanza etica. Iniziative sparse e isolate che cercano di 

coniugare insicurezza e nuove certezze, diritti e cittadinanza, solidarietà e sostenibilità 

dello sviluppo: le cosiddette <buone pratiche>, agite da minoranze dinamiche che non 

rappresentano nuove classi sociali, ma nuovi modi di esser nella società, per 

individuare strumenti non collusivi con il <potere>, ma che ne influenzino le 

decisioni”104. 

In conclusione, si potrebbe osservare come il comportamento delle politiche 

pubbliche in presenza delle più strutturali crisi del welfare tenda a muoversi su di una 

stessa linea orizzontale che, ad un estremo, presenta la soluzione del decentrare/separare 

ed, all’altro capo, quella dell’accorpare/riunificare. Pare che tale rimbalzo, oltre a 

ripetersi ciclicamente, non riesca a creare circoli virtuosi e tenda a fornire sempre le 

stesse risposte a problemi che invece mutano nelle forme. Anche nel momento in cui un 

problema è riconosciuto da una forte e massiva collettività sembra che le politiche si 

orientino al lavoro di gruppo e di comunità, valorizzandoli ed utilizzandoli con l’intento 

di affrontare la difficoltà grazie ad una visione d’insieme offerta da tali strumenti. Si 

può, dunque, ipotizzare che, in tal caso, il groupwork ed il communitywork riconquistino 

la considerazione di strumenti di cambiamento, ridiventando, in dati momenti, 

innovativi. In altri periodi o circostanze, pare, invece, ritornare forte la convinzione che 

l’approccio più utile ai problemi sia quello egocentrato, soggettivistico. Ed ora, nella 

modernità dell’individualismo di massa, della globalizzazione e del consumismo, la 

tendenza pare comunque orientata alla riduzione, all’accorpamento, al “taglio” delle 

risorse, nonostante la società complessa e globalizzata abbia prodotto e continui a 

produrre nuove forme di domanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

104 O. Mermoz, “Attualità del lavoro sociale di comunità”, in Prospettive Sociali e Sanitarie, 2007, n. 13, 
pp. 8 – 12. 
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2.2. Percorsi partecipati 

In questa sede si è scelto di descrivere brevemente due differenti modalità di 

realizzazione del lavoro di comunità. La prima illustra l’ esperienza di una pratica di 

community work, strutturata da alcuni anni, che opera in territorio piemontese, la 

seconda, invece, presenta un laboratorio di sussidiarietà attivo su tutto il territorio 

italiano. 

L’esperienza “Sviluppo di comunità” del Consorzio IN. Re. Te.105 è un progetto 

del territorio eporediese che ha la peculiarità di nascere all’interno di un servizio 

pubblico e di attuare la gestione partecipata dei servizi socio – assistenziali in oltre 

cinquanta Comuni del comprensorio. Quella di seguito riportata è la rielaborazione di 

una narrazione a cura degli operatori del Consorzio e derivante dagli atti di un convegno 

sullo sviluppo di comunità che si è tenuto nell’anno 2006 ad Ivrea. 

Gli operatori evidenziano quanto la “solitudine sociale” sia un tema difficile da 

riconoscere e comprendere concettualmente, e quanto le difficoltà aumentino nel 

momento in cui si tratta di affrontarla nella realtà che è composta da persone che la 

vivono emotivamente e che difficilmente riescono a individuare un bisogno esplicito, a 

riconoscere delle necessità ed a tradurle in richieste espresse. Essi propongono, così, di 

paragonare l’esperienza di comunità ad un viaggio di esplorazione, dove gli strumenti di 

navigazione sono obsoleti, non adatti a tale nuova avventura, pertanto non resta che 

navigare a vista con la consapevolezza che non si può tentare di dare risposte se non 

mettendo in gioco l’intera organizzazione, condividendo tutto ciò che emerge e 

coinvolgendo i compagni di viaggio. 

IN.Re.Te. è l’acronimo di “interventi e relazioni territoriali”, con cui l’Ente ha 

voluto evidenziare l’aspetto relazionale del Consorzio ove gli interventi, svolti 

attraverso relazioni territoriali, privilegiano l’aspetto di collaborazione e partecipazione 

della zona alla gestione delle funzioni socio assistenziali. Il servizio si propone come 

luogo in cui costruire convergenze sui problemi e sulla loro gestione, successivamente 

come spazio di ricerca delle soluzioni e, solo in una fase finale, come strumento per la 

realizzazione di interventi. 

Sin dall’inizio, uno degli obiettivi prioritari dei tecnici e dei politici che hanno 

lavorato alla costituzione del Consorzio IN.Re.Te. è stato quello di porsi verso il 

territorio considerandolo non come erogatore di prestazioni ma come accompagnatore 

di processi partecipati. Il principale strumento per attuare tali progetti è la costruzione di 

 
105 http://www.inrete.to.it/, ultima consultazione agosto 2012. 
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relazioni, sia con i singoli individui portatori di domande che con il territorio, inteso 

nelle sue componenti di rappresentanza istituzionale (Amministrazioni Comunali) ma 

anche con quelle comunitarie (Associazioni e cittadini attivi), coinvolgendo ogni 

elemento nel processo di costruzione e nella realizzazione delle politiche sociali. Il 

Consorzio si propone come soggetto che porta contemporaneamente una domanda e 

un’offerta: chiede alle comunità di entrare in contatto con la complessità dei problemi, 

di identificarli, di individuare strategie ed energie per la loro gestione ed offre un luogo 

in cui trovare corrispondenze, alleanze e professionalità che permettono la realizzazione 

delle azioni. Esso si pone, in tal modo, verso l’”altro” pensandolo non come utente che 

si rivolge ai servizi con un carico di richieste e bisogni inespressi ma come portatore 

d’attese, esperienze, carenze, risorse, creatività, restituendogli così una dimensione 

unitaria comprensiva sia della richiesta che dell’offerta di risorse. L’organizzazione 

sperimenta la proposta di un modello che supera la ragione analitica e lineare per cui si 

individua un soggetto portatore di un bisogno ed un altro della soluzione, proponendo 

una logica ideativa, generante, creativa, inclusiva, in cui coloro i quali sono coinvolti 

consegnano competenze, punti di vista, idee e richieste. Tutti questi elementi, nella 

dimensione dei rapporti multipli costituita dalla pluralità degli attori territoriali, 

apportano la capacità di intercettare il disagio inscritto nella convivenza quotidiana e di 

attivare la partecipazione della comunità locale. Essa deve essere finalizzata ad avviare 

un processo in cui si riconoscano i problemi come sociali e non come individuali, a cui 

ciascuno deve far fronte, poiché gli operatori credono che solo nella dimensione sociale, 

nella quotidianità, si riescano a tutelare i diritti e ad affrontare i problemi della 

convivenza. 

Le azioni coinvolgono diversi piani: quello politico istituzionale, quello tecnico  

di presa in carico della situazione e quello tecnico di lavoro insieme alle risorse del 

territorio. 

Il piano del livello politico-istituzionale, ad esempio, ha visto un approccio dove 

l’idea guida è stata quella di far riappropriare i Comuni delle funzioni socio 

assistenziali, dopo un lungo periodo di delega alle Unità Socio Sanitarie Locali ed 

attraverso una organizzazione che incentiva la partecipazione. Il Consorzio ha scelto di 

riconoscere ed ascoltare anche i piccoli Comuni con pochi abitanti, pertanto ha ritenuto 

necessario costruire un sistema di formazione delle maggioranze, in seno alla 

Assemblea dei Sindaci del Consorzio, che tenesse conto delle esigenze di  

partecipazione e rappresentatività. A tal fine, al sistema delle quote di rappresentanza 

per popolazione ne ha affiancato uno di votazione per componenti, per cui ogni Ente 
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aderente è titolare di un voto corrispondente ad una unità, integrazione che crea un 

incentivo per tutte le realtà del Consorzio alla partecipazione ai lavori dell’ Assemblea. 

Ha istituito, inoltre, un Comitato di Presidenza quale Organo interno di tipo consultivo 

ed unità di dialogo intermedia tendente a favorire la partecipazione, che coadiuva il 

Presidente e l'Assemblea nella formulazione dell'indirizzo, inteso anche come 

laboratorio delle idee da sottoporre all'esame della seduta plenaria. I componenti di tale 

Comitato sono parte dell’ Assemblea e/o esterni (ad esempio operatori del privato 

sociale), nominati dalla stessa su proposta del Presidente del Consorzio. 

Il Piano tecnico di lavoro insieme alle risorse del territorio, privilegiando la 

costruzione di processi partecipati, si è dotato di un servizio chiamato “Sviluppo di 

Comunità”, che ha il compito di curare e promuovere forme di partecipazione alla 

gestione delle funzioni sociali. 

Il Servizio “Sviluppo di Comunità” amplia l’orizzonte del lavoro, includendo e 

prestando ascolto anche ai fruitori indiretti del contesto sociale con l’obiettivo di 

affiancare alla dimensione duale, caratterizzata da due posizioni ben distinte, in cui una 

è portatrice di bisogni e l’altra è dispensatrice di soluzioni (ad esempio utente/assistente 

sociale, associazione/operatore, gruppo di genitori/educatore), una dimensione di 

rapporti multipli. In essa, l’oggetto della relazione è la ricerca di un accordo rispetto 

all’individuazione delle questioni da affrontare, tentando di evitare l’irrigidirsi su 

posizioni date dalla preoccupazione di affermare la propria identità di esperto o di 

“cittadino che ha diritto” (sia singolo che organizzato in associazione), creando quindi 

un clima in cui nessuna delle parti è impegnata a proteggere il suo ruolo ma è orientata a 

identificare problematiche comuni e condivisioni. 

Il campo degli interventi viene inteso in maniera dinamica cambiando insieme al 

contesto che lo genera. Attraverso il Servizio di “Sviluppo di Comunità”, il Consorzio 

tenta di trasformarsi, dunque, da consumatore di risorse a generatore di risorse, di 

relazioni, di occasioni di apprendimento, di creatività proponendo una dinamica di 

reciprocità in grado di promuovere la co-costruzione, la condivisione in un’ ottica 

ecologica rispettosa delle peculiarità e delle potenzialità delle persone e delle comunità 

e processi di ascolto attivo rivolti al territorio. A tal fine, l’organizzazione, anziché 

identificare degli indicatori digitali, “scientifici”, misurabili rispetto allo stato di salute 

delle comunità, privilegia l’apertura dei canali di comunicazione analogici col territorio, 

che permettano di ascoltare i soggetti che lo abitano, di percepirne i sentimenti, le 

preoccupazioni, le speranze che questi vivono dando una forma e un’attenzione alle loro 

percezioni.  Tali  canali  sono  sia  istituzionali,  rappresentati,  ad esempio,  dai colleghi 
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Assistenti Sociali, dagli Amministratori Locali, dalla Scuola ed altre agenzie territoriali, 

sia informali, quali le Associazioni, i singoli individui, i mezzi di comunicazione e tutte 

le altre manifestazioni che possono indicare la percezione di qualche fenomeno sociale 

che caratterizzi quel territorio. 

Gli operatori del Servizio “Sviluppo di Comunità”, partendo dalla richiesta di un 

singolo soggetto, la trasformano in oggetto di discussione ed approfondimento per tutti 

gli altri soggetti presenti sul territorio. I primi incontri che si svolgono tra gli operatori e 

le parti comunitarie hanno un duplice scopo: convalidare la percezione del singolo 

attraverso la ricerca di consenso da parte degli altri e presentare il Servizio. Gli 

operatori propongono il confronto su un dato fenomeno segnalato da un soggetto e da 

questo cercano convergenze rispetto alla identificazione di una questione importante per 

la vita quotidiana di quella determinata realtà locale. Successivamente, essi invitano 

tutti gli intervistati a partecipare ad un incontro collettivo in cui restituiscono i dati 

raccolti durante la prima fase di conoscenza, avendo cura di evidenziare gli aspetti 

concordi e quelli divergenti registrati. Essi propongono, infine, l’inizio di un percorso di 

studio rispetto al tema suggerito. In questa fase avviano il processo di costruzione di un 

linguaggio comune ed i contorni che definiscono la problematica presa in 

considerazione. Solo successivamente tentano di identificare delle soluzioni alla stessa. 

Questo processo, guidato dagli operatori, privilegia l’accortezza di uno stile di 

conduzione poco direttivo e che cerca di cogliere, durante il percorso, gli stimoli e la 

visione d’insieme che emergono dai partecipanti accogliendo queste sollecitazioni e 

indagandole. 

Compito degli operatori è presidiare due obiettivi di metodo: curare la 

partecipazione creando un clima di collaborazione costruttiva, evitando il rischio di 

trovarsi a lavorare in un ambiente deprimente in cui si giunge alla conclusione che “è 

inutile impegnarsi intanto non cambia nulla”; affrontare tematiche inerenti alla 

promozione della salute che viene qui intesa con un approccio che riconosce un nesso 

causale tra la situazione sociale e lo stato di salute, in quanto quest’ultimo si ripercuote 

sulla condizione socio-economica degli individui e di conseguenza sulla società nel suo 

insieme. Tale modalità operativa riconduce ai concetti di capitale sociale, di “capacità”, 

di empowerment, cercando di favorire un ambiente che consenta alle persone di 

svolgere un ruolo attivo sul controllo di alcuni fattori ambientali e di essere liberi di 

agire per il benessere collettivo. 

Successivamente alla determinazione della questione che la comunità ritiene utile 

affrontare  ed  alla  definizione  di  un gruppo di persone  interessate  ad impegnarsi,  gli 
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operatori promuovono iniziative o attività, progettate e realizzate dal nucleo costituito, 

che coinvolgano altre persone appartenenti alla comunità interessata. 

Essi dichiarano che, in molte occasioni, è emersa, in differenti forme (a volte in 

modo esplicito, altre in modo sfumato), la questione di come oggi le relazioni 

all’interno delle comunità si siano modificate rispetto al passato. Le riflessioni svolte 

sono sempre sostenute da esperienze personali, ragionando come a partire da un lavoro 

sulle biografie, in quanto la dimensione del gruppo ed i temi trattati (molto pratici e 

riferiti ad aspetti di vita quotidiana), portano i partecipanti ad attingere dalla propria 

consapevolezza per proporre contenuti o riflessioni collettive. Il gruppo, dunque, 

ragiona sul ruolo della comunità nella formazione delle giovani generazioni, 

considerando come una volta l’educazione fosse una funzione condivisa, svolta dai 

componenti della stessa comunità che partecipavano pubblicamente alla vita sociale, in 

una realtà dove vi era una rete solidale tra le persone che contribuivano ad alimentarla 

aiutandosi vicendevolmente. Il lavoro di questi operatori tende, dunque, a creare le 

condizioni per il raggiungimento di tale obiettivo di condivisione solidale, come 

accadeva in tempi passati ma con strumenti e risorse del contesto moderno. 

La dimensione di gruppo ristretto, infatti, vedrebbe la ricaduta su una più ampia 

fascia di popolazione, poiché l’intervento parte da un “piccolo” insieme per giungere a 

proporre iniziative pubbliche ad un numero sempre maggiore di persone, creando un 

effetto a cerchio concentrico con una caratteristica comune a tutte le iniziative: offrire 

occasioni di incontro in cui si possa costruire il maggior numero di connessioni. 

Dalla relazione annuale 2011 del Consorzio106 è possibile prendere visione di 

alcuni progetti del Servizio realizzati con i soggetti promotori coinvolti  con  la 

comunità locale. Sono stati compiuti, ad esempio, il Patto locale per la sicurezza 

integrata che ha visto il Comune di Ivrea come capofila per la gestione di una specifica 

azione educativa e di animazione di strada volta al superamento di comportamenti 

devianti da parte della popolazione giovanile ed alla promozione di una convivenza 

civile e rispettosa; alcuni percorsi di accompagnamento alla messa alla prova; diversi 

interventi di animazione territoriale con un mini autobus attrezzato con grandi giochi 

(ludobus) da utilizzare nelle piazze per attività di intrattenimento di bambini e ragazzi; il 

progetto Daphne, insieme alla Fondazione Ruffini ed altre, per sviluppare buone prassi 

in materia di prevenzione ed intervento di situazioni di violenza e prevaricazione in 

ambito  scolastico  con  l’ulteriore  obiettivo  di  produrre  materiale  informativo  da 

 
 

106 Ibidem. 
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diffondere nei circuiti educativi non soltanto locali; il progetto Afri-Pro, realizzato 

insieme alla provincia di Torino, per contribuire alla riqualificazione ed all’emersione 

del lavoro irregolare, favorendo l’integrazione tra le diverse azioni di politica attiva del 

lavoro svolte dai servizi per l’impiego diretti sia alla tutela delle pari opportunità che 

alla formazione professionale. 

In conclusione, il Consorzio si propone di affrontare la solitudine sociale 

attraverso due linee guida complementari: il coinvolgimento, in modo da rendere 

consapevoli individui e comunità territoriali delle competenze, delle capacità, della 

possibilità di poter cambiare e che sono le persone stesse a possedere le abilità e il 

potere di attuare il cambiamento; la costruzione di una storia con e tra le persone  

tramite lo sviluppo di relazioni. Tali linee guida sono basate sullo spazio del territorio  

in quanto luogo d’incontro, bene comune da tutelare e curare, ed il tempo, necessario 

per approfondire le relazioni, per alimentarle nella continuità, costruire fiducia e 

superare la frammentazione. 

L’esperienza del progetto Labsus, il Laboratorio per l’attuazione del principio di 

sussidiarietà, si è realizzata con la creazione di una rete, attiva a livello nazionale, nata 

con l’intento di collegare soggetti della società impegnati nel comune obiettivo di 

perseguire il bene pubblico, ma che, senza l’opportunità di scambiare competenze, 

opererebbero separatamente. Tale rete diffonde l’esperienza delle attività, degli scambi 

e delle collaborazioni attraverso il riferimento di una piattaforma on-line. Tutte le 

informazioni circa le iniziative, i documenti, lo statuto costitutivo, la Carta della 

sussidiarietà, la biblioteca, gli articoli e le pubblicazioni, ecc., sono, dunque,  

consultabili tramite la rete informatica107. Il laboratorio si propone di portare a 

conoscenza, al maggior numero di persone possibile, le potenzialità offerte 

dall’introduzione nella Carta Costituzionale del principio di sussidiarietà108. 

L’accezione del termine “sussidiarietà”, con riferimento specifico alle politiche 

sociali, prevede, nel rapporto fra istituzioni e società civile (“sussidiarietà orizzontale”) 

che, da un lato, non avvenga l’ingerenza dello Stato, della Comunità Europea e delle 

istituzioni in generale, nella vita e nelle azioni dei cittadini qualora questi siano capaci 

di regolarsi e di gestire i loro compiti autonomamente; d’altra parte, invece, se questi 

ultimi non dovessero essere in grado di far fronte ad impegni educativi o assistenziali 

nella  quotidianità,  il  principio  di  sussidiarietà  impone  agli  enti  maggiori  (Stato, 

 
107 http://www.labsus.org, ultima consultazione agosto 2012. 
108 I Colozzi, “Sussidiarietà”, in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, Roma, 

Carocci Editore, 2009, p. 672. 
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Regione, Provincia, Comune, associazioni) di aiutare le articolazioni sottostanti  a 

creare le condizioni affinché i singoli cittadini possano condurre una vita dignitosa. Ciò 

sottintende l’obbligo degli enti maggiori di aiutare gli altri senza intervenire 

immediatamente assumendo su di sé i compiti di sostegno ma li spinge a cercare 

soluzioni e risorse di fortificazione delle capacità dei soggetti minori, in modo da 

accrescerne la capacità di risposta alle difficoltà. Un principio, dunque, che si pone in 

piena omogeneità con l’empowerment e pone una nuova concezione del modo di essere 

cittadini, in quanto l’ordinamento, in precedenza, non consentiva ai cittadini comuni di 

occuparsi della “cosa pubblica”, soprattutto tramite iniziative singole, senza l’iscrizione 

ad una associazione di volontariato, ad esempio. 

La rete di Labsus, in ottemperanza a tale principio, si pone come base per 

costruire un nuovo modello di società composto dal maggior numero possibile di 

cittadini attivi, solidali e responsabili che si mobilitano per creare alleanze con i soggetti 

preposti alla gestione del bene collettivo al fine di prendersi cura dei patrimoni comuni 

in una prospettiva di amministrazione condivisa. 

Il progetto è presieduto da gruppi di operatori: un Consiglio direttivo, un Comitato 

scientifico ed una Redazione. 

I soggetti componenti la rete sono movimenti di partecipazione civica, ad esempio 

“Cittadinanzattiva”, associazioni, come “Astrid”, costituite da studiosi di varia 

estrazione politica e culturale, da parlamentari ed esponenti politici, da dirigenti delle 

pubbliche amministrazioni impegnati nella realizzazione delle riforme istituzionali ed 

amministrative. Sono parte integrante della rete anche l’associazione ambientalista 

“Legambiente”, quella nazionale delle cooperative di servizi e turismo, il Movimento 

per la difesa del cittadino e quello di volontariato italiano. 

Un ruolo consistente per il supporto economico alle attività del progetto è 

pervenuto da diverse Fondazioni quali, ad esempio, “Cariplo” e “Civicum”, mentre 

agenzie di comunicazione e Fondazioni del terzo settore hanno contribuito alla 

progettazione. Altri soggetti economici sono costituiti da società finanziarie e da una 

società impegnata nello studio e nella realizzazione di nuovi modelli di sviluppo grazie 

all’impiego di energie a basso impatto ambientale. 

Labsus è principalmente un centro di ricerca, collegato alle istituzioni della 

conoscenza. La collaborazione con il Centro “Vittorio Bachelet” dell’Università Luiss 

di Roma, ad esempio, permette lo studio dei problemi che le pubbliche amministrazioni 

incontrano nella dimensione del rapporto, che si è trasformato, tra queste e le libertà ed i 

diritti e doveri dei cittadini. Tramite la collaborazione con il “Laboratorio per la Polis”, 
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invece, persegue l’obiettivo di promuovere i valori della Costituzione e la formazione 

dei giovani alla politica, nella concezione di cura dell’interesse generale. Insieme al 

“dipartimento di Discipline della comunicazione” dell’Università di Bologna, è nato 

l’Osservatorio della sussidiarietà sui media: esso si configura come un laboratorio 

formativo che comporta la partecipazione degli studenti alla ricerca ed all’analisi dei 

casi di sussidiarietà presenti sia in modalità di stampa che informatica, per costruire ed 

ampliare la banca dati di Labsus in materia. Questi segnala, inoltre, la realizzazione di 

un efficace scambio di informazioni con il periodico “Vita” del settore non profit. Tra i 

centri di ricerca, è attiva la collaborazione con una struttura dedicata agli studi e alle 

ricerche su Città e Comuni in quanto ambiti di innovazione, promuovendo la cultura 

dell’autogoverno e dell’autonomia. Recentemente, è stato attivato anche il contatto con 

L’Istituto Affari Internazionali (associazione culturale nata nel 1965 da una iniziativa 

del politico e scrittore Altiero Spinelli) per ampliare la conoscenza delle tematiche 

legate alla politica estera, alla sicurezza ed all’economia. 

L’apporto della Pubblica Amministrazione è un aspetto importante nell’esperienza 

del progetto Labsus poiché la realizzazione della sussidiarietà orizzontale necessita  

della consapevolezza dell’importanza di tale presenza da parte della stessa Pubblica 

Amministrazione. Laboratori ed altre esperienze formative sono attive, a esempio, con 

la Regione Puglia, con il Comune di Reggio Emilia, con quello di Carbonia e con il 

secondo municipio di Roma. In linea più generale, la collaborazione avviene con il 

“Forum della Pubblica Amministrazione” che promuove l’innovazione nella stessa. 

Altre iniziative segnalate sono sorte con l’Associazione dei Comuni virtuosi , nata dalla 

proposta di alcuni Comuni che si impegnano a garantire l’adozione di buone prassi 

amministrative per la tutela dei beni comuni. Un’altra associazione di Comuni, 

Province, regioni e Comunità montane, “Legautonomie”, da considerarsi importante 

punto di riferimento per la rete, mira alla crescita democratica del Paese attraverso la 

parità dell’ordinamento tra Stato, Regioni ed Autonomie locali mettendo in atto i 

principi di cooperazione, sussidiarietà, trasparenza ed efficienza delle Pubbliche 

Amministrazioni. Con il Comune di Bazzano, invece, è nata la collaborazione per 

realizzare il progetto “Idea verde” che mira alla riqualificazione di due aree verdi nel 

territorio del Comune. Il laboratorio, insieme all’Ente, ha attivato un comunicato 

denominato “Bando delle idee” al quale i cittadini hanno partecipato avanzando 

proposte sulla riqualificazione dei due parchi che si trovavano in stato di abbandono. 

La rete dei cittadini attivi è costituita da soggetti molto diversi: associazioni che 

denunciano  il  degrado  urbano  in  differenti  località  italiane,  comitati di cittadini che 
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contrastano l’inciviltà urbana proponendo passeggiate anti-degrado volte a restituire 

dignità ai quartieri, testate on-line che informano il laboratorio su comportamenti e stili 

di vita eco-friendly, associazioni di volontariato che si occupano di sussidiarietà 

collegata al tema dell’immigrazione, ad esempio predisponendo programmi di incontro 

con le istituzioni italiane per affrontare concretamente una politica di integrazione nei 

confronti dei giovani di seconda generazione. Una interessante iniziativa non profit, 

infine, “ProCivibus”, utilizza un sistema di diffusione informatica molto 

all’avanguardia, il Web 2.0, per consentire a tutti i cittadini di partecipare alla raccolta 

dati necessaria per la pianificazione delle emergenze. 

 
2.3. Esperienze italiane utili al contrasto della criminalità 

organizzata ed ulteriori ipotesi di impiego per estendere una cultura di 

legalità 

Il sistema sociale mafioso, come si è visto, è formato da un certo numero di 

componenti che adottano una lettura del mondo aderente ad un determinato codice di 

valori ed il consenso sarebbe l’indicatore concreto dell’assenso a tale interpretazione 

della realtà. Sembra che molti studiosi delle discipline umanistiche si stiano 

interrogando su quanto una cultura possa tramandarsi e trasmettersi al punto tale da 

indurre gli individui ad essere incapaci di pensare che la cultura stessa possa essere 

modificata. Nel caso specifico in cui tali individui appartengano ad una organizzazione 

mafiosa o ne assumano la struttura di pensiero, adotterebbero una  determinata 

immagine del mondo che, come si è riscontrato, non concepisce un sistema sociale 

diverso da quello mafioso. 

Per affrontare questo problema, un gruppo di psicologi afferenti al “Laboratorio  

di gruppoanalisi” di Palermo, ha caratterizzato, da alcuni anni, come specifico oggetto 

di studio e di intervento, gli schemi di pensiero nei contesti di mafia. La scuola gruppo- 

analitica ha arricchito l’accezione della cultura con dati della famiglia, dell’etnia e della 

specie umana nella sua totalità per avviare processi trasformativi. 

In una pubblicazione che raccoglie gli aggiornamenti maturati in anni di studi, 

ricerche ed interventi sulla psicologia del fenomeno, gli esperti sostengono che “ […] 

per provare a sconfiggere la mafia, accanto ad un’ elevata specializzazione in materia 

di criminalità organizzata, sia necessaria una ricerca interdisciplinare, che riunisca 

psicologi, clinici, magistrati, sociologi, avvocati, forze dell’ordine, assistenti sociali che 

mettano a disposizione le reciproche competenze ed esperienze, al fine di comprendere 
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gli specifici <psico-antropologici> dei territori nei quali le organizzazioni criminali si 

radicano”109. 

Tra i risultati delle ricerche proposti dagli operatori del Laboratorio, si è scelto di 

esaminare sommariamente le modalità con le quali alcune di queste sono state guidate 

poiché, in tali casi, gli operatori si sono avvalsi delle carte di rete, quali strumenti di 

esplorazione e mobilitazione, utilizzati nella metodologia dell’intervento di rete del 

Servizio Sociale, o della soluzione innovativa della finanza etica che si sta iniziando ad 

adottare in alcuni servizi sociali. 

Una ricerca sulle rappresentazioni, vissuti ed emozioni delle vittime della 

criminalità organizzata del Meridione è stata condotta con commercianti  ed 

imprenditori che, con modalità differenti, hanno avuto contatti con il fenomeno del 

racket delle organizzazioni criminali Mafia, ‘Ndrangheta e Camorra. Gli studiosi 

evidenziano che l’aspetto dell’universo mentale delle vittime sarebbe ancora poco 

affrontato, pertanto rilevano l’utilità di focalizzarvi l’attenzione. L’estorsione sembra 

essere l’attività più densa di contenuti psico–antropologici: in parte, per il significato di 

“consuetudine” largamente percepito nel contesto sociale, d’altra parte per le ricadute 

sullo sviluppo economico per chi la subisce. Per i componenti delle organizzazioni 

criminali che, invece, la attuano, svolgerebbe l’importante funzione di ribadire chi 

detiene il potere sul territorio oltre ad essere l’attività “<d’ordinaria illegalità> […] 

come se fosse la radice indispensabile affinché si possano mantenere salde le 

fondamenta dell’edificio criminale, affondandole nella dimensione quotidiana del 

sociale. Ma quali sono le strategie che le trame mafiose utilizzano, per gestire, in 

quest’ambito, il loro potere? Quali percorsi emotivi e relazionali si accendono intorno 

a loro? E’ possibile rintracciare degli antidoti per promuoverne il dissolvimento?”110. 

Al fine di comprendere quali dinamiche psico-relazionali e quali codici 

transculturali si inseriscono nel complesso rapporto tra vittima e sistema criminale e tra 

vittima e sistemi di supporto, sono stati individuati alcuni obiettivi, quali, ad esempio, 

l’analisi dei vissuti, particolarmente della paura, con cui le vittime si confrontano, il 

chiarimento degli eventi, delle motivazioni e dei meccanismi che permetterebbero loro 

di interrompere il silenzio e formulare una richiesta d’aiuto, l’indagine circa le loro reti 

di appoggio, prima e dopo l’eventuale denuncia, l’analisi delle tipologie di sostegno 

offerte dagli organismi di supporto. Gli strumenti utilizzati dal gruppo di lavoro per la 

 
109 G. Lo Verso – S. Giunta, La mafia, la mente, la relazione:studi gruppoanalitico-soggettuali, Edizioni 

Centro Studi e Ricerche Coirag, Palermo, 2011, p. 69. 
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ricerca sono stati, oltre ad una intervista semi-strutturata per raccogliere informazioni 

relative a diverse aree, le carte di rete per poter esplorare, “attraverso una 

rappresentazione grafica, le relazioni sociali della persona, in un dato momento della 

sua storia, intese come specchio del suo funzionamento mentale”111. Con tale strumento 

sono state indagate la rete primaria (per individuare gli scambi di reciprocità in ambito 

famigliare, amicale e del vicinato), quella secondaria (per visualizzare gli scambi con 

istituzioni, servizi sociali e sanitari, scuole, università), quella secondaria del terzo 

settore (per esplorare gli scambi di solidarietà e di diritto quali associazioni di 

volontariato, fondazioni, cooperative sociali, enti religiosi), la rete secondaria di 

mercato (per identificare gli scambi di denaro con fabbriche, negozi, aziende) e quella 

secondaria mista (per rappresentare gli scambi di diritto e di denaro, ad esempio con 

case di cura, cassa integrazione). Con la riproduzione grafica redatta sono stati condotti 

colloqui strutturati in modo similare alle interviste qualitative somministrate. 

Il campione di analisi comprendeva un gruppo di imprenditori e commercianti 

(tutti contattati dalla criminalità organizzata e solo in piccola parte non soggetti a 

richiesta estorsiva) residenti in parte in Sicilia, in parte in Calabria ed in parte in 

Campania individuati con la collaborazione delle associazioni antiracket. 

Con le due tipologie di indagine utilizzate, cioè l’intervista e la carta di rete, sono 

state confrontate le informazioni derivate. Dall’analisi di quelle ottenute con la carta di 

rete, gli operatori hanno evidenziato che “emerge la quasi totale assenza delle reti 

secondarie formali (istituzioni, forze dell’ordine, ecc.) ed una notevole povertà delle  

reti secondarie informali (volontariato organizzato, fondazioni, associazioni, 

parrocchie, ecc.), dato, questo, apparentemente discordante con i temi emersi 

dall’analisi delle interviste, ma che trova la sua spiegazione nel fatto che i partecipanti 

alla ricerca, molto spesso, inseriscono i componenti delle associazioni antiracket, ma 

qualcuno anche i poliziotti da cui ha ricevuto protezione, nelle reti primarie (attinenti 

agli ambiti famigliari, amicali, ecc.). Queste ultime rappresentano la tipologia di rete 

maggiormente presente, nella stragrande maggioranza dei disegni eseguiti dai 

partecipanti alla ricerca. In esse, troviamo i componenti delle associazioni antiracket 

(presidenti ed altri associati) che sono percepiti come persone vicine e non come 

organizzazioni formali. I commercianti e gli imprenditori vivono momenti di grande 

solitudine e abbandono, sia prima che dopo la denuncia, tali vissuti potrebbero indurre 

all’abbandono di tutto se non si trovasse una rete interna e intima di sostegno, rete in 
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cui, a volte, più che la famiglia gioca un ruolo fondamentale, appunto, l’Associazione di 

cui si fa parte”112. 

Una seconda esperienza compiuta dal Laboratorio attiene allo sviluppo locale di 

comunità attraverso la formula del microcredito. Tale dispositivo di finanziamento 

economico, nonché strumento di sostegno psico-sociale, è stato ideato in Bangladesh, 

negli anni Settanta, dal professore di Economia Muhammad Yunus (fondatore della 

Grameen Bank ed assegnatario del premio Nobel per la pace nel 2006): esso permette  

la partecipazione anche delle persone più povere e disagiate alla vita economica che 

dalle banche capitalistiche restano escluse perché definite “non solvibili”. Muhammad 

Yunus evidenzia che “La parola <credito> significa propriamente fiducia. Nel sistema 

bancario tradizionale, tuttavia, vige soltanto la diffidenza reciproca. Al giorno d’oggi le 

banche tendono a sospettare ogni debitore di voler scappare con il denaro; lo tengono 

quindi legato con clausole di ogni genere, studiate attentamente dagli avvocati. Per noi, 

al contrario, il presupposto di partenza è che i debitori siano onesti. […] nel 99% dei 

casi la nostra fiducia è ricompensata. Gli insolventi rappresentano appena l’1% dei 

clienti. E anche in quei casi noi non riteniamo che il debitore insolvente sia 

automaticamente una persona disonesta, piuttosto pensiamo che la sua situazione 

personale sia così difficile da impedirgli di rimborsare il suo minuscolo prestito113. 

Il Laboratorio, utilizzando lo strumento così come definito nell’esperienza 

bengalese (poi diffusa in molti contesti dislocati in diverse aree del mondo) avviava, 

alcuni anni fa, un progetto pilota nel territorio del comprensorio di Caltagirone, a cui 

appartengono quindici Comuni facenti capo a due Distretti Socio-Sanitari, con la 

partecipazione di una fondazione di microcredito. Il progetto, attraverso la concessione 

di piccoli prestiti, era rivolto a cittadini che versavano in condizioni di disagio 

economico, sociale, psicologico e che desideravano avviare una esperienza di auto 

impiego, ampliare oppure rinnovare una attività esistente. Il piccolo prestito permetteva 

alle persone più povere di superare la condizione di isolamento, di contribuire 

attivamente allo sviluppo socio-economico del corpo sociale ed a recuperare la 

prospettiva di una comunità che sappia prendersi cura delle persone sviluppando 

processi di inclusione, volti alla riduzione della marginalità, della devianza e della 

criminalità. Il progetto diveniva, in questo modo, una politica integrativa del welfare. 

Gli operatori che hanno presieduto il programma spiegano che: “Il valore 

prodotto da un micro-prestito può essere facilmente calcolato in base a quanto Stato, 
 

112 Ivi, pp. 83 – 84. 
113 M. Yunus, Il banchiere dei poveri, Edizioni Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2010, p. 108. 
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Regione, o Comune, avrebbero speso per assistere socialmente la persona con disagio 

socio-economico che contrae il credito per realizzare un progetto di auto-impiego. In 

quest’ottica, il distretto Socio Sanitario D 13 di Caltagirone ha inserito il microcredito 

nel Piano di Zona come strumento innovativo di promozione del welfare. Questo nuovo 

approccio mette la persona al centro dell’azione, trasformandola da utente passivo in 

persona attiva che diviene una risorsa per l’intera comunità. Il fondo di garanzia 

istituito dalla Fondazione, presso una Banca convenzionata, diviene fondo di rotazione, 

che consente di recuperare i crediti per riutilizzarli in nuovi investimenti sociali 

nell’ottica di un nuovo paradigma di welfare state a partecipazione pubblica-privata 

strutturato sul modello del social business elaborato da Yunus”114. 

L’avvio della sperimentazione prevedeva la costituzione di piccoli nuclei auto- 

fondati di cinque persone. Ad ogni persona che presentasse domanda di prestito si 

chiedeva di costituire un piccolo gruppo (che non comprendesse famigliari) i cui 

componenti si sentissero affini per condizione sociale e valoriale rispetto alle proprie 

aspirazioni personali e professionali. Nonostante il prestito individuale, il nucleo crea 

forti legami di solidarietà, oltre alla forte motivazione di rendere il lavoro più fruttuoso 

possibile. La logica dell’affidamento al gruppo della co-gestione del credito prevede 

l’accrescimento dell’autonomia e delle competenze dei componenti in quanto, nel 

momento in cui il piccolo gruppo approva preliminarmente le richieste di credito dei 

suoi iscritti, questi si sentirebbero tutti moralmente coinvolti a garantirne il rimborso e 

ad aiutare chi tra loro fosse momentaneamente in difficoltà. Gli operatori evidenziano 

che”La numerosità obbligatoria di cinque elementi è stata definita da Yunus proprio 

per la specifica funzione che il gruppo deve svolgere: esso rappresenta un gruppo di 

lavoro, che deve essere messo nelle condizioni di poter decidere su tante questioni 

importanti per il suo funzionamento. Cinque è allora il numero minimo per essere un 

gruppo e poter decidere eventualmente a maggioranza. Il prestito resta comunque 

personale, ognuno ne risponde per sé. Ogni membro del gruppo è tenuto ad elaborare 

un <Business Plan>, con l’aiuto del gruppo e dell’operatore, che prevede l’analisi 

della concorrenza, dei possibili mercati di sbocco, dei fornitori, nonché le modalità di 

investimento della somma ricevuta e quelle di restituzione della stessa. Ottenuto il 

prestito, tutti gli utenti continueranno a riunirsi periodicamente, fino alla restituzione 

dell’ultima rata dell’ultimo utente del gruppo. Anche il sistema di restituzione del 

credito è impostato diversamente da una banca tradizionale: il versamento della rata, 

 

114 G. Lo Verso – S. Giunta,  La mafia, la mente, la relazione: studi gruppoanalitico-soggettuali, op. cit., 
p. 148. 
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infatti, è di bassa entità economica, ed a cadenza settimanale, raccolto nel piccolo 

gruppo dagli operatori”115. 

Mensilmente, si riunisce un gruppo definito intermedio che comprende, oltre a 

tutti i componenti dei piccoli nuclei, gli operatori, il Direttore della Fondazione, un 

esperto di politiche di Inclusione Sociale ed uno delle risorse Umane che costituiscono 

il team di conduzione. Tale insieme diventa garante della trasparenza e della 

sostenibilità degli scambi economici, della mutua relazione nei e tra i piccoli gruppi di 

una comunità territorialmente definita. Durante gli incontri si offre ai potenziali 

beneficiari la possibilità di sviluppare autonomie personali, per scambiarsi informazioni 

strategiche, per aggiornare gli utenti sullo stato del credito nei singoli gruppi e per 

approvare i progetti individuali. Concludono gli operatori: ”Il gruppo di microcredito 

diventa così, oltre che gruppo di lavoro per la realizzazione dei progetti individuali 

d’impresa, anche gruppo di formazione alle competenze relazionali e 

contemporaneamente, gruppo di inclusione sociale nel quale si valorizza la 

responsabilità, l’autonomia, l’autostima e la dignità delle singole persone. Ne primo 

anno di sperimentazione sono stati concessi 15 micro prestiti, per importi da 3.800,00 a 

8.500,00 euro, per la realizzazione/potenziamento di micro attività nei settori del 

commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e dei servizi. Non si registrano 

default”116. 

In ultima analisi, alcuni studiosi dei vari approcci al fenomeno mafioso stanno 

riflettendo sulla possibilità di sviluppare interventi sperimentali (che richiedono 

l’impiego del lavoro di gruppo e con i gruppi nella comunità) verso aree che non sono 

ancora state sufficientemente mobilitate. L’approccio di superamento nonviolento del 

sistema mafioso, di cui si è descritto nel capitolo I, si porrebbe in piena compatibilità 

con la deontologia professionale, la metodologia del Servizio Sociale e gli approcci di 

gruppo e di comunità della disciplina. 

L’autore Vincenzo Sanfilippo, pertanto, fornirebbe alcuni orientamenti per i 

percorsi di superamento, indicando delle sfere conflittuali che mostra come una 

esemplificazione dei possibili campi di intervento sociale: 

 
 
 
 
 
 
 
 

115 Ivi, pp. 149 – 50. 
116 Ivi, p. 150. 
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• L’estorsione (estorti/estorsori – tentativi di costruzione di nuova 

imprenditoria/dissuasioni da parte del racket e della burocrazia locale) 

• I pentiti (pentiti/famigliari – mafiosi pentiti/mafiosi non pentiti) 

• La dissociazione di aree di “contiguità affettiva”(famigliari di mafiosi – 

mafiosi/organizzazione mafiosa) 

• Parenti di vittime di mafia – mafiosi – forze dello stato 

• Funzionari dello stato (funzionari onesti/funzionari collusi/politici mafiosi)117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 V. Sanfilippo, Non violenza e mafia. Idee ed esperienze per un superamento del sistema mafioso, Di 
Girolamo Editore, Trapani, 2005, p. 30. 
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CAPITOLO III 
 

LA SPERIMENTAZIONE DI UN PROGETTO DI 

PREVENZIONE ATTRAVERSO IL SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE 

3.1. La scelta della proposta: analisi dei documenti, ragioni  

professionali e motivazioni 

In questa sede si illustreranno le tappe del percorso che hanno condotto 

all'applicazione pratica del lavoro sociale nelle forme considerate al capitolo precedente. 

Trattandosi di una sperimentazione di case-management118 applicato alle dimensioni del 

gruppo e della comunità, la forma espositiva risulterà in prima persona. Si rende, 

inoltre, necessario attuare una premessa teorica per comprendere la scelta della proposta 

di prevenzione. 

Con riferimento agli studi, alle ricerche ed ai risultati delle inchieste di cui si è 

trattato nel capitolo I, ho riflettuto sulla possibilità, compatibilmente con le risorse ed i 

limiti immediatamente riscontrati, principalmente legati a tempistiche molto ridotte, di 

creare un progetto che fosse utile ad aprire un dibattito circa la presenza delle mafie in 

territorio piemontese. L’argomento presenta indubbiamente dimensioni così ampie e 

complesse, come abbiamo già constatato in precedenza, tanto che focalizzarne 

l’attenzione sulla prevenzione di un aspetto specifico richiederebbe una lunga 

progettazione, un altrettanto lungo periodo di lavoro, concentrandovi molti strumenti e 

forze per poterne valutare l’effettiva efficacia. 

Ho ritenuto opportuno, così, impostare un progetto che costituisse un piccolo 

passo verso la prevenzione dei fenomeni dell'estorsione, del racket e dell'usura, 

principalmente rivolto agli imprenditori in un dato territorio, in modo da cominciare a 

confrontarsi entro una data comunità sulla presenza delle manifestazioni mafiose. Il 

dibattito su tali argomenti, allo stato attuale, secondo l’opinione di molti professionisti 

che operano in ambito sociale, apparirebbe dominio di pochi, ed il più delle volte non  

di quei soggetti che risultano coinvolti in una qualche diramazione di rete mafiosa, 

anche   loro   malgrado.   Gli   imprenditori,   come  potremo  osservare  dai  documenti 

 
 
 

118 B. Bortoli, “Case management”, in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, 
Roma, Carocci Editore, 2009, p.95. 
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analizzati di seguito, sarebbero spesso vittime, a volte consapevoli altre volte meno, di 

questo sistema illegale. 

La mia riflessione, inoltre, si è estesa alla questione dello sviluppo del territorio: 

non soltanto in termini economici ma, più in generale, in riferimento all'ingiustizia che 

si ripercuote a tutti i livelli di cittadinanza ad opera della mafia. Quest’ultima, agendo 

un controllo capillare delle risorse, bloccherebbe la crescita del mercato di quel 

territorio impedendo così qualsiasi forma di concorrenza. Essa diventerebbe allora 

imprenditrice quando si trova ad essere l'unico imprenditore sulla piazza del commercio 

e ciò apporta uno svantaggio che si trasmette a livello sia nazionale che internazionale. 

In una riflessione ulteriormente ampia, come insegnano sia le discipline di carattere 

etico quanto quelle di carattere economico, non ci può essere giustizia sociale dove 

manca una equa distribuzione delle risorse. Nella specificità della realtà italiana, come 

si è potuto constatare tramite le analisi e le riflessioni ai capitoli precedenti, buona parte 

della responsabilità di tale disuguaglianza sociale sarebbe imputabile al fenomeno 

mafioso in quanto anche la scarsità di mezzi da destinare alle fasce deboli della 

popolazione dipenderebbe in parte dal modo illegale di controllare le risorse, soprattutto 

quelle conteggiate nella spesa pubblica. 

La mia visione della figura professionale dell'Assistente Sociale mi ha portata, fin 

dall'inizio del percorso di studi, a considerarne soprattutto il ruolo promozionale in un 

più vasto contesto territoriale ed in relazione ad un più largo ragionamento, legato ai 

bisogni ed alle risorse di una comunità. In questo quadro risulta in primo piano la 

valenza politica della professione, dove con il termine <politica> si intenda 

l’orientamento al benessere della comunità nella sua interezza, in una concezione che 

esula da qualsiasi ideologia o appartenenza partitica ma si basa sui valori ed i diritti 

fondamentali degli individui. 

Tale prospettiva trova conferma nella definizione del DPR 14/87119 che recita: 

“L'esercizio della professione di Assistente Sociale consiste nell'operare, in 

rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi 

specifici del servizio Sociale e nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, 

in favore di persone singole, gruppi, comunità, per prevenire e risolvere situazioni di 

bisogno”. 

Anche la dichiarazione dell'International Federation of Social Workers (IFSW) 
120esprime in termini  chiari  la valenza promozionale del  Servizio Sociale, orientato  al 

 
119 Decreto del Presidente della Repubblica, 15 gennaio 1987, n. 14, Valore abilitante del diploma di 

assistente sociale. 
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cambiamento sociale ed estende il concetto alle varie forme attraverso cui opera per 

interagire nelle molteplici, complesse transazioni tra le persone ed il loro ambiente; a 

tutto ciò si aggiunga la rilevanza data al fatto che i principi dei diritti umani e della 

giustizia sociale sono fondamentali per il Servizio Sociale e che gli obiettivi della 

promozione nella professione, inoltre, vanno perseguiti nel rispetto dei diritti sociali e 

dell'eguaglianza sostanziale, nell'equa distribuzione delle risorse, nel lavoro per 

l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. 

Il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale121, al Titolo IV, relativo alla 

responsabilità dell'Assistente Sociale nei confronti della società, esplicita, tra le altre, la 

responsabilità della partecipazione e promozione del benessere sociale in numerosi 

articoli: 

36. L´assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al 

sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e 

responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi 

finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, 

pratiche di mediazione e di integrazione. 

37. L´assistente sociale ha il dovere di porre all´attenzione delle istituzioni che ne 

hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e 

gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza. 

38. L´assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia 

privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che 

rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica 

della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete 

integrato. 

I principi generali della deontologia professionale ribadiscono il dovere 

dell’Assistente Sociale di assumere un atteggiamento professionale non giudicante. 

Nella prospettiva estesa al lavoro di gruppo e di comunità, a mio avviso, nonché 

da quanto emerso grazie all’esperienza effettuata, l’astensione dal giudizio assume 

forme più articolate, quali la capacità di valutare i fatti obiettivamente, di restare 

strettamente ancorati agli accadimenti, all’esame di realtà e l’aver cura di rispettare le 

opinioni di ognuno. Con la ricerca della più ampia condivisione possibile, scaturita dalla 

concertazione dei pareri, ci si avvicinerebbe più facilmente ad una modalità democratica 

 
120 Definizione IFSW, 2000, Montreal. 
121 Ordine Assistenti sociali, Consiglio Nazionale, “Codice Deontologico dell’Assistente Sociale” del 17 

luglio 2009, Titolo IV, art. 36, 37, 38. 
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di comunicazione e di negoziazione per affrontare i problemi. Come si appurerà di 

seguito circa la mia sperimentazione, ho avuto modo di riflettere e sviluppare la  

capacità di mettere in discussione punti di vista e sollecitare spiegazioni rispetto a 

condotte che potrebbero non aver infine giovato al benessere della comunità. 

La legge 328/2000122, normativa di riferimento per la realizzazione 

dell’integrazione tra le varie tipologie di erogazione dei servizi alla persona, invita, 

infine, anche a spostare l’attenzione dalle prestazioni monetarie volte a risolvere 

problemi di natura esclusivamente economica a favore di interventi complessi che 

intendono rispondere ad una molteplicità di bisogni. Implicitamente si può, dunque, 

dedurre che da tale visione emerge la consapevolezza che le persone sono portatrici non 

soltanto di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste ultime,  se 

espresse, diventino dominio della comunità. L’esplicita conferma di tale concezione 

trova riscontro nella legge di revisione costituzionale che, nel 2001123, ha introdotto 

nella Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale, con una formulazione che 

recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

Nella proposta di prevenzione che andrò a descrivere successivamente, le 

responsabilità della professione si integrano agli studi della comunità scientifica e 

dell'attività di inchiesta sul fenomeno considerato; pare, così, opportuno analizzare le 

specifiche dinamiche emerse rispetto agli elementi dell'azione mafiosa che ho ritenuto 

di porre all'attenzione di un intervento di prevenzione. 

Umberto Santino descrive un “modo di produzione mafioso”: se il concetto 

marxista considerava la commistione di fattori quali la tecnica, le strutture di proprietà, 

di classe e del sistema politico, nello specifico caso delle mafie, tale concetto si 

caratterizza con un intreccio di parassitismo e produttività, di accumulazione legale ed 

illegale col supporto della violenza privata. In questo meccanismo, “la mafia svolge 

tanto attività illecite (estorsioni, usura, traffico di merci proibite ecc.) che lecite 

(attraverso esercizi commerciali, imprese, società finanziarie ecc.), taglieggia le attività 

economiche ma pure gestisce in prima persona o attraverso prestanome imprese dotate 

di tutti i requisiti formali”124.  La violenza  e  l'uso di  pratiche  illegali, “possono  avere 

 
122 Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. 
123 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione, articolo 118, ultimo comma. 
124 U. Santino, Dalla mafia alle mafie, cit., pp. 273 – 74. 
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effetti rilevanti in rapporto ai fattori di produzione, permettendo per esempio la 

disponibilità di capitali a basso costo, un controllo più rigido sulla forza lavoro, 

l'accaparramento di mezzi di produzione.[...] Quindi si può dire che l'agire mafioso 

procura <utilità> ai soggetti attivi ed ai consumatori dei prodotti immessi sul mercato 

dai primi, mentre gli aspetti che vengono usualmente considerati <parassitari>, dalle 

tangenti all'uso a fini speculativi del denaro pubblico, si risolvono in <utilità> per gli 

attori ed in danno per le vittime (produttori, esercenti di esercizi commerciali, 

pubbliche amministrazioni ecc.) e in questo senso è corretto affermare che si risolvono 

in <ostacolo allo sviluppo>, tendendo ad impedire un adeguato soddisfacimento di 

bisogni e ad accrescere i costi di gestione di varie attività”125. L'immagine che l'autore 

ritiene più opportuna per descrivere il mercato attuale, nel modo più vicino possibile al 

reale, è da egli denominata “mercato multidimensionale” o “economia polimorfa”, dove 

“economia ufficiale, sommersa e illegale possono considerarsi come scomparti di un 

unico mercato e l'interazione tra di essi dà vita a scenari articolati: intreccio e 

complicità; convivenza, succube ed interessata; concorrenza e conflitto, fino 

all'eliminazione, fisica o giuridica”126. Concludendo, Umberto Santino riconosce 

l'economia illegale come meccanismo in piena contraddizione con una cultura dello 

sviluppo, sostenendo che “Se per sviluppo s'intende non tanto […] la crescita 

dell'attività produttiva, ma il miglioramento delle condizioni complessive di vita dei 

membri di una collettività, l'attività criminale ingenera attese di arricchimento facile, 

disprezzo del lavoro e violazione delle regole elementari della convivenza, cioè l'esatto 

contrario dell'impegno corale per sviluppare una comunità. Se invece per sviluppo 

s'intende il produttivismo, il consumismo per una parte privilegiata della popolazione, 

il modello di crescita dei paesi periferici a imitazione dei paesi occidentali […], mentre 

non viene assicurato il soddisfacimento dei bisogni più elementari degli strati popolari, 

ci possono essere molti punti in comune tra tale concezione, basata sul successo 

individuale e su un alto grado di competitività, e la cultura su cui si fonda 

l'accumulazione criminale”127. La collettività intera, in definitiva, pagherebbe il prezzo 

dell’alterazione dei meccanismi del mercato imposti dal crimine e, principalmente, 

l’aggravamento della spesa pubblica. 

Gli aspetti del fenomeno mafioso sui quali ho inteso focalizzare l'attenzione per la 

prevenzione sono legati all'appropriazione di parti dell'economia legale con l’uso della 

 
125 Ivi, p.274. 
126 Ibidem. 
127 Ivi, p. 275. 
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violenza e dell’intimidazione, elementi, come già osservato, irrinunciabili della  

modalità di azione mafiosa. 

L'estorsione, anche comunemente denominata “pizzo”, nell'ambito del diritto 

penale italiano, è il reato (punito dall'art. 629 del Codice Penale) commesso da 

chiunque, con violenza o minaccia, costringa uno o più soggetti a mettere in atto oppure 

omettere un’azione traendone un ingiusto profitto e procurando danno ad altri. Tale 

attività permetterebbe alla criminalità organizzata di appropriarsi di consistenti capitali  

e di controllare il territorio. Dal rapporto di SOS Impresa (associazione attiva dal 1991 e 

promossa da Confesercenti, con sede a Roma: favorisce iniziative di difesa da racket, 

estorsioni, usura ed ogni forma di criminalità che ostacoli la libertà di impresa), si 

possono distinguere quattro tipologie principali di estorsione di stampo mafioso: 

1. pagamento "concordato": si paga una tantum all'ingresso e poi si 

pattuiscono rate mensili di solito rapportate al giro d'affari dell'attività 

2. contributo all'organizzazione: periodicamente si presentano due o più 

persone per chiedere il contributo in occasione di varie ricorrenze 

3. contributo in natura: si offrono prestazioni gratuite alla cosca (come ad 

esempio cerimonie nuziali e battesimi gratis) 

4. cavallo di ritorno: consiste nel furto di auto, attrezzi agricoli o altro che 

vengono restituiti solo dopo il pagamento di una tangente128. 

Una spiegazione molto approfondita circa le funzioni  dell'estorsione, 

rintracciabile sul Dizionario di mafia e antimafia, è fornita da Tano Grasso, Presidente 

della Federazione Antiracket Italiana. L'autore chiarisce quanto la pratica dell'estorsione 

sia antica e risolva i problemi di ogni attività economica delle mafie e quanto sia altresì 

necessaria per assicurare l'affluenza costante di capitali ingenti di denaro contante per 

avviare affari, inserirsi nei subappalti, attuare imprese, aprire negozi. Infatti: “Il pizzo 

consente di affrontare le spese d'ingresso in queste attività: crea il capitale di partenza 

dell'imprenditore mafioso che si colloca sul mercato accanto agli imprenditori 

onesti.[...] Una volta i soldi del racket servivano alla mafia per avviare altre attività 

criminali, per investire in droga, armi, contrabbando. Negli ultimi anni, invece, il 

ricavato del pizzo finisce sempre più spesso in attività legali e l'estorsore diventa anche 

imprenditore. In questa evoluzione si nasconde un paradosso: chi paga il pizzo finanzia 

un'impresa, quella mafiosa, con cui dovrà confrontarsi sul mercato; per di più, 

un'impresa con cui non potrà mai misurarsi in una leale concorrenza perché questa 

 
 

128 http://www.sosimpresa.it/24 xiii-rapporto-sos-impresa.html, ultima consultazione aprile 2012. 
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impresa ha il vantaggio dell'appoggio della mafia. Con il pizzo paghi chi ti uccide 

l'azienda. E' pratica sempre più diffusa che i clan impongano anche l'acquisto di servizi 

e forniture. Si tratta di acquisti necessari per l'imprenditore, il quale viene costretto a 

farli solo in determinati negozi a prezzi stabiliti. In questo modo si rafforza l'impresa 

mafiosa e nello stesso tempo si colpisce la specificità del lavoro imprenditoriale: la 

libertà di operare sul mercato”129. 

Approfondimenti ulteriori circa la fenomenologia di cui ci si sta occupando 

provengono dal contributo di Ercole Giap Parini che descrive l'attività del racket come 

un sistema più strutturato rispetto all'estorsione entro il quale quest'ultima, insieme 

all'intimidazione, diventa, da un lato strumento per controllare interi settori 

dell'economia, dall’altro un mezzo di fondamentale importanza nella strategia di 

controllo del territorio. L'autore sostiene che: “il racket si manifesta come una vera e 

propria cappa ambientale la cui conseguenza è la distorsione generalizzata dei normali 

meccanismi di funzionamento dei mercati leciti”130. Lo studioso continua indicando un 

elemento di grande rilevanza per la prevenzione del fenomeno mafioso, in quanto: 

“Nelle letture istituzionali ed inquirenziali del fenomeno se ne sottolinea la pervasività 

(ossia la caratteristica di esprimersi come controllo capillare ed intestino nei contesti 

dove viene esercitato) e la diffusione, dato che ormai il fenomeno supera di gran lunga 

le tradizionali aree di insediamento delle organizzazioni mafiose, fino a diventare un 

problema di rilevanza nazionale (CPA 2003 e i rapporti semestrali della DIA). L'aspetto 

più problematico concerne la questione della percezione della fiducia e della presenza 

dello Stato sul territorio nazionale. Nella relazione della Commissione parlamentare 

antimafia (CPA 2003), si riferisce di come il successo della repressione del fenomeno 

sia massimo nel caso in cui ci siano delle denunce e di come sia, quindi, necessario 

puntare sull'<accrescimento della fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni>. 

Si apre, in questo modo, la questione dell'immagine che lo Stato ha in diversi contesti 

territoriali e, soprattutto, della percezione della sua capacità di intervenire e di 

garantire la sicurezza”131. 

Per quanto concerne il fenomeno dell'usura (terminologia che indica la 

percentuale di interesse applicata ad una quota monetaria di base), occorre tracciarne la 

differenza rispetto ad estorsione e racket ai quali viene, spesso, erroneamente, 

accomunato. 

 
129 T. Grasso, “Estorsione”, in A.A V.V. (a cura di), Dizionario di mafia e antimafia, Torino, Edizioni 

Gruppo Abele, 2008, pp. 237 - 40. 
130 E. G. Parini, “Racket”, ivi, pp. 454 – 58. 
131 Ibidem. 
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Nel caso della dinamica di usura, infatti, si crea una modalità di rapporto tra 

usuraio e vittima, diversa da quella che caratterizza il racket. In quest' ultima 

manifestazione, la vittima è un imprenditore che, data la qualità della sua attività, 

diventa fonte di reddito per l'estorsore il quale ha interesse a mantenere viva  tale 

attività; è altresì chiara, a chi la subisce, la dinamica del carattere oppressivo e 

continuativo dell'estorsione, da un lato, ed il ruolo passivo di cui questi è titolare, 

dall’altro. La distinzione dalla modalità del racket appena descritta risiede nel fatto che 

l'obiettivo dell'usuraio consiste nel sottrarre alla vittima tutto il suo patrimonio nel più 

breve tempo possibile, dopo aver utilizzato l'esca della concessione di un prestito 

negato, ad esempio, dagli istituti di credito. Questi è, inoltre, forte della consapevolezza 

di aver instillato nella vittima sentimenti distorti di gratitudine e riconoscenza dettati dal 

fatto che altri hanno negato quel che egli ha concesso per salvarla, illusoriamente, dalla 

deriva economica. Possiamo osservare come in questo caso si inneschi una dinamica di 

reciprocità. Afferma, infatti, l'autore Enzo Ciconte che: “Identico a quello degli usurai è 

il comportamento della vittima. Le vittime non parlano e non si costituiscono parte 

civile. […] Gli usurai hanno necessità di celare la natura illegale della propria attività; 

le vittime hanno l'interesse prioritario, a volte assolutamente vitale, di mantenere la 

riservatezza rispetto alla propria situazione di necessità finanziarie, per evitare che 

banche o altri non diano più fiducia e credito. La vittima inoltre ha anche la 

comprensibile volontà di nascondere la propria vergogna, di non mostrare il proprio 

fallimento di commerciante o di imprenditore132”. Tuttavia, la complessità del fenomeno 

mafioso si esprimerebbe anche attraverso dinamiche più sfumate, come si è spesso 

segnalato nei capitoli precedenti. 

A questo proposito Enzo Ciconte, nello specifico del fenomeno, ha rilevato la 

molteplicità delle funzioni svolte dall'usura, riscontrando che, in alcuni casi, attraverso 

tale meccanismo, controlla le società senza direttamente acquisirle e “la proprietà 

formale rimane intestata al vecchio proprietario, come se nulla fosse successo, mentre 

la proprietà reale è di fatto già passata in mano mafiosa”133. 

Fino all'entrata in vigore del Codice Rocco, l'usura non era perseguibile come 

reato e soltanto dal 1992 è punibile con l'arresto. Si comprendeva allora che in molti 

casi essa era praticata dalla mafia. Con la Legge 108 del 1996134, afferma Tano Grasso: 

“Finalmente la lotta all'usura diventa espressione di un interesse generale: la legge 

fornisce nuovi e più efficaci strumenti per prevenire e contrastare il fenomeno al fine di 

132 E. Ciconte, ‘Ndrangheta padana, op. cit., p. 143. 
133 Ivi, p. 142. 
134 Legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura. 
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proteggere la libertà d'impresa e di mercato. Il messaggio che l'usura non danneggia 

soltanto la vittima, ma l'insieme della società e in particolare il mondo economico, 

sembra essere passato”135. Il varo della legge n. 44 del 23 febbraio 1999136 introduceva 

misure di tutela per i commercianti che denunciavano gli estorsori. Grazie a tale 

normativa sono stati istituiti un Fondo di solidarietà per le vittime che hanno denunciato 

il proprio usuraio ed un Fondo di prevenzione per imprenditori a rischio, stanziato dalle 

Fondazioni antiusura e dai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (Confidi), che consente 

di ottenere l'accesso al credito. Tuttavia, il Fondo di prevenzione, dopo il 2000, non è 

più stato finanziato dal Parlamento e ciò ha determinato un indebolimento dello 

strumento preventivo. 

Il problema che si pone nella complessa relazione tra strozzato e strozzino ma che 

rappresenterebbe, al contempo, la frattura di tale rapporto, è la denuncia penale, 

possibile solo grazie alla collaborazione della vittima. Soltanto agendo in tal modo, 

quest’ultima potrebbe uscire dalla solitudine dell'usura e permettere alle autorità 

competenti di colpire l'usuraio sequestrando assegni, cambiali, documenti e, nel caso di 

violenza da parte dello strozzino per i ritardati pagamenti, diventerebbe concreta la 

possibilità di attribuire a questi il reato di lesioni. 

In ultima analisi, l'autore segnala l'importanza dell’azione preventiva: “Per 

contrastare l'usura è fondamentale investire nella prevenzione, sviluppando l'offerta di 

un circuito di credito alternativo e percorsi di educazione all'uso responsabile del 

denaro che coinvolgano giovani e professionisti. In Italia il numero di coloro che non 

riescono ad accedere al credito bancario tradizionale è sempre maggiore: la loro 

condanna all'emarginazione comporta inevitabili ricadute sull'intera società. Lo Stato e 

la comunità hanno pertanto il dovere di farsi carico di questo problema, integrando il 

principio di economicità - vincolante per la banca - con quello di solidarietà”137 . 

Con tale intenzione preventiva, il Ministero dell’Interno, dal 1999, ha istituito un 

numero verde per la richiesta di informazioni sulla normativa in vigore, perché le 

vittime possano riceverne riguardo alla rete di enti di sostegno presente sul territorio 

(Prefetture, associazioni antiracket, Fondazioni antiusura, Confidi), sull’autorità 

governativa di riferimento (il Commissario straordinario del governo) quale via per il 

collegamento con gli uffici per l’accesso al Fondo di Solidarietà. Sembrerebbe che lo 

Stato deleghi soltanto alle Fondazioni antiusura il ruolo di promozione della denuncia. 

 
135 T. Grasso, “Usura”, in A.A V.V. (a cura di), Dizionario di mafia e antimafia, op. cit., pp. 562 – 67. 
136 Legge 23 febbrario 1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle 

richieste estorsive e dell’usura. 
137 T. Grasso, “Usura”, in op cit., p. 566. 
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Negli anni 2006-2007 il governo ha avviato una campagna di informazione e di 

formazione antiracket ed antiusura. 

 
 

3.2. La potenzialità degli obiettivi ed i limiti all’applicazione 
metodologica 

Lo scenario della questione del fenomeno mafioso esaminato nel capitolo I, 

insieme con la necessaria premessa sopra analizzata, costituiscono le prime tappe della 

metodologia di problem solving utilizzata per strutturare il progetto. Sono presenti in 

letteratura diversi e non unanimi significati da attribuire a tale procedimento 

metodologico. Ad esempio, nella sua spiegazione, Robert Mills Gagnè138, descrive un 

processo mentale, in fasi progressive, attraverso il quale l’operatore perviene ad una 

nuova rielaborazione di indirizzi già noti che si dimostrano applicabili ad una data 

situazione problematica da affrontare, individuandone in tal modo una soluzione. 

Ciò che fin qui è stato analizzato contiene i presupposti alla sussistenza del 

ragionamento da cui l'ideazione del progetto ha tratto origine: la raccolta e l'analisi dei 

dati per poter definire un problema e metterlo in relazione ad ipotesi di soluzione. 

Tuttavia, all’interno di queste fasi e nel caso specifico del fenomeno mafioso, si 

ritiene utile integrare la riflessione con due variabili di non poco conto che 

interverrebbero a rendere più complesso l’approccio alla tipologia dei problemi 

considerati. 

La prima consisterebbe nel fronteggiare la difficoltà di definizione di un 

problema: da un lato, da parte dei soggetti che ne subiscono le conseguenze, dall’altro 

da parte di chi ne cerca le soluzioni. Gli autori Michael Howlett ed M. Ramesh, 

affrontando l’inquadramento delle condizioni sociali che vengono interpretate come 

problemi, osservano che “Il modo e la forma in cui i problemi vengono riconosciuti (se 

vengono riconosciuti) sono fattori importanti che determinano il modo in cui i problemi 

verranno in ultima analisi affrontati dai policy makers. La richiesta di soluzione di un 

problema tramite l’intervento pubblico arriva dalla società oppure ha avvio dal 

governo stesso”139. Intorno ad un problema, sono, quindi, costruiti dei discorsi, 

differenti per ogni soggetto o gruppo che ha potere di definizione del problema stesso  

ed attraverso l’ottenimento di un certo consenso. Diversi attori possono dare diverse 

definizioni dei problemi perché hanno interessi differenti e, a volte, anche divergenti, 

 

138 R. M. Gagnè, Le condizioni dell’apprendimento, Armando Editore, 1973. Accessibile su Google 
Books, http://books.google.it/, ultima consultazione giugno 2012. 

139 M. Howlett – M. Ramesh, Come studiare le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino Editore, 2003, pp. 
113 – 14. 
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oppure perché concepiscono credenze diverse circa le cause del disagio e le possibili 

soluzioni. L’attribuzione di un certo significato ad un dato problema sarà determinante 

per le politiche di controllo che saranno di conseguenza attuate. Ciò contemplerebbe 

anche la possibilità di affrontare un falso problema così come quella di non affrontare 

affatto una condizione che provoca conseguenze indesiderate su un certo numero di 

soggetti o gruppi sociali ma che non viene qualificata con il requisito di problema. 

Gli attori coinvolti nel processo di definizione di un problema possono essere 

molteplici e comprendono anche i soggetti denominati stakeholders: alcuni di questi 

non subiscono gli effetti diretti e più evidenti derivanti da un problema ma, le 

manifestazioni che, solo a valle di una serie di conseguenze maggiori, ne derivano e che 

determinano cambiamenti nelle loro condizioni di vita. Nel caso dei problemi analizzati, 

attraverso la lettura della formazione delle politiche postulata dagli autori, vanno 

considerati stakeholders anche i soggetti non consapevoli di essere coinvolti in una 

qualche conseguenza del fenomeno mafioso. Essi si potrebbero valutare come portatori 

della difficoltà di definizione dei problemi, da un lato per loro diretta responsabilità e 

dall’altro, per la scarsità di strumenti atti a pervenire ad una definizione degli stessi. 

Tale ragionamento sarebbe esemplificabile con il contributo sull’identificazione 

dell’usura come reato, avvenuto con tempi lunghi ed apportato solo dopo che il 

problema aveva già mietuto molte vittime. Sembra si assista, relativamente a 

determinati comportamenti, ad un riconoscimento di questi come reati, dalla società e 

dagli apparati normativi e dalle agenzie di controllo, in modo anacronistico. Si potrebbe 

osservare che la definizione del problema, in casi come quello di fatti correlati al 

fenomeno mafioso, abbia tempi diversi di identificazione rispetto a quelli degli effetti da 

essi prodotti. Problemi che, inoltre, porterebbero con sé anche caratteri emozionali 

invalidanti o, quantomeno, attenuanti la capacità di individuazione. Essi, in più, 

richiederebbero il coraggio del superamento di impedimenti, quali, ad esempio, la 

vergogna per la stigmatizzazione, la paura del giudizio altrui piuttosto che il sentimento 

di non riconoscersi il diritto di lamentare quella condizione. L’elemento di definizione 

si potrebbe, quindi, guardare come un frammento mutevole ma di fondamentale 

importanza che interviene nel processo di costruzione sociale dei problemi. 

Una seconda variabile, che, a mio avviso, in un circolo vizioso di difficoltà di 

riconoscimento di un problema risulterebbe ad esso conseguente, si riferisce alla  

scarsità o, più in generale, ai limiti dettati dagli strumenti di cui possono disporre le 

agenzie di controllo per rilevare il numero oscuro delle vittime dei reati di estorsione, 

racket ed usura. Questo accadrebbe perché tali reati sono poco conosciuti, non registrati 
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e, di conseguenza, costituenti una fetta di criminalità nascosta di cui, molto 

probabilmente, risulterebbe complicato definire dimensioni e consistenza. 

Abbiamo accennato, in precedenza, alla difficoltà di notificazione di queste 

tipologie di reato: informazioni, quali, ad esempio, le denunce, aprirebbero l’accesso a 

dati più chiari sulla presenza di estorsione, racket ed usura in territorio piemontese. Le 

indagini risentono della scarsità di segnalazioni di questa tipologia di crimini e ci si 

trova, in tal modo, ad affrontare una forma di incertezza aggravata da componenti 

ignorate. 

Odillo Vidoni Guidoni osserva l’esistenza di una sottostima di crimini con 

determinati caratteri per i quali essi sono definiti “invisibili”: sono atti criminosi a tutti 

gli effetti in quanto recano danni alle persone ma, nel processo di costruzione sociale 

dei problemi, non sono considerati reati. Alla difficoltà di essere perseguiti per i motivi 

descritti, si aggiunga il fatto che gli autori sono difficilmente rintracciabili in quanto non 

si possono attribuire con precisione delle responsabilità per gli effetti dei crimini poiché 

questi ultimi si manifestano in modo sfumato, spesso diluiti su più soggetti o più 

categorie o, ancora, a distanza di tempo. Tali comportamenti criminali sarebbero una 

ulteriore esemplificazione della zona grigia di cui si è trattato nel capitolo I. Ne 

consegue, così, che gli strumenti di stima, sia qualitativa che quantitativa, di tali 

condotte, risultano più scarsi di quanto non lo siano per la rilevazione di altre forme di 

criminalità. Come osserva l’autore, tale fascia di reati, non ancora sufficientemente 

oggetto dei due nuovi filoni di strumenti di ricerca denominati di vittimizzazione e di 

auto confessione, “[…] sono nascosti, le vittime sono diffuse e spesso non consapevoli 

di aver subito un reato”140. Se si riflette sull'entità sfuggente dei fenomeni considerati, 

la misurazione parrebbe ulteriormente demoralizzata dalla quasi assenza di uno dei 

nuovi metodi di indagine, cioè le ricerche di vittimizzazione. Queste ultime, attraverso 

partite di domande strutturate, mirano ad esplorare un campione rappresentativo di 

soggetti e ad accertare chi sia caduto vittima, in un determinato periodo di tempo, di  

una certa tipologia di reato, con quali dinamiche ed effetti e se la persona abbia 

presentato denuncia. Sono utili a conoscere chi sono le vittime, se e come si manifesta  

il timore personale verso il comportamento che si vuole indagare, quale livello di 

preoccupazione sociale emerge, quale significato viene attribuito dalle vittime 

all’esperienza. 

Oltre ad una più estesa scala di limiti che in questa sede non è utile analizzare, il 

campione può risultare non sufficientemente rappresentativo numericamente oppure vi è 
 

140 O. Vidoni Guidoni, La criminalità, Roma, Carocci Editore, 2004, p. 66. 
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un alto numero di persone che si rifiutano di rispondere al questionario. In ogni caso, 

spesso resta difficoltoso raccogliere informazioni su reati di cui una vittima ha scarsa 

cognizione. 

Ai fini di una ulteriore comprensione della scelta e della modalità di concezione 

del progetto, mi è parsa, in ultima analisi, piuttosto stimolante l’osservazione dell’autore 

che spiega che “Vi possono essere anche indagini di vittimizzazione di impostazione 

qualitativa che tendono a studiare maggiormente l’esperienza delle vittime successiva 

all’evento criminale e il trattamento da queste subito dalla polizia o dalla magistratura. 

Solitamente queste ultime ricerche sono sponsorizzate da organizzazioni di vittime o da 

movimenti sociali come quello femminista e sono legate ad interventi di prevenzione 

sociale che hanno l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità sociale di determinati gruppi o 

di favorire l’introduzione di servizi per le vittime di reati”141. 

Le due variabili analizzate, che complicherebbero la capacità di definizione di un 

problema, paiono tuttavia mescolate, a volte conseguenti l’una all’altra, altre volte 

ancora la prima potrebbe considerarsi variabile determinante mentre, invece, l’altra,  

una mescolanza di fattori che, con mutamenti di sfumatura, assumono forme diverse da 

quella originaria. 

Il progetto di seguito illustrato si proponeva di tenere conto dei fattori di contesto 

e della difficoltà di accesso al credito che si rileva nei confronti delle aziende 

nell’attuale momento storico, grazie all’utilizzo di studi e ricerche esistenti sul 

fenomeno mafioso in Piemonte ed ai contributi di esperti, giornalisti e magistrati che si 

sono occupati dell'inchiesta Minotauro. 

Oltre a consultare la documentazione, ho avuto la possibilità di confrontarmi 

direttamente con alcuni studiosi, magistrati ed operatori del settore dell’antimafia civile 

del territorio piemontese, in modo da comprendere, insieme con questi professionisti, 

l'utilità di tale progetto. 

Alcuni limiti di realizzazione, durante il raffronto, sono stati prontamente 

individuati da ognuno di noi. Data la mia intenzione di attuare il piano di lavoro in un 

periodo compreso tra i mesi di maggio e luglio, si rendeva principalmente evidente la 

scarsità della risorsa del tempo, per due ordini di fattori: da un lato la mia condizione di 

lavoratrice, dall’altro i rallentamenti delle attività della comunità nel suo insieme in 

vista della stagione estiva. Altri elementi, direttamente correlati ai confini appena 

esposti, sono stati individuati, anch’essi prontamente, come ostacoli di partenza per il 

coinvolgimento dei destinatari. Occorreva, in primo luogo, tener conto di alcuni aspetti 
 

141 Ivi, p. 62. 
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di debolezza nel potere di definizione del problema di cui sopra espletato: il lavoro, 

infatti, non si sarebbe svolto per rispondere ad un bisogno emerso ed espresso dalla 

cittadinanza e dal target individuato. Si andava ad affrontare, piuttosto, un fenomeno 

criminale individuato in modo sfumato dagli Enti, dalle categorie sensibili e da quelle 

preposte alla misurazione delle dimensioni dello stesso ma, soprattutto, affatto 

riconosciuto come tale da coloro per cui la formazione era stata pensata, cioè gli 

imprenditori. 

Una difficoltà ulteriore ad ottenere la partecipazione del target individuato era 

data dalla poca disponibilità di tempo libero da parte degli stessi. L’identificazione, 

quindi, di un momento della giornata e della settimana che fosse opportuno per proporre 

degli incontri pubblici si presentava come una incognita. 

Nella fase successiva del procedimento metodologico, quella di ideazione, 

riferendomi sia al lavoro di gruppo che a quello per e con la comunità, insieme 

all’obiettivo principale della prevenzione, ne esaminavo altri che mi erano sembrati 

meritevoli di essere posti di rilievo, oltre che compatibili e raggiungibili con quello 

precipuo. 

Quest’ultimo, come strumento formativo, mirava a far emergere un dibattito 

aperto tra gli operatori del settore imprenditoriale, attraverso una consapevolezza 

maggiore delle dimensioni del fenomeno, in modo da prevenire il numero di vittime di 

racket ed usura. Ci si proponeva, con tale formazione, di diminuire il ricorso agli 

sportelli dedicati ad estorsione già subita o soltanto minacciata ed incoraggiare il 

percorso della denuncia di vittime che, per vergogna o paura dell’irrisolvibilità del 

problema, non avrebbero effettuato tale scelta. 

Circa gli obiettivi conseguenti, l’iniziativa si voleva porre come insieme di spunti 

riflessivi in relazione a diverse questioni, sia di carattere politico che sociale. 

In primo luogo, ritenevo rilevante la necessità di un lavoro che fosse un inizio per 

ricostruire la fiducia nelle istituzioni. Di seguito, la non convenienza del ricorso alla 

protezione privata, la riflessione sulle modalità con cui viene generalmente trattato il 

fenomeno dall’informazione (maggiormente in termini di allarmismo piuttosto che di 

negazione). La proposta voleva stimolare la riflessione sulla responsabilità degli 

imprenditori di verificare la legalità delle proprie reti di contatti (fornitori, collaboratori, 

ecc.), aprendo la possibilità di ampliare il dibattito su aspetti correlati, ad esempio il 

ruolo preventivo delle forze dell’ordine, in modo che queste fossero percepite più vicine 

al cittadino frenato dalla paura di sporgere denuncia di estorsione. In ultima istanza, vi 

era la necessità di portare alla luce l’entità dilagante,  ma sommersa, del fenomeno per 
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poterlo affrontare con gli strumenti istituzionali. 

Nell’ottica della correttezza di applicazione della metodologia, reputavo 

fondamentale, non solo tecnicamente ma anche eticamente, porre attenzione alla 

prevenzione ed alla valutazione: due aspetti che, da quanto è emerso in molte discipline 

del mio percorso di studi, risultano ancora poco valorizzati, oltre a sembrare spesso 

elusi, nel nostro Paese. L’elemento della valutazione, inoltre, nell’ambito di una 

riflessione congiunta alla prospettiva deontologica, mi sembrava una componente 

essenziale che opera nella direzione del più ampio concetto di responsabilità 

professionale. 

Il risultato ultimo voleva costituire un piccolo esempio di creazione di reti 

virtuose, che si avvalgono della multidisciplinarietà, della valorizzazione e 

dell’integrazione delle risorse, costituendo, pertanto, piccoli passi volti a disfare pezzi di 

reti mafiose con la conseguente riduzione del fenomeno sul territorio. 

Di non poco conto, data l’attualità di una pari opportunità del lavoro femminile 

raffrontato a quello maschile, che non sembrerebbe ancora del tutto raggiunta nel nostro 

Paese, mi era parsa la possibilità di dare dignità al lavoro delle donne, professioniste dei 

vari aspetti dell’antimafia sociale, insieme alla coordinazione apportata dal Servizio 

Sociale. 

Considerando la logica sequenza del percorso, che intendevo far iniziare dalla 

prevenzione per terminare con la sensibilizzazione all’importanza di sporgere denuncia 

per le vittime, mi sembrava opportuno formare un gruppo scegliendo determinate 

professionalità. Pensavo, così, di coinvolgere, in una prima parte del percorso 

formativo, una giornalista ed una sociologa per contestualizzare il fenomeno al  

territorio piemontese: la prima per quanto concerneva il rapporto fornito dalle indagini e 

la seconda per mettere in luce le dinamiche di diffusione delle reti mafiose grazie al 

collegamento con le imprese. In particolare, i focus tematici sui quali mi sembrava 

opportuno concentrare questa tipologia di interventi vertevano, da un lato, sui 

meccanismi attraverso i quali la criminalità organizzata opera per tessere reti e, pertanto, 

incrementare il proprio capitale sociale, interessando anche vari livelli 

dell’imprenditoria, dall’altro sui fattori di contesto. Inerenti alle relazioni di queste 

professioniste, mi sembravano pure i discorsi intorno alla non convenienza del ricorso 

alla protezione privata, all’abbassamento dei costi morali nel contesto sociale attuale, 

alle rappresentazioni del fenomeno in termini di organizzazione interna ed agli aspetti 

culturali dello stesso sul nostro territorio, secondo quanto emerso dall’inchiesta 

Minotauro.  Mi  pareva,  altresì,  opportuna  una  riflessione  circa le rappresentazioni 
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proposte dai dispositivi informativi. 

Per trattare invece, in un secondo gruppo di interventi e con strumenti molto 

pratici, gli aspetti relativi alle modalità di azione della mafia, ragionando così sulla 

possibilità di evitare di cadere vittima della rete criminale, pensavo di contattare 

un’operatrice degli sportelli antiracket ed antiusura che riportasse all’attenzione dei 

partecipanti le informazioni circa le recenti modifiche avvenute in termini normativi. 

Infine, mi sembrava di completare adeguatamente il percorso con la relazione di una 

rappresentante delle forze dell’ordine che trattasse l’informazione sulle strategie di 

avvicinamento delle reti illegali e sulle modalità di accompagnamento per sporgere 

denuncia in caso di richiesta di estorsione. 

A quel punto la mia ideazione si trovava ancora in fase embrionale poiché i limiti 

conoscitivi di cui ero portatrice non mi permettevano di accedere ad elementi che 

intuivo come mancanti ma che non ero in grado di afferrare. Gli strumenti delle mie 

conoscenze si rivelavano insufficienti per comprendere a quale immagine tali aspetti 

mancanti corrispondessero. L’intera iniziativa, inoltre, esigeva una forma mano a mano 

più concreta, con il contributo di altre collaborazioni. Occorreva, allora, proporre l’idea 

a chi potenzialmente avrebbe avuto interesse e piacere di partecipare per poter trovare 

insieme ad altri professionisti tutti i tasselli che percepivo carenti. La fase di 

progettazione vera e propria iniziava, pertanto, con i contatti per la formazione 

dell’équipe di lavoro. 

Mi era sembrato opportuno, quale tappa di partenza, il coinvolgimento di 

un’operatrice dello sportello S.O.S. Giustizia dell’Associazione Libera in quanto 

quest’ultima costituisce una delle mie personali reti di riferimento. Avevo pensato, così, 

di rivolgermi a questa fonte per entrare in contatto con nuove risorse. L’operatrice 

individuata, che ancora non conoscevo, mi veniva indicata da un’altra componente di 

tale rete di volontariato con la quale collaboro regolarmente. Grazie a questa 

professionista dello sportello acquisivo informazioni di fondamentale importanza per la 

realizzazione di gran parte del progetto. Non essendo personalmente competente del 

mondo imprenditoriale, senza la sua cooperazione, facilmente, il disegno del progetto 

avrebbe patito la mancanza di aspetti, esposizioni e relatrici di importanza 

fondamentale. Grazie a tale incontro, infatti, avevamo entrambe cominciato a strutturare 

una rappresentazione che integrava le conoscenze della mia formazione, da cui 

originava l’ideazione, con le sue, oltre che di cultura professionale, di attività quotidiana 

di accompagnamento alla denuncia di vittime di estorsione, racket ed usura. I suoi 

contributi  circa  la  normativa,  il  settore  dell’imprenditoria  in generale nonché la 
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conoscenza dell’esistenza dei Confidi e delle associazioni di categoria, si rivelavano 

essenziali e si ponevano come motore per la ricerca delle altre relatrici e delle istituzioni 

da coinvolgere per la realizzazione dell’iniziativa. 

Avevamo pensato, dunque, di individuare una relatrice tra le operatrici degli 

sportelli antiracket, per poter correlare, in un solo gruppo di interventi, la questione 

normativa ed il percorso di prevenzione con una modalità pratica, grazie anche al 

contributo della rappresentante delle forze dell’ordine nonché della stessa operatrice con 

cui stavo conferendo. Come si osservava, però, nell’ambito della sua attività, ella si 

occupava di persone che avevano già subito danni da estorsione ed il suo lavoro era teso 

ad evitarne una deriva peggiore più che ad attuare azioni preventive. 

Avevo espresso alla ragazza gli obiettivi che intendevo perseguire e le avevo 

dichiarato l’intenzione di incontrare e conoscere tutte le relatrici prima degli 

appuntamenti pubblici, per organizzare insieme il lavoro al fine di evitare un ciclo di 

convegni dove le persone che li presiedevano neppure si conoscevano direttamente. Ella 

si dimostrava piuttosto scettica sulla possibilità di riuscire in questo, poiché 

tendenzialmente, sosteneva, i relatori di un convegno non si incontrano in precedenza 

per conoscersi e confrontarsi. Io ritenevo invece questo aspetto di fondamentale 

importanza, sia per pianificare un buon lavoro dal punto di vista dei compiti ma ancor di 

più per attuare un progetto il più possibile condiviso, dati pure la delicatezza del tema 

che si voleva trattare ed il carattere sperimentale della modalità di attuazione. Le avevo 

inoltre ribadito il senso del lavoro di gruppo nella disciplina del Servizio Sociale, di 

quanto in tale circostanza specifica, in qualità di Assistente Sociale, ritenessi 

assolutamente appropriato avvalersi di uno strumento con tali potenzialità. 

Successivamente, a lavoro di gruppo compiuto, anche ella avrebbe riconosciuto il potere 

del gruppo di lavoro e dell’attività svoltasi nello stesso. 

Infine, sempre in occasione di questo incontro emergeva l’importanza di cercare 

una forte alleanza con una istituzione comunale. 

Inizialmente si era pensato di proporre il progetto ad alcuni Comuni della cintura 

di Torino dei quali le indagini stanno mettendo in evidenza un numero oscuro di attività 

di impresa coinvolte con la mafia. Le amministrazioni a cui avevamo pensato però, 

ancor oggi, non sembrerebbero voler riconoscere il problema del fenomeno mafioso nel 

loro territorio, cosicché si desisteva da questo proposito, anche per non meno importanti 

motivi legati ai tempi molto ristretti di attuazione. Probabilmente, infatti, per presentare 

un tema portatore di conseguenze tanto delicate in un territorio poco consapevole, 

sarebbe stata necessaria un’azione di sensibilizzazione molto lunga, a partire da singoli 
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amministratori ricettivi a tali argomenti. Si è potuto constatare, però, che questi, tante 

volte, restano piuttosto isolati nell’attività di promozione di determinati valori sociali, 

poco sorretti dall’appoggio dell’istituzione per riuscire a far emergere un problema 

scomodo ed impregnato della paura di essere portato all’attenzione pubblica. 

Si pensava, pertanto, di proporre l’iniziativa al Comune di Nichelino in quanto 

aderente all’associazione Avviso Pubblico e spesso promotore di iniziative volte ad 

affermare la legalità. Con un assessore in particolare ci si era potuti confrontare, per via 

di una conoscenza diretta, poiché componente anch’egli dell’Associazione Libera. Alla 

proposta del progetto, questi si era dichiarato dal principio interessato ad accogliere e 

promuovere la mia iniziativa. 

Successivamente, riconoscevo l’utilità di elaborare una mappa concettuale che 

rappresentasse graficamente, in modo schematico e sequenziale, tutti gli elementi 

salienti da tener presenti e a cui riferirsi continuamente. 

In primo luogo, avevo raggruppato gli argomenti con le riflessioni che intendevo 

stimolare in relazione agli incontri, che avevo pensato in un numero di tre, suddivisi tra 

le relatrici. Queste si sarebbero alternate a seconda della sequenza logica degli 

argomenti nell’arco dei convegni. Tuttavia, la presenza di alcune di loro sarebbe stata 

utile anche durante gli incontri in cui si prevedeva l’intervento di altre relatrici in 

quanto, per alcuni tratti, si potevano ipotizzare collegamenti delle narrazioni oltre che 

risposte più complete a questioni eventualmente sollecitate dai partecipanti. 

In un primo incontro ritenevo opportuno si affrontassero gli argomenti relativi 

all’inchiesta Minotauro, ai meccanismi di estorsione ed alla questione etica dei costi 

morali, in modo che si potesse riflettere su quanto si sa e quanto si disconosce sulla 

mafia in Piemonte e sul confine tra legalità ed illegalità e di conseguenza tutelarsi. 

Vedevo questo primo incontro presieduto dalla giornalista e dalla sociologa. In un 

secondo incontro, gli argomenti che valutavo opportuno trattare volevano stimolare la 

riflessione sulla modalità di informazione che, come abbiamo già detto, spesso è 

riportata in termini di allarmismo o di negazione quando invece sarebbe più appropriato 

prendere atto del fenomeno con un esame di realtà obiettivo per avere gli strumenti 

idonei per poterlo affrontare. Anche la questione della non convenienza della protezione 

privata, argomento che vedevo legato al discorso precedente, voleva essere trattato qui, 

apportando la riflessione su quale si riveli, infine, il prezzo da pagare, in termini non 

soltanto economici, per il ricorso a tale forma di protezione. Il terzo ed ultimo incontro 

intendevo fosse impostato sui dettami prescritti dalla Legge 108/96 con le modifiche 

apportate nel corso del tempo e le opzioni attuali “dalla parte” di chi vi ricorre.  Infine, 
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in detta sede, si sarebbe terminato il ragionamento con tutte le informazioni utili ad 

accompagnare alla denuncia, esplicitando i soggetti pubblici, privati e del terzo settore 

coinvolti in tutto l’arco della procedura ed orientando una riflessione relativa al fatto 

che si può contare sulle istituzioni nel momento in cui si è vittima di reati della tipologia 

mafiosa di cui si parlava e si vuole sporgere denuncia. 

La successiva sezione della mia mappa contemplava le modalità di ricerca dei 

destinatari. A questo punto emergeva un altro limite, che si sarebbe rilevato 

determinante per la riuscita del progetto: la mia mancanza di conoscenza del territorio e 

l’impossibilità di delinearne una mappatura in tempi brevi. Occorreva, dunque, affidarsi 

ai soggetti che nel territorio risiedevano e, per una qualche attività da essi svolta, 

avevano padronanza della conoscenza dei servizi e delle attività commerciali ed 

imprenditoriali. Pensavo di riferirmi alle fondazioni antiracket: a Torino sono presenti 

“La Scialuppa Onlus” della Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione San Matteo. 

Ritenevo, principalmente, però, di contare sulla promozione dell’iniziativa grazie al 

Comune di Nichelino che approvava il progetto ed, in seconda istanza, sui Confidi e 

sulla diffusione dell’informazione da parte dell’Università, poiché anche a studenti e 

docenti era rivolta tale formazione. 

Il contatto diretto con gli imprenditori non si sarebbe potuto realizzare facilmente 

a causa della mancanza di tempo per definire la strategia di avvicinamento più adatta. 

Dovevo, di conseguenza, mettere in conto di privilegiare il contatto telefonico e quello 

per email. Sull’efficacia di quest’ultimo, avevo nutrito forti dubbi fin dal principio, 

soprattutto come strategia di coinvolgimento degli imprenditori in particolare poiché, 

data la delicatezza del tema e la difficoltà di partecipazione che prevedevo, dal mio 

punto di vista tale modalità comportava un ripiego che non poteva sostituire l’esito della 

conoscenza diretta delle persone. 

Circa la struttura dell’intervento, avevo pensato ad un incontro settimanale di un 

paio d’ore, per tre settimane consecutive, in orario serale, presso una ex sala consigliare 

che sapevo disponibile poiché, avendo assistito più volte a convegni e conferenze, ero a 

conoscenza del fatto che questa era adoperata per tali circostanze. 

Rispetto a ciò che ancora necessitava per completare l’organizzazione del 

progetto, pensavo alla modalità di prenotazione degli incontri con l’ausilio di una 

scheda di iscrizione, il cui riferimento più appropriato poteva considerarsi lo stesso 

Comune di Nichelino che promuoveva l’iniziativa e che rappresentava l’istituzione 

conosciuta dalla comunità. Pareva opportuno ideare anche un titolo accattivante per 

l’iniziativa e poi mettere a disposizione materiale informativo e per appunti ad uso dei 
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partecipanti. Infine occorreva tener conto del budget necessario per costi vari di 

organizzazione: l’eventuale costo della sala, della stampa di volantini e locandine e del 

materiale per appunti da distribuire ai presenti. 

In ultima analisi, ma importantissima, la parte da dedicare alla verifica. Con essa 

intendevo più livelli di riscontro continuo: con il gruppo di lavoro, prima, in modo da 

adottare una linea comune di intervento e per non sovrapporre gli argomenti, ed anche 

durante e dopo il compimento dell’iniziativa; con gli operatori del Comune con cui mi 

interfacciavo; il feedback dei destinatari. Per tale tipo di accertamento, ritenevo di 

elaborare dei questionari di valutazione e poi di effettuare un riscontro telefonico diretto 

a distanza di tempo, ad esempio un mese, per chiedere informazioni circa cambiamenti 

eventuali apportati nella propria attività in rapporto alle conoscenze acquisite attraverso 

il corso. 

Con questa mappa orientativa, che sintetizzava i tratti salienti a cui fare 

riferimento, mi rivolgevo all’assessore volontario di Libera e promotore della 

partecipazione del Comune ad Avviso Pubblico a cui si era pensato con l’operatrice 

dello sportello. Questi mi riconfermava l’interesse verso l’iniziativa ed, in quella sede, 

ricevevo tutte le indicazioni per fruire delle risorse che il Comune poteva offrire per la 

realizzazione del progetto: la gratuità della ex sala consigliare, una operatrice con cui 

collaborare dell’Ufficio Informagiovani, per sbrigare la logistica, poter fruire del 

telefono, della scrivania e del terminale. Il Comune metteva, dunque, a disposizione 

quanto occorreva per la costruzione organizzativa degli interventi e del volantino 

nonché i contatti con i vari uffici per effettuare le richieste formali relative a questioni 

pratiche e burocratiche. Inoltre, una operatrice dell’Ufficio Lavoro era in possesso dei 

nominativi di una parte delle aziende del territorio ed era stata designata per 

consegnarmi la lista di tali imprese. 

Successivamente, grazie ai contatti attivati nelle mie reti di riferimento, iniziavo la 

ricerca delle relatrici che si svolgeva in contemporanea al coinvolgimento della 

comunità per rintracciare i destinatari. Le direzioni delle due ricerche si intersecavano, 

in modo da servire, in alcuni frangenti, l’una all’altra. 

Ad un certo momento ero giunta ad ottenere la collaborazione, per attuare gli 

incontri pubblici, di quattro professioniste: l’operatrice dello sportello S.O.S. Giustizia, 

la sociologa (che era anche competente in criminologia e si trattava di una donna con 

cui avevo intrapreso scambi lavorativi molti anni fa), la giornalista e la rappresentante 

delle forze dell’ordine; due persone, queste ultime, che ancora non conoscevo. 

Interpellando i responsabili delle fondazioni antiracket, venivo a sapere che le loro 
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attività sono principalmente rivolte a famiglie in difficoltà per sovra indebitamento e la 

loro azione consiste in un’opera di educazione alla gestione corretta del denaro ed a 

fornire aiuto economico laddove sia possibile. A questi uffici, dal momento della loro 

apertura, circa quindici anni fa, sembrano essersi rivolti pochissimi imprenditori con i 

problemi di cui si voleva trattare con il progetto in questione. Scoprivo così che, per la 

relazione sugli strumenti istituzionali di prevenzione dell’estorsione e dell’usura, la 

figura della rappresentante di tali Enti non era quella più idonea. Proprio attraverso il 

colloquio telefonico con l’amministratore delegato di una delle fondazioni, apprendevo 

che sarebbe stato più adatto cercare la relatrice rivolgendosi ai Confidi. In tempi brevi 

avevo ricevuto anche la risposta affermativa di uno dei Consorzi di garanzia Fidi che 

aveva designato la Responsabile del proprio Ufficio Stampa ed, a quel punto, il gruppo 

di lavoro delle relatrici era formato. 

La mia intenzione rispetto a tale gruppo era di creare una condizione 

collaborativa, con il coinvolgimento attivo di ogni elemento del gruppo, dove la mia 

responsabilità era, più che rappresentativa di una vera e propria leadership, molto più 

vicina a quella di link agent, con funzione di collegamento di risorse e di reti. Vedevo la 

necessità e la potenzialità dell’apporto di contributi derivanti dalle conoscenze e dalla 

professionalità di tutte le relatrici, ognuna per la sua parte. L’arricchimento specifico di 

ognuna era fondamentale, poiché si univa la mia conoscenza di carattere più generale 

alle peculiarità delle loro formazioni. 

Come poco sopra accennato, in concomitanza al coinvolgimento delle relatrici, mi 

attivavo per la ricerca dei destinatari. 

Rivolgendomi alla Camera di Commercio comprendevo quanto fosse difficile, 

nella mia posizione, acquisire le intestazioni delle aziende poiché occorrevano tempi 

lunghi per ottenere le autorizzazioni alla consultazione che, da quanto mi spiegava una 

operatrice al telefono, era comunque circoscritta ad un numero limitato di nominativi 

per ogni settore nonché soggetta alla visualizzazione soltanto dietro pagamento di un 

corrispettivo in denaro. 

Successivamente mi recavo all’ufficio comunale dell’operatrice indicata 

dall’assessore di riferimento: ella mi forniva un elenco di nominativi di aziende, 

soprattutto medie imprese, del territorio di Nichelino. Dalla collaboratrice dell’Ufficio 

Informagiovani avevo ricevuto, invece, le indicazioni per contattare direttamente alcuni 

rappresentanti delle diverse associazioni di categoria locali e banche della Città 

conosciuti dall’Ente. Autonomamente avevo ricercato i contatti delle associazioni di 

categoria provinciali.  Con le persone indicatemi tenevo una comunicazione telefonica 
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diretta e frequente, in modo da sensibilizzarle sull’importanza di coinvolgere gli 

imprenditori iscritti alle loro associazioni che, diversamente, attraverso il Comune non 

si sarebbero potuti raggiungere. I nominativi delle piccole aziende sembrerebbero, 

infatti, difficilmente reperibili anche dagli Enti comunali poiché neppure questi esenti 

dalla regola del pagamento delle tariffe per ottenere elenchi, comunque parziali, tramite 

la Camera di Commercio. 

La fase di progettazione appena descritta si svolgeva nei mesi tra aprile e giugno, 

durante l’arco della mia attività lavorativa, con l’ausilio di alcune giornate dedicatevi 

interamente, ma per la maggior parte attraverso spazi ricavati in frammenti di tempo 

libero. 

 
3.3. Dallo stadio di pianificazione alla messa in opera 

La fase di realizzazione si componeva di tre tempi essenziali: gli incontri del 

gruppo di lavoro, l’organizzazione dei convegni pubblici e lo svolgimento degli stessi. 

Ciononostante, non si può demarcare un netto confine né tra i momenti fondamentali di 

attuazione né tra le differenti fasi metodologiche, in quanto ognuna di esse era intrisa di 

verifiche e rivalutazioni ricorrenti che intervenivano a modificare gli equilibri e ad 

arricchire continuamente il percorso con nuovi riferimenti, contatti ed informazioni. 

Prima di incontrare le relatrici, si rendeva urgente decidere le date degli incontri 

pubblici e prenotare la sala comunale. Avevo pensato di realizzare tre appuntamenti in 

fascia serale, a partire dalle 20,30 durante un giorno feriale. Decidevo, pertanto, di 

fissare le date dei martedì 26 giugno, 3 e 10 luglio. 

Come da pianificazione, il lavoro di gruppo iniziava nel momento dell’incontro 

preliminare che si svolgeva in modo informale in casa di una delle relatrici. Fino a quel 

momento, conoscevo personalmente due delle relatrici, cioè la rappresentante dello 

sportello S.O.S. Giustizia e la sociologa, con le altre tre avevo avuto soltanto contatti 

telefonici. Tutte loro, invece, si incontravano per la prima volta in quella sede. 

La scelta dei metodi di discussione si orientava, fin da principio, a tratti, verso la 

modalità a ruota libera ma, di preferenza, a giro di tavolo. Ciò permetteva un 

brainstorming efficace dal quale emergevano, da parte di ognuna, proprio come avevo 

immaginato e creduto durante la fase di ideazione, contributi che io non avrei avuto la 

possibilità di formulare per la mancanza di conoscenze ed esperienze specifiche nelle 

varie discipline che avevo scelto di mettere in campo nella formulazione del progetto. 

Nel gruppo si sviluppavano, da subito, il clima di fiducia e la coesione necessaria 

per apportare, attraverso l’integrazione,  l’esito di collaborazione che mi ero auspicata. 
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Con una riflessione scaturita nei giorni precedenti l’incontro, portavo il gruppo a 

considerare l’esigenza di presentare al pubblico l’iniziativa con un titolo che non 

proponesse d’impatto i discorsi che si volevano affrontare. Avevo cioè riflettuto sul 

fatto che mettere innanzi il voler prevenire estorsione, racket ed usura, potesse risultare 

di troppo brusco impatto e spaventare i destinatari, allontanandoli anziché far loro 

prendere coscienza dell’importanza di partecipare. Come in precedenza ipotizzato, si 

andava a tastare un problema non riconosciuto come tale e, nel caso in cui fosse  

davvero mancata la percezione del rischio di cadere nella rete mafiosa, si sarebbe potuto 

dare luogo ad un sentimento di turbamento. Tutto il gruppo riconosceva allora la 

validità di riservare particolare attenzione al titolo dell’iniziativa per evitare, in 

definitiva, il rischio di una proposta respingente per reazione della percezione di 

estraneità al problema. 

Dal mio punto di vista, ritenevo più efficace partire da un punto di vista differente, 

addirittura opposto, circa i problemi che si volevano affrontare e cioè mettere in risalto 

gli aspetti virtuosi ed i vantaggi di operare nella legalità. Rispetto a questa parte, in 

quella sede, si concludeva con l’impegno da parte di ognuna di tentare di immaginare 

una denominazione attraente per l’iniziativa, oltre ad un titolo per ognuno degli 

interventi ed ogni relatrice per il proprio. 

La giornalista apportava un contributo fondamentale: il tassello mancante 

dell’intervento di una relatrice esperta in contratti pubblici e trasparenza dei rapporti tra 

Enti locali ed imprese. Durante il brainstorming, infatti, si discuteva  sull’aspetto 

illegale della mancanza del rispetto di determinate normative sulla sicurezza a tutela dei 

dipendenti delle aziende. L’autore Odillo Vidoni Guidoni, come abbiamo accennato 

prima, quando si riferisce a quei crimini che sono definiti “invisibili” , tra di essi, 

annovera “ […] reati che le organizzazioni, ad esempio le imprese, esercitano contro i 

propri dipendenti (non rispetto delle norme di salute nel lavoro) […]”142. Ad 

integrazione delle riflessioni che avevano stimolato l’ideazione del progetto, questi 

misfatti ne costituirebbero un esempio. 

Da parte mia, per la mancanza di conoscenze specifiche, avvertivo soltanto una 

fuggevole percezione di quanto tale relazione sulla trasparenza dei contratti pubblici 

fosse un pezzo mancante e di fondamentale importanza e ciò costituiva un esempio di 

quanto fosse stato determinante quel lavoro in gruppo con le professioniste per ottenere 

un risultato che, diversamente, non sarebbe stato raggiunto senza l’apporto dei saperi 

derivanti dalle loro competenze. 
 

142 Ivi, p. 52. 
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Per coinvolgere direttamente l’istituzione che ospitava l’evento, si pensava di 

ricercare la figura di questa relatrice all’interno del Comune che, data l’appartenenza 

all’associazione Avviso Pubblico, eravamo certe, avrebbe avuto all’interno del proprio 

organico, operatori formati all’adozione delle buone prassi amministrative. Si 

considerava altresì di chiedere il patrocinio per l’evento all’Ateneo ed alla Polizia di 

Stato. 

A partire dal nostro lavoro, una prospettiva, per un progetto futuro, scaturiva dalla 

responsabile dell’Ufficio Stampa dei Confidi. Si trattava di proporre agli assessorati del 

Comune coinvolti nei contatti con le aziende, con una pianificazione successiva, di 

redigere una white-list delle imprese più virtuose del territorio. Tale progetto, attivo in 

altri Paesi ed in alcuni Comuni italiani, incentiva e premia le aziende che risultano 

attenersi scrupolosamente alla legalità, così da diventare un esempio e poter anche 

aumentare il loro capitale. Questo avverrebbe anche grazie alla segnalazione da parte 

degli stessi Comuni che le annoverano in un elenco di aziende a cui la clientela può 

rivolgersi con la certezza che l’impresa svolga la propria attività con l’applicazione di 

rigorosi criteri di legalità. 

Ci si confrontava su di un altro aspetto fondamentale nella modalità di 

comunicazione ai destinatari: ci si chiedeva, cioè, se fosse migliore una impostazione 

degli incontri con uno stile che desse poco spazio alle relazioni e tanto di più al dibattito 

aperto oppure se fosse, invece, più efficace un’impronta esplicita di corso di 

formazione. Di conseguenza, proporlo in un modo oppure nell’altro sarebbe stato molto 

differente ed avrebbe richiesto modelli di comunicazione diversi. Si ragionava anche su 

ipotetiche altre reazioni degli imprenditori, che sarebbero potute affiorare sia in una 

forma che nell’altra di conduzione dell’intervento: reazioni di difesa piuttosto che di 

insorgenza reattiva dovuta all’indubbia esperienza nell’imprenditoria, al conflitto teoria- 

pratica che sarebbe potuto emergere. Si considerava la modalità di gestione e si 

prendeva coscienza del fatto che qualcuno di loro avrebbe avuto da insegnare molto a 

noi e non viceversa. Facilmente sarebbe potuta emergere, inoltre, l’eventuale richiesta  

di una risposta risolutiva al fenomeno mafioso che, eravamo consapevoli, nessuno 

avrebbe potuto fornire. Su tale questione, però, avremmo restituito che valeva la pena 

riflettere tutti insieme in quanto il solo fatto di iniziare a parlarne avrebbe costituito un 

primo passo per affrontare un problema tanto esteso e complesso quale è il fenomeno 

mafioso nelle sue manifestazioni. 

L’incontro preliminare con le relatrici terminava così con una serie di domande e 

problemi   aperti   e   ben   pochi   aspetti   chiaramente   definiti,   ma  questa  apparente 
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complicanza era in realtà una grande ricchezza per la complessità dell’esperienza che 

andavamo ad intraprendere. Ci congedavamo con l’invito ad utilizzare il più possibile  

la comunicazione attraverso la via informatica e l’eventualità di incontrarci ancora, 

seppur con difficoltà organizzative, a ridosso dell’inizio degli incontri pubblici per 

definire meglio una comune linea di intervento ed evitare sovrapposizioni. 

Pochi giorni dopo quel primo incontro di gruppo, si concordava sul titolo 

dell’evento dopo una proposta emersa da parte mia e che riscuoteva consenso: era stata 

approvata da tutto il gruppo oltre che dalle parti del Comune coinvolte. 

Successivamente, attraverso le comunicazioni con mail e telefono, si giungeva 

anche alla definizione dei titoli delle relazioni singole. A questa fase avevano 

collaborato anche l’assessore di riferimento e l’operatrice di Informagiovani. Nel 

frattempo, con il gruppo avevamo optato per la struttura orientata al corso di formazione 

a scapito della formula con dibattito aperto, pur prevedendo uno spazio per  

l’interazione con i presenti. 

Da quel momento iniziava la fase organizzativa dell’evento che comprendeva la 

strutturazione degli incontri e la ricerca dei destinatari, quasi interamente gestita da me. 

Tale momento attuativo si sarebbe ben presto rivelato quello richiedente l’impegno e la 

fatica maggiori. 

Il ciclo degli incontri era stato pensato come percorso in cui si susseguivano tre 

parti distinte ma correlate e conseguenti l’una all’altra. 

La prima affrontava il problema delle mafie e delle imprese: la giornalista avrebbe 

giustificato il motivo per cui si rendeva necessario fornire informazioni sul 

collegamento del mondo mafioso in relazione alle imprese, grazie al contributo delle 

inchieste, mentre il sostituto commissario della Polizia di Stato avrebbe trattato il tema 

dal punto di vista di possibili avvicinamenti e richieste indicando agli imprenditori 

modalità pratiche e concrete per tutelare la propria impresa da queste eventualità. Il 

secondo incontro avrebbe visto gli argomenti da un punto di vista sociologico ed, in 

seguito, da quello dello sportello che si occupa di accompagnare le vittime verso il 

percorso della denuncia. L’ultima serata avrebbe previsto la conoscenza e lo scopo dei 

Confidi e la relazione della referente esperta di contratti pubblici e buone prassi 

amministrative che, peraltro, ancora non era stata individuata. 

Intanto si era pensato anche di coinvolgere una persona disponibile ad apportare 

testimonianza di un proprio percorso di denuncia per estorsione o usura. Il sostituto 

commissario aveva segnalato una eventuale testimone. In seguito, si era compreso, 

insieme  alla  donna  stessa,  che  la  sua  testimonianza  non  si sarebbe rivelata del tutto 
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appropriata poiché l’esperienza, pur avendo comportato aspetti connessi al fenomeno 

dell’usura, potevano, questi, essere ritenuti secondari nello svolgersi della vicenda che 

la vedeva protagonista. 

Le relatrici avevano altresì suggerito di chiedere all’amministratore delegato di 

una delle fondazioni antiracket la possibilità di intervistare, in forma anonima, un 

testimone, ma anche questa alternativa non si era rivelata percorribile ed era stata presto 

scartata. 

Gradualmente, con il gruppo, si stava riflettendo su quanto fosse opportuno 

ripensare gli incontri in modo da ridurli da un numero di tre a due soltanto. 

Principalmente si manifestava l’evidente difficoltà di tenere insieme i due interventi 

della seconda serata. La composizione delle relazioni a coppie di interventi non 

convinceva più, tre interventi parevano eccessivi e non si riusciva ad individuare un 

collegamento efficace tra la relazione della sociologa e quella dell’operatrice dello 

sportello. Si stabiliva, allora, di dedicare una prima serata all’analisi del contesto e la 

seconda alle possibili risposte istituzionali ai problemi considerati. 

Ad un certo momento, la ricerca della sesta relatrice aveva avuto un esito che 

superava le migliori aspettative: non potendosi avvalere di una referente 

dell’amministrazione comunale formata sull’argomento, l’assessore mi aveva invitata a 

contattare il Presidente di Avviso Pubblico per ottenere il nominativo di una persona, 

nell’ambito dell’intero territorio nazionale, a cui chiedere la disponibilità ad intervenire. 

Avevo così scritto al sindaco di una località toscana che, al momento attuale, sarebbe 

ritenuta da molti una delle pochissime amministratrici del bene pubblico ad agire in 

piena trasparenza e legalità. Per questo motivo sembra che a questa donna sia stata 

spesso minacciata violenza da parte di soggetti mafiosi. La sua relazione avrebbe, 

quindi, comportato un valore aggiunto di esperienza personale nell’ambito di una 

testimonianza sulla difficoltà che affrontano le amministrazioni che lavorano 

assumendosi la piena responsabilità della legalità nel momento in cui decidono di 

adottare tecniche di trasparenza. Sarebbe potuta intervenire con cognizione di causa sui 

rapporti tra Enti Locali ed imprese che assumono caratteri di difficoltà quando si 

frappongono interessi in conflitto. Avrebbe potuto raccontare la sua esperienza di 

amministratrice che si trovava spesso a gestire rapporti con imprese “non sane” e pure 

spiegare in che modo vengono invece valorizzate le imprese “sane”. 

Quanto alla ricerca dei destinatari, l’operatrice di Informagiovani mi aveva 

indicato i recapiti di un tavolo di lavoro di aziende già sensibilizzate della Città e le sedi 

di imprese che offrivano l’opportunità di tirocini formativi. Ma la parte più consistente 
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dei nominativi mi era stata fornita dall’impiegata dell’Ufficio Lavoro del Comune ed 

erano quelli di un certo numero di imprese del territorio. Tra questi, pochissimi, però, 

erano dotati di un indirizzo di posta elettronica al quale recapitare l’invito. 

Tale invito era ancora in corso di elaborazione definitiva, poiché restavo in attesa 

di ricevere alcune autorizzazioni da apporre in calce alla locandina. L’Università degli 

Studi non riteneva di patrocinare l’evento in quanto esso non nasceva da una proposta 

del corpo docente e non coinvolgeva strutture dell’Ateneo. 

La ricerca degli indirizzi mail delle aziende in elenco (che stavo conducendo 

personalmente e senza altra collaborazione) aveva richiesto tempi lunghi ed impegno e, 

con questa, si era raggiunto un grado di successo di molto inferiore a quello auspicato. 

Molti nominativi non erano corretti e la visualizzazione tramite i motori di ricerca di 

internet dei siti che gestiscono i recapiti delle imprese si rivelava spesso infruttuosa 

poiché non permetteva facilmente di accedere ai dati dell’azienda, quando, invece, non 

negava tassativamente l’accesso. Avevo comunque disposto una lista di indirizzi da 

utilizzare nel momento in cui l’invito, il comunicato stampa e la scheda di iscrizione 

fossero definitivi. 

Nell’insieme, gli indirizzi delle associazioni di tipo sociale, religioso e di 

volontariato del territorio, delle aziende del Piano Locale Giovani, delle sedi dei tirocini 

formativi, delle facoltà universitarie, delle banche e delle associazioni di categoria locali 

e provinciali, risultavano nel numero di circa un centinaio. 

Frattanto, stavo elaborando il comunicato stampa e l’invito si completava dei 

nominativi del sindaco e degli assessori del Comune di Nichelino che sarebbero 

intervenuti a portare i saluti istituzionali in ognuna delle due serate, secondo 

l’indicazione che l’assessore di riferimento forniva all’operatrice dell’ufficio 

Informagiovani. 

Per tutta la parte organizzativa dell’evento e la ricerca dei contatti, mi era stata 

offerta piena disponibilità di usufruire dell’ufficio suddetto e per le competenze 

informatiche di cui ero carente mi ero potuta avvalere della disponibilità e della 

collaborazione dell’operatrice. L’apporto di quest’ultima si rivelava anch’esso una 

risorsa di rilievo nella fase attuativa del progetto. Il suo aiuto si esprimeva soprattutto 

nella fase organizzativa. Quest’ultima richiedeva l’interazione con gli uffici del Comune 

che accordavano l’autorizzazione della sala consigliare dove si sarebbero svolti gli 

incontri pubblici e con l’Ufficio Stampa che pubblicava le locandine da apporre 

all’ingresso dell’edificio comunale. La ragazza aveva inoltre provveduto   

all’elaborazione  informatica  del  volantino e  della scheda di iscrizione  concedendomi 
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piena disponibilità di utilizzo delle risorse del suo ufficio quali scrivania, telefono, 

elaboratore elettronico e cancelleria. Ella aveva accennato all’idea di preparare una 

cartellina per i partecipanti che contenesse una bibliografia di parte della letteratura di 

riferimento per le mafie al nord, oltre ad alcuni articoli sull’inchiesta Minotauro. 

Purtroppo, a causa della scarsità di tempo fruibile, non si era potuta avviare una ricerca 

per tali documenti in modo da realizzare l’iniziativa che leggevo come un gesto molto 

positivo, di ulteriore attenzione verso i destinatari. In tal fase di realizzazione “dietro le 

quinte” della pianificazione, compatibilmente con gli orari di attività della ragazza, 

potevo usufruire di alcune giornate di tempo vacante dal mio lavoro per recarmi 

all’ufficio e lavorare per il progetto avvalendomi del suo aiuto. 

Il momento attuativo mi offriva l’occasione di sperimentare ampiamente la 

scrittura professionale, utilizzandone stili e modalità differenti in funzione delle varie 

tipologie di destinatari. Alcune volte si trattava di elaborare documenti molto formali, 

come per la richiesta di autorizzazione al Dirigente della Polizia di Stato per la 

partecipazione del sostituto commissario, oppure per l’istanza di partecipazione del 

sindaco di Avviso Pubblico. Tutt’altra impostazione, con un’impronta meno 

convenzionale e più giornalistica, avevo, invece, adottato, ad esempio, per la redazione 

del comunicato stampa. 

Ad organizzazione dell’evento ultimata, gli inviti erano stati, infine, spediti 

dall’ufficio Informagiovani. 

La scheda di iscrizione richiedeva una conferma di partecipazione a pochi giorni 

dal primo appuntamento pubblico. 

Giunti a quel momento, non erano pervenute iscrizioni all’evento. 

Confrontandomi con i referenti delle associazioni di categoria, questi non 

ritenevano di leggere tale assenza di prenotazioni come un segnale scoraggiante. 

Secondo il loro punto di vista, sarebbe normale comportamento delle imprese evitare 

questo genere di formalità burocratiche per tali occasioni. Una referente dell’Unione 

Industriale mi confermava che, il giorno precedente al primo incontro, l’associazione di 

categoria avrebbe dedicato all’evento un trafiletto sulla pagina di competenza di un 

quotidiano a tiratura nazionale. 

Io avevo diffuso il più possibile la comunicazione anche attraverso le mie reti 

personali ed avevo invitato le relatrici a fare altrettanto. 

Sul sito internet del Comune l’iniziativa era stata pubblicata ma cresceva sempre 

più in me la percezione che questa via di diffusione non fosse quella più efficace per 

avvicinare le persone ad un tema tanto delicato quale era quello che si andava a trattare. 
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Inoltre, mi sembrava, da alcuni indizi di cui mi stavo accorgendo gradualmente, che 

l’Ente, al suo interno, fosse piuttosto frammentato. Un segnale era dato dall’assenza di 

comunicazione, sia con me che con l’operatrice dell’ufficio Informagiovani, da parte 

degli amministratori. Anche con colui che era stato il punto di riferimento fino al 

momento dell’organizzazione dell’evento non stavano più avvenendo scambi e 

confronti sull’andamento della fase realizzativa. 

Circa tre o quattro giorni prima dell’inizio del breve ciclo di incontri, avevo avuto 

la possibilità di dedicarmi, dall’ufficio Informagiovani, per due giorni consecutivi, al 

contatto telefonico delle aziende a cui era stato spedito l’invito tramite la via 

informatica. Ci si proponeva di ricordare l’evento ed avere un primo feedback rispetto 

all’interesse per l’iniziativa e l’intenzione o meno di parteciparvi. 

Mentre mi occupavo di tali contatti telefonici, riscontravo mano a mano 

l’insorgenza di ostacoli. 

Dal punto di vista pratico, mi accorgevo che molte aziende non avevano ricevuto 

la comunicazione perché gli indirizzi non erano corretti oppure quelli che mi erano stati 

consegnati nell’elenco delle aziende dall’impiegata dell’Ufficio Lavoro non erano più 

attivi. In tal caso la segretaria o il titolare dell’impresa mi chiedevano, dopo la breve 

spiegazione dell’invito che proponevo loro, di rimandare la comunicazione ad un nuovo 

indirizzo corretto di cui venivo a conoscenza in quel momento. 

Oltre alla fatica di proporre l’iniziativa attraverso il contatto telefonico, mi 

rendevo consapevole di quanto fosse difficile spiegare il progetto tramite quella via di 

comunicazione, in modo da agire con brevità ed efficacia al contempo. Inoltre, pur 

presentandomi come operatrice del Comune, avevo la sensazione di essere percepita 

come una sconosciuta - e, di fatto, lo stato delle cose era quello, data la mia non 

appartenenza a quel territorio - e che tale impressione procurasse disagio a chi mi stava 

rispondendo. Pure io ne provavo, in quanto mi percepivo come ad invadere lo spazio ed 

il tempo dell’interlocutore e sentivo diffidenza e reticenza dall’altro capo del filo. La 

sensazione era, in realtà, quella di sentirmi a disagio in un ruolo che, forse, non era il 

mio in quanto tale aspetto di comunicazione sarebbe stato più efficacemente curato da 

parte degli amministratori comunali poiché essi avevano conoscenza diretta degli 

imprenditori. Ma, di questo elemento, diventavo pienamente consapevole soltanto nei 

giorni in cui si stavano attuando gli incontri pubblici. 

Alcuni interlocutori dichiaravano di essere interessati e assicuravano che 

avrebbero fatto il possibile per essere presenti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, mi 

scontravo  con  l’ostacolo  costituito  dal  filtro  delle  segretarie  che  promettevano che 
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avrebbero ricordato al titolare dell’impresa l’iniziativa ma sentivo l’inefficacia della 

mancanza di comunicazione diretta con l’imprenditore. In alcuni casi, con irruenza, mi 

si rispondeva di non essere interessati, in altri ancora percepivo nell’interlocutore 

l’estraneità al problema o il disinteresse, anche se non venivano esplicitamente 

verbalizzati. 

Proprio in quegli ultimi giorni a ridosso dell’inizio del primo incontro pubblico, si 

rafforzava in me quell’impressione che il Comune al suo interno fosse piuttosto 

disorganico: non avevo ricevuto notizie dagli assessori più vicini al tipo di target che si 

voleva convocare e l’assessore di riferimento non era più facilmente reperibile per poter 

chiedere riscontro circa eventuali imprenditori da lui invitati. Non percepivo 

collaborazione circa il coinvolgimento dei destinatari e, con l’operatrice di 

Informagiovani, ci si confrontava, nell’ottica che tale ricerca sarebbe stata più 

efficacemente condotta se affidata ad altre figure di competenza. 

Fino agli ultimi giorni, scoprivo parti di comunità da coinvolgere, anche grazie ai 

contatti derivanti dalle mie reti personali. Solo allora venivo a conoscenza, ad esempio, 

dell’esistenza di una sede di S.O.S. Impresa anche a Torino. Questo avveniva grazie alle 

ricerche che stavo effettuando per la composizione della tesi di laurea. Pur avendo 

telefonato al Presidente per invitarlo, con gli associati, alla partecipazione, era ormai 

oggettivamente tardi per ottenere risultati efficaci rispetto alla stessa. 

Il giorno precedente il primo incontro, inoltre, intervenivano nuove difficoltà a 

minare la buona riuscita dell’iniziativa. La sesta relatrice, il sindaco del Comune 

toscano, non sarebbe più potuta essere presente per un grave problema intercorso 

proprio quel giorno all’interno della sua giunta e l’operatrice dello sportello di Libera 

era stata colpita da un problema di salute che le impediva di essere presente la prima 

sera. La sua relazione era comunque prevista per il secondo appuntamento. 

Con le altre relatrici, non senza difficoltà, si era organizzato ancora un incontro la 

sera precedente la prima conferenza pubblica ma anche in quel caso erano intervenuti 

ostacoli di vario genere per gran parte del gruppo. Con il sostituto commissario eravamo 

comunque riuscite ad incontrarci per confrontare insieme eventuali elementi 

organizzativi non considerati. Ad esempio, ella mi chiedeva se avevo informato le 

redazioni delle testate giornalistiche locali. A questa parte non avevo affatto pensato, 

pertanto non ero pienamente consapevole dell’importanza che potesse rivestire, ma 

avevo immediatamente chiesto all’operatrice di Informagiovani se era ancora possibile 

rimediare. Ella mi aveva assicurato che quella comunicazione competeva all’Ufficio 

Stampa  del  Comune  ed  era  stata   certamente   inviata   all’atto   della   pubblicazione 
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dell’evento. Avevo poi verificato che tale ufficio avesse invitato i giornalisti e mi era 

stato risposto affermativamente, anche se non era stata ribadita la comunicazione nei 

giorni precedenti l’evento. Con il sostituto commissario ci si era inoltre confrontate 

sulla preparazione del questionario anonimo che avevo ideato nei giorni precedenti. 

Questo voleva costituire un piccolo passo per indagare la percezione del fenomeno sul 

territorio, con domande mirate all’eventuale richiesta di estorsione subita ma anche alla 

conoscenza di situazioni che non riguardavano direttamente l’interessato, se era stata 

sporta denuncia a seguito di potenziali richieste di estorsione subite e, nel caso, quale 

intervento avevano attuato le istituzioni. 

Grazie alla richiesta della relatrice dei Confidi alla propria azienda, ci saremmo 

potute avvalere della competenza di due tecnici per la registrazione dei due incontri e la 

produzione di un video. Si iniziava così a valutare la possibilità di una diversa 

diffusione del percorso di prevenzione, attraverso canali di siti web, poiché il sospetto 

che le serate sarebbero state poco partecipate era ormai molto forte, sia in me che nelle 

relatrici. 

Al primo incontro pubblico assistevano pochissime persone che nemmeno erano 

residenti nel territorio di Nichelino. Sarebbero dovuti essere presenti il sindaco della 

Città e l’assessore che aveva accettato e promosso l’iniziativa in quanto i loro nomi 

erano stati inseriti nel programma, come da richiesta dell’assessore. Il primo, altre a non 

aver presenziato, neppure aveva mandato una comunicazione per avvisare della sua 

assenza; l’altro, dopo una parte del primo intervento, quello della giornalista, lasciava la 

sala per un impegno più urgente. L’assenza ed il silenzio del sindaco avevano molto 

colpito sia me che le relatrici ed, ancor di più, i pochi partecipanti. 

Le relazioni della giornalista e della sociologa risultavano molto interessanti ed 

anche le domande del pubblico aprivano prospettive di conoscenza del fenomeno in 

termini di riflessività. Ad esempio, uno degli intervenuti chiedeva ad entrambe le 

relatrici quale rappresentazione, secondo la loro opinione, restava oggi, ad un anno dai 

fatti dell’operazione Minotauro, nell’immaginario collettivo della popolazione 

piemontese. 

Avevamo informato i presenti che la relatrice di Avviso Pubblico, infine, non era 

potuta intervenire ed avevamo accennato all’argomento che avrebbe trattato se ella 

avesse potuto apportare la sua relazione. 

Al termine della conferenza, grazie agli argomenti trattati con competenza, 

scaturivano interessanti riflessioni e si creava il dibattito sugli argomenti trattati, come 

ci si era auspicato. In gran parte, coloro che erano intervenuti, pur essendo interessati ad 
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acquisire maggiori informazioni sul fenomeno mafioso, non avevano partecipato in 

precedenza a convegni su tale tematica. 

Nonostante la mancanza della relazione sulla trasparenza dei contratti pubblici, al 

termine della serata ed ancora per i giorni a venire, uno dei partecipanti, libero 

professionista che spesso si trova a gestire rapporti con le pubbliche amministrazioni, 

mi aveva riferito che molte domande e considerazioni erano affiorate alla sua mente a 

seguito di quella prima serata. 

Questa persona considerava l’importanza di leggere sempre con attenzione la 

regolamentazione in merito ai rapporti della sua attività con la Pubblica 

Amministrazione ed egli riferiva di adottare tale comportamento con costanza nella sua 

operatività. Rifletteva, di conseguenza, sulla mancanza di sanzioni precisamente 

stabilite nei casi di inadempienza alle normative vigenti e di quanto le disposizioni ed i 

contratti non sarebbero ad univoca interpretazione. Ciò costituirebbe lo spazio per 

quella discrezionalità che può diventare terreno fertile per l’insinuarsi di corruzione ed 

evasione fiscale. In tali casi si apre facilmente la possibilità di favorire dei singoli 

individui, con l’aggravante di avvantaggiarli occupando una posizione di potere, a 

scapito del bene comune. L’atto dell’erogazione di tangenti corrisponde a 

quell’espediente che, pur non dichiarandosi nettamente, sarebbe facile intuire e, dette 

percentuali, intervengono in tali meccanismi illeciti di scambio di beni e favori. Il 

partecipante esemplificava come, nell’ambito della sua professione, nel settore 

dell’edilizia, si fosse spesso reso consapevole di quanto il valore catastale inizialmente 

attribuito ad alcuni immobili, in certi casi, all’atto della perizia finale, veniva rivalutato 

del doppio, tramite la stima effettuata da altri professionisti. 

Egli si chiedeva, in conclusione, se si assisterebbe a meno illegalità nel momento 

in cui un tecnico, all’interno delle organizzazioni dei Comuni, valutasse la reale 

possibilità di attuazione degli appalti. 

Un’altra partecipante, con una riflessione conseguente, osservava che facilmente, 

in quanto cittadini, si percepirebbe lo Stato come primo esecutore di ingiustizie e, di 

conseguenza, sarebbe istintivo provare la volontà di “fregarlo” perché, pur operando 

ingiustizie con “una forma di violenza che non fa sangue”, sempre di attuare una 

qualche forma di violenza si tratterebbe. Questa persona ipotizzava una proposta di 

trasparenza nella tracciabilità dei tributi pervenuti alle amministrazioni locali, ad 

esempio, quello di recente introduzione definito IMU, con un documento consultabile 

da tutta la popolazione, una certificazione di utilizzo del denaro richiesto ai cittadini, 
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così da offrire una maggiore chiarezza circa le operazioni di incasso e di spesa di tale 

denaro raccolto dai contribuenti. 

Rispetto alla poca affluenza, i partecipanti stessi suggerivano di ripetere l’evento 

in un luogo di aggregazione percepito in modo più famigliare per la cittadinanza, ad 

esempio una delle recenti strutture riadattate dal Comune di Torino per farne spazi di 

comunità partecipata gestiti dal privato sociale e dal terzo settore. Tale spunto scaturiva 

da due considerazioni. Da un lato, si supponeva che il fatto di presentarsi in un ambito 

percepito come troppo formale, quale era il palazzo comunale, potesse comportare nei 

cittadini un sentimento di soggezione; dall’altro lato, alcuni osservavano che il 

comportamento del sindaco della Città, che non si era presentato e neppure aveva 

informato sulle motivazioni della sua assenza, non si rivelava una azione utile a 

costruire la fiducia nelle istituzioni da parte della cittadinanza. 

Nella settimana intercorsa tra il primo ed il secondo appuntamento, con le 

relatrici, tenendo conto dei suggerimenti apportati dai pochi partecipanti, si pensava di 

spostarsi nella piazza antistante l’edificio comunale per l’attuazione del secondo ed 

ultimo incontro pubblico, al fine di avere più possibilità di coinvolgere la cittadinanza 

alla partecipazione. Infine si doveva rinunciare a tale alternativa in quanto la 

registrazione da parte dei tecnici per il video sarebbe stata molto più complicata, 

avrebbe richiesto costi molto elevati e, a quel punto, non più sostenibili dai Confidi. 

In quei giorni, tornando all’ufficio Informagiovani per ultimare qualche dettaglio 

per la seconda serata, apprendevo dall’operatrice che la settimana precedente al primo 

incontro del progetto di prevenzione l’assessore di riferimento aveva promosso una 

conferenza sull’argomento della corruzione con relatori molto conosciuti. 

L’acquisizione di tale informazione era stata motivo di perplessità sia per me che per la 

ragazza in quanto, essendo il tema molto affine a quelli trattati con il programma di 

prevenzione, ci pareva plausibile che la cittadinanza non avrebbe partecipato facilmente 

ad un evento simile nell’arco di pochi giorni. 

Poche ore prima del secondo incontro pubblico, l’assessore mi aveva contattata 

per informarmi che non avrebbe potuto presenziare all’appuntamento della sera. Mi 

forniva il contatto telefonico della collega che sarebbe dovuta intervenire per i saluti 

istituzionali ed il cui nominativo compariva nel programma della serata insieme a quello 

di un altro assessore e del sindaco della Città, anch’essi per portare i saluti alla 

cittadinanza. Mi invitava a telefonare alla donna per avere conferma o disdetta della 

propria presenza. All’altro collega assessore e al sindaco, egli non accennava. 
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La collega, Assessore al Lavoro, rispondeva di avere un problema di salute e che 

in serata sarebbe stata più precisa circa la sua eventuale presenza ma di fatto non avevo 

poi ricevuto ulteriori comunicazioni da parte della donna. 

Il secondo incontro, di nuovo, non vedeva la presenza di autorità locale alcuna e, 

ancora una volta, senza preavviso. 

L’operatrice dello sportello S.O.S. Giustizia di Libera si vedeva, per motivi di 

salute, nuovamente costretta a rinunciare alla partecipazione che, in quella serata 

prevedeva anche l’esposizione della sua relazione. Quest’ultima, però, poteva 

facilmente essere riassorbita nell’intervento del commissario di polizia. 

La partecipazione era anche questa volta piuttosto scarsa ma, di nuovo, il pubblico 

si era dimostrato interessato ed aveva posto interessanti questioni. 

Questa seconda serata, come da programma,  trattava l’aspetto più pratico per  

dare strumenti alle imprese ed informazioni a chiunque fosse interessato, pur non 

essendo imprenditore, per rispondere alle conseguenze della fenomenologia che nel 

primo incontro era stata proposta in relazione al contesto territoriale e voleva stimolare 

riflessioni. In tale ultima serata, la prima parte era dedicata alla modalità con cui i 

Confidi intervengono per supportare un’azienda e rafforzarne la capacità di stare sul 

mercato. In alcuni casi, indirettamente, tramite elementi tecnici del settore finanziario 

che la relatrice spiegava, questi aiuterebbero le aziende in crisi. 

La relatrice dei Confidi aveva, infatti, portato a conoscenza di informazioni che 

non sembrerebbero in possesso di molte persone e, forse, neppure degli stessi 

imprenditori in quanto soggetti interessati alla conoscenza di risorse ed opportunità a 

tutela delle proprie aziende. Aveva cominciato il suo intervento presentando un articolo 

di un quotidiano nazionale che, proprio in quei giorni, aveva pubblicato la notizia di  

una impresa che, grazie al sostegno dei Confidi, era riuscita ad evitare la chiusura. 

Per certi aspetti, questo secondo incontro era stato ancora più stimolante di 

quello precedente in quanto ci si avvicinava al tema con lo sguardo di alcune tipologie 

di professionalità che generalmente non sono coinvolte nella conduzione di incontri 

sulle tematiche considerate. 

Nella seconda parte della serata, il sostituto commissario forniva indicazioni 

pratiche per riconoscere eventuali segnali di richieste estorsive ed invitava a considerare 

le tappe da effettuarsi per sporgere denuncia. 

Uno degli aspetti che intuivo interessanti per il Servizio Sociale, e si trattava 

proprio dell’elemento che mi aveva spinto a richiedere il punto di vista di una 

rappresentante delle forze dell’ordine, riguardava un cambiamento di percezione verso 
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il quale, mi sono domandata frequentemente, se non sarebbe opportuno tendere, 

affinché la cittadinanza giunga a riconoscere la vicinanza di tale tipologia di istituzioni. 

Esse, che sarebbero quasi esclusivamente attive nella sfera repressiva, potrebbero avere 

una rilevante potenzialità preventiva, oltre che in altri ambiti, nell’agire un efficace 

contrasto al fenomeno mafioso. Nel contesto della mia formazione su tale tematica, 

integrata all’offerta formativa del percorso di studi, scaturiva frequentemente in me una 

riflessione circa la possibilità che, data l’attività degli operatori delle forze dell’ordine a 

diretto contatto con la cittadinanza, queste cominciassero a concepire, oltre alle 

mansioni preminenti di repressione, anche una parte di attività preventiva nei confronti 

del contrasto al fenomeno mafioso. 

In passato, avevo interpellato alcuni rappresentanti di tali istituzioni che mi 

avevano confermato che, per la maggior parte, gli operatori delle attività di polizia 

sarebbero formati per esercitare azioni di repressione e non di prevenzione: tra le forze 

dell’ordine, dunque, la funzione di prevenzione non sembrerebbe essere stata in 

precedenza contemplata. Secondo la mia riflessione, mi sembrava opportuno che, nel 

caso del contrasto alla mafia, non si dovessero, queste, occupare esclusivamente di 

operazioni giudiziarie con una impronta unicamente repressiva. Pare, comunque, che 

esse stiano, da qualche tempo, prendendo atto dell’importanza di dirigere parte della 

loro attività verso interventi preventivi. La relatrice, infatti, riferiva della recente 

istituzione di servizi assimilabili a sportelli di ascolto ed accompagnamento alla 

denuncia. Negli ultimi anni, inoltre, sono state inserite le figure del poliziotto di 

quartiere, del vigile urbano facente parte di nuclei di prossimità, e, con l’introduzione 

nel codice penale del reato di stalking, gli sportelli antiviolenza presso le sedi delle 

Questure. In un momento di confronto con il commissario, ella mi aveva raccontato di 

un’operazione di prevenzione per i furti e le aggressioni agli anziani come di una 

recente innovazione nel settore delle competenze delle forze di polizia. Tuttavia, tale 

tipologia di servizi, che dipendono dal Ministero dell’Interno, nella realtà non sarebbero 

ancora percepiti come rivolti alla protezione della cittadinanza e sembrerebbero, inoltre, 

neppure tanto promossi e conosciuti. 

L’incontro terminava con un cenno allo sportello di Libera che gestisce 

l’accompagnamento delle vittime per le quali si cerca di evitare un declino ulteriore 

nella vicenda di avvenuta estorsione. 

Il piccolo gruppo di persone che aveva partecipato, in parte diversamente 

composto nelle due serate, era da me conosciuto e, purtroppo, non essendo residente nel 
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territorio di Nichelino, non si vedeva la necessità di distribuire il questionario anonimo 

per rilevare opinioni ed informazioni sulla percezione del fenomeno. 

Nei giorni successivi alla chiusura degli incontri, tramite la via informatica ed al 

telefono, richiedevo all’operatrice di Informagiovani ed all’assessore che aveva 

approvato la realizzazione del progetto un incontro di verifica per comprendere e 

chiarire le motivazioni della mancanza di partecipazione del target interessato 

nell’ambito della città di Nichelino. La mia intenzione era di confrontarsi insieme su 

quel che non aveva funzionato e chiedere spiegazioni all’assessore sia sull’assenza del 

sindaco e dei suoi colleghi che sull’iniziativa, da lui promossa, dedicata al contrasto alla 

corruzione e svoltasi appena prima dell’inizio del progetto, oltre a far presente che il 

cattivo funzionamento della ricerca dei destinatari aveva determinato la perdita di una 

opportunità di conoscenza e di formazione per la cittadinanza. Da parte dell’assessore 

non ricevevo risposta alcuna. 

Con le relatrici, si fissava altresì un appuntamento per l’incontro di gruppo di 

verifica finale. 

Alla fine del mese di agosto ribadivo, con un messaggio di posta elettronica, la 

richiesta di incontro all’assessore, comunicandogli anche la disponibilità dell’operatrice 

di Informagiovani ad incontrarsi ma, ancora una volta, non ricevevo riscontro. 

 
3.4. Valutazione: un esperimento riuscito parzialmente 

L’assessore rispondeva al mio messaggio la seconda settimana di settembre con  

la proposta di confrontarsi, eventualmente, tramite la via informatica, nel mese 

successivo. 

In quella stessa sera, presso la sala riunioni della Società di Garanzia Fidi, 

avveniva l’incontro di verifica con il gruppo che non era al completo ma precedenti 

scambi, in cui si era accennato alle questioni all’ordine del giorno per la riunione di 

verifica, erano avvenuti tra me e le persone che sapevo sarebbero state assenti: la 

giornalista e la sociologa. Avevo dunque raccolto le istanze delle due relatrici per poi 

comunicarle al resto del gruppo. La giornalista mi aveva chiesto di valutare con 

attenzione la diffusione tramite rete informatica del video prodotto. La sua 

preoccupazione riguardava la necessità di contestualizzare la propria relazione, in 

quanto, avendo esposto risultati di indagini che, col trascorrere del tempo, avrebbero 

potuto portare ad esiti differenti da quelli comunicati al pubblico, si rendeva necessario 

chiarire il periodo in cui era avvenuta la conferenza. Ella mi chiedeva, inoltre, di 

prestare  attenzione  all’affidabilità  ed  alla  sicurezza  dei  siti  informatici  sui quali si 
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pensava di diffondere il video. La sociologa, invece, mi aveva sollecitata a ribadire 

all’assessore del Comune la necessità del confronto diretto. Rispetto a tale questione, 

nel gruppo, si decideva di fissare un appuntamento per ottobre e l’intenzione circa la 

modalità restava, per tutte noi, quella dell’incontro personale. Mi sarei occupata io, nei 

giorni a venire, di rinnovare la richiesta proponendo tali condizioni. 

La parte iniziale della riunione era dedicata alla condivisione delle impressioni 

relative alla scarsa partecipazione agli incontri ed all’efficacia delle riflessioni emerse 

insieme ai presenti, dunque, al feedback apportato dai partecipanti. 

Io condividevo gli accadimenti relativi alla parte del lavoro di ricerca dei 

destinatari ed al probabile insufficiente intervento degli operatori del Comune ed anche 

rispetto alle questioni organizzative e di comunicazione con gli interlocutori comunali 

intervenute, soprattutto al momento del secondo appuntamento pubblico, di cui il 

gruppo non era ancora al corrente. Mi confrontavo, quindi, con esso rispetto alla parte 

della gestione organizzativa curata da me senza l’aiuto del gruppo. Consensualmente, 

tutte quante affermavamo che nel progetto, per come è stato ideato e costruito, 

sembrerebbe insita la potenzialità del funzionamento. In piccola misura, grazie alle 

domande emerse ed al dibattito che si era creato tra i presenti agli incontri, se ne era 

potuta intravedere l’utilità. L’assenza della relazione sui contratti pubblici ha costituito 

un importante indicatore per determinare che quel tassello si rivela cruciale per 

completare un percorso, in definitiva, piuttosto ben congegnato. 

Dopo una fase iniziale di condivisione, emergevano idee, pareri e comunicazioni 

per riproporre il progetto o parti di esso ed in quel momento si stava manifestando 

pienamente la forza della collaborazione di cui il gruppo era dotata. 

Dalla responsabile dell’ufficio stampa dei Confidi emergeva una importante 

possibilità di diffusione del progetto attraverso altre vie. Ella, confrontandosi con i 

tecnici che avevano realizzato il video, aveva intuito la potenzialità di trasformarlo in un 

documentario. Dopo essere stato visionato da ognuna di noi e dalle relatrici assenti, si 

sarebbero estrapolati i contenuti e le parti sostanzialmente utilizzabili in qualsiasi 

momento ed i tecnici avrebbero provveduto alla realizzazione di un prodotto da spedire 

alle imprese. La relatrice spiegava che la Società consortile di Garanzia Fidi invia 

mensilmente una rivista alle imprese iscritte. Avremmo potuto, in quel modo, 

raggiungere circa venticinquemila imprenditori. 

Si considerava così la presa visione da parte di tutte in tempi brevi, in modo da 

proporre il documentario allegato al numero di novembre della rivista. 
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Il sostituto commissario comunicava, invece, di essere stata invitata a proporre, 

per la fine del mese corrente, una relazione per una conferenza, patrocinata dalla 

Provincia di Torino e da Avviso Pubblico, per l’educazione alla legalità nelle scuole 

superiori di cui il suo comune di residenza rappresentava il progetto pilota. Condivideva 

con il gruppo, in quella sede, le potenzialità dell’esposizione della relazione che aveva 

prodotto per il nostro progetto. 

Infine, tutte le relatrici presenti si dichiaravano disponibili a riproporre gli incontri 

pubblici con l’ausilio di Enti diversi dai Comuni oppure con un altro Comune. Alle 

relatrici assenti avevo posto la domanda sulla questione di una futura progettualità al 

telefono ed avevano anche esse risposto affermativamente. 

Con la mia valutazione individuale ho rilevato aspetti critici e punti di forza della 

sperimentazione, sia per quanto riguarda il lavoro in gruppo che di comunità. 

L’aspetto della comunicazione, che, come abbiamo riscontrato anche dai 

riferimenti teorici, costituisce il fondamento per creare la relazione, l’integrazione, 

l’interdipendenza, la collaborazione, il rapporto di fiducia tra le persone, si è 

manifestato in diverse dimensioni e con differenti sfaccettature, ora come criticità ora 

come aspetto costruttivo. 

Importanti punti di forza per l’avvio del progetto sono stati, per quanto riguarda il 

lavoro di gruppo, la sensibilità e percezione condivise del problema, oltre alla fiducia 

che le relatrici hanno riposto nei miei confronti, pur non conoscendomi personalmente. 

Tale stima mi è stata da loro accordata dall’inizio, dal momento del primo contatto, 

avvenuto telefonicamente. 

Nel gruppo si è creata immediatamente la coesione necessaria a collaborare 

efficacemente e raggiungere un buon grado di integrazione. 

La scelta di queste professioniste di dedicare una parte del tempo libero dal lavoro 

e dalla famiglia senza ricevere compenso alcuno per mettere a disposizione 

professionalità, competenze e capacità umane, è stata un grande valore aggiunto. 

Un punto di forza di ancor maggiore rilievo è derivato dalla capacità di ciascuna 

di noi di conseguire un compromesso sul potere: tale risultato mi sembra si possa 

ottenere soltanto quando ognuno è in grado di rinunciare all’espressione di una parte del 

proprio potere personale decidendo di collaborare con gli altri e si rivela, inoltre, a mio 

avviso, una importante manifestazione della capacità di attuare un primo passo verso 

l’approccio nonviolento ai problemi. 

Da parte mia, ho prestato attenzione alla ricerca del maggior accordo possibile 

dentro al gruppo per ogni decisione cui giungere e, per ogni nuova scelta che si veniva a 
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prospettare, ho mirato ad un confronto continuo. Tanto è valso anche per quanto avevo 

già attuato o stavo realizzando e per ciò che ancora andava portato a termine. 

Durante l’incontro preliminare con le relatrici, in modo spontaneo e da parte di 

ognuna, si è manifestata la volontà di partecipare a tutti gli incontri, indipendentemente 

dalla relazione da tenere. Tale aspetto di integrazione e collaborazione è un indicatore 

positivo nel funzionamento del lavoro di gruppo. Ad ulteriore conferma di questo 

elemento, al momento dell’incontro di verifica, sono emerse la disponibilità delle 

relatrici di rimettersi in gioco nuovamente, con l’ausilio di istituzioni più vicine ai 

mondi quotidiani dei cittadini e, soprattutto, forme diverse nel rilanciare la proposta, 

cercando vie più efficaci per raggiungere i destinatari. 

Per quanto concerne il lavoro in gruppo, la comunicazione tramite la via 

informatica si è rivelata efficace nella misura in cui si abbozzavano idee e riflessioni 

ma, per giungere a risposte e decisioni definitive, nella maggior parte dei casi, era 

necessario stabilire con precisione le scelte condivise tramite la via telefonica con 

ognuna delle professioniste. Circa i contatti con la comunità, invece, tale tipologia di 

comunicazione si è rivelata come aspetto critico in quanto faticosa ed improduttiva. 

Nella fase di realizzazione, infatti, la ricerca dei destinatari non è stata funzionale nella 

modalità in cui è stata espletata. Oltre ai limiti rappresentati delle tempistiche molto 

ridotte e dal rallentamento delle attività dovuto al periodo estivo, le azioni di 

coinvolgimento degli stessi si sono rivelate insufficienti e poco valide. Con una 

valutazione a posteriori, ci si domandava quanto sarebbe stata maggiormente efficace la 

distribuzione di volantini. Nelle occasioni di confronto con le relatrici e con l’operatrice 

di Informagiovani ci si è domandato quanto sarebbe stato ancor più utile recarsi 

direttamente dagli imprenditori per invitarli agli incontri. Non c’è stata risposta univoca 

poiché si è riflettuto sul fatto che recarsi da ognuno presupporrebbe l’impiego di 

maggiori risorse. Probabilmente, per una sola persona, anche se con molto tempo a 

disposizione, incontrare centinaia di titolari di imprese piccole e grandi potrebbe essere 

un compito insostenibile in termini di impegno, oltre ad essere presumibilmente 

pericoloso. Si ipotizzava che sarebbe necessario, in tal caso, formare un gruppo di 

operatori dediti al contatto diretto con gli imprenditori in quanto entrerebbe in gioco 

anche l’elemento della credibilità: la forza della riconoscibilità di un gruppo, seppure 

ridotto, è potenzialmente più incisiva di quella di un soggetto singolo. 

Resta evidente il fatto che i mezzi di trasmissione dell’informazione privilegiati, 

quali internet ed i social network, in questo caso, non si sono rivelati efficaci. Questo fa 
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sì che ci si interroghi ulteriormente circa le modalità del contatto diretto come via più 

efficace. 

Rispetto al lavoro di comunità, secondo la mia riflessione, ha inciso la questione 

della definizione del problema che si era già preventivata in partenza. 

Il contatto telefonico con le aziende da me attuato degli ultimi giorni è stato 

anch’esso faticoso e frustrante ma soprattutto improduttivo. Immaginandomi nel ruolo 

di professionista di comunità, è stato il momento di maggiore difficoltà, in cui mi sono 

sentita sola, inadeguata e ormai incapace ed in ritardo per chiedere aiuto. Mi sono 

sentita lasciata sola nella fase più delicata e, non avendo avuto gli strumenti e le risorse, 

oltre al tempo, per diventare consapevole immediatamente di tale lacuna, non ho potuto 

chiedere aiuto, spiegazioni e correre ai ripari, poiché prendevo coscienza dei fatti 

quando ormai stavo vivendo pienamente il problema. Quella parte di lavoro, molto 

probabilmente, non sarebbe dovuta essere stata a totale appannaggio mio in quanto la 

fiducia nelle istituzioni sarebbe dovuta partire dalla volontà e dalla capacità dei 

rappresentanti dell’Ente di coinvolgere le imprese, a partire da quelle più sensibili. 

Quando si apriva in me la consapevolezza che, pur presentandomi  come 

operatrice del Comune, non avrei potuto ricevere la qualità di attenzione più utile ad 

attuare il coinvolgimento degli imprenditori, era ormai tardi per reagire. In quanto 

individuo portatore di una responsabilità professionale nei confronti prima della 

comunità e poi del gruppo, mi sono a lungo colpevolizzata per non aver svolto 

sufficientemente ed in modo efficace il mio dovere. Dentro di me, fino a quando non si 

è realizzata la possibilità del feedback con la maggior parte delle persone coinvolte, ha 

albergato la spiacevole sensazione della presenza di un compito non portato a termine. 

Successivamente questa percezione si è attenuata, anche grazie al confronto con le 

relatrici e le persone che erano state presenti agli incontri. 

E’ mancata la possibilità di mettere in campo l’importante risorsa della 

conoscenza diretta degli imprenditori da parte degli amministratori comunali. Credo che 

ciò avrebbe potuto influire positivamente sull’obiettivo di creare o rafforzare la fiducia 

nelle istituzioni. Ma per attivare tale risorsa, molto probabilmente, sarebbe stato 

necessario portare a compimento un lavoro di squadra ad opera delle figure istituzionali 

attraverso una grande capacità di collaborazione. 

Con questa esperienza ho avuto l’occasione di constatare anche quanto alcune 

attività territoriali siano frammentate ed ognuna sembrerebbe aver consapevolezza 

soltanto del proprio compito senza la percezione di essere parte di un disegno 

istituzionale molto più ampio. Sono venuta a conoscenza di realtà potenzialmente utili 
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a collaborare per incidere con maggior efficacia sul problema del fenomeno mafioso  

ma ho potuto constatare quanto tali realtà, tra di loro, neppure si conoscano. Attraverso 

le mie reti personali ho scoperto mondi potenzialmente interessanti e sensibili, quali 

l’associazione di donne imprenditrici e dirigenti d’azienda AIDDA ed S.O.S. Impresa a 

Torino che andrebbero coinvolte con il tempo di conoscerne gli operatori e gli associati, 

tramite una campagna di sensibilizzazione. 

La valorizzazione dell’intercomunicazione delle risorse come compito della 

professione, nell’esperimento in questione, dunque, è rimasta un aspetto presumibile: è 

venuto a mancare un vero lavoro di ricerca dei destinatari che, evidentemente, in questo 

specifico caso, con i limiti di cui esso era portatore, non poteva essere svolto da una  

sola persona pure estranea al territorio. 

Anche lo strumento di valutazione fornito dal questionario elaborato è rimasto di 

efficacia potenziale: con una maggiore partecipazione si sarebbe potuto distribuire e 

forse avrebbe potuto aprire la strada ad un piccolo passo per pensare ad indagini di 

vittimizzazione relative alla tipologia di crimini considerati. 

Per quanto concerne la fiducia nelle istituzioni, non è valutabile in quanto non si è 

potuto realizzare un inizio verso quell’obiettivo. L’operatrice di Informagiovani,  in  

vari confronti telefonici, suggeriva di considerare, in una eventuale prossima edizione 

dell’iniziativa con la collaborazione di un altro Comune, l’utilità di un incontro 

preliminare tra relatrici ed assessori. 

In definitiva, tra gli aspetti critici, quello più evidente appare lo spreco di 

un’opportunità concepita per lo sviluppo del benessere della cittadinanza. 

L’esperienza così conclusa non dovrebbe essere vissuta come una sconfitta ma è 

pur vero che i servizi, fino a quando saranno frammentati, difficilmente porteranno 

innovazione ed utilità alla cittadinanza ed allo sviluppo della comunità. 
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CONCLUSIONI 

Si è sperimentata l’applicazione di una selezione di strumenti, derivata da una 

gamma più ampia degli stessi ed apportata da varie discipline: essi offrono la possibilità 

di essere utilizzati per arricchire la conoscenza e lo studio di ipotesi di soluzione ai 

problemi specifici dentro al fenomeno mafioso. 

Come osservato, quest’ultimo è molto esteso, complesso e portatore di numerosi 

fattori di incertezza, poco afferrabile e dotato di una capacità di polimorfismo rapida; le 

sue facce sempre nuove risentono la mancanza di efficaci strumenti di contrasto. 

Tuttavia, le mafie non sono da considerarsi soltanto vicende giudiziarie ma anche 

mobilitazione civile, ed il progetto realizzato voleva tendere a tale obiettivo 

incentivando la cittadinanza attiva. 

In quanto è stato sperimentato, è emersa la separatezza di saperi ed azioni che non 

favoriscono il contrasto. Si è infatti potuto constatare come si pongano degli ostacoli, 

nei fatti, ad attivare tale mobilitazione civile in maniera efficace e compatta. Si voleva 

apportare un umile esempio del tentativo di dare una risposta, che avrebbe avuto la 

potenzialità di essere riproducibile nella direzione della creazione di reti sane, fatti 

concreti per costruire reti virtuose tese a disfare pezzi di connessioni mafiose. 

E’ stata constatata la potenziale opportunità di riuscita di un progetto articolato 

nella modalità descritta, grazie anche all’impostazione molto pratica con la quale si è 

apportato lo stimolo al dibattito, verificatosi, con successo, con i pochi intervenuti. 

Per quanto concerne il lavoro di redazione del presente elaborato, esso ha patito la 

mancanza di approfondimento in alcuni punti: la volontà di dare voce alle piccole ma 

innumerevoli e vive voci dell’antimafia non è stata sufficiente a farle emergere tutte. Si 

sarebbero potuti apportare, inoltre, numerosi ulteriori esempi di communitywork 

realizzati in maniera virtuosa mentre si è posto il limite di descriverne una piccola parte. 

Si è comunque data dignità all’esistenza di una parte di quegli esempi che sono 

stati conosciuti e meritano di essere evidenziati per l’impegno continuo ed efficace: 

anziché restare nell’ombra, come molte volte accade, sarebbe bene valorizzarne i 

risultati per trarne buoni esempi da riprodurre. 

In definitiva, la scarsità di tempo, dovuta alla mia condizione di studentessa 

lavoratrice ha influito sia sulla sperimentazione che sul lavoro di redazione ponendo dei 

limiti. 

Alla luce dell’esperienza appena terminata, la figura dell’Assistente Sociale mi 

sembra,  ancora  più  di  quanto  non  la  ravvisassi  prima,  la  più  adatta  a  mettere  in 

atto interventi a favore del superamento dei problemi della comunità e svolgere il 
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compito di riunificazione e valorizzazione delle risorse avvalendosi anche del lavoro di 

gruppo. 

Nella mia concezione della professione di Assistente Sociale, la prevenzione e la 

valutazione sono due aspetti imprescindibili dell’etica della responsabilità professionale 

verso la comunità. 

La mobilitazione civile rimane potenziale se non si trasforma in forte coesione 

interna dei gruppi che operano azioni di contrasto; occorrono, pertanto, l’integrazione e 

la collaborazione fra più realtà. Quel che accade in un piccolo nucleo potrebbe 

probabilmente funzionare in gruppi più grandi per ottenere i cambiamenti che ci si 

auspica. Resta di fondamentale importanza, dunque, che i mondi che non si conoscono 

entrino tra di loro in contatto e che una figura professionale sia l’agente di 

comunicazione delle realtà che si intendono mettere in campo. Con l’esperienza del 

gruppo si è intravisto che ciò potrebbe funzionare in quanto il collegamento e 

l’attivazione di tutte le risorse umane ha creato qualcosa di più della somma delle 

competenze. Allora, rispetto al lavoro sociale di comunità, per raggiungere risultati 

tangibili, probabilmente, occorre ancora lavorare molto. 

Dal punto di vista professionale, sia la sperimentazione attuata che la ricerca della 

documentazione per l’elaborazione di tale prova, hanno rappresentato una fase iniziale 

di apertura su una strada che pone nuove prospettive di azione verso il cambiamento per 

il benessere e lo sviluppo della comunità. La mia intenzione di continuare a lavorare per 

contrastare il fenomeno mafioso e per creare reti di cittadinanza attiva riconferma la 

visione della politica come tutela e sviluppo del bene comune, avulsa dalla scelta 

partitica. La politica e lo Stato siamo tutti noi cittadini, in quanto ognuno soggetto 

politico che partecipa alla formazione delle politiche pubbliche, per il bene collettivo. 

Ribadisco, dunque, la mia concezione del ruolo dell’Assistente Sociale in questa 

dimensione, come riportato nella fase introduttiva. 

Di fondamentale importanza si è rivelata la conoscenza, avvenuta dopo la 

realizzazione della sperimentazione, del testo contenente il saggio di Vincenzo 

Sanfilippo sull’approccio nonviolento al fenomeno mafioso. Esso, nella mia riflessione, 

conferma una intuizione, avvenuta partecipando ad un corso di formazione sulla 

gestione nonviolenta dei conflitti, circa la necessità di lavorare con tale metodologia. 

Quanto descritto ha costituito per me il primo passo verso un nuovo punto di 

partenza per continuare ad apportare il mio piccolo contributo all’etica della 

responsabilità con i principi e gli strumenti del Servizio Sociale Professionale. 
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APPENDICE 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO 
 

TITOLO: Prevenzione racket ed usura nel territorio di Nichelino 
 

TARGET: Il momento formativo si rivolge a due categorie in particolare, oltreché a tutta la 
cittadinanza: 
1) ai titolari di imprese, in particolare quelle di recente costituzione, allo scopo di prevenire il 
rischio di estorsione; 
2) agli studenti universitari prossimi all'ingresso nel mercato del lavoro. 

 
PERIODO DI ATTUAZIONE: Giugno – luglio 2012 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: Breve ciclo di incontri serali (tre sedute di due ore, 20,30- 22,30) 
da svolgersi presso la Sala Mattei, presieduti da professioniste ed esperte del fenomeno mafioso sul 
territorio piemontese. Su suggerimento dello Sportello S.O.S. Giustizia di Libera, che si occupa 
dell’accompagnamento delle vittime di usura e racket che desiderano denunciare, è stata ipotizzata 
la partecipazione delle seguenti figure professionali: 
una sociologa esperta in dinamiche mafiose 
una giornalista 
una rappresentante delle fondazioni antiracket e usura 
una rappresentante delle Forze dell’Ordine 

 
FOCUS TEMATICI: 

• meccanismi attraverso i quali la criminalità organizzata opera per tessere reti e, pertanto, 
incrementare il proprio capitale sociale, interessando anche vari livelli dell’imprenditoria 

• fattori di contesto 
• non convenienza del ricorso alla protezione privata 
• abbassamento dei costi morali nel contesto sociale attuale 
• rappresentazioni del fenomeno in termini di organizzazione interna ed aspetti culturali del 

fenomeno sul nostro territorio, secondo quanto emerso dall’inchiesta Minotauro 
• rappresentazioni mediatiche del fenomeno 
• recenti modifiche della normativa (L. 108/96, “Disposizioni in materia D’usura” e L.44/99 

“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e 
dell'usura”) 

• accompagnamento alla denuncia 
 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA RICERCA DEI DESTINATARI 
Fondazione CRT 
Fondazione S. Matteo 
Sportello S.O.S. GIUSTIZIA dell’associazione Libera 
Ufficio lavoro del Comune di Nichelino 
Informagiovani Nichelino 
Confidi 
Università degli studi di Torino 
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OBIETTIVO PRIORITARIO: far emergere un dibattito aperto tra gli operatori del settore 
imprenditoriale, attraverso una consapevolezza maggiore delle dimensioni del fenomeno, in modo 
da prevenire il numero di vittime di racket ed usura. L'azione preventiva è volta a diminuire il 
ricorso agli sportelli dedicati ad estorsione già subita o soltanto minacciata e ad incoraggiare il 
percorso della denuncia di chi ne è caduto vittima ma, per vergogna o paura dell’irrisolvibilità del 
problema, non sceglierebbe tale percorso. Quanto descritto si propone di tener conto dei fattori di 
contesto e della difficoltà di accesso al credito che si rileva nei confronti delle aziende nell’attuale 
momento storico, grazie all’utilizzo di studi e ricerche esistenti sul fenomeno mafioso in territorio 
piemontese e dei contributi di esperti, giornalisti e magistrati che si sono occupati dell'inchiesta 
Minotauro. 

 
OBIETTIVI CONSEGUENTI: L’iniziativa vuole porsi come insieme di spunti riflessivi  in 
relazione a diverse questioni, di carattere politico e sociale: 

• la necessità di ricostruire la fiducia nelle istituzioni 
• la non convenienza al ricorso della protezione privata 
• la modalità con cui viene trattato il fenomeno dall'informazione (allarmismo/negazione) 
• la riflessione sulla responsabilità degli imprenditori di verificare la legalità delle proprie reti 

di contatti (fornitori, collaboratori, ecc.) 
• la possibilità di ampliare il dibattito su aspetti correlati, ad esempio il ruolo preventivo delle 

Forze dell'Ordine, in modo che queste siano percepite più vicine al cittadino frenato dalla 
paura di sporgere denuncia di estorsione 

• la necessità di portare alla luce l’entità dilagante, ma sommersa, del fenomeno per poterlo 
affrontare con gli strumenti istituzionali 

• l'attenzione alla prevenzione ed alla valutazione, due aspetti che, da quanto è emerso in 
molte discipline del mio percorso di studi, risultano ancora poco valorizzati nel nostro Paese 

• la creazione di reti virtuose, che si avvalgono della multidisciplinarietà e della 
valorizzazione dell’integrazione delle risorse, costituendo così piccoli passi volti a disfare 
pezzi di reti mafiose 

• la riduzione del fenomeno sul territorio 
• la possibilità di dare dignità al lavoro delle donne nel settore dell'antimafia sociale 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: un incontro prima e uno al termine del ciclo degli appuntamenti con 
il gruppo delle relatrici; distribuzione di un questionario di valutazione ai partecipanti durante le 
serate; riscontro ad un mese di distanza di tempo dal termine dell’evento. 

 
Allo stato attuale, l'organizzazione del progetto si trova nella fase preliminare dei contatti per: 
− individuare le professioniste da coinvolgere, con l’aiuto delle fondazioni antiracket e della 
rete di Libera 
− individuare le aziende cui è rivolta la formazione (appartenenti a settori sensibili, come 
quello edile, dell'artigianato, dei piccoli esercizi commerciali, ecc.) 
− ricercare e promuovere l'eventuale testimonianza di chi ha scelto di affrontare il problema 
dell'estorsione avvalendosi della denuncia 

 
L'organizzazione del ciclo di incontri ed il coinvolgimento degli imprenditori avverranno durante il 
mese di maggio, grazie al confronto con la rete delle associazioni di categoria, le fondazioni, la rete 
di Avviso pubblico e di Libera, al fine di scegliere la modalità di pubblicizzazione degli 
appuntamenti più opportuna ed efficace. 
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Chivasso, 03 maggio2012 
 

LETTERA PER IL COMUNE DI NICHELINO 
 
 

AL COMUNE DI NICHELINO (TO) 
 

Alla cortese attenzione di: 
 

Assessore alle Politiche Giovanili Diego Sarno 
Assessore alle Attività Produttive Claudio Benedetto 
Assessore al Lavoro Daniela Polastri 

 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI PROGETTO PER LA PREVENZIONE DI RACKET ED USURA 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO 

 
 

Gentili Amministratori, 
 

mi chiamo Anna Cimalando e sono una studentessa laureanda in Servizio Sociale all’Università di 
Torino. 
Da alcuni anni presto servizio volontario all’interno del Progetto Salvagente, network per la difesa 
popolare nonviolenta delle persone a rischio, nato dalla rete di Libera. 
Ho intenzione di avvalermi dell’occasione della mia tesi di laurea per proporre al Comune di 
Nichelino un progetto di antimafia sociale che possa rivelarsi utile alla cittadinanza e non soltanto 
alla chiusura del mio percorso di studi. 
Con la presente chiedo cortesemente alle S.V di accordarmi la disponibilità della Sala Mattei (Sala 
ex Consiglio Comunale) sita in Piazza G. Di Vittorio 1, possibilmente il martedì, a cadenza 
settimanale per tre serate, dove si svolgeranno tre incontri di formazione. 
L'assessore Diego Sarno ha preso visione del piano descritto in allegato. 

Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. 

Anna M. Cimalando 
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
 
 

CHIVASSO, 18 MAGGIO 2012 
 

ALLA C. A. DEL DIRIGENTE DEL 
COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO DI RIVOLI 

 
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTO DI 
PREVENZIONE PER IL SOSTITUTO COMMISSARIO ROSARIA RITA SFORZA 

 
LA SOTTOSCRITTA CIMALANDO ANNA MARIA, NATA A VERCELLI IL 16/07/1972 , 
RESIDENTE A CHIVASSO, VIA BERRUTI 21/A, LAUREANDA IN SERVIZIO SOCIALE 
PRESSO L'UNIVERSITA' DI TORINO, IN QUALITA' DI COORDINATRICE DI UNA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE FINALIZZATA AD UN PROGETTO DI PREVENZIONE 
DELL'ESTORSIONE, DEL RACKET E DELL'USURA RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO, 

CHIEDE 
LA SUA AUTORIZZAZIONE AFFINCHE' IL SOSTITUTO COMMISSARIO ROSARIA RITA 
SFORZA PRESIEDA AD UNO DEI TRE INCONTRI DEL CICLO PROGRAMMATI CON IL 
SUDDETTO COMUNE. 
QUESTI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SALA MATTEI, SITA IN PIAZZA G.  DI 
VITTORIO N.1 A NICHELINO NEI GIORNI 26/06/2012, 03/07/2012 E 10/07/2012 DALLE 
20,30 ALLE 22,30. 
LA DATA E LE MODALITA' DI INTERVENTO DELL'INCONTRO PUBBLICO DESTINATO 
ALLA RELAZIONE DEL SOSTITUTO COMMISSARIO VERRANNO CONCORDATE IN 
PRECEDENTE RIUNIONE INSIEME AL GRUPPO DELLE RELATRICI. 

 
RINGRAZIANDO PER LA COLLABORAZIONE, PORGO I MIEI PIU' CORDIALI SALUTI. 

 
ANNA MARIA CIMALANDO 
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VERBALE INCONTRO PRELIMINARE GRUPPO DI LAVORO DELLE RELATRICI 

PER PROGETTO DI PREVENZIONE DI ESTORSIONE, RACKET ED USURA CON 

COMUNE DI NICHELINO 

 
TORINO, 25 MAGGIO 2012 

 

 
PRESENTE TUTTA L’ÉQUIPE CONVOCATA PER IL LAVORO DI GRUPPO: 

Marisa Brigantini (sociologa-criminologa), Elena Ciccarello (giornalista), Francesca Rubino 

(operatrice sportello S.O.S. Giustizia Associazione Libera), Rosaria Rita Sforza (Sostituto 

Commissario Rivoli), Alessandra Romano (responsabile ufficio stampa Eurogroup). 

Anna Maria Cimalando (studentessa in Servizio Sociale, conduttrice e verbalista della seduta). 
 
 

Fase introduttiva di presentazione di ogni componente del gruppo di lavoro. 

Presentazione e condivisione del progetto con obiettivi e motivazioni. 

Si comincia a lavorare all’elaborazione della locandina di presentazione. 

Il gruppo è concorde sugli argomenti da trattare, sulle riflessioni da stimolare e sulle date proposte 

per gli incontri pubblici. 

Anna Cimalando propone di trattare gli argomenti adottando una linea comune di comunicazione da 

parte di ognuna delle relatrici: no terrorismo psicologico ma presa di coscienza. 

Si considerano i limiti del tempo scarso per organizzare l’evento, i limiti nel contattare i destinatari 

e quelli della bassa percezione del rischio da parte degli imprenditori. 

Elena Ciccarello suggerisce di: 

- chiarire con l’assessore di riferimento del Comune di Nichelino quali argomenti sui temi in 

questione sono già stati eventualmente proposti alla cittadinanza e capire quali vie più efficaci per 

coinvolgere il target 

- chiedere la disponibilità di una relatrice operante nel Comune di Nichelino e formata da 

Avviso Pubblico circa le buone prassi dei contratti pubblici con l’imprenditoria e gli appalti 

(emerge da un suo suggerimento la mancanza di una parte, molto importante, di intervento da 

dedicare alla tutela del lavoro legale, le buone prassi, nonostante l’illegalità costi meno) 

- chiedere all’amministratore delegato della fondazione “La scialuppa Onlus” se possibile 

intervistare in anonimato qualcuno che sia stato vittima di estorsione, racket o usura per poter 

proiettare un video (a questo proposito Anna Cimalando chiederà ad Irene di Informagiovani se è 

possibile proiettare un video in sala). 

Riflessione comune sull’importanza di ribaltare i concetti proponendo al pubblico gli incontri 

invitando ad un discorso sulla virtù per poter far accettare l’invito alla prevenzione. 
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Si considera la possibilità di proporre al Comune di lavorare, in seguito, per stilare una white list 

delle imprese legali. 

Alessandra Romano considera necessario, al fine di riuscire a raggiungere il target, invitare le 

associazioni di categoria, anche a proporre relazioni, se lo ritengono opportuno. Alessandra invierà 

ad Anna le intestazioni delle associazioni di categoria e poi lei cercherà le sedi ed i recapiti. 

Oltre al target individuato, altri eventuali soggetti da invitare? Al momento non emergono altre 

indicazioni in proposito. 

Loghi da apporre sulla locandina: 

- Comune 

- Università (le relatrici suggeriscono ad Anna Cimalando di scrivere al Rettore per chiedere 

il patrocinio) 

- Libera (se ne occuperà Francesca Rubino) 

Tempistiche ed organizzazione delle serate (chi viene e quando): le relatrici sono tutte concordi nel 

presenziare ognuna a tutti gli incontri programmati, indipendentemente dalla loro relazione. 

Anna Cimalando chiede a tutte il consenso per inviare le comunicazioni agli indirizzi di ognuna in 

modo visibile a tutto il gruppo. 

Chiede inoltre ad ognuna di proporre un titolo per la propria relazione. 

Il gruppo si aggiornerà tramite mail per: 

- brainstorming sul nome (accattivante) con cui chiamare il progetto 

- aggiornamenti sui punti da chiarire e sviluppare 

- confronto continuo sull’elaborazione dell’invito 

- se possibile per tutte, un incontro precedente al primo incontro pubblico per non sovrapporre 

parti di relazioni 
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BOZZA INVITO AL CICLO DI INCONTRI 
 
 
 

LA VIRTÙ È UN’IMPRESA... possibile! 
 
 

APPUNTAMENTI SU LEGALITÀ E TRASPARENZA PER LA TUA AZIENDA 

26 GIUGNO 2012 

MAFIE E IMPRESE: PERCHÉ PARLARNE? 

Possibili avvicinamenti e richieste. Azioni per la tutela della tua impresa! 

Elena Ciccarello, giornalista “Narcomafie” e “Il fatto Quotidiano” 

Rosaria Rita Sforza, Sostituto Commissario Polizia di Stato Rivoli-Cascine Vica 

3 LUGLIO 2012 LA 

DENUNCIA E' POSSIBILE? 

SI PERCHÉ UNO SPORTELLO TI ASCOLTA E TI ACCOMPAGNA 

Marisa Brigantini, sociologa e criminologa 

Francesca Rubino, sportello SOS GIUSTIZIA di Torino 

10 LUGLIO 2012 

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI, CONVIENE! 

POSSIBILE PERCHÉ PUOI CONTARE SUI CONFIDI 

Alessandra Romano, Consorzio di garanzia fidi EuroGroup 

Avviso Pubblico (persona da individuare) 

 
Per info: 

Comune di Nichelino 

Tel 0116819433 

informagiovani@comune.nichelino.to.it 

CON IL CONTRIBUTO DI EUROFIDI E POLIZIA DI STATO 
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COMUNICATO STAMPA 
 
 

NICHELINO, UN COMUNE ATTENTO ALLA 

PREVENZIONE, PARLA DI PERICOLI ED OPPORTUNITA’ 

ALLE AZIENDE 
 

Il Comune di Nichelino, in collaborazione con Avviso Pubblico, Libera e la 

partecipazione di Eurofidi, Polizia di Stato e delle Associazioni di categoria, invita le 

Imprese all'evento dal titolo “La virtù è un'impresa... possibile”, percorsi di legalità e 

trasparenza per le aziende. 

Presso la Sala Mattei di Piazza G. Di Vittorio 1, il 3 ed il 10 luglio, dalle 20.30 

alle 22.30, due gruppi di relatrici esperte in contesto territoriale e fatti illegali, 

trasparenza e buone prassi di contratti pubblici e percorsi di accompagnamento verso la 

denuncia, proporranno un’analisi critica dell’attuale rapporto fra Mafie ed Imprese 

attraverso  un percorso di virtuosità costituito da azioni  concrete pensate in un legame 

di fiducia tra Imprese ed Istituzioni. La partecipazione attiva delle Associazioni di 

categoria locali e provinciali fornirà un apporto ulteriore sull’attuale condizione del 

mondo imprenditoriale in rapporto agli argomenti trattati. 

Il primo incontro, dopo gli interventi del Sindaco della Città di Nichelino, 

Giuseppe Catizone e dell’Assessore alla Legalità e Trasparenza Diego Sarno, vedrà le 

relazioni su mafie ed Imprese, manifeste quanto sommerse, della Giornalista Elena 

Ciccarello e della Sociologa Marisa Brigantini. Insieme a queste, la testimonianza della 

corretta gestione del bene collettivo attuata dal Comune di Follonica (GR), aderente 

all’Associazione Avviso Pubblico, apportata dal Sindaco Eleonora Baldi. 

Nell’ambito del secondo incontro, dopo gli interventi del Sindaco Catizone, 

dell’Assessore alle Attività Produttive Claudio Benedetto e dell’Assessore al Lavoro 

Daniela Polastri, la Responsabile dell’Ufficio Stampa di Eurofidi, Alessandra Romano, 

illustrerà le vie percorribili per sostenere l’attività di un’impresa virtuosa. Le relazioni 

del Sostituto Commissario della Polizia Di Stato di Rivoli, Rosaria Rita Sforza, e 

dell’Operatrice dello Sportello S.O.S. Giustizia di Torino, Francesca Rubino, 

chiuderanno il doppio appuntamento con un intervento dedicato ai percorsi di aiuto alla 

denuncia di eventuali avvicinamenti e richieste da parte di reti illegali. 
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Il sostegno dell’Amministrazione Comunale è stato voluto fortemente dal Sindaco 

Catizone e dall’Assessore alla Legalità e Trasparenza Diego Sarno, che sostengono 

che“Occorre tenere alto il livello di attenzione sul tema, visti gli investimenti che le 

Mafie fanno sulle attività e le Imprese, come dimostrato dalle Operazioni Minotauro e 

Pioneer”. 

L’evento nasce da un progetto di prevenzione del fenomeno mafioso proposto al 

Comune di Nichelino da Anna Cimalando, studentessa laureanda in Servizio Sociale e 

componente del Comitato Salvagente, network di sostegno nonviolento ai difensori dei 

diritti umani in zone a rischio. La scelta della Città di Nichelino origina dal “desiderio  

di contribuire alla prevenzione di estorsione, racket ed usura collaborando con un 

Comune sensibile ai temi in questione che ha precedentemente realizzato con 

accuratezza eventi formativi e informativi”. 

L’obiettivo prioritario del ciclo di incontri è la riduzione del fenomeno sul 

territorio, al quale si affiancano, da un lato, la sperimentazione del lavoro sociale atto a 

fronteggiare i problemi incontrati dalla comunità a causa della presenza delle mafie, 

dall’altro, il lavoro in gruppo di una èquipe multidisciplinare che valorizza l'attività 

delle donne in ambito di Antimafia Sociale e l’attenzione all'aspetto della valutazione 

del risultato finale dell'intero progetto. 

L'invito ai due appuntamenti è rivolto anche alla rete territoriale delle 

Associazioni ed ai docenti e studenti 

delle Facoltà Universitarie, formatrici dei giovani al mondo dell’Impresa. 
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Età:  Sede Attività:  

Settore Attività:  

Per le Aziende - ruolo ricoperto: 
 
Per altri – professione: 

 

 
 
 
 
Ha partecipato agli incontri: 

   

3 LUGLIO 2012 
MAFIE E IMPRESE: È POSSIBILE PARLARNE? 
RELAZIONI PERICOLOSE E TRASPARENZA NEI CONTRATTI 
PUBBLICI 

 
 

10 LUGLIO 2012 
LA DENUNCIA: È POSSIBILE? 
I PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE IMPRESE 

 

Ritieni sia stato utile parlare di questi temi? 
 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO 
 

Trovi utile la modalità con cui si è sviluppato l’incontro? 
 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO 
 

Credi sia stato utile e significativo per la tua attività? 
 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO 
 

Ti ha stimolato a cambiare qualcosa? 
 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO 
 
 

Suggerimenti e Osservazioni: 

 

LA TUA OPINIONE 

ANONIMA 

SULL’INCONTRO 
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Credi che nel tuo territorio esista il problema dell’estorsione e dell’usura? 
 

 

Hai delle informazioni informali o per quale canale ritieni esista il problema? 
 

 

Ti è successo di ricevere richieste di estorsione? 
 

 

Se sì, hai denunciato? 
 

 
A chi hai denunciato? Vuoi raccontare, in sintesi, come si sono sviluppati i fatti? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se hai presentato denuncia: ti sei sentito sostenuto? 
 

 

Se non hai denunciato, perché? 

SI 

NO 

NO 

NO SI 

SÌ 

SÌ 

NO 



147  

VERBALE INCONTRO DI VERIFICA GRUPPO DI LAVORO DELLE 

RELATRICI PER PROGETTO DI PREVENZIONE DI ESTORSIONE, 

RACKET ED USURA CON COMUNE DI NICHELINO 

 
 

TORINO, 12 SETTEMBRE 2012 
 
 
 

PRESENTE LA MAGGIORANZA DELL’ÉQUIPE CON CUI SI E’ SVOLTO 

IL LAVORO DI GRUPPO: 

Francesca Rubino (operatrice sportello S.O.S. Giustizia Associazione Libera), 

Rosaria Rita Sforza (Sostituto Commissario Rivoli), Alessandra Romano (responsabile 

ufficio stampa Eurogroup). 

Anna Maria Cimalando (studentessa in Servizio Sociale, conduttrice e verbalista 

della seduta). 

NON PRESENTI: 

Marisa Brigantini (sociologa-criminologa), Elena Ciccarello (giornalista). 
 
 
 

Confronto generale (con le relatrici assenti, precedente condivisione telefonica 

della conduttrice con ognuna, singolarmente) sui risultati dei due incontri pubblici: 

scarsa partecipazione ( e non cittadini del territorio) ma obiettivo raggiunto con i pochi 

partecipanti circa le riflessioni che si intendeva stimolare. 

Comunicazione al gruppo del riscontro rilevato dalle relatrici assenti: Elena 

Ciccarello riteneva importante contestualizzare i contenuti della sua relazione 

nell’eventualità si decidesse di diffonderlo tramite la via informatica; Marisa Brigantini 

riteneva importante il confronto con l’assessore di riferimento del Comune di Nichelino 

e l’operatrice di Informagiovani. 

Si chiederà loro un incontro durante il mese di ottobre. 

Condivisione generale dei feedback pervenuti dai partecipanti. 

Condivisione di Anna Cimalando sulla difficoltà di coinvolgimento del target e 

sulle questioni organizzative, intervenute a ridosso degli incontri pubblici, con gli 

interlocutori del Comune. 

Alessandra Romano, grazie alla proposta dei produttori del video, illustra la 

possibilità di confezionare il video, dopo che tutto il gruppo ne avrà preso visione, allo 
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scopo di diffonderlo in forma di documentario, con la rivista mensile dei Confidi 

dedicata alle imprese: è possibile, allegandolo al numero di novembre, raggiungere circa 

25.000 imprese iscritte alla società consortile di garanzia fidi Eurogroup. 

Anna Cimalando duplicherà le copie per le relatrici assenti e le consegnerà loro 

appena possibile; dopo, il gruppo deciderà come trattare il materiale per veicolarlo. 

Rosaria Rita Sforza comunica che a fine mese sarà relatrice nell’ambito di una 

conferenza (non pubblica), di cui il Comune di Rivoli è progetto pilota, patrocinata  

dalla Provincia di Torino ed Avviso Pubblico, dal titolo “Legalità conviene”: 

educazione civica applicata per le scuole. In quella sede esporrà la relazione prodotta 

per il nostro progetto. 

Le relatrici si dichiarano disponibili a riproporre il progetto durante incontri 

pubblici con eventuali altre istituzioni od organizzazioni. 


