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Oggetto: 21 marzo 2022 —  XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. 
 
   Come è noto il Ministero del1’Istruzione in collaborazione con l’Associazione “Libera 

(Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”), anche quest’anno promuove per il 21 marzo la 

partecipazione delle Scuole alla Giornata della Memoria e del1’Impegno in ricordo delle vitti me  

innocenti delle mafie, riconosciuta con la Legge n. 20 dell’8 marzo 2017. 

La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla 

sua XXVII edizione: un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, 

realtà sociali in un grande percorso di cambiamento dei nostri territori, nel segno del noi, nel segno 

di Libera. In questi anni anche le mafie hanno modificato il loro modo di agire, rendendosi in alcuni 

casi più nascoste ma più invasive e pericolose per le nostre comunità e la nostra economia. 

   Dunque l’azione contro le mafie e la corruzione è un’azione che si deve rendere sempre innovativa, 

capace di leggere la complessità del presente, guardando le radici della storia e lo sguardo rivolto al 

futuro libero che vogliamo costruire. La cultura che in questo anno di pandemia è stata spesso 

penalizzata e messa ai margini, ritenuta non essenziale, ma che è fonte primaria per l’evoluzione 

umana. La cultura che è capace di svegliare le coscienze, seminare responsabilità e generare 

partecipazione. La cultura quale ingrediente fondamentale per la lotta alle mafie e alla corruzione, 

scintilla di memoria e impegno sociale. 

   Il 21 marzo, che coincide con il primo giorno di primavera,  deve essere, perciò, una giornata di 

riflessione e approfondimento, non solo sulla presenza di organizzazioni criminali mafiose e delle 

connivenze, a vari livelli, nella nostra società, ma anche “una giornata di arrivo e ripartenza per il 

nostro agire, al fine di porre al centro della riflessione collettiva le vittime come persone e il diritto 

fondamentale e primario alla verità, diritto che appartiene alla persona vittima, ai familiari della 

stessa, ma anche a noi tutti”. 

La manifestazione nazionale quest’anno si svolgerà a Napoli; slogan dell’iniziativa sarà-“Terra mia. 

Coltura — Cultura”. 

A causa delle vigenti disposizioni legate al persistere dell’emergenza epidemiologica, l’Associazione 

“Libera” promuove comunque numerose iniziative anche a livello locale. E’ un giorno che deve 

servire a ricordare le vittime della mafia e della camorra; tutti coloro che hanno sacrificato la propria 

vita perché ci fosse più giustizia e più libertà per gli altri, oppure che hanno perso la loro vita "per 

errore" - come se ci si potesse sbagliare, riguardo all'esistenza di uomini, donne, bambini. 

   Il nostro Istituto, considerata l’impossibilità di partecipare a un’iniziativa pubblica in presenza, 

aderisce alla Giornata sostenendo una campagna di sensibilizzazione per promuovere la memoria e 

l’impegno contro le mafie, invitando a ricordare e a liberarci dell’indifferenza che ci induce a fingere 

di non vedere, di non renderci conto di quanto accade intorno a noi.  



I Docenti, in particolare i docenti di Educazione civica, sono invitati, pertanto, ad attivare percorsi 

preparatori, in vista della Giornata, sulla base delle indicazioni contenute nel documento allegato 

alla presente circolare e dei piani dell’offerta formativa già in essere. 

   A mo’ di esempio vengono proposte alcune tracce di pensiero, che affrontano in maniera 

differenziata le forme di violenza verso le quali ci si può impegnare a costruire alternative di 

disarmo, partendo da noi stessi.  

a)  La trasformazione delle mafie  

Per riuscire a rendere maggiormente incisivo l’impegno collettivo nella lotta alle mafie e alla cultura 

mafiosa e ̀ oggi necessario essere consapevoli delle trasformazioni accadute in questi 25 anni alle 

organizzazioni mafiose. Non e ̀ possibile intraprendere alcun tipo di impegno applicando la logica 

dello “specchietto retrovisore”. Troppo spesso animiamo rappresentazioni dell’agire mafioso come 

se il tempo non fosse trascorso; come se fossimo rimasti fermi a un quarto di secolo anni fa. Sono 

cambiate le mafie ed è cambiata anche la società attorno. Nello specifico, ciò che si osserva e la 

recente relazione della Commissione Antimafia mette in evidenza 4 tendenze:  

a) una tensione espansionistica al Centro/Nord Italia e in altri Paesi del mondo;  

b) un’infiltrazione sempre più profonda nell’economia mondiale, nei mercati internazionali, 

nelle imprese e nella politica;  

c) la scelta di una maggiore fluidità e invisibilità, per meglio muoversi nei contesti e nelle loro 

dinamiche di sviluppo;  

d) il ruolo delle donne che oggi lottano per il futuro dei propri figli.  

A ciò va aggiunto un ulteriore fattore distintivo:  

a) la loro capacità di coniugare trasformazione e tradizione;  

b) le spinte evolutive poggiano sempre su una cultura arcaica, su pratiche e comportamenti che 

mai muteranno. 

Le mafie vanno viste nell’una e nell’altra dimensione. Se non le si racconta così, si mette a tema una 

realtà che non esiste più, che i giovani non conoscono e riconoscono e che, pertanto, faticano a 

collegare con la loro vita. Ma anche il contesto in cui le mafie agiscono e la posizione della società 

nei confronti di esse non sono più quelle della fine degli anni ’90. A differenza di ciò che accadde 

allora, oggi non è più così diffusa la convinzione che mafie e cultura mafiosa siano un male per le 

persone e per la società. Alcuni sono convinti che in tempi di crisi prolungata l’intermediazione 

mafiosa se utili allo sviluppo della propria azienda o alla creazione di lavoro, sia accettabile, anzi, 

da ricercare. Tanti praticano la cura dell’interesse personale e privato, a scapito della collettività. La 

corruzione è fenomeno in crescita. Ma, cosa sulla quale si dovrebbe riflettere di più, è che molti 

giovani incontrano narrazioni che esaltano i “valori” mafiosi e gli stili di vita ad essi collegati. 

Narrazioni che passano attraverso la musica, le immagini in movimento, i comportamenti di alcuni 

compagni e che diventano riferimenti ai quali aggrapparsi in una società che non permette più il 

riconoscimento e la cura della soggettività, sottraendo la maggior parte delle vie per affermare il 

proprio esistere. La società attorno si è fatta “tiepida”, quando va bene neutrale, silenziosa, attenta 

al proprio orticello. Fare educazione civile, lotta alla cultura mafiosa in un contesto cos ì fatto, 

richiede attenzioni particolari, nel costruire dispositivi educativi e alleanze diffuse, nel rispondere ai 

bisogni fondamentali di chi cresce, nel praticare sempre il giudizio nei confronti di ciò che non 

costruisce giustizia, uguaglianza, libertà, nell’agire sulle rappresentazioni collettive.  

.  



b ) Fare comunità: essere parte di legami significativi  

La forza delle mafie non è nelle mafie ma è fuori da esse, in ciò che sta loro attorno. È da questa 

consapevolezza che la responsabilità educativa deve prendere le mosse. Ciò che va posto in 

attenzione è la forma dello spazio nel quale le persone si incontrano e crescono. La presenza della 

cultura mafiosa, accanto al dilagante individualismo libertario stanno mettendo in crisi la forza della 

comunità; la convinzione che senza coesione sociale, relazioni significative, uguaglianza e giustizia 

non ci sia sviluppo possibile, né sociale, né economico. La cultura mafiosa non crea comunità; dà 

vita a legami familistici, entro i quali si vive un’esperienza abusante, violenta, di un continuo 

mancato riconoscimento, della riduzione delle persone a oggetti, funzionali agli interessi di pochi. 

Dove la cura e ̀ sempre parte di un “dono perverso”, “...ci occupiamo di te, perché poi sarai costretto 

a restituire e a legarti indissolubilmente a noi...”. Quelle mafiose non sono famiglie, non sono 

comunità. E attorno? Si è chiamati a vivere come se la comunità non esistesse. Anzi, come se la 

comunità rappresentasse un concreto ostacolo all’affermazione individuale, alla massimizzazione 

dell’utile in ogni cosa della vita. Perchè essere nella comunità richiama ai nostri limiti; pone dei 

vincoli nello stare insieme; richiama alla necessità di cure e attenzioni reciproche; si alimenta della 

responsabilità per gli altri. Ma questa prospettiva di vita non ha nulla a che fare con l’uomo, con 

l’essenza dell’umano che è rappresentata dall’essere limitati, dall’aver necessità di costruire relazioni 

significative per realizzare la nostra pienezza. Relazioni di prossimità, di vicinanza; nelle quali le 

persone si riconoscono le une nelle altre e vivono la reciprocità, non lo scambio tipico delle economie 

di mercato. Relazioni di giustizia, nelle quali l’attenzione per l’altro non è mossa solo e sempre da 

un legame familiare o da un interesse, ma dal percepire la spinta del senso per la giustizia. Significa 

impegnarsi in una “narrazione del valore della comunità”, ogni cosa che si fa dovrebbe contenere 

un rimando positivo alla comunità, all’importanza del legame di giustizia. Significa dare visibilità ai 

sentimenti che costruiscono legame civile, favorirne l’elaborazione  verso una evidenza delle ragioni 

pubbliche di quelle emozioni. Significa favorire esperienze di incontro profondo, di conoscenza; 

animare esperienze concrete dell’essere comunità, del sentire l’altro presso di te e viceversa.  

 

           c)    Disuguaglianze e mafie, l’impegno sociale come lotta alle mafie  

In una intervista rilasciata nel 1982 al giornalista di Repubblica Giorgio Bocca, il Generale Carlo 

Alberto Dalla Chiesa faceva questa affermazione: “Ho capito una cosa, molto semplice ma forse 

decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi certamente pagati dai cittadini 

non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, 

facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati”. Da allora sono trascorsi 40 anni, ma questa riflessione 

e ̀ quanto mai attuale. Le mafie attuano ciò che viene chiamato “dono perverso” non si presentano 

mai con modalità predatorie ma sempre funzionali, al “servizio”. Ma dopo ciò che si realizza è 

l’assoggettamento delle persone, piuttosto che la sottrazione delle imprese. Le mafie fanno favori che 

vincolano le esistenze, danno per toglierti, dopo, molto di più; sfruttano persone e beni fino a quando 

sono utili ai propri interessi, liberandosene immediatamente dopo. Dove insistono le mafie non c’è 

possibilità di sviluppo, di crescita della giustizia sociale e dell’uguaglianza. I diritti non esistono, sono 

concessioni a tempo, sono gioghi dai quali è impossibile liberarsi. Le mafie e i modelli di sviluppo 

attuali, fondati sulla pratica delle disuguaglianze sono tra i maggiori responsabili dell’attuale 

situazione sociale. È un gravissimo errore affermare che le mafie aiutano le persone la dove lo Stato 

fatica ad arrivare. Con affermazioni come queste, come si e ̀ visto assolutamente false, non si fa altro 



che legittimare l’agire mafiose e facilitarne il radicamento e la crescita. In conseguenza a quanto 

appena detto, fino a quando il nostro Paese sarà attraversato da profonde disuguaglianze, da povertà 

ed esclusione, per le organizzazioni mafiose sarà gioco facile trovare povera gente, giovani 

soprattutto, da ingabbiare nelle proprie reti. Come si può convivere con una situazione caratterizzata 

dal continuo aumento della povertà? Nel 2019 gli italiani in condizioni di povertà relativa erano 

9.000.000, mentre quelli in povertà assoluta 5.000.000. Ma le due cose ancor più gravi ed 

allarmanti sono che le persone a rischio di esclusione sociale sono più di 18 milioni e la percentuale 

più alta di persone in condizione di grave deprivazione materiale sono i bambini e i giovani con 

meno di 24 anni. Cifre che oggi, causa la pandemia, sono di molto sottostimate. 

   Ecco perché per tutti deve essere evidente come un asse strategico di lotta alle mafie e alla cultura 

mafiosa è rappresentato in un serio rafforzamento e ripensamento delle politiche sociali, 

fondamentale per ripristinare la centralità dei diritti. Tale impegno non è solo responsabilità delle 

istituzioni e dello Stato, ancorché la parte pubblica ha una funzione dirimente; ma un reale 

cambiamento si può realizzare solo se anche ciascuno di noi si assume una parte di responsabilità 

nella costruzione di comunità coese, solidali, fondate su principi di rispetto della giustizia, della 

dignità e della libertà delle persone.  

 
Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 


