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La più potente arma che la ‘ndrangheta ha da sempre saputo mostrare è la capacità di adattamento: 

oggi i mafiosi più pericolosi non vanno in giro a chiedere il pizzo o minacciare qualcuno nelle 

pubbliche vie, agiscono in giacca e cravatta ai vertici delle più importanti holding europee e li vedi 

passeggiare tra le vie del centro a pochi passi dai loro lussuosi appartamenti. 

Il mondo non è più quello di quarant’anni fa e la mafia lo sa bene, quindi astutamente, proprio 

come un bambino con la sua plastilina, modella la sua immagine assumendo le caratteristiche più 

convenienti, a seconda dei luoghi dei tempi e delle persone. In questa capacità è racchiusa tutta la 

pericolosità, sottovalutata sino ad oggi, della ‘ndrangheta. 

 

La mafia è come un tumore: se non fermi la sua corsa all'inizio, partirà come un treno express 

senza fermate e con un'unica destinazione d'arrivo: la morte. 

 

Essa è stata e continuerà ad essere la morte del nostro paese. Per questo non è solo importante, ma 

fondamentale lottare con tutte le nostre forze per diffondere quanto la mafia faccia schifo nelle 

menti del primo passante in strada, come della signora che ritrovi accanto in metro o del tuo 

compagno di scuola, del cameriere che ti serve al bar, dell'impiegato del tuo studio, di tuo fratello 

minore, di tuo cugino maggiore e così via. 
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Non mi stancherò mai di scriverlo e di dirlo. Ma vorrei che insieme a me lo urlassero tutti i ragazzi, 

gli uomini e le donne, tutti i BAMBINI che devono crescere con ideali di pace e bontà, devono 

conoscere quello che avviene nel mondo e devono sapere quello da cui stare alla larga. Quindi 

permettete ai vostri figli, fratelli, sorelle, nipoti di poter crescere e vivere in un posto dove di mafia 

si parlerà solo al passato. 

 

 

 

 

 

 

“La sensazione di trovarsi in mezzo a una guerra prendeva sempre più corpo.  

Una guerra di cui non fregava niente a nessuno” 

 

(Francesco Cascini, Storia di un giudice) 

 

www.leggidilavoro.it/riflessioni.html

Danilo
Typewritten text
05/02/2014


