
GIORNATA PER LE VITTIME CIVILI DELLA MAFIA: CI SERVE? 

 

La mafia è un fenomeno sociale, nato in Sicilia nella seconda metà 

dell'Ottocento, e fin dalle sue origini ricorre a minacce, assassinii e vendette 

per incutere paura e timore. La mafia è ancora oggi diffusa nel nostro territorio 

e quello di cui non ci accorgiamo è che porta gravi danni a tutti quanti, anche 

se indirettamente. 

Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra per legge la “Giornata 

nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie”, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera 

della verità e della giustizia sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, 

viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti, che non 

esaurisce l’elenco dei tanti morti. In occasione della Giornata nazionale gli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono iniziative volte alla 

sensibilizzazione sul valore della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime. 

Al fine di conservare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle 

istituzioni democratiche, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, 

cerimonie, incontri e in generale iniziative finalizzate alla memoria delle vittime 

delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i 

successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le 

mafie. 

La mafia si manifesta in diversi modi: 

1) Il pizzo: è una forma di estorsione che consiste nel pretendere il 

versamento di una percentuale sull'incasso o di una quota fissa da parte 

di negozianti e imprenditori in cambio di protezione dell'attività. 

Imprenditori e commercianti vengono costretti al pagamento attraverso 

minacce di danni morali, fisici ed economici che vengono effettivamente 

attuati in caso di mancato o ritardato pagamento.  



2) Il traffico di droga: contribuisce ad estendere il raggio d’azione della 

mafia, prendendo il posto di molti altri reati un tempo più diffusi. Ormai 

entrambi i fenomeni possono essere considerati un unico e grande 

business.  

3) La prostituzione: la mafia ha ottenuto un completo controllo sulla 

prostituzione, costringendo donne con minacce e pressioni fisiche e 

psicologiche ad obbedire a qualsiasi ordine. 

4) Il traffico di organi: giro di affari legato alla scomparsa improvvisa di 

minori e migranti in attesa di regolarizzazione. Gli organi prelevati più 

frequentemente nel traffico illecito sono: il rene, il pancreas, il fegato e la 

cornea. 

5) Traffico di animali esotici: le specie più richieste nel commercio di animali 

esotici sono tartarughe nane, scimmie cappuccine, cardellini e tigri 

bianche. 

6) Traffico di armi: i dati quantificano il guadagno da questo traffico non 

inferiore al miliardo di dollari. 

La mafia deriva dall’illegalità. Se si fa dell’illegalità un vero e proprio sistema e 

modo di pensare, non viene soltanto meno la libertà di un uomo, ma quella di 

tutti gli individui di una comunità. Questo è quello che è avvenuto in Sicilia, 

dove la scarsa incisività dello Stato ha consentito lo sviluppo di una “società 

parallela” che regola i rapporti tra gli individui: la mafia. Per combatterla, una 

strada da perseguire è sicuramente quella dell’educazione alla legalità e al 

rispetto della libertà, che cerchi di estirpare dalla cultura e dalla mentalità della 

gente i non-valori del modello mafioso. È bene, quindi, che la scuola diventi 

uno dei luoghi principali della lotta alla mafia; un luogo in cui vengano formati 

individui con una forte cultura civile e rispettosi della libertà come valore 



primario della vita. Parlare di mafia ai giovani a mio parere è 

importantissimo, perché questi incontri fanno capire ai ragazzi, spesso 

lontani da questo argomento, come la criminalità sia proprio dietro l’angolo, 

perché la mafia, come diceva Rita Atria, è anche “il nostro modo sbagliato di 

comportarci”: il bullismo, il mancato rispetto di regole fondamentali per la 

società civile, il non rispetto per l’ambiente. E bisogna sensibilizzare i giovani 

sin dalla tenera età. Questo perché è di vitale importanza che i giovani 

sappiano i pericoli che ancora oggi ci opprimono. Tuttavia i ragazzi non si 

interessano di argomenti che a primo impatto sembrano lontani, quando 

invece, a distanza di pochi anni, questi ultimi saranno i problemi più grandi che 

ostacoleranno il loro futuro, ad esempio se saranno piccoli imprenditori o 

dipendenti oppressi dal caporalato, o quando faranno i conti con la corruzione 

e l’ingiustizia che avvelenano la nostra società.  
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