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Prefazione
Di Arcangelo Badolati
L’uccisione di Giannino Losardo segna un punto di non ritorno nella lotta alla ‘ndrangheta in Calabria.
La sua morte, infatti, risveglia le coscienze e induce il sistema di potere che governa la regione e l’Italia
a fare i conti con un mondo oscuro che condiziona la libertà d’impresa e le amministrazioni locali e
che, soprattutto, trova nella politica ampie e trasversali protezioni. La reazione furente del Partito
comunista e di quella parte di società che non vuol scendere a patti con boss e picciotti fa nascere un
sentimento nuovo ed una voglia di ribellione che rendono il martirio di Losardo utile ad avviare un
processo di lenta ma graduale trasformazione di questo lembo della Penisola. Dopo l’agguato a
Giannino tanti capiscono che occorre fare una scelta, decidendo da che parte stare. Comincerà così una
battaglia culturale che vedrà impegnate le migliori energie intellettuali accanto a un progetto di
antimafia che mai, prima di allora, era stato avviato. I partiti di governo subiranno le irruzioni sulla
scena istituzionale locale di uomini con la schiena dritta che non avranno paura di gridare il loro
sdegno in faccia ai padrini ed ai loro protettori, che non esiteranno a pretendere l’ossequio della legalità
in territori e contrade diventati terra di nessuno. Agli entusiasmi dei primi anni seguirà, tuttavia, pure
un parziale ridimensionamento delle aspettative degli uomini coraggiosi impegnati in prima linea dal
giorno del delitto per via del fallimento sostanziale delle iniziative giudiziarie poste in essere ed a
causa, pure, delle sponde che i malavitosi troveranno in una classe dirigente inadeguata e inetta. Il
baluardo insormontabile rimarrà sempre, però, il Premio intitolato a Losardo, il laboratorio e le attività
in suo nome avviate. Gaetano Bencivinni e Raffaele Losardo non lasceranno che l’oblio favorito da
colpevoli silenzi e ben calcolate amnesie s’impossessino del sacrificio di Giannino e lotteranno per
perpetuarne la memoria. Uno sforzo nel quale saranno accompagnati da esponenti dello Stato,
amministratori illuminati, giornalisti, studiosi e scrittori che faranno schiera contro quanti vorrebbero
far trionfare i meccanismi della rimozione. Troveranno pronti a battersi al loro fianco personalità della
cultura come Pino Arlacchi e Filippo Veltri e porteranno in riva al Tirreno grandi nomi del sapere
italiano per insignirli d’un Premio che diverrà, nel tempo, lo schiaffo più forte sferrato alla subcultura
mafiosa. A quella subcultura alimentata dagli ammiccamenti e dalle ambiguità che hanno caratterizzato
in negativo larga parte della moderna storia delle istituzioni calabresi. Ecco, questo volume racconta
l'enorme sforzo e l'audace impresa vittoriosamente avviata in nome d’un “comunista” che ha dato una
lezione di dignità e coraggio al nostro Paese. Un Paese di stragi e delitti impuniti, una Nazione privata
di troppe verità nella quale tuttavia, accanto alle mistificazioni ed ai depistaggi, esistono esempi di
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rettitudine e orgogliose resistenze che c’inducono a pensare che val ancora la pena di combattere.
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Intervista a Gaetano Bencivinni, Presidente del Laboratorio Losardo. Cetraro, 30 ottobre 2009
di Annalisa Ramundo
Sono passati circa trent’anni dalla morte di Giovanni Losardo, una vita all’insegna della denuncia di
un fenomeno mafioso che tra gli anni ’70 e ’80 sembrava montare in maniera sempre più incalzante,
con un’escalation di violenza che investì profondamente questa zona del Tirreno cosentino. A distanza
di tanti anni cosa rimane a Cetraro del sacrificio di Giovanni Losardo? E’ cambiata la percezione del
fenomeno mafioso? Se sì, in che modo?
Diciamo che quello che rimane della memoria di Losardo sono queste edizioni di Premio culturale,
dedicato alla sua memoria. Ci sono due date importanti che bisogna sottolineare. La prima è l’83, a tre
anni dalla sua morte, in un momento in cui Cetraro era in pratica sconvolta da una raffica di omicidi,
che si sono verificati tra ‟79 e ‟83. In quel contesto tutto il corpo sociale venne profondamente
sconvolto e si creò uno smarrimento sociale. Un paese tranquillo, tradizionalmente industrioso, che
contava sulla fabbrica ex Faini, una città dinamica, ad un certo punto precipita in una conflittualità
omicida senza precedenti, perché una banda malavitosa si affermava con inaudita barbarie nel paese.
Questo, ovviamente, ha determinato, da una parte, paura, panico, preoccupazione, ma dall’altra, si è
creato un ampio fronte democratico, che ha inteso difendere, il lavoro, la tradizione, il nome di Losardo
contro la prepotenza mafiosa, che dilagava in quegli anni. Tra i punti importanti ricordiamo, in quel
contesto, l’istituzione da parte del comune del Premio Losardo nell‟83 che aveva la funzione di
stabilire un contatto tra Cetraro e il mondo della cultura, per una riflessione approfondita sulle strategie
da adottare per fronteggiare questo fenomeno, che andava studiato anche sotto l’aspetto della cultura
mafiosa che si andava diffondendo nel paese, a cui andava contrapposta un tipo di cultura totalmente
opposta. Questa data bisogna tenerla presente perché fu, storicamente, un punto di risposta forte della
città. Il secondo punto è che in quel contesto nacque un comitato antimafia formato da tutte le forze
politiche senza distinzioni di colori, da destra a sinistra. Il mondo politico si rese conto della gravità,
dell’emergenza in cui si trovava il paese e si assunse il compito di organizzare manifestazioni di piazza
e manifestazioni culturali, di mettere in movimento, ricostruire o mantenere intatta la parte sana della
comunità, che avrebbe dovuto, attraverso iniziative e manifestazioni, testimoniare il secco no
all’offensiva mafiosa. Questo clima, ad esempio, ha prodotto due grandi manifestazioni che vanno
ricordate.
Una, l’11 gennaio del 1983, che ha visto sfilare insieme tutte le vedove di mafia, il segretario regionale
del Pci dell’epoca, che era Fabio Mussi, con il vescovo Augusto Lauro. All’epoca tra PCI e DC c’era
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una forte contrapposizione, tra comunisti e cattolici non c’era collaborazione, era difficile vedere un
segretario del Pci a braccetto con un vescovo. Insieme loro hanno guidato una grandissima
manifestazione che si svolse a Cetraro, con circa 3000 persone, per sottolineare che quello non era un
paese mafioso, ma un paese che lottava contro la mafia. Da quel momento si è stabilita questa linea di
demarcazione: Cetraro non è un paese di mafia, ma è un paese che lotta contro la mafia, che fa di
Losardo un vessillo di legalità, un messaggio costante alle nuove generazioni, orientato verso il
trasferimento della bellezza della legalità, del rispetto delle regole contro ogni forma di prevaricazione.
Quest’azione si svolgeva su due livelli: un livello culturale, rappresentato dal Premio Losardo, e un
livello sociale, di coinvolgimento della gente, con questo comitato antimafia. Il top si è raggiunto
nell’aprile dell‟85, quando ci fu, a Cetraro, una grandissima manifestazione organizzata, appunto, dal
comitato antimafia, che ha visto la presenza del ministro di Grazia e Giustizia Martinazzoli. Anche in
quell’occasione c’erano il vescovo di Acerra Don Riboldi, con tante altre personalità, tra cui anche
Francesco Martorelli, che all’epoca era vicepresidente della commissione parlamentare antimafia e che
aveva accettato nell‟83, mentre era al top della sua carriera, di essere consigliere comunale a Cetraro,
per testimoniare l’impegno del PCI dell’epoca a sostegno del movimento di lotta contro la mafia.
All’epoca ci fu una grande mobilitazione dell’apparato del partito e nel giro di tre-quattro anni a
Cetraro si sono alternati Berlinguer, il 24 giugno 1980, Ugo Pecchioli, il 4 luglio 1980, Aldo Tortorella,
Abdon Alinovi...Il premio Losardo che, tra l’altro, è stato da me fondato in qualità di Assessore alla
Cultura, ha avuto una storia un po’ discontinua perché si sono susseguite 5 edizioni negli anni „83, „84,
„85, „86, „88, ‟90. In questo arco di tempo c’è stata una sorta di continuità con qualche pausa. Dopo la
quinta edizione del „90 si è verificato un lungo silenzio, perché, dopo la grande spinta di reazione da
parte dell’antimafia, i risultati dal punto di vista processuale hanno cominciato a deludere, per cui la
comunità sociale si è un po’ stratificata: da una parte gli indignati hanno continuato ad alzare la voce e
a mantenere viva la lotta contro la mafia, dall’altra si allargava la fascia dei rassegnati, che sostenevano
gli indignati ma senza più convinzione, perché lo Stato non assicurava alla giustizia nessuno dei
colpevoli, cioè nessuno degli undici reati, degli undici omicidi, compreso l’omicidio Ferrami, che
sembrava avesse avuto più prove. Si è andata creando una sorta di rassegnazione sempre crescente e,
accanto a questa, una bella fetta di indifferenti, perché ognuno pensava di farsi i fatti propri in questo
contesto, non si schierava né con la mafia né con l’antimafia, preferiva uscire dalla mischia. Questo
settore si è allargato progressivamente e c’è stato un momento di carenza di interesse. In quel contesto
c’è stata ancora una volta una buona reazione, c’è stato un intervento forte delle televisioni nazionali,
«Samarcanda» ha dedicato un servizio, poi lo ha fatto anche «Gente come noi». Si è cominciato a
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creare, anche da questo punto di vista, un tentativo di riprendere le fila un po’ interrotte, perché
ovviamente allontanandoci dall’episodio Losardo, via via le nuove generazioni cominciavano a
conoscere e ad avvertire sempre meno questa forte spinta della sua figura, e quindi c’è stata una lunga
pausa del Premio, che è durata fino al ‟96. Nel ‟96 si è tentato di fare, anche con successo, la sesta
edizione, poi si è fatta la settima nel ‟99 e, anche in questo caso, si registravano tutti i limiti di una
cerimonia che non riusciva più ad incidere, così come era avvenuto nella sua fase fondativa. È nato da
lì il Laboratorio Losardo, istituito da me nel 2003, come associazione di volontari interessati ad
affrontare il problema della lotta alla mafia in un modo nuovo, e cioè non solo come lotta contro la
criminalità organizzata, ma anche come impegno concreto per valorizzare i giovani talenti del
territorio, restituire fiducia alle nuove generazioni, far sapere alle nuove generazioni tutto quello che
aveva fatto Losardo e il movimento antimafia, ponendoci due obiettivi precisi:
1: dare un futuro alla memoria di Losardo;
2: trasformare il male, cioè far capire che il problema non è la lotta contro, ma è la lotta per
riappropriarci del territorio, per togliere la sovranità alla mafia, per creare non la fuga dei cervelli dal
nostro territorio ma per restare qui, per mettere al servizio la propria intelligenza per costruire quello
che Losardo, ovviamente, doveva rappresentare, e cioè il rispetto delle regole. Quindi trasmettere alle
nuove generazioni la bellezza della legalità.
Questi obiettivi sono stati perseguiti dal Laboratorio Losardo, che ha inteso rifondare il Premio, o
meglio aggiungere un nuovo Premio, una nuova organizzazione del premio, che doveva avere tratti
distintivi nuovi rispetto al passato. Non una semplice cerimonia da tenersi con scadenza annuale, ma
una cerimonia da tenersi con scadenza annuale vista come punto di approdo di tutto un lavoro di
educazione, che doveva essere fatto nel corso dell’anno. attraverso una serie di iniziative variegate.
Infatti, il Laboratorio si occupa di legalità, giornalismo, cinema, arti figurative, fotografia, cioè di
settori vari, e attraverso la pluralità dei linguaggi, penso, ad esempio, a internet e ad altre nuove
tecnologie, con cui arrivare alla sensibilità delle generazioni che non hanno potuto conoscere quel
periodo, per far conoscere Losardo. Tutto questo abbiamo fatto, e in cinque anni abbiamo organizzato
una serie di eventi, anche di prestigio internazionale, che hanno consentito di mantenere viva la
memoria di Losardo, ma anche di allargare la questione, facendola diventare anche questione locale,
regionale, nazionale e internazionale. Il Premio è stato consegnato anche a Diamante in occasione della
sesta e della settima edizione. Grazie a questo lavoro forte, come Laboratorio Losardo, il 14 dicembre
2008, in occasione dell‟inaugurazione del teatro comunale, il comune ha inteso riprendere l’ottava
edizione del Premio Losardo. Quindi c’è stato un anno, il 2008, in cui abbiamo avuto due Premi
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Losardo, uno era il vecchio gestito dal Comune, una sorta di cerimonia. In quel caso quella cerimonia
acquistava un certo valore perché dietro c’era tutto questo lavoro di sedimentazione, di diffusione delle
idee di Losardo, che ne ha creato anche le condizioni per resuscitare un Premio che era morto. Questo
significa che noi, in questo momento, grazie a questo lavoro, siamo riusciti a diffondere anche nel
territorio la memoria di Losardo, perché anche il comune di Diamante sostiene questo premio.
Nell’ultima edizione abbiamo dato un premio ad un criminologo francese, Xavier Raufer, il presidente
onorario di questo premio è Pino Arlacchi. Tutto questo fa capire che questo non è un paese che si è
rassegnato alla sconfitta, ma è un paese che, sia pure con un’avanguardia, con un gruppo vivo,
dinamico, riesce a mantenere viva questa situazione, con tutte le complesse difficoltà che ci sono.
Nel frattempo, che cosa è successo sul versante della mafia?
È successo che non si sono più verificati omicidi, perché la controffensiva che c’è stata, da una parte,
ha messo in evidenza che questo aspetto della conflittualità omicida si è fermata con l’ultimo omicidio
nell‟85. Anche se ci sono stati due casi di lupara bianca, una nel ‟90 l‟altro nel 2000,
complessivamente la conflittualità omicida non è stata più una tecnica utilizzata dalla criminalità
organizzata, che ha vissuto una fase difficile tra ‟86 e ‟90, a causa dei processi, e che però si è un po’
radicata nel territorio, trasformandosi in una vera e propria, chiamiamola così, “imprenditoria
sommersa”. Questo nel senso che è entrata in tutte le attività produttive, ha cominciato più o meno
direttamente a controllare le attività commerciali, ha sviluppato una serie di mercati illegali ( del pesce,
delle macchine usate ), la pratica estorsiva, l’usura, ha cominciato a fare delle attività pseudoimprenditoriali, ha fatto circolare denaro e quindi si è mossa in una fascia tra l’illegalità e la semilegalità. Si sono verificate una serie di contaminazioni da parte di persone o famiglie per bene,
attraverso una serie di matrimoni, comparaggi, contatti. Si è creata una specie di società grigia, nel
senso che non si capisce dove è il legale e l’illegale, ad esempio con la questione dei prestanome. La
situazione si è ulteriormente complicata perché la contrapposizione non può più avvenire in maniera
netta e categorica, anche perché il contesto sociale è peggiorato, l’economia è crollata, le fabbriche
sono chiuse, le possibilità occupazionali sono ridotte ed è evidente che chi ha soldi comincia ad essere
avvertito non come un mafioso ma come uno che dà lavoro. E allora sotto questo aspetto la situazione è
peggiorata, anche perché il fenomeno Losardo si allontanava. Questa reazione forte, che c’è stata negli
anni ‟80, è scivolata, quindi non c’è quella tensione necessaria e si sta vivendo questa fase difficile di
ricostruzione di un tessuto sociale, che però rimane sfilacciato. Nonostante gli sforzi e gli impegni, non
si riesce a produrre una vera e propria rinascita culturale ed economica di questa cittadina. Per cui lo
stato attuale, diciamo così, è questo. Noi ci proponiamo gli obiettivi che ti ho detto e andiamo avanti.
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Questo premio poi fortunatamente, anche grazie al sostegno della Provincia, in particolare, ha avuto il
merito di essersi mantenuto negli anni: dal 2003 al 2009 abbiamo fatto sette edizioni. Questo significa
che la nuova formula sta funzionando molto bene e sta addirittura allargando l’interesse intorno al caso
Losardo. Molti, come te, mi hanno chiesto, si interessano...Tieni conto che c’è anche un ispettore di
polizia, Giuseppe Sciacca, che vuole scrivere una commedia, quindi un modo nuovo per ricordare
Losardo. Poi ci sono le tesi di laurea...Ci sono tutta una serie di segnali importanti che noi
valorizziamo, perché è evidente che tu parli di Losardo, ma non lo conosci. Noi lo abbiamo conosciuto,
lo abbiamo vissuto e vogliamo dare un futuro alla memoria di Losardo, ricordando il grande messaggio
che lui ha trasmesso.
In questo, ovviamente, Raffaele svolge un ruolo importantissimo, è socio onorario del mio laboratorio,
fa da punto di riferimento per tutte le cose che stiamo facendo e, insieme, lavoriamo in sinergia per
poter portare avanti gli obiettivi che il Laboratorio si è posto e che poi è dedicato tutto alla
conservazione della memoria di Losardo.
Proprio in relazione a ciò che mi diceva prima, cioè a questa disgregazione del tessuto sociale in cui si
avverte la presenza di una zona grigia e l’assenza di una contrapposizione netta, quali sono le
difficoltà reali che lei incontra nell’inserirsi all’interno di questo tessuto sociale, soprattutto
nell’approccio con i giovani?
Le difficoltà reali sono queste. La prima difficoltà vera è che c’è un disagio sociale, un disagio
collettivo, che è a Cetraro ma è anche un po’ in tutto il contesto nazionale. Questo aggrava molto la
situazione, perché tanti ragazzi, nel momento in cui vengono sensibilizzati a questo tipo di iniziative,
nel senso che diventano veri e propri “quadri dirigenti” di questo movimento antimafia, poi se ne
vanno, o perché qua non c’è lavoro, o perché non riescono a inserirsi. Bisogna anche capire che un
ragazzo che si laurea, se è molto preparato se ne va, se lo è un po’ meno qui non trova lavoro e finisce
con il cadere facilmente nelle sirene attrattive di questa mafia, che non si presenta più col volto del
criminale, ma di quella figura intermedia del prestanome di turno, che ti dà pure il lavoro, sia pure
precario. Allora noi abbiamo questa difficoltà, di far capire che la presenza dello Stato, per i giovani,
deve anche significare sviluppo economico e sociale e capacità di valorizzare tutte le loro
professionalità. Noi vogliamo scoprire il talento, valorizzarlo e metterlo nelle condizioni di potersi
esprimere qui. Allora questo è uno dei punti difficili da risolvere e su cui ci stiamo impegnando. È
chiaro che senza sviluppo, senza autostima, senza lavoro, senza attività industriali, senza sbocchi
occupazionali immediati, i giovani o se ne vanno, o, se stanno qui, rimangono sfiduciati o finiscono
nelle mani della mafia. Questo è il dramma sociale che vive questo paese. Non credo sia solo un
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problema di Cetraro, credo che sia diffuso un po’ di tutto il territorio. Ma noi qui avvertiamo questa
difficoltà.
Ma in questa senso lei riesce ad ottenere un riscontro?
Sì, i risultati ci sono. Sono riuscito a valorizzare tanti talenti locali. Alcuni di loro, per esempio, hanno
realizzato, insieme a me, un cortometraggio con Losardo intitolato “Non vivere in silenzio”. Abbiamo
scritto dei libri “Quel giugno dell’80”, “Sovranità a rischio”, e abbiamo avuto come protagonisti questi
ragazzi. C’è una rete. Non sono tantissimi perché è difficile, ma c’è un bel gruppo. Ci sono quindi
difficoltà oggettive, ma c’è anche l’aggravante che esiste un reticolo produttivo, possiamo dire di
miseria comunque, fortemente condizionato dalla criminalità. Questo crea una certa difficoltà, perché
spesso non esiste un’alternativa legale. Una persona resiste fino a quando può resistere. Tieni conto che
sono diffusi lo spaccio di droga, i classici fenomeni delinquenziali, i furti, la microcriminalità, che è
emersa negli ultimi anni e rispetto alla quale c’è da studiare e da capire. Il problema è di vedere le
nuove generazioni come si collocano rispetto a questo contesto. Negli ultimi tre o quattro anni sono
emerse delle forme di microcriminalità assai preoccupanti, che non praticano l’omicidio, ma che creano
il panico nel paese e che saltuariamente si fanno notare. Incendiano auto, minacciano amministratori,
minacciano figure istituzionali. Per esempio, hanno bruciato la macchina del comandante dei Vigili,
hanno bruciato la macchina del Direttore Sanitario, hanno tentato di bruciare la macchina di un
assessore. Esiste quindi questa microcriminalità che magari non è immediatamente collegabile con la
criminalità organizzata, intendo quella storica, ma che comunque è formata da giovani di età compresa
tra i 16 e i 20 anni, che potrebbero diventare la mafia di domani. Allora questa che, giornalisticamente,
viene chiamata la “banda degli incappucciati”, cioè ragazzi col cappuccio che dopo le 10,30 di sera
circolano per le strade della città e rompono vetri, danneggiano la macchina, la bruciano, comincia ad
essere un segnale negativo. Evidentemente questi sono dei giovani deviati, che prima o poi, se questo
fanno, finiranno col diventare loro la nuova mafia dei prossimi anni. Per cui tu metti insieme che i
migliori talenti se ne vanno perché non trovano lavoro, che quelli che rimangono qui alla distanza, non
trovando lavoro, possono anche finire nelle mani della mafia, che parecchi cedono al fascino dello
spaccio e del consumo di droga, che questi giovani non hanno più prospettive e punti di riferimento,
nonostante il grande sforzo che hanno fatto le scuole di Cetraro, che fa la Chiesa. Se viene meno la
risposta concreta, ha buon gioco chi pratica l’usura, chi fa attività più o meno illegali o, comunque, chi
fa girare il denaro. In questo contesto, noi abbiamo il timore e la consapevolezza che la sovranità dello
Stato sia in qualche modo messa in discussione.
Di importante c’è che dal 2000 la Procura della Repubblica è diventata particolarmente dinamica ed
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efficiente, con figure, che poi sono state trasferite e che noi abbiamo premiato. Per esempio Giovanni
Spinosa, che era Presidente della Sezione Penale di Paola, ora è diventato presidente del Tribunale di
Teramo. Giovanni Spinosa proveniva dal Nord, non conosceva la storia di Losardo, ci siamo incontrati
perché gli abbiamo consegnato il Premio per una sentenza. Ebbene, la grande soddisfazione che
abbiamo avuto, e c’è la notizia anche sul sito, è che quando è diventato nel settembre di quest’anno
Presidente del Tribunale di Teramo, la prima cosa che ha fatto è stata quella di dedicare un’aula
d’udienza del Palazzo di Giustizia a Giovanni Losardo. Questo ci dà un incoraggiamento perché fa
capire che il lavoro così costante che facciano noi, si irradia progressivamente, fa sopravvivere e dà
spessore alla memoria di Losardo, ed è un simbolo di legalità, un messaggio positivo che noi vogliamo
che penetri nella coscienza dei giovani.
Relativamente a quelle che è la nuova attenzione pubblica su Cetraro riguardo alla nave dei veleni...
Tu sai che si è dimostrata essere una bufala questa...
Si, che poi appunto si è dimostrata essere una bufala, anche se il pentito ha dichiarato che comunque
c’è una nave a largo di Cetraro. È in sé un segnale inquietante perché sembra in qualche modo
allargare il raggio d’azione di questa criminalità organizzata. Si aprono quindi nuove sfide
all’amministrazione locale, alle istituzioni, alla società civile riguardo a questo nuovo ambito?
Noi dobbiamo capire come questo clan si colloca nei grandi circuiti della criminalità mondiale. Da una
certa parte, possiamo dire che tutte le inchieste che si sono fatte hanno evidenziato che la mafia è
spostata molto sull’usura. C’è poi la diffusione dello spaccio e del consumo di droga. Ora arriva anche
questo problema delle scorie radioattive. Allora c’è da capire se il clan si è inserito in questi circuiti
nazionali ed internazionali della mafia. Ora, ovviamente, la nave dei veleni pone questo interrogativo.
Il pentito che ha parlato dell’intervento di questo clan, quanto può essere credibile?
È importante capire se le cose che dice sono vere, perché attribuire a questo clan cose che non ha fatto
significa anche fargli un favore. Infatti, molto spesso si è verificato – questa è una riflessione che ho
fatto dopo – che, indirettamente, se noi li esaltiamo troppo, nel senso di evidenziare la loro
straordinaria pericolosità, facciamo loro un favore. Quando si è fatta vedere in televisione a
«Samarcanda» la faccia del capomafia Franco Muto, in un certo senso gli abbiamo fatto la propaganda.
Perché è stato proprio da quel momento in poi che lo abbiamo fatto conoscere in tutta Italia. Questi,
fondamentalmente, all’inizio, erano quattro straccioni. Ad un certo punto hanno cominciato ad inserirsi
nei grandi circuiti. Io mi domando se con tutta questa esposizione mediatica, che abbiamo anche noi
prodotto come movimento antimafia, indirettamente li abbiamo fatti diventare magari più forti di quello
che effettivamente erano. Il clan poteva vendere questa immagine per ottenere vantaggi nell’ambito dei
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clan. Per cui probabilmente hanno operato una scalata nelle gerarchie mafiose interne. Questo sospetto
potrebbe anche esserci, ecco perché nel caso specifico di queste scorie radioattive, ci possono essere
alcune perplessità. I nomi che sono stati fatti da questo pentito sono nomi precisi e riguardano il clan di
Cetraro, e se questo fosse vero, sicuramente sono dei pazzi. Cioè, non hanno toccato il livello massimo
dell’organizzazione criminale, ma il livello massimo della follia pura, perché soltanto dei pazzi fanno
affondare nel proprio mare le scorie radioattive.
Queste scorie radioattive sarebbero state devastanti per loro stessi, perché se si dice che il traffico del
pesce è la loro fonte e tu distruggi il mare, sei talmente imbecille, che ti fai un autogol, uccidi le tue
stesse attività. Anche da questo punto di vista ci sono delle perplessità. È vero che sono dei criminali,
ma sono talmente cretini da fare un’operazione così incredibile al loro danno solo per prendere 200
milioni? Che poi 200 milioni con il traffico della droga li fai velocemente...Che vantaggio ne hanno
avuto? Siccome non abbiamo elementi certi, su queste cose bisogna riflettere, bisogna meditare. Non
bisogna sopravvalutare questa mafia qua, andando a dire che è fortissima, che è riuscita a collegarsi con
i colombiani, Cosa Nostra e la Camorra napoletana. Fondamentalmente si tratta di un clan locale, che
ha avuto storicamente una fase di grande conflittualità negli anni ‟80, che oggi vive attraverso l’usura,
come risulta da tutte le inchieste. Naturalmente rimane da scoprire che ruolo questa mafia territoriale
svolge nel traffico, spaccio e consumo di droga. C’è da capire come si collega e se si collega con i
grandi circuiti della mafia regionale, nazionale e internazionale. Ma di fatto oggi l’impressione che si
ha è che si sono verificate delle trasformazioni sociali tali per cui i modelli interpretativi, che noi
abbiamo utilizzato finora, potrebbero anche risultare inadeguati. Ed ecco un supplemento di
approfondimento. Dobbiamo, senza usare schemi facili, né esaltando né sottovalutando, ma procedendo
con rigore e con attenzione, cercare di capire la portata del fenomeno e il grado di penetrazione e di
inquinamento che ha prodotto. Dentro questo c’è tutta la discussione anche sul porto di Cetraro. Già lo
diceva Losardo negli anni ‟80 che il porto era una fonte di illegalità. Intorno al porto c’era questo
problema del traffico del pesce, delle macchine rubate, del traffico delle sigarette, del traffico
dell’acqua minerale, del traffico della carne. C’era tutta una parte di una banda giovanile che negli anni
‟70 si era progressivamente affermata intorno alle attività de porto. Oggi il porto è stato completato. Il
porto però può rappresentare ancora un punto di inquinamento sociale, perché a lungo è stato un
cantiere, non era gestito. Non so se è chiaro, parlo troppo io...
No, no è chiarissimo. A me serve capire bene la situazione...
Ora che ho 63 anni, dopo trent’anni di insuccessi dovuti al fatto che nessuno è assicurato alla giustizia,
che non è mai venuto uno straccio di prova contro nessuno, faccio questa riflessione. Questi intanto
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stanno penetrando e penetrano nei vari settori. Bisogna capire: c’è una mutazione generazionale in
atto? Si sta passando dai sessantenni e i cinquantenni alle nuove generazioni, per cui ci saranno prima o
poi degli equilibri o dei chiarimenti, si metteranno in discussione le gerarchie con il tempo? Per quale
motivo finora non c’è stato un pentito dentro questo clan? Nessuno ha parlato. Su undici omicidi, non
ce ne è stato uno che ha parlato e sono passati anni. C’è da capire che cosa può succedere ora che il
movimento democratico regge. Definire Cetraro città di mafia è una cosa falsa, perché ogni volta che
c’è un fatto di illegalità non passa inosservato, ma ci sono delle risposte come gli O.d.g. del consiglio
comunale. Il consiglio comunale rimane impermeabile alle penetrazioni mafiose, nel senso che la mafia
non condiziona la vita politica. In questo momento alla guida del comune c’è gente che fa della lotta
alla mafia un baluardo, un punto di forza. Questo qualcosa significherà. Dall‟80 ad oggi tutte le
amministrazioni comunali che si sono alternate, tranne qualche pausa, hanno sempre considerato la
lotta alla mafia un punto qualificante del programma elettorale. C’è una vitalità da questo punto di vista
notevole a Cetraro, molto più che negli altri paesi, perché c’è questa storia democratica il cui punto
nodale è Losardo. Il caso Losardo è stato avvertito come un attacco alle istituzioni e quindi c’è questa
continuità, questo costante richiamo, questa costante risposta che viene dalle istituzioni, dalle forze
politiche. Questo è un elemento frutto del fatto che Losardo continua a vivere nella memoria, nella
coscienza. Il fatto stesso che c’è un’associazione che sta facendo questo lavoro e lo continua a fare, sta
conservando materiale, sta facendo una serie di studi, sta a significare che c’è una vitalità democratica e
una volontà di non fare di questo paese un paese di mafia, ma di antimafia. Questo significa che
Losardo continua ad esserci, a rappresentare un movimento, ad alimentare certe battaglie, insomma a
dire no al dominio della mafia in questo territorio.
Bisogna quindi parlare di questa mafia nella maniera corretta, collocandola sulla base di fatti certi,
senza esaltarla troppo, senza attribuirgli quelli che non loro linguaggio sono dei meriti, perché li
possono utilizzare a favore loro e contro di noi.
E poi bisogna procedere anche con la logica della trasformazione del male, come ci ha insegnato
Monsignor Bregantini, che ha avuto pure il premio da noi. Monsignor Bregantini ci ha fatto capire che
il vero problema non è solo di etichettare tutti questi soggetti come mafiosi, ma anche di trasformare il
male per un recupero sociale di chi ancora può essere recuperato. Se vogliamo ritessere una comunità
sociale, noi dobbiamo dare una prospettiva di inclusione. Non è che possiamo portare avanti la logica
di escludere in modo grossolano. Un giovane di 16, 18, 19 anni, anche se sbaglia, va poi recuperato,
dobbiamo cercare di fargli capire che sbaglia. Perché legalità non significa solo arrestare. Legalità
significa anche recuperare socialmente e recuperare ai valori della solidarietà e della convivenza civile.
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E anche sotto questo aspetto noi cerchiamo di fare la nostra parte. Ad esempio, alcune agenzie
formative hanno un patto di collaborazione con l’osservatorio sulla legalità, che esiste a Cetraro da
qualche anno e che è una sorta di emanazione del consiglio comunale che l’ha istituito apposta per fare
un monitoraggio sulla delinquenza microcriminale e macrocriminale, che a Cetraro destabilizza la
struttura sociale. Il compito di questo osservatorio è quello di fornire dati certi, controllabili, ad
esempio sul tipo di percezione che i giovani hanno oggi della mafia. Ovviamente quello che è venuto
fuori è che c’è una grande percezione di questo pericolo, di questo rischio, perché tutti si rendono conto
che è un cancro che impedisce alla città di crescere ed anche la causa del sottosviluppo, della mancanza
di imprese. Un’impresa del nord qua non investe non solo perché deve pagare tangenti, ma perché non
si vuole mettere a repentaglio la vita. Siccome tutto questo costituisce un motivo di disincentivo per le
imprese a venire qua, si innesca un circuito perverso: non vengono le imprese non c’è lavoro, non c’è
lavoro e c’è la mafia. Perché la mafia non si combatte soltanto in modo frontale. Bisogna creare il
contesto, bisogna battere la cultura mafiosa. Ormai è passata la cultura mafiosa che è quella del favore
rispetto a quella del diritto. E anche per le persone pulite è passata la logica del favore che è la logica
della mafia. Quando uno non si affida alle leggi dello Stato e preferisce altre scorciatoie: la
raccomandazione, il fatto che il vigile che mi fa la multa è mio amico quindi me la faccio levare,
costruisco una casa abusiva perché tanto sono amico del sindaco...Mi segui?
Si, si, la seguo...
Tutto questo crea cultura mafiosa, un ambiente in cui uno dice: “Io non seguo le regole del diritto, ma
seguo le regole della forza, della prepotenza”. Il modo di pensare mafioso, anche se non ha a che fare
con uno specifico clan, tuttavia crea un contesto sociale in cui crescono i giovani. E i giovani
cominciano a capire che i risultati non si raggiungono con l’autostima, lo studio, l’impegno, ma con
l’amico potente. Allora tutto questo crea e alimenta sfiducia, fa perdere l’autostima e fa crescere il peso
dei disvalori. Questa è cultura mafiosa. Questa cultura mafiosa, purtroppo, è fortemente radicata a
Cetraro, nel territorio, in Calabria, ed è il brodo dove cresce la mafia. Questo avviene quando si crea un
varco di illegalità: se tu rubi dieci centesimi o rubi un miliardo, sempre ladro sei.
Quindi si può creare anche un fenomeno di scollamento tra una dichiarazione formale di lotta alla
mafia ed un concreto riscontro nella realtà?
Esatto, e questo fenomeno diventa pericoloso nel momento in cui si diffonde, perché diventa un
modello negativo. Questo modello negativo non ti aiuta a trasmettere la bellezza della legalità. Ti
faccio un esempio: se posso evadere il fisco, lo faccio volentieri, ma posso essere una persona che si
autodefinisce comunque pulita. Però vado a cercare il commercialista che trova l’espediente per non
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farmi pagare nulla. Allora qual’è il problema? Se in Svezia una persona non paga le tasse si va a
suicidare. Qua invece uno viene considerato bravo se fa il contrario. Questo che c’entra con la mafia?
Non c’entra niente, ma crea il brodo di illegalità in cui cresce la mafia. Allora la mafia cos’è? Non è
una cosa astratta. La mafia è un’organizzazione illegale, che persegue un obiettivo: fare soldi, fare
ricchezza, fare affari. Ovviamente poi questo che cosa comporta? Comporta il fatto che la mafia mette
le mani su tutto ciò che c’è di produttivo e il circuito salta. La posta in palio in questo momento a
Cetraro è la gestione del porto. Se vogliamo attualizzare, la questione del porto è importante, perché
uno dei problemi che va affrontato in questi giorni è la sua gestione. Siccome finora il porto è stato
gestito in modo più o meno illegale, ora, nel momento in cui il porto è completato, si pone il problema
di gestirlo in modo legale, e questa è una delle battaglie più importanti che si stanno affrontando in
questo periodo, perché questo problema dovrebbe essere affrontato e risolto nel giro di pochi mesi. C’è
anche un richiamo alla scuola di Losardo, perché Losardo ha scritto anche articoli sul porto e c’è tutta
una storia. Oggi siamo a questo punto di approdo. Ed è un altro punto importante.
Quindi noi vogliamo lavorare sul piano culturale, perché dobbiamo abbattere la cultura mafiosa e
trasmettere la bellezza della legalità. Sul piano economico e sociale, perché vogliamo attrarre imprese e
promuovere sviluppo. Sul piano della valorizzazione dei talenti, perché vogliamo dimostrare che le
intelligenze devono restare in questo territorio e ci devono aiutare a cambiarlo il territorio. Anche
affrontando qualche sacrificio, si dà un contributo all’identità territoriale, a far capire che noi siamo in
grado di fare cose straordinarie. Tanto per darti un’informazione, io, il 26, 27 e 28 ottobre, con il
Laboratorio Losardo ho organizzato la V edizione del Festival internazionale del Cinema e abbiamo
ottenuto la presidenza onoraria di Mario Monicelli. È venuto un messicano a ritirare il Premio, è venuta
una polacca a ritirare il Premio, lo scorso anno è venuta una russa a ritirare il Premio. Cioè noi, in
questo paese insignificante, piccolo, di 10.000 abitanti, siamo riusciti a realizzare un festival dei corti di
animazione di prestigio mondiale, te ne accorgerai guardando il sito ( www.ilfiorediognidove.it ). E
l’ha fatto il Laboratorio Losardo. E abbiamo parlato di Losardo. Cioè Losardo non significa più
soltanto lotta alla mafia, ma significa anche messaggio culturale al mondo, di sviluppo e di possibile
crescita culturale. Un simbolo della risposta della cultura sana alla cultura mafiosa. E si può fare anche
in questo territorio. Avendo dimostrato cosa siamo in grado di fare, diamo un modello positivo ai
giovani. E diamo un modello positivo ai giovani di Cetraro, cioè i talenti del Laboratorio.
– Tra l’altro questo lavoro è in continuità con la figura di Losardo, che è una figura a tutto tondo. Io
ho letto molti suoi scritti, articoli. Losardo si interessava di cultura, di scuola, quindi diciamo che è un
modo di riprendere tutte le attività che lui svolgeva...
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Certo. Guarda, ti voglio raccontare un episodio mio personale.
Quando Losardo è stato assassinato aveva 54 anni, era un dirigente di partito abbastanza maturo. Io,
invece, ne avevo 33. Un ragazzo di 33 anni guarda ad un uomo di 54 come un modello da imitare. Noi
eravamo nel direttivo dello stesso partito ed io lo guardavo come si guarda ad uno bravo che si vuole
imitare. E stavo spesso con lui, parlavamo di tanti problemi, non tanto di lotta alla mafia, perché
all’epoca non c’era questa forte sensibilità, perché si sono verificati dei fatti criminali veri e propri solo
a partire dal ‟79. Quando nel ‟79 hanno ammazzato il primo, il guappo del paese, il dritto, quello che
piglia a cazzotti le persone, Romualdo Montagna, tutti hanno sottovalutato la cosa. Lui no. Però tu sai
che cosa dice la gente: “Va beh, era un poco di buono. Uno in meno”. Lui ha avvertito che c’era
qualche cosa che non andava. Ma perché lo faceva? Questa è una riflessione che ho fatto dopo. Perché
lui era in una postazione privilegiata, perché era segretario capo della Procura della Repubblica, per cui
da quella postazione, ovviamente, vedeva le cose dall’interno, capiva meglio che cosa stava
succedendo. Lo vedevo un po’ preoccupato perché si rendeva conto che stava succedendo qualcosa.
Lui questi fenomeni non li sottovalutava. Ma nell’ambiente comune erano sottovalutati. L’escalation è
stata tremenda, perché nel giro di poco tempo ci sono stati tre o quattro omicidi uno dopo l’altro, a
grande velocità prima, di arrivare al suo. Quello che lo ha preceduto è avvenuto a Diamante, hanno
ammazzato un certo Vergara, nell’aprile dell‟80. Da lì è cominciata un poco di preoccupazione perché
Vergara aveva sparato Muto alla testa, ma lui non era morto. Poi c’è stata una questione tra loro due,
poi Muto è stato assolto...Insomma c’è stata una situazione un po’ intrecciata in quel periodo.
Ovviamente Losardo era preoccupato, ma non ha mai posto il problema. Forse aveva fatto delle
valutazioni con quelli più grandi di me.
Ecco cosa è successo. Io in genere scendevo con lui da Cetraro paese, perché lui mi dava un passaggio.
La sera del delitto, che è avvenuto il 21 giugno dell‟80, dopo il consiglio comunale, io dovevo scendere
con lui. Dovevo scendere con lui… Ad un certo punto mi dice: “Sai, c’è la partita ItaliaCecoslovacchia. Voglio salutare mia madre, me la vado a vedere con mia madre la partita. Ti dispiace
farti dare il passaggio da un altro?”.
Mi segui? Tu puoi chiederti perché ancora, dai 33 anni ad ora, prima ho fondato nell‟83 il Premio
Losardo, poi non mi ha convinto e ho fatto l’altro, ora ci sto lavorando a tempo pieno...Quella sera
dovevo scendere con lui. L’indomani apprendo che l’hanno ammazzato...Cioè, capisci che cosa
significa per me? L’hai capito che significa?
– Certo, immagino...
Appena lo apprendo io dico: “Ma che dite?! Non è possibile, era con me fino a ieri sera!”...E quindi io
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ho dedicato tutto il mio impegno e, fino a quando avrò la capacità, anche da solo, questa battaglia la
faccio.
– Quindi qual è il suo ricordo personale, quello più legato alla figura di Losardo?
Diciamo che io lo guardavo, appunto, come un modello. Mi ha trasferito la bellezza della legalità, ecco.
Il gusto per la bellezza della legalità. Cioè io molte cose politiche potevo anche non condividerle,
perché Losardo era molto rigido. Io ero più per l’innovazione, perché avevo 33 anni, venivo dal
movimento studentesco, dal ‟68, per cui certi schemi rigidi del PCI non li condividevo, volevo
innovare, cambiare. E molto spesso, avevo divergenze con lui. Ma divergenze affettuose. Però lui
diceva: “Possiamo mediare su tutto, possiamo trovare un’intesa su tutto. Ma sulla legalità, no”. E infatti
quando era sindaco nel ‟76, mi ha fatto pure spaventare, perché voleva abbattere la pescheria di Muto.
Muto era presidente della società sportiva. Cioè tu sai cosa significa essere presidente di una società
sportiva? Significa essere popolarissimo. E naturalmente tu puoi immaginare che quando si avvicinava
lui, l’abbonamento tu te lo facevi, tanto per levartelo davanti. Cioè, chi aveva il coraggio di dire: “Non
mi abbono”? Anche se uno non aveva la passione per il calcio, si abbonava. Era una potenza. Losardo
gli diceva seccamente no. E questo faceva paura. Però era un modello. L’abusivismo edilizio lo
bloccava senza pietà, senza problemi, senza incertezze. Questo me lo trasferiva, perché l’illegalità non
ha graduatorie. Questo mi ha insegnato. E mi ha fatto capire che lo devo insegnare ai giovani. Perché
anche se sei impopolare, e lui era impopolare da questo punto di vista, la legalità alla fine deve sempre
trionfare. Non la devi mediare mai, non è mediabile. O c’è il diritto o c’è il favore, sono due campi
opposti. Questo mi ha insegnato. Ed è una cosa importante in cui non sempre riusciamo. Perché a
predicare siamo tutti bravi, me compreso. Però le regole noi le amiamo quando le rispettano gli altri. Io
cerco disperatamente di fare circolare questa idea, ma i risultati non sono sempre positivi perché siamo
in una zona in cui ci sono una serie di situazione oggettive che facilitano più l’illegalità rispetto alla
legalità. Cioè, se io vedo che tu sei più scarsa di me dal punto di vista professionale e lavori, e io sono
più bravo di te, lo sanno tutti, e non lavoro, perché tu hai il favore, allora me lo cerco pure io. Capisci
qual’è il dramma?
– E così anche le persone pulite finiscono per far ricorso al favore...
Ma poi uno si considera lo stesso pulito. Perché il problema qual’è? È la consapevolezza della pulizia.
Ma tu non puoi predicare bene e razzolare male. Anche se mi rendo conto che parecchie volte c’è la
tentazione di sbagliare. Quante volte capita che tu metti la macchina dove non puoi, il sindaco è amico
tuo e gli dici che ti hanno fatto la multa per fartela levare. In questa cosa lui era intransigente, non
esisteva che lui non pagava la multa. Lui era assessore, per esempio, ma non si sarebbe mai permesso
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di mettere la macchina dove c’era un divieto di sosta. Da questo punto di vista mi rendo conto che è
difficile anche imitarlo.
Io poi ho avuto sempre contatti costanti con la vedova, sono amico di famiglia, con il figlio mi sento
sempre. Pure lui è un po’ amareggiato. Devo riconoscere però che dal 2003 a oggi con questa idea che
ho avuto del Laboratorio Losardo sono riuscito a fare un salto di qualità nell’impegno perché ho avuto
questa idea nuova: non più contro e basta, ma valorizzare e creare positività.
Ti racconto un altro episodio personale. Quando ci siamo messi nel ‟79 in lista, io non mi ero mai
candidato perché ero impegnato nel sindacato. Ad un certo punto mi sono candidato insieme a Losardo.
Ti faccio presente che per contrasti interni al partito all’epoca lui ha avuto un momento in cui aveva
detto che non si voleva presentare. Quindi non si voleva presentare nel ‟79. Io sono stato uno di quelli
che lo ha convinto.
– E quale era la motivazione per cui non voleva presentarsi?
C’era questa cosa dei contrasti interni, le spinte all’innovazione provenienti dai giovani, come
succedeva in tutti i partiti. Come succede spesso, i giovani non si rendono conto che i vecchi sono
importanti, perché ti insegnano. Tu non devi cacciarli, gli devi stare accanto, devi imparare, saranno
loro stessi che ti faranno passare. A lui non importava comunque molto. Io l’ho convinto a candidarsi.
E gli ho detto: “Se tu ti candidi, mi candido anche io, altrimenti no”. Allora è capitato che lui ha avuto
una bella affermazione ed è stato eletto. Io invece sono risultato come il secondo dei non eletti. Segui
quello che ti dico perché ti fa venire i brividi...Nel momento in cui lo hanno ammazzato che cosa
succede? Intanto tutti si erano spaventati, nessuno voleva stare più lì. Quindi, quello che era davanti a
me si dimise e fece passare me perché io non avevo paura. Io ho fatto il consigliere comunale al posto
suo. Da quel momento in poi io ho fatto il consigliere, il capogruppo e sono stato dall‟80 ad oggi sulla
cresta dell’onda e sono noto perché faccio questa battaglia.
– Quindi ha raccolto un po’ la sua eredità morale?
Ma no, sarebbe troppo...In quel momento io ho raccolto la sua bandiera. Non ti nascondo che ho fatto
dei comizi con tutta la banda sotto e io dicevo: “La pescheria deve essere abbattuta”. Losardo lo aveva
detto, ma non lo aveva fatto perché non c’era riuscito. Ti posso dire che nel 2005 questa pescheria è
stata abbattuta grazie a due magistrati a cui ho conferito il Premio Losardo.
Mi sembrava normale. Perché hanno abbattuto la pescheria dopo venticinque anni. E l’ho sempre
definita io, nei miei comizi, un simbolo della vittoria della mafia e del fallimento dello Stato. E io,
come Presidente della Giuria, ho voluto dare il Premio a questi due magistrati che hanno firmato,
insieme al prefetto dell’epoca, l’abbattimento della pescheria, Domenico Fiordalisi ed Eugenio
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Facciolla. Io ho voluto trasformare il Laboratorio Losardo in un simbolo culturale. All’Unesco di
Parigi, nell’Asifa, c’è il Laboratorio Losardo. E tutti mi chiedono: “Ma chi era Losardo?”. Allora
questo per me è un risultato, perché ormai si è svincolato da questa storia specifica locale e ha assunto
questa dimensione simbolica. Una cosa poi mi ha insegnato il magistrato Giovanni Spinosa quando è
venuto a Cetraro a ritirare il Premio, usando un’espressione che da allora ho inserito tra gli obiettivi del
Laboratorio Losardo. Gradirei che questo sia evidenziato perché è importantissimo per me, per tutto
quello che stiamo facendo. La frase bellissima è questa:
Trasmettere alle nuove generazioni la bellezza della legalità.
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“Il nome di mio padre torna in Procura”
di Raffaele Losardo
Ritornano qui, nel palazzo di giustizia di Paola, ritornano qui, accanto ai libri di diritto e nei luoghi
dove ha lavorato per oltre venti anni, per ricevere l'omaggio di altissime personalità del mondo
istituzionale alle quali tutte va il ringraziamento mio e della famiglia, ritornano qui dopo un esilio
durato venti anni, il nome e la storia di mio padre, di Giovanni Losardo.
Il merito di avere reso possibile questo ritorno va certamente al dottor Luciano d'Emmanuele. E' forte e
sincero, e lo esprimo pubblicamente anche a nome di mia madre, di mia sorella Angela e di tutti i
familiari, il sentimento di gratitudine nei Suoi confronti, Signor Procuratore, per avere fermamente
voluto e portato a traguardo una iniziativa quale quella di intitolare la sala riunioni del palazzo di
giustizia di Paola al nome di Giovanni Losardo. Come è facile immaginare, un tale omaggio tocca le
corde di un affetto profondo, radicato nell'intimità dei rapporti familiari.
Non minore è l'ammirazione ed il plauso per il significato per così dire politico e per la risonanza
pubblica di questa cerimonia: era tempo che venisse avvertito - ben oltre la cerchia degli addetti ai
lavori - il segno di una svolta nell'attività di direzione degli apparati dell'amministrazione giudiziaria
del circondario di Paola.
E sul tema del rapporto tra mondo della giustizia e società mi siano consentiti alcuni pensieri.
Ricordo che nella sua arringa nel processo che si svolse dinanzi la Corte d’Assise di Bari l'avvocato
Peppino Seta (che ricordo qui con particolare rimpianto ed affetto) volle sottolineare la diversità tra le
reazioni che si determinano nella società e nelle istituzioni allorché viene commesso un delitto di tipo
individuale e quelle che si determinano allorché viene commesso un delitto di mafia.
Egli notava che mentre rispetto al delitto individuale la società nel suo complesso, come un organismo
umano, è in grado di produrre da sé gli anticorpi con i quali circoscrive ed espelle in modo per così dire
fisiologico e del tutto naturalmente la cellula malata da cui è stata aggredita, invece ciò non avviene nel
caso del delitto di mafia.
Il delitto di mafia - egli notava - è sintomo di una profonda malattia che sicuramente ha già intaccato e
corrotto tessuti estesi e che talvolta aggredisce e neutralizza gli stessi meccanismi di difesa e reazione
dell'ordinamento.
Una società che sia stata attaccata dal cancro della mafia ha difficoltà a difendersi, perché ha difficoltà
ad individuare, isolare e punire i colpevoli, ed ha difficoltà ad individuare, isolare e punire i colpevoli
perché costoro hanno prodotto nella società e talvolta nelle stesse istituzioni delle metastasi.
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Quando fu ucciso Giovanni Losardo noi familiari avemmo subito ben chiaro che la via per arrivare
all'individuazione e punizione dei colpevoli sarebbe stata lunga e difficile. Avemmo ben chiaro che,
accanto al problema dell'accertamento della verità e delle responsabilità e della punizione dei colpevoli,
vi erano da risolvere problemi più profondi quali da un lato il risanamento stesso della polis nella quale
quel delitto era maturato e dall'altro il ristabilimento del funzionamento dei meccanismi fisiologici di
repressione e difesa sociale.
Ma perché la società era stata così profondamente intaccata dalla delinquenza mafiosa e perché i suoi
meccanismi istituzionali di difesa non furono in grado di funzionare?
Mi limiterò ad alcune schematiche osservazioni, frutto della rielaborazione di alcuni appunti che ho
ritrovato negli scritti di mio padre.
Credo che mio padre avesse sostanzialmente colto la profonda diversità delle trasformazioni sociali
intervenute in Calabria negli anni settanta rispetto a quelle pur profonde che la società aveva vissuto nel
corso del secondo dopoguerra e negli anni sessanta.
Dietro le lotte contadine nel dopoguerra, quelle per l’applicazione dei decreti Gullo-Segni e per la
trasformazione dei contratti agrari (cui Giovanni Losardo aveva direttamente partecipato) e più tardi
dietro le lotte sindacali ed operaie (per esempio quelle nella fabbrica Faini) vi era la forza vivificatrice
di una cultura della solidarietà e dell’emancipazione sociale che non solo aveva guidato l’entrata in
campo di masse non disperse di uomini e donne, ma le aveva organizzate e dirette verso il
rafforzamento e consolidamento delle istituzioni democratiche.
Voglio dire che se è vero che le lotte contadine prima e le lotte operaie successivamente portarono a
disegnare nuovi diritti (penso, nel campo dei rapporti agrari, alla trasformazione dei contratti di
mezzadria e colonia in contratti di affitto e alla fine del bracciantato agricolo; penso, nelle fabbriche,
allo statuto dei lavoratori ed ai diritti sindacali) si deve pur riconoscere che proprio la capacità di
costruire ed affermare questi nuovi diritti è indice dell'innalzamento di strati sociali, che in precedenza
erano stati ai margini della società, fino a livelli di direzione della società e dello stato. La lotta di
quegli anni da parte di quegli strati sociali fu dunque lotta dentro lo stato e per il suo rinnovamento e
non contro lo stato.
Negli anni settanta invece il fallimento delle piccole fabbriche, l'edificazione selvaggia ed incontrollata
nelle campagne e lungo le coste, la spesa pubblica di tipo clientelare determinarono una disgregazione
di ceti e settori sociali che ebbe effetti devastanti nelle relazioni sociali e nelle coscienze degli
individui. I nuovi soggetti nati da questi processi di trasformazione e disgregazione si mossero
apertamente e sfacciatamente contro lo stato e le sue leggi (penso all'abusivismo edilizio ed alla
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corruzione, entrambi fenomeni diffusi e dilaganti).
Non soltanto le forze politiche tradizionali non furono in grado di raccogliere e guidare siffatti processi
di trasformazione sociale verso esiti di rafforzamento delle istituzioni democratiche, ma vi furono casi
di forze politiche che, recisi i loro riferimenti culturali ed ideali, divennero esse stesse gusci vuoti, mero
strumento per la conquista e il controllo del potere economico, politico ed amministrativo.
Si andarono affermando in alcuni partiti politici nuovi gruppi dirigenti, espressione di questi nuovi ceti,
che lungi dall'offrire sufficiente resistenza all'assalto che veniva portato ai beni ed ai diritti collettivi ed
individuali, videro in questo assalto un elemento di dinamicità della società.
E venne poi la stagione degli attentati e dei delitti e mio padre ne colse la drammaticità e lanciò
l'allarme. E poi vennero gli omicidi. E venne il 21 giugno del 1980.
Nel giorno del suo assassinio e nei giorni che seguirono, la Calabria e l'intero paese furono percorsi da
un moto di indignazione e di rabbia. Vi fu, anche se è amaro per me il ricordo, un sussulto benefico. Il
giorno dei funerali di mio padre migliaia e migliaia di persone, di tutti gli strati sociali e appartenenti a
forze politiche anche lontane dal PCI, si riversarono a Cetraro.
La piazza principale del paese non riusciva a contenere la folla accorsa per rendere l'estremo saluto alla
salma di mio padre.
E' bene ricordare questa pagina, perché la Calabria democratica avvertì la minaccia del prepotere
mafioso, per cui anche in quegli anni si mossero forze che tenacemente e coraggiosamente lavorarono
per invertire la china. E iniziò la lenta risalita che portò, a Cetraro, all'isolamento della banda che aveva
seminato lutti e sangue.
Ricordando quegli anni non va però dimenticato che la lusinga dell'affermazione individuale anche
contro le leggi dello stato, della conquista e dell'esibizione del potere fine a se stesse aveva attratto
anche strati di ceti intellettuali.
Non è qui il momento né questo il luogo in cui occuparsi del ruolo che i ceti intellettuali sono chiamati
a svolgere nelle società esposte al condizionamento mafioso.
Un accenno però voglio dedicare (e mi avvio a conclusione) al ruolo che deve avere nella società quel
particolare settore del ceto intellettuale che è costituito delle professioni legate al mondo del diritto.
Da sempre il diritto e la scienza giuridica sono stati veicolo di trasmissione di civiltà e le professioni
che hanno a che fare con il diritto (magistratura, avvocatura, notariato) sono state, nei loro momenti
migliori, le professioni delle classi dirigenti.
Al primo anno di università, nel corso di filosofia del diritto, si insegna che "diritto" è sostantivo che
proviene dal latino directus, termine che indica il procedere in linea retta. Sia che si eserciti l’ufficio
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della magistratura, sia che si eserciti la professione forense, il nodo di entrambe le professioni consiste
nell’essere il tramite tra il mondo delle regole e la società. E’ vero che poi le due professioni esercitano
ruoli diversi: il magistrato interpreta ed applica la legge cui è sottoposto e rappresenta nel rapporto
dialettico tra giustizia e società il momento dell’affermazione dell’ordinamento, e quindi il momento
dell’autorità; l’avvocato, invece, rappresenta e propone (sia nel giudizio che fuori dal giudizio) le
istanze di giustizia che provengono dalla società, e - si tratti di assistere o difendere soggetti singoli o
associati - esprime il momento della libertà.
Ma per entrambe queste figure è necessario sfuggire a due tentazioni: da un lato quella di ritagliarsi una
comoda nicchia nella pura astrattezza, al riparo dalle tensioni che percorrono la società (pena per il
magistrato la riduzione dell'esercizio della funzione giurisdizionale o requirente a mero esercizio
autoritario di un potere e, di contro, per l'avvocato di non difendere adeguatamente il proprio cliente);
dall'altro l'opposta tentazione di identificarsi tout court negli interessi grezzi che provengono dalla
società (pena per il magistrato la perdita della necessaria imparzialità ed autonomia e, per l'avvocato, la
riduzione della funzione di rappresentanza degli interessi a esercizio eversivo delle libertà).
Non sta a me fare la storia dell'esercizio delle magistrature e della professione forense qui a Paola nel
corso del tempo. So bene che il foro di Paola ha espresso ed esprime grossissime personalità e
bravissimi magistrati hanno qui esercitato ed esercitano con passione e dedizione la loro funzione.
Ma mi sia consentito sommessamente di dire in proposito ancora alcune cose che nascono da ricordi
che sono impressi nella mia memoria.
Conservo, tra le poche immagini in cui mio padre è stato ritratto nello svolgimento del suo lavoro, una
vecchia foto, risalente credo agli anni sessanta, in cui Giovanni Losardo ancora giovane e sorridente è
ritratto insieme ad un magistrato che ricordo con commozione (parlo del giudice De Rosi), ad un
medico che spesso era investito di incarichi di consulenza (mi riferisco al dottor Amelio) e ad un
maresciallo dei Carabinieri mentre, ciascuno sul dorso di un mulo, si inerpicano per un viottolo di
campagna probabilmente diretti in una masseria per compiere un sopralluogo.
Questa foto, che certamente si riferisce a tempi assai lontani, credo che tuttavia possa costituire l'icona
che simboleggia quel giusto rapporto di cui parlavo prima tra il mondo della giustizia e la società: mi si
perdoni l'indulgenza verso l'iconografia, ma a me piace leggervi la rappresentazione di una saggezza
antica, quella appunto racchiusa nei codici, che viene portata con umiltà sul più umile degli animali a
gente umile e semplice da gente mite e aliena dagli atteggiamenti altezzosi.
Negli anni successivi, arrivate le strade dappertutto, anche nelle più sperdute campagne (e fu questo
certamente un segno di progresso e di avanzamento sociale), l'immagine cambia.
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Anche la giustizia, per così dire, si motorizzò come era giusto che fosse. Ma l'immagine, che il mondo
della giustizia a Paola lascia di sé in questo periodo, è legata a quella di un magistrato che per lungo
tempo si esibì per le strade di Paola a bordo di una potente Lamborghini.
Che gli Uffici giudiziari di Paola siano stati in quegli anni un "porto delle nebbie", che alcuni magistrati
avessero perduto il giusto equilibrio e smarrito il senso del loro ruolo nella società, è cosa oramai nota e
risaputa. Come era giusto che fosse, negli anni successivi all'assassinio di Giovanni Losardo questi
luoghi sono stati oggetto di inchieste ed ispezioni che hanno finalmente portato un qualche lume sulle
degenerazioni nel funzionamento della Procura e del Tribunale di Paola, sui legami tra mondo degli
affari ed alcuni magistrati ed avvocati del foro di Paola. Ed io mi auguro che presto siano resi di
pubblico dominio i risultati del lavoro meritorio svolto dal dott. Francantonio Granero, magistrato
ispettore del CSM, non solo perché credo che sia interesse di tutti i cittadini conoscere un pezzo della
storia delle istituzioni giudiziarie del loro circondario, ma perché credo sia giusto che la cappa di
discredito e di sospetto indiscriminato che ha avvolto l'intero ambiente giudiziario di Paola si sollevi,
restituendo ai protagonisti di questa pagina di storia luci ed ombre, a ciascuno nella misura dei propri
meriti o dei propri vergognosi demeriti.
Oltre venti anni sono oramai trascorsi da quegli eventi dolorosi che portarono il lutto in molte famiglie
oneste e laboriose.
Voglio ricordare qui, accanto a Giovanni Losardo, altre persone cadute in questa nostra terra nella lotta
contro la mafia: Lucio Ferrami, Pompeo Brusco, Catello De Judicibus. E voglio ricordare ancora
l’assassinio per mano di mafia, non lontano da qui, di un altro valoroso, Beppe Valarioti, ucciso pochi
giorni prima di Giovanni Losardo.
Il tempo è passato, sono trascorsi venti anni ed una nuova generazione ha fatto il suo ingresso nella
società. Qui, in quest’aula, oggi scorgo, accanto ai volti di persone che furono amiche di Giovanni
Losardo, i volti di molte persone che sono stati miei compagni di giochi o di studio; alcuni sono stati
con me negli stessi banchi di scuola: alcuni di loro esercitano, come me, la professione di avvocato,
altri sono magistrati, altri ricoprono cariche elettive.
A tutti voi auguro un buon lavoro. A tutti, a me per primo, auguro di riuscire a fare i conti fino in fondo
con la nostra storia, con questo pezzo di storia dolorosa, per evitare che nel futuro vengano commessi
gli stessi errori del passato.
La società, anche questa nostra terra di Calabria, è stata attraversata da ulteriori e radicali
trasformazioni che ne hanno cambiato il volto rispetto a venti anni fa. Oggi anche qui si fanno i conti
con problemi del tutto nuovi, quali la globalizzazione, l'informatica, la manipolazione genetica.
23

Proprio di questi problemi parlava qualche giorno fa, in una sua prolusione di cui è stata data
pubblicazione su un giornale, Josè Saramago, il grande scrittore portoghese premio Nobel per la
letteratura, per esprimere l'auspicio che il gran parlare che se ne fa su giornali e televisioni di tutto il
mondo, quasi si trattasse dei temi fondamentali per il futuro dell'umanità, non distolga l'attenzione da
quello che è invece il vero e fondamentale tema del secolo che è appena iniziato, e cioè la battaglia per
la piena attuazione dei Diritti Umani.
A questo proposito, e concludo davvero, Saramago faceva riferimento ad un suo vecchio scritto,
intitolato "Il Diritto e le Campane", nel quale veniva riferita una storia accaduta nel Cinquecento.
La storia era quella di un paesino nei dintorni di Firenze, i cui abitanti erano stati distolti dalle loro
abituali occupazioni da un suono di campane a morto. Accorsi tutti sul sagrato della chiesa ad
informarsi per chi dovessero piangere, videro comparire sulla porta della chiesa un contadino e gli
chiesero dove fosse il campanaro e per chi avesse suonato a morto. Il contadino spiegò che la campana
l'aveva suonata lui e, richiesto di nuovo dagli astanti di dire chi fosse morto: <<Nessuno che abbia
nome e aspetto di uomo>>, rispose. << E' per il Diritto che ho suonato a morte. Perché il Diritto è
morto>>. La storiella è forse abbastanza nota: era accaduto che il povero contadino si era visto sottrarre
le terre da un ingordo signorotto del luogo, si era rivolto alla giustizia per ottenere protezione,
arrischiandosi a mettere anche un avvocato, ma invano e a quel punto, in disperazione di causa, aveva
deciso di annunciare urbi et orbi la morte del Diritto. Saramago così commenta questa storia: << Anche
noi, a causa degli abusi di potere e di autorità, di intollerabili violenze subite o che abbiamo visto
subire, non poche volte avremmo dovuto proclamare la nostra indignazione con parole semplici, ma
che esprimono molto più di quel che crediamo. "Non è giusto" diciamo (ed è un modo meno forte per
confermare la morte del Diritto), ma per la verità non credo che, con una frase apparentemente così
perentoria, si sia davvero convinti che il Diritto sia passato a miglior vita>>.
Anche io sono convinto che il Diritto non è ancora morto.
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«Vi racconto il sorriso di mio padre»
di Raffaele Losardo
Come era giusto che fosse, ho cercato di essere partecipe, in questi anni, di tutte le iniziative assunte
nelle più diverse sedi istituzionali sulla vicenda di Giovanni Losardo.
Ho ritenuto giusto e anche doveroso che anche io, pur vivendo oramai da anni lontano da qui, facessi
avvertire la mia partecipazione al travaglio della società calabrese e delle sue istituzioni per cercare di
uscire dal tunnel; che anche io, pur direttamente colpito e gravato da quella perdita, condividessi lo
sforzo che tanti uomini e donne, in ogni angolo del paese, andavano faticosamente compiendo nel
tentativo di isolare e fermare le cellule criminali che avevano sparso sangue e lutti; che impegnassi le
mie forze nella comune ricerca delle cause che avevano portato a quell’impazzimento,
nell’individuazione delle connessioni esistenti tra cellule impazzite e settori anche estesi della società e
delle stesse istituzioni, nell’impresa di ristabilire una normale convivenza.
Ho cercato, dunque, in questi anni di non far mancare a questo sforzo collettivo un contributo mio e,
pur senza invadere campi che non erano i miei e senza assumere responsabilità che spettavano ad altri,
ho sentito il dovere di offrire, ogni qual volta ne sono stato richiesto, le mie risposte quanto più
ragionate e meditate possibili e le mie interpretazioni intorno ad una vicenda politica, perché aveva
coinvolto tutta la polis, e non soltanto noi familiari.
Con questo spirito ho partecipato al processo che si è celebrato a Bari e alle tante iniziative che le
scuole, le istituzioni locali, la stessa amministrazione della giustizia hanno assunto per venire a capo
del caso Losardo. Non sta a me fare il bilancio di questo sforzo collettivo.
Ma sento, ora che abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme e che finalmente il cielo sembra essersi
rischiarato, sento di dovere in un certo senso ricalibrare il mio modo di parteciparvi.
Quando sono stato invitato a questa cerimonia sono stato molto indeciso se intervenire (anche perché
allora i miei impegni e affetti familiari sembrava dovessero trattenermi a Roma) e mi sono anche
chiesto se e in che modo, se mi fossi liberato da quegli impegni, avrei potuto portare oggi un mio
ulteriore contributo.
Ho deciso di intervenire dopo che le vicende familiari sembrano finalmente essersi appianate (una mia
zia, un affetto per me particolarmente caro, dopo essere stata per lungo tempo ricoverata a Roma per
seri problemi di salute è finalmente sulla via della guarigione) dopo avere sentito un fraterno amico, il
nostro comune amico Francesco Elmo, dott. d’Emmanuele, che con parole piene di affetto mi ha fatto
riflettere sul senso che avrei dovuto dare a questa mia partecipazione.
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Vedete, in tutti questi anni e proprio per le ragioni che dicevo prima e cioè per poter intervenire in
modo razionale e con ponderazione sugli sviluppi che l’assassinio di mio padre aveva determinato nella
vicenda politica e perché sapevo che a questi sviluppi era inevitabilmente legato il mio desiderio che
mio padre avesse un po’ di giustizia in questo mondo molto spesso ho dovuto esaminare ed elaborare la
vicenda della sua morte nel modo il più distaccato possibile.
Per darvi un’idea del modo in cui ho dovuto procedere vi voglio raccontare un piccolo particolare. Al
mio studio conservo i faldoni del processo che si celebrò a Bari per le vicende che avevano
insanguinato queste terre: sono gli atti del processo che tutti oramai conoscono ed intendono come il
Processo Losardo”.
Come tutti i faldoni di ogni processo, anche quelli che contengono gli atti del processo che ha
riguardato la vicenda di mio padre hanno un’intestazione. Ebbene, non ho trovato dì meglio che dare a
questi faldoni l’intestazione che mi veniva dall’espressione che era entrata nell’uso comune, e dunque
“Processo Losardo”; anche se e voi lo comprendete bene quelle carte non sono state per me quelle di un
qualsiasi processo, ne mi è risultato indifferente pensare alla persona di mio padre chiamandola con
nome e cognome, anziché come fa un qualsiasi figlio nei confronti del proprio genitore e come ho
sempre fatto io chiamandola papà.
Così ho fatto in questi anni; anche appena due anni fa, intervenendo qui all’inaugurazione della
sala riunioni a lui intitolata, preparai un intervento in cui il più delle volte quando nominavo mio padre
lo facevo chiamandolo ancora con nome e cognome, Giovanni Losardo.
In quell’occasione mi piacque molto ascoltare l’intervento del presidente di questo Tribunale, il dott.
D’Alitto, che invece volle ricordarlo chiamandolo con l’appellativo che tutti, qui a Paola, usavano
rivolgergli, cioè Don Giannino.
E’ parso giusto anche a me, per questa occasione, rompere quel distacco con il quale vi avevo parlato di
mio padre in altre occasioni (un distacco che mi è servito per lungo tempo per preservare nelle sedi di
incontro pubblico gli aspetti più intimi e privati del mio rapporto con mio padre) e parlarvi un po’ di
papà.
E tenterò perciò di parlarvi del mio rapporto con papà.
Oggi viene scoperta la sua effigie ed io ringrazio coloro i quali hanno voluto impegnarsi in questo
iniziativa che ha indubbiamente lo scopo ed il merito dì non far disperdere il senso della presenza,
anche come entità fisica e tangibile, di papà nel Tribunale di Paola, anche per coloro che non l’hanno
conosciuto in vita e non potranno quindi più conoscerlo personalmente.
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Venendo qui per questa occasione mi è venuto di pensare (ma è un pensiero che ritorna
periodicamente) come sarebbe mio padre oggi, fisicamente, se fosse ancora vivo: e, poiché oggi
avrebbe quasi 76 anni, ho provato e provo a raffigurarmelo con i capelli bianchi; forse porterebbe una
diversa montatura degli occhiali o forse inforcherebbe ancora quegli stessi occhiali con la montatura
nera e spessa, che oggi è anche tornata di moda, o forse porterebbe solo le lenti più spesse perché come
accade, con l’andare degli anni la vista spesso si indebolisce.
Mi sono chiesto spesso e mi chiedo come sarei io, oggi, quali altre strade avrei preso e, anche se non ne
abbiamo mai parlato, questa domanda so che se la pone o se l’è certamente posta mia madre, che
sicuramente aveva pensato per me un diverso avvenire; e so che lei certamente si domanda quale
sarebbe stato l’avvenire di Angela, mia sorella, se papà fosse ancora vivo.
E vorrei ancora trovare una risposta da offrire a Francesca e a Margherita, che sicuramente si sono
chieste e si chiedono di questo nonno che non hanno mai conosciuto: in particolare a loro ancora oggi
sento il dovere di offrire una spiegazione di questa mancanza, ma non so trovare le parole adatte,
perché è troppo difficile far capire a qualcuno, tanto più se si tratta di un figlio, senza turbarne la
serenità, che la storia di un uomo può essere interrotta da cinque colpi di arma da fuoco sparati da una
mano assassina, cui non sono stati ancora associati un volto ed un nome.
E a questo punto sono io che ho bisogno del vostro contributo. Perché sono pensieri, questi miei, che
vengono in mente, io credo, a tutti coloro che hanno perduto una persona assai cara, ma che diventa
certamente ancora più difficile da riordinare quando un affetto ti sia stato tolto non da un evento
naturale, ma in modo violento e per volontà altrui. Perché possiate aiutarmi, vi dico che è solo a questo
punto delle mie disordinate riflessioni quando non trovo più una risposta razionale al mio interrogarmi,
che interviene la ragione, quella che insegna che la storia trascorsa, anche quella dei singoli individui, e
quindi anche quella di mio padre, non si scrive con i “se”.
Ed è solo a questo punto - essendo consapevole che non ho il talento di un grande scrittore, perché tra
noi mortali solo ad un grande scrittore è dato raccontare e far rivivere la storia di chi non è più nel
mondo dei vivi, evocandone lo spirito sulla pagina scritta, dandole sviluppo non solo per come si è
effettivamente svolta, ma anche per come avrebbe potuto svolgersi; è solo a questo punto, dicevo, che
mi faccio prendere dalla piega dei ricordi. Ricordo papà come una persona assai gioviale.
Mi ha raccontato perfino le discriminazioni che ha subito da giovane (perché anche se qualche
mentecatto ancora si ostina a non crederlo i comunisti qui in Italia sono stati discriminati) sempre con il
sorriso e con sottile ironia. Mi raccontava, ad esempio di quando, nei primi anni ’50, essendo a Milano
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sotto le anni ed essendo nota in caserma, perché già segnalata, la sua tendenza politica, si accorse
(trovandola manomessa), che gli veniva controllata e talvolta sottratta la corrispondenza.
E mi raccontava, però, di seguito il risvolto positivo di questa vicenda, e cioè come riuscì ad incastrare
il capitano che gli controllava la corrispondenza, facendosi inviare da casa un messaggio civetta e come
sfruttò la circostanza per andare ad assistere senza problemi ad un comizio di Togliatti a Milano. Mi
raccontò anche di quando vinse il concorso da segretario comunale, ma non fu mai chiamato a ricoprire
il posto perché allora un comunista non poteva accedere a cariche di quel genere.
Di questi fatti non l’ho mai sentito dolersene più di tanto, credo perché la sua vita poi era andata avanti
ugualmente e non aveva rimpianto nulla. Mi viene in mente di quando mi aiutava nei compiti e in
particolare di quando, dovendo a casa scrivere un tema sul compianto dei troiani per la morte di Ettore,
mi suggerì un passaggio del tema, pregustando il bel voto che la mia insegnante di lettere, la
professoressa Antonella Bruno Ganeri mi avrebbe certamente dato. Questo frase la ricordo ancora, e
suonava così: “Rintocchi funebri, donne meste, il pianto di un intero popolo accompagnano all’estrema
dimora le spoglie mortali dell’eroe”. Mai avrei pensato allora che quelle parole avrebbero potuto
descrivere anche il suo funerale. Al tema presi un bel voto e papà ne fu molto contento.
Mi avvio alla conclusione.
Io credo che ogni persona che sia in età matura riesca ad accettare l’idea della morte, come fatto
naturale, come evento prodotto dal processo di dissoluzione delle risorse vitali di un qualsiasi
organismo biologico. Ciò che è difficile accettare è il fatto che questo processo di dissoluzione possa
essere innescato deliberatamente e senza necessità dalla volontà cosciente di un altro individuo.
Credo che ogni persona, in vita, si auguri di poter lasciare una qualche traccia del suo passaggio ai
posteri.
Scriveva il grande poeta Orazio, in una celeberrima ode in cui esprime il suo compiacimento e la
consapevolezza del valore e della grandezza della sua opera poetica, “Ho costruito un monumento più
duraturo del bronzo e più alto delle piramidi“. Si può vivere anche coltivando ambizioni meno grandi.
Per parte mia, per quando toccherà la mia ora, mi accontenterei di lasciare alle mie figlie un buon
ricordo di me, come io porto un buon ricordo di papà.
Faccio a tutti voi lo stesso augurio.
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Il Messaggio di Raffaele Losardo al Presidente del Tribunale di Teramo G.Spinosa
di Raffaele Losardo
Caro Gaetano,
vorrei che fossero espressi tuo tramite al Presidente del Tribunale di Teramo, dr. Giovanni Spinosa, i
sentimenti miei e della mia famiglia di gratitudine (oltre che di stima e considerazione) per l’iniziativa
assunta dell’intitolazione di un’aula di udienza di quel Tribunale a Giannino Losardo.
Il fatto che, a distanza di quasi trent’anni dall’uccisione di mio padre, si rinnovi – ben oltre i confini
regionali e ad ogni livello della società e delle istituzioni – il ricordo di quel sacrificio, con iniziative le
più diverse (commemorazioni, intitolazioni pubbliche, tesi di laurea, rappresentazioni ecc.), dà l’idea di
quanto la cieca ed ottusa violenza che il 21 giugno 1980 eliminò Giannino Losardo avesse in realtà
offeso sentimenti di onestà, di legalità e di giustizia, che erano e sono presenti in strati ampi della
popolazione del nostro paese e delle sue istituzioni democratiche.
Leggo con grande attenzione e pienamente condivido le parole con le quali l’ill.mo Presidente, dr.
Spinosa, ha illustrato l’iniziativa del 7 settembre: “Ricordare quotidianamente che il cammino della
Giustizia affonda le sue radici in valori senza i quali la tecnologia e l’organizzazione sarebbero vuoti
formalismi di maniera”. Si parva licet, anche io, in altra analoga occasione, cercai - citando le parole
del grande scrittore portoghese Josè Saramago – di sottolineare la necessità che i temi di cui oggi si fa
un gran parlare (informatica, globalizzazione, manipolazione genetica) non distolgano l’attenzione dai
valori dell’umanesimo, che rimangono fondamentali anche nel nostro secolo.
In occasione della cerimonia di intitolazione, che a quanto leggo vedrà tra l’altro l’immissione nel
possesso delle funzioni di tre giovani magistrati (ai quali pure vorrei far giungere gli augurii di una
brillante carriera), mi pare non sia fuori luogo citare ancora una volta quella storia narrata da Saramago
in un suo vecchio scritto, intitolato “Il Diritto e le Campane”. La storia era quella di un paesino nei
dintorni di Firenze, i cui abitanti erano stati distolti dalle loro abituali occupazioni da un suono di
campane a morto. Accorsi tutti sul sagrato della chiesa ad informarsi per chi dovessero piangere, videro
comparire sulla porta della chiesa un contadino e gli chiesero dove fosse il campanaro e per chi avesse
suonato a morto. Il contadino spiegò che la campana l'aveva suonata lui e, richiesto di nuovo dagli
astanti di dire chi fosse morto:
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<<Nessuno che abbia nome e aspetto di uomo>>, rispose. << E' per il Diritto che ho suonato a
morte. Perché il Diritto è morto>>.
La storiella è forse abbastanza nota: era accaduto che il povero contadino si era visto sottrarre le terre
da un ingordo signorotto del luogo, si era rivolto alla giustizia per ottenere protezione, arrischiandosi a
mettere anche un avvocato, ma invano e a quel punto, in disperazione di causa, aveva deciso di
annunciare urbi et orbi la morte del Diritto. Saramago così commenta questa storia:
<<Anche noi, a causa degli abusi di potere e di autorità, di intollerabili violenze subite o che abbiamo
visto subire, non poche volte avremmo dovuto proclamare la nostra indignazione con parole semplici,
ma che esprimono molto più di quel che crediamo. "Non è giusto" diciamo (ed è un modo meno forte
per confermare la morte del Diritto), ma per la verità non credo che, con una frase apparentemente
così perentoria, si sia davvero convinti che il Diritto sia passato a miglior vita>>.
Con questi sentimenti e con questo spirito voglio esprimere quindi la mia vicinanza all’Ill.mo
Presidente, dr. Giovanni Spinosa ed ai convenuti nell’aula “Giannino Losardo” del Tribunale di
Teramo.
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Lo stato e la giustizia per Giannino Losardo
di Domenico Fiordalisi
Negli anni scorsi, più volte mi sono ritrovato a concentrarmi, per studiare un caso complesso, nel
silenzio della biblioteca della Procura della Repubblica di Paola: nella Sala “Losardo”.
Davanti ai libri di diritto negli scaffali, una bella fotografia ha costituito per lungo tempo il segno di
una memoria sempre viva di Giannino Losardo, ucciso dalla mafia quando era capo della segreteria
della Procura e capogruppo del partito comunista a Cetraro.
Alla sua persona era stata dedicata quella sala, l’ambiente più grande ed accogliente della Procura della
Repubblica.
Un riconoscimento che lo ha fatto rivivere in quel luogo, in quello stesso ufficio ove ha lavorato e
vissuto.
Sono trascorsi molti anni da quando qualcuno ha deciso la sua morte, da quando qualcuno ha eseguito
ed ha teso il braccio per sparargli, per recidere la sua vita, i suoi affetti, il suo lavoro, il suo impegno
civile.
Ho sempre pensato, però, che tutti i magistrati, gli avvocati ed i cancellieri, tutte le persone chiamate a
lavorare in questa Procura, abbiano sentito forte il dovere ed il desiderio di conoscere la sua storia;
alcuni hanno scrutato nelle “carte” che sono state scritte su questa vicenda e nelle “parole” di coloro
che hanno vissuto e lavorato insieme a lui, per tentare almeno di capire: troppi interrogativi, però, sono
rimasti senza risposta.
Ognuno, con la propria sensibilità verso questa “presenza”, questa “memoria”, non è mai rimasto
indifferente, né ha mai pensato di lavorare in quest’ufficio come se nulla fosse successo.
La società civile non ha mai smesso di parlare e di ricordare Giannino Losardo; a Cetraro, poi, questa
sensibilità è forte, viva e palpabile, vi è ancora rabbia per la mancata risposta di giustizia.
Per i magistrati che svolgono le funzioni di pubblico ministero deve scattare qualcosa di diverso: il
“dovere” di “pensare” (se c’è ancora una strada), di “tentare” (se e quando se ne presenterà di nuovo la
possibilità), di “ricostruire” (anche dopo tanti anni) le responsabilità di chi ha deciso e di chi ha
eseguito quel mandato di morte.
La notte del 21.06.1980, in località S. Maria di Mare nel Comune di Cetraro, Giannino Losardo rimane
vittima di un attentato mafioso e morì il pomeriggio del 22.06.1980 presso l'ospedale di Paola, all'età di
54 anni, dopo diverse ore dall’attentato e dopo aver “parlato” con chi gli era stato accanto: l’omicidio
premeditato di Giannino Losardo, però, non è prescritto!
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Chi è coinvolto in quel delitto potrebbe “parlarne” ancora.
Forse sono in “tanti” a “sapere”.
A volte la verità viene fuori progressivamente, per la sua scoperta ed affermazione è necessario
attraversare varie tappe.
E’ esperienza mia e di tanti magistrati che molti omicidi non sono necessariamente casi “chiusi”, come
sembrano all’apparenza e, ancor di più, l’omicidio di un uomo da anni al servizio delle istituzioni
giudiziarie e civili, che ha avuto contatti con tante persone, che sono ancora in grado di offrire una
testimonianza.
Lo Stato e chi vive in questa terra devono cercare di recuperare il terreno perduto, mantenendo la giusta
tensione morale (che non è solo attenzione) per dare giustizia a quell’Uomo, ai familiari che lo hanno
tanto amato e che lo amano ancora, ai suoi amici, all’intera società civile.
Ho imparato, infatti, che nelle indagini penali non esiste una situazione di assoluta impossibilità; la
verità può e deve essere cercata e chiarita, anche dopo molti anni.
Un omicidio può essere più o meno “fortunato” per gli assassini, grazie all’omertà, alle complicità, ma
non è mai con certezza un caso assolutamente “irrisolvibile”.
Se si presenta l’occasione, con un po’ di coraggio, bisogna essere capaci di prendere l’iniziativa giusta;
stare in sintonia con gli eventi che evolvono, perché non vadano perse le occasioni ed i segnali che la
realtà, di volta in volta, può presentare.
Il dovere del pubblico ministero è quello di agire, di fare di tutto – nel rispetto della legge - per
consegnare ai giudici togati ed ai giudici popolari di una Corte di Assise le prove sulle responsabilità di
ognuno: mandanti ed esecutori materiali.
Per arrivare a questa meta, la Giustizia va continuamente ricercata.
Lo Stato e la società devono ancora scrivere una pagina di verità e di giustizia su Giannino Losardo;
l’importante è non rassegnarsi al tempo che è trascorso e, soprattutto, non cedere all’oblio.
Il privato cittadino è mosso da un anelito di giustizia, forte anche a distanza di anni, perché la desidera
ardentemente, spesso con un più che giustificato coinvolgimento emotivo: “Vivit sub pectore vulnus1”,
la ferita sanguina nell'intimo del cuore.
Il magistrato, al contrario, senza mai farsi coinvolgere emotivamente, deve agire con serenità ma,
anche, con coraggio, forza e determinazione, perché glielo impongono il ruolo e le funzioni che la
legge e lo Stato gli hanno attribuito.

1

Virgilio, Eneide, IV, 67
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Si può ripartire, per esempio, dall’omicidio del proprietario della motocicletta usata dagli assassini,
Luigi Storino, che scomparve per lupara bianca il quattro febbraio del 1981.
Si possono approfondire le eventuali connessioni con altri delitti, che qualche attento osservatore ha
indicato come potenzialmente collegati fra loro, sia pure per motivi diversi: quello di Lucio Ferrami, di
Pompeo Brusco, di Romualdo Montagna, di Cataldo De Lucidibus.
Tutti i delitti di omicidio devono avere la stessa considerazione di fronte alla Giustizia, per il dolore di
ciascuna vittima e dei suoi familiari, ma quelli che riguardano coloro che hanno ricoperto un ufficio
pubblico ed una carica politica lasciano un solco nelle istituzioni democratiche.
Questi crimini devono essere puniti non solo per il danno criminale che provocano alla vittima, alla sua
famiglia ed alla comunità di cui questa è parte, ma anche perché sono in evidente conflitto con la stessa
“autorità e sovranità dello Stato”, delle quali è attributo la “potestà di punire”.
Ha scritto Aldo Moro: “…il diritto è una forza giusta o, se così preferiamo, una giustizia forte operante,
che non rimette al domani il far valere le sue ragioni. Né rinvia, né rinunzia ad assolvere il suo compito
di resistenza e di difesa. Non cede il campo, non perdona o, meglio, attende per perdonare, che giustizia
sia fatta2”
dott. Domenico Fiordalisi
procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lanusei

2

Aldo Moro Lo Stato Il diritto pagg. 276 e 277 (Corso di lezioni di filosofia del diritto nell’anno accademico 1942 – 1943
edito dalla Cedam di Padova nel 1943 e nuovamente dalla Casa editrice Cacucci a Bari nel 2006).
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In memoria di Giannino Losardo
di Paride Leporace.
Ciccio Arena è stato l'occhio fotografico di molte stagioni calabresi. In un catalogo pubblicato in
occasione di una sua mostra c'è una foto in bianco e nero che ritrae Enrico Berlinguer parlare su un
piccolo palco in mezzo alla piazza di Cetraro paese. Non è comizio di elezioni. Non c'è festa quel
giorno in Calabria. Le bandiere rosse sono listate a lutto. L'Italia guarda a questo piccolo centro situato
su un mare splendido ancora non contaminato da liquami moderni e da paure di scorie radiattive. E'
mattanza di comunisti nel giugno del 1980. A Rosarno è caduto Peppe Valarioti, a Cetraro la mafia ha
ammazzato Giannino Losardo. Incompatibile con l'onorata società del Tirreno il consigliere comunista
d'opposizione e impiegato della procura di Paola. Un piccolo porto delle nebbie dove i magistrati a quel
tempo si distraggono molto. Parla Giannino. Denuncia. Collega politica e lavoro. Berlinguer conosce
tutto questo. Ha davanti a sè una piazza colma di persone e tensione. La federazione di Cosenza del Pci
quel giorno ha fatto arrivare una scorta armata che si raccorda con la sicurezza nazionale di Botteghe
oscure. Si schierano attorno al palco evitando ulteriori esposizioni ai militanti locali. La paura e la
rabbia si confondono. Le vedette di Franco Muto saranno state presenti ad ascoltare quelle parole.
Enrico Berlinguer declama al microfono: <<Sono stati colpiti Valarioti in quanto serio organizzatore di
partito, e capace di agire contro la prepotenza della mafia nella zona di Gioia Tauro e Losardo perché,
come assessore e come segretario della procura, ha sempre denunciato con vigore il dilagare della
mafia sulla costa del tirreno cosentino. Otto omicidi in due settimane, due comunisti caduti, bisogna
fare attenzione perché si comincia dai comunisti, per colpire poi tutti gli uomini onesti, di tutti i partiti.
Nessuno si illuda che tutto ciò possa essere considerato un fenomeno locale, ci troviamo in una
situazione intollerabile. Se le cose vanno avanti così, la Calabria diventerà una regione dove
imperverseranno impuniti il delitto, il ricatto e la speculazione>>. La profezia per la nostra terra
l'abbiamo vista compiersi nel diventare adulti e osservare l'impunità del delitto, del ricatto e della
speculazione. In quella vecchia foto si vede sul palco Ciccio Martorelli. Un avvocato e parlamentare
comunista che metterà radici a Cetraro. Politiche. Candidato in consiglio comunale per non
abbandonare la lotta. Avvocato di una causa impossibile per un delitto impunito. Molti anni dopo chiesi
di vedere gli atti del processo di Bari. Rimasi colpito dal fatto che non mi fece fare le fotocopie ma mi
fece consultare le carte nel suo studio. Nello studiare e annotare mi colpiva la serietà di questo uomo
antico ligio alle regole come doveva essere Losardo. Due comunisti simili. Con quello stesso concetto
di far bene il proprio dovere. "Samarcanda" era una sorta di trasmissione di nicchia su Raitre. Santoro
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ancora una sorta di sconosciuto. Le sue telecamere raccontarono la mafia del Tirreno e il delitto
Losardo. Dai palchi onorevoli democristiani riveriti lamentavano il complotto contro la Calabria. Era
tanto tempo fa. Anni prima "Il giornale di Calabria" di Piero Ardenti era andato a ruba con delle
locandine che scrivevano nomi e cognomi di quella mafia bambina che imponeva il controllo del pesce.
Non c'erano ancora in giro uomini di panza con catene d'oro al collo che gozzovigliavano a champagne
nei lidi della zona. A Cetraro c'erano ville di magistrati. Tutto era tranquillo. Quell'impiegato gogoliano
aveva rotto la regola non scritta dell'omertà. La pescheria di Franco Muto è stata abbattuta dopo molti
anni grazie a giovani toghe che hanno condotto inchieste con ottimi risultati. Il delitto resta impunito.
Ma Giannino ha lasciato ricordo. La verità giudiziaria non sempre è verità storica. Per la Storia degli
uomini lui la mafia l'ha sconfitta. A caro prezzo. Rimettendoci la vita. Un isolato. Un esempio civile in
una terra avara di virtù civiche. Il suo sangue versato ha modificato i nostri pensieri. Il suo nome resta a
futura memoria. Si chiamava Giannino e venne Enrico a seppellirlo con parole nette e decise che oggi
non si ascoltano più.
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Quando Giannino Losardo venne ucciso
di Antonio Nicaso.
Quando Giannino Losardo venne ucciso a Cetraro, avevo 16 anni. Erano gli anni in cui mi affacciavo al
giornalismo. Collaboravo con la Gazzetta del Sud, mettendo da parte articoli, rapporti, sentenze sulla
‘ndrangheta e sulle sue ramificazioni in Italia e nel mondo.
Erano gli anni di piombo, le mafie erano passate in second’ordine, come succede spesso in Italia. Due
anni prima dell’omicidio Losardo, a Cinisi, in Sicilia, era stato ucciso Peppino Impastato, un delitto
atroce “oscurato” dal ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, lo statista democristiano ammazzato
dalle Brigate Rosse.
La Calabria faceva notizia solo per i sequestri di persona. E quell’omicidio di Cetraro non suscitò
grandi reazioni, restando impunito.
Dopo Losardo, altri servitori dello Stato sono stati uccisi tra l’indifferenza di una regione governata da
predoni della politica e piagata da una criminalità organizzata che uccide anche la speranza.
Allora l’atteggiamento più diffuso era quello dell’occultamento e della mitizzazione. Si negava
l’evidenza. Eppure la ‘ndrangheta si toccava e si sentiva. Apparteneva alla nostra storia, alla nostra
società, alla tradizione e alla storia della Calabria. Apparteneva anche alla storia di chi per combatterla
era stato ucciso. Non era chiudendo gli occhi che si riusciva a sentire meno dolore.
Quante volte ho sentito parlare della vecchia mafia, alla quale venivano attribuiti valori positivi,
popolari, una ‘ndrangheta parsimoniosa nell’uso della violenza che difendeva i poveri. Io non l’ho mai
vista, la vecchia ‘ndrangheta non merita né rimpianti né mitizzazioni.
C’è un libro “La Famiglia Montalbano”, nel quale Saverio Montalto narra della nascita e
dell’affermazione della ‘ndrangheta in un paese del reggino agli inizi del Novecento. Lo scrittore,
originario di Ardore, racconta l’efferatezza degli ‘ndranghetisti, le loro spietatezze nei confronti dei
poveri e le loro alleanze con gli antichi notabili.
Sin dalle origini, la ‘ndrangheta è sempre stata legata alle élites locali, così come nel suo Dna c’è
sempre stato il rapporto con la politica.
Giannino Losardo è stato uno di quelli che alla negazione dell’evidenza ha preferito la denuncia. Quella
che invece è mancata nel resto della società. Per decenni. Molti hanno fatto finta di non vedere.
In Calabria, il malgoverno, l’assistenzialismo, le clientele, i provvedimenti straordinari (in realtà
ordinari), gli abusi e le concessioni, il disordine edilizio, le opere iniziate e mai finite, i progetti
sbandierati e mai realizzati, gli impegni presi e mai mantenuti, la mancanza di volontà e cultura di
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trasformazione, le lotte private e di clan per l’esercizio del potere, sono stati fenomeni decisivi per
l’affermazione della ‘ndrangheta. I guasti prodotti dalla classe politica nazionale e regionale sono stati
economici e sociali, ma anche alterazioni delle mentalità e delle coscienze.
Nel 1989 per non piegarmi a queste logiche ho lasciato la Calabria e sono andato a vivere prima negli
Stati Uniti e poi in Canada, dove non conoscevo nessuno e dove nessuno mi conosceva, dove i favori
non vengono confusi con i diritti e dove le appartenenze non sempre sui meriti. Non invito i giovani a
fare altrettanto, li invito però a riflettere, ad aggrapparsi a figure, come Giannino Losardo, per costruire
un Calabria migliore, capace di affrancarsi dalla zavorra di una classe politica rapace ma soprattutto
sorda ad ogni istanza di cambiamento.
Max Weber diceva che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre
l’impossibile. Ho fiducia nei giovani. La Calabria può cambiare.
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Per Giannino Losardo
Di Luciana De Luca
Entrare nella storia e nel dolore di una comunità. Un viaggio che segna profondamente chi vuole
cercare la verità andando oltre le parole, cogliendo piuttosto dai silenzi e dal non detto.
Era il 2005 quando decisi di raccontare la Cetraro degli anni ’80 e la morte di Giannino Losardo. Il
punto di partenza fu la scarcerazione di Franco Muto dal gup della Distrettuale antimafia di Catanzaro
e un episodio del tutto casuale: mi trovavo in vacanza nella cittadina tirrenica quando il boss si
concesse la sua prima uscita pubblica. Mi colpirono le reazioni delle persone, i timori malcelati, il
silenzio che ha accompagnato il passaggio dell’ex latitante nella piazza principale del centro marinaro.
Decisi di andare oltre, di fare un viaggio a ritroso e di trovarmi faccia a faccia con coloro che la
violenza l’avevano subita in prima persona.
Per molti giorni parlai con chi Giannino Losardo lo aveva conosciuto, chi aveva condiviso con lui
paure e ideali. Chiesi al figlio Raffaele di raccontarmi l’uomo che era, la musica che amava ascoltare,
le parole e i gesti di un uomo vivo, capace di produrre idee e per questo ritenuto pericoloso,
indomabile.
Un grande silenzio è calato su Cetraro quando si è appresa la notizia del proscioglimento di Franco
Muto. Era il 26 agosto e in tutta Cetraro non si parlava d’altro. Ma lo si faceva sottovoce anche perché
“il re del pesce”, subito dopo la sentenza del gup della Distrettuale di Catanzaro, Tiziana Macrì, che lo
assolveva da ogni capo d’imputazione (associazione di stampo mafioso, reati contro il patrimonio,
estorsioni, rapine, traffico di sostanze stupefacenti e usura), è immediatamente ricomparso, dopo un
anno di latitanza, nelle vie del borgo della cittadina tirrenica.
Non ha perso tempo “Francuzzu”. Già alle nove del mattino passeggiava liberamente nella piazzetta S.
Marco pronto a riscuotere onori e consensi per la battaglia appena vinta. Chi se lo è trovato davanti
all’improvviso non ha potuto fare altro che salutarlo ossequiosamente. Alcuni hanno repentinamente
cambiato i programmi della mattinata invertendo il senso di marcia pur di non incrociarlo. In pochi
hanno abbassato lo sguardo sottraendosi al rito della “sottomissione”. E mentre il presunto boss
dell’operazione “Azimut”, nell’ultimo scorcio d’estate cetrarese, era impegnato in questa operazione
promozionale del suo potere senza ostacoli, politici e gente comune nel chiuso delle loro case o al
massimo nei circoli ristretti delle sezioni, si interrogavano sul da farsi. Alla fine è prevalsa la strategia
del silenzio che trovava nell’insuccesso della stessa magistratura inquirente, la più totale
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legittimazione.
Anche tra i “professionisti dell’antimafia” il virus della paura ha mietuto molte vittime. E d’altra parte
come non dare loro ragione se un’operazione come “Azimut”, definita “storica” dai massimi
rappresentanti dello Stato, ministro Pisanu in testa, che si era avvalsa di numerose fonti di prova che
avrebbero dovuto dunque decapitare uno dei clan più forti della Calabria - 73 le persone finite in
carcere - si risolve col proscioglimento di quelli che erano indicati come i vertici della cupola mafiosa
del Tirreno cosentino? Migliaia le pagine sulle quali sono state trascritte intercettazioni telefoniche e
ambientali sui movimenti di persone già note agli inquirenti che tenevano sotto usura imprenditori e
commercianti. La stessa testimonianza delle vittime, costrette almeno a riconoscere il rapporto usuraio
davanti ad assegni e movimenti bancari che li incastravano o le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia che delineavano peso e statura dei vari personaggi coinvolti, avrebbero dovuto fare chiarezza,
almeno in parte, su tanti fatti irrisolti, come, all’epoca, la morte di Franco De Nino, “il ragioniere” di
Cetraro, ucciso nell’aprile del ’90 e sciolto nell’acido. Oggi i suoi assassini hanno finalmente un volto.
Ottanta miliardi il valore dei beni sequestrati, centinaia gli uomini impiegati nelle indagini e
nell’operazione scattata nel settembre del 2004 che già all’inizio fece registrare alcune fughe sospette
facendo ipotizzare addirittura l’esistenza di una talpa all’interno dell’apparato della giustizia. Vecchie
storie che si ripetono e che mettono in luce storture e deviazioni interne anche al mondo investigativo
calabrese. Franco Muto, però, uscì indenne da tutto questo. Per il gup Macrì “Francu u luongu” non era
capo del clan denominato Muto. Di certo, però, e non si sa bene a opera di chi, Cetraro negli anni
passati ha dovuto piangere molti morti ammazzati e ha anche dovuto imparare a convivere con gli
assassini in libertà, con le gambizzazioni in pieno centro per un mancato saluto o uno sguardo di
troppo.
Il sospetto, poi divenuto tragica consapevolezza della loro impunità e la paura che i killer, resi sempre
più forti dalle assoluzioni, avrebbero potuto colpire di nuovo, ha impedito di fatto lo sviluppo del
territorio e ha creato uno stato di sospensione, di isolamento all’interno della stessa comunità.
Cetraro sola e abbandonata davanti allo strapotere di alcuni che hanno intravisto, già trent’anni fa, in
questo borgo marinaro, la possibilità di creare dal nulla, avvalendosi inizialmente della sola forza
intimidatrice che procura naturalmente la violenza, un centro di potere capace di soddisfare domande e
offerte di un mercato vergine, ma dalle grandi risorse non ancora utilizzate: il pesce, il commercio, il
settore edilizio e poi in seguito le estorsioni, la droga, l’usura. La prima fase, quella più importante, è
stata la selezione degli uomini: creare una squadra efficiente, fidata, variegata a cui affidare compiti
diversi capaci di coprire e comprendere le diverse esigenze del clan che andavano dal lavoro minuto di
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assoggettamento dei pescatori ai quali veniva requisito il contenuto giornaliero delle reti, a quello più
ardito e complesso di penetrazione negli ambienti politici e culturali della zona che avrebbe consentito
loro di ottenere licenze commerciali ed edilizie senza molti problemi. C’era la necessità di rendere
legali operazioni illecite e di far entrare nel salotto buono della cittadina, qualche malandrino dai modi
gentili e affabili. La disponibilità dettata dall’ambizione sfrenata di alcuni notabili della città o presunti
tali, già presenti nella vita politica con incarichi all’interno dell’amministrazione comunale, ha
consentito al gruppo in ascesa di fare il salto di qualità e di pianificare il progetto di controllo assoluto
del territorio.
Matrimoni e comparaggi suggellarono, negli anni a venire, legami forti e indissolubili. Sono molte le
ragazze appartenenti ai ceti borghesi di Cetraro che in quegli anni subirono “il discreto fascino della
violenza” di affiliati e gregari del clan che ha ormai varcato i confini di Cetraro vantando la propria
egemonia fino a Scalea, attraverso sante alleanze con altre cosche emigrate anche dalla vicina
Campania ma senza mai rinunciare a un posto di rilievo e di prestigio nel panorama criminale. “Noi
comandiamo. Voi, con il nostro permesso e riconoscendoci un ruolo di supremazia, potete fare i vostri
affari che sono un po’ anche i nostri”. Questa, in sintesi, la regola da osservare per poter “lavorare” sul
Tirreno cosentino. La penetrazione del gruppo nel tessuto cittadino sarebbe avvenuta dunque
sfruttando due elementi essenziali: la violenza del clan che non si crea molti problemi a eliminare chi
non ha ancora compreso bene come si deve “campare a Cetraro”, e il potere sui maggiori apparati
locali su cui i vertici del clan ormai possono contare. Intelligenza e cultura non sempre vanno di pari
passo. E a chi storcendo il naso si chiedeva come è stato possibile che professionisti di rilievo siano
diventati complici di pezzi di “malacarne”, la risposta potrebbe essere trovata nelle comuni “debolezze
umane”. Potere, gioco d’azzardo, macchine costose e ville al mare, rappresentano il trait-d’union tra
mondi apparentemente molto diversi ma sostanzialmente simili nei meccanismi interni che regolano
l’agire umano. A ragione, dunque, quando qualcosa non andava per il verso giusto e si finiva in
procura, c’era la pretesa di un trattamento di riguardo. E spesso lo si chiedeva a gran voce: “Dov’è
quello col macchinone? Chiamatelo. A lui piacciono solo i macchinoni, eh!”.
Nei rapporti di pochi, coraggiosi uomini dell’Arma e della Polizia, la verità che ha spesso portato sul
banco degli imputati coloro che avrebbero dovuto far rispettare la legge. I procedimenti giudiziari
però, non hanno mai sortito gli effetti sperati. Le stesse ispezioni ministeriali non hanno avuto
maggiore fortuna. Quando la giustizia è intervenuta “con rigore” le toghe nere se la sono cavata con un
trasferimento in altra sede. Durante i processi sono sempre mancati i riscontri.
Qualche morto ammazzato, di tanto in tanto, serviva a mantenere il giusto clima di assoggettamento e
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di tensione che ha consentito al clan di crescere, diventare sempre più forte e soprattutto di avere voce
in capitolo in tutte i settori produttivi del territorio.
Anche l’ospedale di Cetraro non è sfuggito alle mire espansionistiche del clan. All’interno uomini
fidati, pronti a un’assunzione o a un trattamento di riguardo. I legami si rinsaldavano nel nome della
riconoscenza e il muro dell’omertà diventava sempre più imponente. Il clan si era allargato e poteva
contare su centri di potere mafioso che investivano la politica, la magistratura e che rispondevano tutti
a un solo, indiscusso capo.
In pochi, sul finire degli anni ’70, hanno mantenuto la lucidità necessaria per comprendere fino in
fondo cosa stava accadendo. Quei pochi che hanno esercitato almeno la forza del dissenso, hanno
pagato con la vita la loro capacità di leggere i fatti nella loro interezza. L’imprenditore Lucio Ferrami e
Giannino Losardo, ex sindaco comunista della cittadina tirrenica, assessore prima ai Lavori pubblici e
poi all’Istruzione, e soprattutto segretario generale della procura di Paola, erano tra questi. Nella loro
tragica morte l’estrema prova di forza del gruppo criminale che non esitava a eliminare chi tentava di
contrastarli o di non riconoscere a testa bassa il loro potere assoluto. Nella cittadina tirrenica sono 13
gli omicidi rimasti senza colpevole e finora non c’è mai stato un solo collaboratore di giustizia.
La sentenza “Godfather” ha inferto il primo vero colpo al clan del “re del pesce”. Un passo importante
per ristabilire ruoli e responsabilità in varie azioni criminose.
Omicidi, intimidazioni. Una lunga serie di morti, dalla fine degli anni ’70 a oggi, ha segnato l’ascesa
del boss Franco Muto a Cetraro. E le vittime che hanno insanguinato la terra di Calabria o i destinatari
di efficaci “avvertimenti”, non erano solo esponenti di clan rivali o pregiudicati che avevano
“sgarrato”.
Spesso a cadere sotto i colpi di pistole che spuntavano all’improvviso, erano persone lontane da certi
giri ma colpevoli di non essersi inchinate davanti a re “Francu u luangu” e di non aver accettato le sue
nuove leggi.
Per questo la notte tra il 16 e il 17 gennaio del ’79, Antonio Caldiero, presidente dell’ospedale civile di
Cetraro, fu vittima di una grave intimidazione. E la sera dell’8 giugno dello stesso anno, sempre nella
cittadina tirrenica, veniva ucciso da due killer Michele Montagna.
Appena sei mesi dopo, la mattina del 7 dicembre del ’79, ad Acquappesa Marina, sparano a morte
contro un ragazzo di appena 21 anni: Luigi Mandarino, addetto alla distribuzione dei giornali e il 16
febbraio dell’80 un pescatore, Fabiano Russo, viene ferito con colpi da arma da fuoco mentre si
trovava al porto di Cetraro.
Per gli investigatori dell’epoca non fu difficile intuire il significato di quell’attentato. Bisognava dare
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l’esempio, nessuno poteva alzare la testa: col ferimento di uno se ne addomesticavano molti. Questo il
messaggio: “O accettate le nostre condizioni, o vi facciamo fuori”. Le nuove regole imposte dal boss in
persona, prevedevano tutta la consegna del pescato a un prezzo stabilito naturalmente da lui.
Il 13 marzo del 1980, a Diamante, in un noto albergo della città dei Murales, viene assassinato
Giuseppe Vergara. Anche lui come Montagna era considerato dagli inquirenti un uomo che gravitava
negli ambienti malavitosi del Tirreno.
Per quest’ultimo omicidio furono denunciati Franco Muto, Amedeo Ricucci e Guido Magurno.
Il 10 ottobre del 1980 Sistino De Cesare e suo nipote Giuseppe Occhiuzzi vengono gambizzati
all’interno del loro bar in piazza S. Marco a Cetraro, e qualche anno dopo vengono sparati contro
l’auto di De Cesare, parcheggiata sotto la sua abitazione, diversi colpi di pistola.
Ma è il 21 giugno del 1980, che il clan cetrarese alza il tiro e colpisce il suo peggior nemico: Giannino
Losardo, segretario capo della Procura di Paola e assessore comunista del Comune della cittadina
tirrenica. Losardo ostacola e denuncia gli illeciti. La sua fermezza minaccia quel processo di
sottomissione al quale si lavora da tempo per ottenere, secondo un progetto ben definito che trova il
consenso delle altre cosche confinanti, il controllo assoluto del territorio.
Per l’omicidio Losardo vennero rinviati a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Bari, Francesco Muto
come mandante, Francesco Roveto, Antonio Pignataro, Franco Ruggiero e Leopoldo Pagano, come
esecutori materiali dell’assassinio.
Losardo ferito e prossimo alla morte trova la forza di denunciare i suoi assassini. Dice a un maresciallo
dei carabinieri: “Tutta Cetraro sa chi mi ha sparato”.
Ma la richiesta di parlare, di dire quello che sapeva, fatta da don Giannino, non viene accolta da chi ha
condiviso con lui gli ultimi istanti della sua vita.
Nel processo di Bari vengono coinvolti magistrati e noti politici cetraresi accusati di collusione con la
mafia. L’esito del procedimento è noto a tutti: condanne in primo grado e poi assoluzioni negli altri
due gradi di giudizio.
Nonostante il clamore suscitato dall’omicidio Losardo che determinò all’epoca una mobilitazione
politica generale - autentica da parte di alcuni, assolutamente strumentale da parte di altri - con la
creazione di una commissione antimafia nella quale spiccava anche il nome di un comunista
d’eccezione, il senatore della Repubblica Francesco Martorelli, i malavitosi continuarono, tra un
interrogatorio e l’altro, a fare i loro affari e a creare una rete di soggezione e terrore nella comunità.
Anzi, “l’immunità giudiziaria” di cui sembravano godere, e le amicizie con i potenti, li rendeva ancora
più temibili e consapevoli delle loro potenzialità.
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La notte del 3 gennaio dell’81, cinque colpi di pistola vengono sparati contro la saracinesca di un
negozio di articoli sportivi. E il 4 febbraio dell’81 sparisce da Cetraro Luigi Storino.
La mattanza continua: il 7 ottobre dello stesso anno viene ucciso ad Acquappesa il commerciante
Lucio Ferrami. Due killer gli sparano in macchina mentre era in compagnia della moglie. La donna si
salva perché il marito le fa da scudo con il suo corpo.
L’uomo aveva denunciato poco tempo prima ai carabinieri di aver ricevuto la visita di alcune persone
che gli avevano chiesto la tangente. La risposta dei malavitosi non si fa attendere. Nessuno può
permettersi un gesto così rivoluzionario. Lucio paga con la vita il suo atto di insubordinazione.
La vedova Ferrami per anni ha invocato giustizia denunciando indagini approssimative e collusioni.
“Io ero in macchina con mio marito – affermò nel corso di una nota intervista televisiva – e nessuno mi
ha mai chiamato per fare un riconoscimento”. Dopo anni passati a vedere a passeggio “gli assassini del
marito”, ha deciso di continuare la sua vita e di non credere più nell’umana giustizia.
Il 30 dicembre dell’81 viene ucciso nel retrobottega del suo bar Pompeo Brusco. L’uomo viene
ritenuto – e potrebbe essere questo il movente del suo omicidio – un confidente dei carabinieri. Il suo
bar si trova proprio davanti alla stazione dei carabinieri ed è frequentato da molti militari dell’arma:
questo basta per farlo considerare “uno che può dire cose che non si devono dire”.
Due mesi dopo, il 17 febbraio del 1982, tocca a Castello De Iudicibus mentre si trova dal barbiere,
allungare l’elenco dei morti ammazzati. I killer entrano e sparano all’impazzata finchè il telo bianco
che gli avevano messo addosso per proteggerlo dalla schiuma da barba e dai capelli appena tagliati,
non diventa completamente rosso.
Seguirono gli omicidi di Michele Bernardo il 18 giugno e di Giuseppe Vaccaro il 31 agosto dello
stesso anno.
In questo comprensibile clima di terrore, dove bastava poco per essere considerato un elemento
scomodo, da eliminare, meritano una menzione speciale le vedove di mafia.
Sono loro ad aver fornito agli inquirenti elementi utili per ricostruire gli avvenimenti e soprattutto
avrebbero indicato chiaramente dove andare a cercare i colpevoli dei loro mariti. In una realtà dove il
silenzio regnava e regna sovrano, queste donne si sono presentate spontaneamente davanti ai giudici di
Bari per raccontare, fin nei minimi particolari, l’esatta dinamica dei fatti. Dopo il vuoto della morte
violenta solo la loro sete di giustizia ha guidato i loro pensieri e le loro parole.
Spesso, però, le loro testimonianze non sono servite a inchiodare i colpevoli: troppe connivenze, troppi
intrighi e alibi costruiti per tempo, a tavolino, magari con qualche avvocato a paga fissa, che
pianificava prima dell’assassinio, con i diretti interessati, strategie difensive e testimonianze da rendere
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nell’immediatezza del fatto e dopo, nel caso in cui qualcuno crollando, avrebbe potuto minare quel
progetto che rasentava la perfezione giuridica e che avrebbe reso intoccabili perfino killer che agivano
spavaldamente a volto scoperto. Questi omicidi ancora oggi non hanno un colpevole.
«Io mi sarei assunta quella responsabilità». Appena protetta da una tenda bianca, trasparente, che
lascia intravedere una figura minuta, racchiusa in un austero vestito nero, la vedova di Giannino
Losardo parla ai microfoni di Samarcanda, raccontando le ultime ore del marito e dell’impossibilità di
stargli accanto, di raccogliere le sue parole, ancora una volta di denuncia. «Se mi avesse detto qualcosa
io avrei parlato, avrei fatto quello che mi chiedeva di fare. Io ero sua moglie, io potevo assumermi
quella responsabilità». Le sue parole non lasciano indifferenti neanche dopo 24 anni da quel terribile
evento. Manca ancora oggi una risposta forte, concreta verso una storia tragica subita da un’intera
comunità che non fa onore a chi avrebbe potuto aiutare la giustizia, quella vera, non quella sorda e
compiacente, a ristabilire verità e a spazzare via malavitosi e “boss di cartone” che con una pistola in
mano hanno soggiogato il mondo imprenditoriale ma anche quello culturale, di una città che avrebbe
potuto avere ben altro futuro.
«Non so perché mio marito è stato ammazzato - racconta una vedova che ha lasciato Cetraro subito
dopo l’omicidio del suo compagno -. Non potevo più restare in quel posto e incontrare gli assassini di
mio marito che passeggiavano in libertà nella piazza del paese. Era troppo. Non solo se la sono cavata
nonostante io abbia detto tutto quello che sapevo, ma vederli impuniti e spavaldi, resi ancora più forti
dal risultato giudiziario, era veramente troppo. Non aveva più senso restare a Cetraro. Avevo bisogno
di dimenticare, di allontanarmi da quel dolore». Le chiediamo di ripercorrere con la memoria quei
giorni. Lo fa con comprensibile fatica e timore. Non crede più nella giustizia. Troppe volte è stata
delusa. «Io credo solo nella giustizia divina - continua -. Se Dio c’è verrà l’ora in cui questi signori
pagheranno per tutto il male che hanno fatto a me, alla mia famiglia e a tutte le persone oneste che
hanno dovuto subire quello che ho subito io».
Racconta ancora una volta quel tragico episodio che le ha cambiato la vita e di un carabiniere che le
disse: «Signora quando vi porteranno in procura non parlate con..., ma cercate di incontrare quest’altro
giudice».
«È così che funzionava allora, capite? E cosa potevamo aspettarci da queste persone - precisa -. Io ho
fatto tutto quello che potevo fare poi ho capito che dovevo andarmene, portare via i miei figli e
allontanarmi da Cetraro, da quella gente fasulla che gridava contro la mafia e poi si univa a quei
criminali con ossequio. Questi signori non hanno mai capitato che quello che è successo a me tanti
anni fa, potrebbe capitare anche a loro. Sono stata anche chiamata per far parte di comitati, ma quali
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comitati se poi, nella quotidianità, tutti si vendono l’anima ogni giorno».
Di giustizia non vuole sentir parlare: «E certo che la gente ha paura. Il sospetto che anche eventuali
rivelazioni possano essere riferite ai diretti interessati ha impedito di fatto testimonianze e
collaborazioni con le forze dell’ordine. E come si faceva a parlare...».
Le vedove, però a differenza di tanti altri “banditori’ si sono presentate davanti ai giudici di Bari,
hanno raccontato e aspettato giustizia per i loro mariti ma anche per chi rimaneva, per i loro figli che
probabilmente meritavano di vivere in un luogo migliore. Così non è stato. Ed è stata un’altra
occasione importante perduta.
Il clan Muto aveva deciso di eliminare altre persone scomode. Il commissario Antonio Cappelli e il
senatore comunista Francesco Martorelli, secondo il maggiore dei carabinieri Scippa, che elaborò un
rapporto di notevole interesse sulla storia criminale delle cosche che operavano sul Tirreno cosentino e
sui loro legami con i pubblici poteri, avrebbero dovuto essere le prossime vittime “eccellenti”, dopo
l’uccisione del consigliere comunale di Cetraro, Giannino Losardo. Ma per fortuna i killer non
riuscirono a portare a termine il loro progetto. Antonio Cappelli andò avanti per la sua strada, con
l’energia e la temerarietà che lo contraddistingueva. Martorelli fu subito messo sotto protezione.
Probabilmente altre emergenze, o solo la consapevolezza che il gioco sarebbe stato troppo rischioso,
poco conveniente per lo stesso clan che aveva, al contrario, bisogno di pace e tranquillità per allargare
il proprio giro d’affari, fece desistere il boss dal suo iniziale convincimento.
Ma perché Cappelli e Martorelli erano così temuti e odiati dai criminali di Cetraro?
La risposta la si può trovare nelle carte processuali, nelle relazioni di polizia giudiziaria, nei verbali
redatti dal commissario di Sambiase, nelle piazze che ospitavano i pubblici comizi e nella memoria
degli anziani che ancora ricordano quegli anni di terrore, dove le uniche voci che si udivano forti e
chiare, erano proprio quelle di chi aveva deciso di non stare a guardare ma di lasciare un segno in
quelle comunità martoriate e soggiogate dal potere della violenza.
Antonio Cappelli, classe 1935, arrivò al commissariato di Paola negli anni ’70. Aveva 16 uomini in
tutto e un territorio molto vasto da controllare. I fermenti criminali per la conquista del territorio erano
già ben visibili. E lui si rese subito conto che la battaglia sarebbe stata lunga e difficile. Ma soprattutto
intuì che bisognava impoverire i criminali, denudarli della loro spavalderia e renderli fragili e fin
troppo umani davanti agli occhi delle persone che già alle sette di sera si chiudevano in casa per paura
di imbattersi in malavitosi pronti a tutto pur di mostrare il loro prestigioso status di affiliati alla cosca
del “re del pesce”. Erano anni in cui bastava un mancato saluto o una precedenza negata per assistere a
pestaggi pubblici e atti di vandalismo eccessivi rispetto all’“offesa subita”.
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Cappelli, forse proprio per questo, non perdeva occasione per “restituire” con gli interessi ai signorotti
della contea cetrarese, alla prima occasione buona che gli capitava, lo stesso trattamento, ancora
meglio se in pubblico. Il messaggio che doveva arrivare alla comunità era il seguente: “Guardateli
bene questi grandi uomini quanto valgono! Sono capaci di fare i forti solo con i deboli”. Il
commissario di Sambiase era l’unico, in quegli anni molto caldi, che sfidava apertamente i malavitosi.
E che gli faceva sentire costantemente il suo fiato sul collo. Non programmava mai le azioni, o almeno
non le rendeva note neanche ai suoi uomini. “Andiamo”, diceva alzandosi all’improvviso dalla sua
scrivania e bisognava essere subito pronti a seguirlo. La destinazione era il più delle volte la piazza di
Cetraro o qualche bar dove la sera si davano appuntamento persone già note alle forze dell’ordine.
Controlli e perquisizioni erano il suo pane quotidiano. Non bisognava dare tregua ai malandrini ma
farli, costantemente, sentire sotto controllo.
“Cappelli era un gigante – racconta uno dei suoi uomini -. E lo era con tutti. Penso che sia stato l’unico
a destare terrore anche in delinquenti consumati. Non abbassava mai lo sguardo ed era sempre in prima
fila. Se c’era da fare un’irruzione, il primo calcio che sfondava la porta era il suo. Era un uomo molto
temuto dai clan. Quando circolava la voce che lui era nei paraggi, sparivano tutti. Aveva una forza
d’urto notevole. Se qualcuno di questi grandi boss, all’improvviso, se lo trovava davanti, di colpo
ammutoliva”.
Si racconta di una importante partita di calcio a Diamante. Era il ’76. Cappelli, dopo la manifestazione
sportiva, bloccò al bivio per un controllo la macchina blindata “artigianalmente” sulla quale viaggiava
Francesco Muto. Gliela sequestrò immediatamente e a nulla valsero le moderate richieste di
spiegazione da parte del boss. Aveva stampato sul viso un atteggiamento provocatorio, giacca aperta,
sguardo fermo e intenso che non lasciava nessuna via di fuga.
Il commissario, con le sue due pistole, una alla cintola, l’altra sempre avvolta in un giornale, era uno
dei pochi che di sera circolava nelle cittadine del Tirreno cosentino. Rischiava in prima persona
Cappelli. Si conquistava sul campo il rispetto della sua squadra.
I suoi uomini non potevano neanche sedersi quando entravano nel suo ufficio, anche se sostavano lì
per ore, ma non avrebbe mai consentito a nessuno, neanche ai suoi diretti superiori, di muovere una
minima critica nei loro confronti.
Cappelli era l’autorità, un rappresentante dello Stato sul territorio, un investigatore puro che scriveva
relazioni assai forbite con la sua stilografica. Pare che non abbia mai usato una penna Bic in vita sua e
che abbia combattuto le ingiustizie, anche sociali, da qualsiasi parte provenissero.
E’ nota a tutti la vicenda del parcheggio in una piazza di Paola di un sostituto procuratore dell’epoca
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che, forte del suo rango, lo pretendeva a suo esclusivo uso durante i comizi elettorali. Cappelli inviò
subito una squadra di vigili dal magistrato per invitarlo a spostare immediatamente l’auto. Da questo
nacque una querelle che finì in tribunale costringendo questore e capo del Tribunale a scendere in
campo scambiandosi numerose lettere di protesta.
Il commissario di Sambiase ha segnato con la sua presenza una comunità intera. Le persone si
fidavano solo di lui e in molti casi gli si rivolgevano per chiedere anche solo dei consigli personali. Si
racconta della madre di un giovane scomparso, uno dei tanti casi di lupara bianca del Tirreno
cosentino, che di tanto in tanto si recava in commissariato e raccontava a Cappelli di aver visto in
sogno il figlio che le indicava il posto dove era stato seppellito. Lui senza esitare mandava i suoi
uomini in luoghi impervi e isolati a controllare, anche se era ben consapevole che non avrebbe trovato
nulla.
Una personalità controversa quella del commissario di Paola, che suscitava spesso anche polemiche
per le sue reazioni giudicate a volte troppo violente. Erano le irruzioni nelle discoteche del Tirreno a
renderlo particolarmente impopolare e anche qualche ceffone di troppo dato a ragazzi di buona
famiglia, colpevoli solo di aver deciso di passare una serata in discoteca. Ma erano tempi difficili e
spesso erano gli stessi padri a rivolgersi al commissario per una “guardata ari guagliuni”.
“Arrivai a Paola nell’83. Provenivo dalla Mobile di Roma. Cappelli era il mio superiore. Mi ricevette
nel suo studio e dopo avermi dato la mano mi disse: “Signora da noi solitamente le donne stanno a
casa”. Non ebbe vita facile all’inizio Anna Paniccia, commissario di polizia, che da Cappelli ha avuto
l’opportunità di prendere molto. “Non era un uomo facile, anzi, ma a lui devo tanto perché mi ha
insegnato a fare bene il mio mestiere”. Il loro un rapporto complesso: lacrime e sangue non sono
mancati. La romana Anna ha dovuto faticare molto per conquistarsi la fiducia del “gigante” che non ha
mai fatto mistero del suo incallito maschilismo. Ma gli occhi azzurri del commissario Paniccia non
riescono ancora oggi a nascondere il rispetto e l’affetto provati per un uomo che l’ha segnata
profondamente, nel bene e nel male. Antonio Cappelli è morto nel 2003.
La storia di Cetraro si compone di tante parti: alcune sane, straordinarie, altre irrimediabilmente
malate. Tanti uomini e donne hanno mostrato il loro valore sfidando apertamente il potere mafioso,
altri – come qualche componente della magistratura dell’epoca, hanno invece offerto a criminali senza
scrupoli, la testa di Giannino Losardo.
La verità di questo delitto è ancora contenuta nei cassetti della Procura di Paola e nella memoria di
qualche toga nera che per avidità e codardia, ha venduto la propria anima al diavolo.
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Per “Quel giugno dell’80”
Di Francesca Villani

Assassinato nella notte tra il 21 e il 22 giugno 1980. Uno spietato agguato di mafia messo a segno sulla
strada che portava Giovanni Losardo a casa. Cinque colpi di pistola a distanza ravvicinata. Non più un
avvertimento, ma un’esecuzione in piena regola.La vittima: 54 anni, padre di due figli già
all’università, all’epoca assessore al comune di Cetraro e segretario capo della Procura di Paola.
Tornava a Fuscaldo, una cittadina a pochi chilometri più a sud, dopo una seduta del consiglio comunale
e dopo essere passato a salutare la madre. Una moto con due persone a bordo, volto coperto da
passamontagna, ha affiancato l’auto di Losardo, scaricandole contro una serie di colpi. Il quotidiano
L’Unità, in un articolo di lunedì 23 giugno 1980, così racconta:
“Il commando ha agito con consumata ferocia. Sono stati esplosi diversi colpi di pistola prima che
l’auto di Losardo, ferito, si fermasse. Allora i killer sono tornati indietro e hanno sparato ancora,
prima di allontanarsi velocemente, questa volta convinti di aver esploso il colpo di grazia.” (L’Unità,
lunedì 23 giugno 1980)
Ma si sbagliavano. Losardo ha avuto la forza di scendere dall’auto, chiedere soccorso ed essere
trasportato all’ospedale di Cetraro. Da lì al nosocomio di Paola, in condizioni già gravissime,
nell’estremo tentativo di strapparlo alla morte. Un’agonia di venti ore che purtroppo non è servita a
salvarlo.
Io naturalmente non c’ero. Ma ho sentito i racconti di quegli anni, parlato con le persone che a lui sono
state vicine, politicamente e umanamente, osservato con quanta partecipazione si ricorda ancora
Losardo, in nome del quale vengono svolte iniziative, organizzati dibattiti, si costituiscono
associazioni. E infine ho letto i giornali di allora, che a caldo e poi a distanza di qualche mese hanno
raccontato questo delitto e si sono interrogati cercando di ricostruirne le cause.
Un clima pesantissimo, quello che si respirava a Cetraro in quel periodo. La notizia di questo altro
morto per mano della mafia, in una regione dove nei dieci giorni precedenti si sono consumati dieci
omicidi, è uno choc. I giornali dell’epoca hanno titolato:
Indignazione e rabbia per il nuovo delitto mafioso – Siamo costretti a vivere ogni giorno con il terrore
(L’Unità, 24 giugno 1980)
Una vita contro la mafia – Losardo ha accusato i suoi assassini?(La Repubblica 25 giugno 1980)
Molti si dice, nessuna pista – La mafia impone la sua legge (La Repubblica, 26 giugno 1980)
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Ma a cosa o a chi dava fastidio questo uomo mite ma coerente e rigoroso, uno che svolgeva il suo ruolo
con fermezza ed abnegazione? Sono ancora i giornali di quel periodo a dare ampio risalto all’impegno
e alla lotta a viso aperto di Losardo contro l’ingresso della mafia – nei suoi molteplici interessi illeciti nella zona tirrenica cosentina, un amministratore che è stato tra i primi a segnalare i pericoli
dell’estendersi del fenomeno mafioso.
“La lunga esperienza di amministratore comunale (ha ricoperto anche l’incarico di sindaco di Cetraro
nel ’75-’76, di assessore ai lavori pubblici, infine da qualche settimana quello di assessore alla
pubblica istruzione), il suo lavoro negli uffici della Procura sono stati per lui altrettanti “punti di
osservazione” che gli hanno permesso di cogliere immediatamente i pericoli e le dimensioni del
fenomeno mafioso nella zona.” (L’Unità, lunedì 23 giugno 1980)
Losardo era sicuramente uno che sapeva, che conosceva fatti e persone per quello che riguardava il suo
ruolo di amministratore, ma anche perché contemporaneamente svolgeva il suo lavoro presso la
Procura di Paola. E’ facile immaginare cosa ciò comportasse: essere al corrente di carte, notizie,
segreti, centinaia di fascicoli processuali intestati ai più famigerati malviventi della zona.
Gianni Speranza, oggi sindaco di Lamezia Terme, altro comune ad alta infiltrazione mafiosa, subito
dopo l’assassinio di Losardo così commentava:
“E’ stato anche grazie al suo contributo che (.....) abbiamo potuto condurre in questi anni una lotta
coerente contro l’ingresso della mafia in questa parte della regione; un impegno che, proprio alcuni
mesi fa, era sfociato nell’organizzazione di un convegno provinciale a Paola, in cui si è denunciata
pubblicamente l’impunità del crimine mafioso e il complesso intreccio di interessi economici che lo
alimentano” (L’Unità, lunedì 23 giugno 1980)
E in quel convegno Losardo parlò citando circostanze e facendo i nomi, senza timore delle tangenti e
dei soprusi imposti dalle organizzazioni locali, magari attraverso figure di imprenditori poco trasparenti
dietro le quali si celava la presenza mafiosa.
A distanza di qualche giorno, il 25 giugno, in un altro articolo dello stesso quotidiano, Filippo Veltri
tenta di fare il punto sulle indagini ed a ricercare nel groviglio le cause dell’assassinio di Losardo.
Titolare dell’inchiesta il Sostituto Procuratore della Repubblica di Paola Luigi Belvedere, “magistrato
molto chiacchierato” – così lo definisce il giornalista - che da 10 anni si occupa dei casi più scottanti
della zona.
Veltri in quell’articolo aggiunge poi:
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“Speculazione edilizia, mercato del pesce, traffici di droga e di armi: tutto questo è passato per gli
uffici giudiziari della cittadina tirrenica senza che ci fosse mai un intervento efficace da parte di chi è
preposto alla tutela della legalità.” (L’Unità, mercoledì 25 giugno 1980)
Un grido di accusa. Cose che erano sotto gli occhi di tutti, che uscivano sui giornali, che ‘si sapevano’.
Per quanto riguarda la speculazione e l’abusivismo edilizio, che già da alcuni anni stava cambiando il
volto della Riviera dei Cedri, ancora nessuna sentenza di condanna era stata emessa né per gli
speculatori, né per gli amministratori compiacenti.
“Giannino Losardo era invece uno degli amministratori (...) che si era battuto per frenare la colata di
cemento. Le nuove leve della mafia locale proprio con la speculazione edilizia hanno effettuato quel
salto di qualità che ha avuto le sue premesse nei taglieggiamenti ai commercianti e agli imprenditori
“(L’Unità, mercoledì 25 giugno 1980)
Più si scava e più si comprende che si tratta di un enorme business sul quale le cosche hanno messo le
mani, investendo e riciclando denaro con guadagni sproporzionati. In un tratto di costa lungo un
centinaio di chilometri la lotta per il controllo di questi affari è spietata; in due anni quasi 40 morti
ammazzati.
“E, in questo quadro, non ci sono le responsabilità delle amministrazioni comunali, la speculazione
tollerata, il contrabbando: sono molti i centri di potere in cui si innerva una certa concezione di
governo, in cui si forma un autentico crogiolo di favori, di clientele e di ricatti, di minacce e di
intimidazioni.” (L’Unità, mercoledì 25 giugno 1980).
In un altro articolo apparso sull’Unità del 29 giugno si legge:
“L’assassinio di Giovanni Losardo ha messo a nudo imperdonabili errori di valutazione nella
provincia di Cosenza” (L’Unità, domenica 29 giugno 1980)
A questo punto dobbiamo fare un passo indietro, noi che in quegli anni non c’eravamo e che non
vivevamo sulla pelle come tante famiglie di poveri lavoratori la minaccia diretta, il condizionamento
mentale, la necessità odiosa di essere omertosi. Chi sono queste nuove leve della mafia locale? Come
agiscono? Il giornalista Gian Franco Manfredi ricostruisce la mappa della mafia calabrese insediatasi
nella fascia tirrenica cosentina, facendo risalire la sua origine agli anni ’60,
“...quando la grande speculazione edilizia, da Cosenza, dalle altre province calabresi e anche dalla
Campania, ha puntato gli occhi sulle bellezze naturali del litorale. E’ stato un attacco selvaggio che ha
ormai compromesso, in alcuni casi in modo irreparabile, qualsiasi possibilità di uno sviluppo turistico
ordinato. A dar manforte agli speculatori c’era una politica creditizia molto compiacente e solide
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coperture politiche che davano ‘garanzie’ a livello delle amministrazioni comunali e ancora più in
alto.” (L’Unità, domenica 29 giugno 1980)
Cinque famiglie in tutto si spartiscono il potere lungo questo tratto di costa, e lo controllano
accaparrandosi le risorse economiche della zona. Il meccanismo è semplice: stabilire una vera e propria
condizione di monopolio, abolendo la concorrenza con tutta una serie di mezzi, che vanno dalla
“persuasione” fino all’eliminazione fisica.
Per consolidare il predominio sul territorio,
“Arriva così il tritolo contro amministratori pubblici onesti e contro funzionari recalcitranti, appaiono
i subappalti nell’edilizia, il lavoro nero nei cantieri e nelle strutture turistiche, la repressione di
qualunque forma di intervento sindacale. (....) Tutto avviene secondo modalità gangsteristiche.
L’omertà, la supremazia del boss mafioso che qui non hanno radici storiche vengono imposte con la
forza delle armi e con il terrore. (L’Unità, domenica 29 giugno 1980)
Mi sembra di vederlo: attorno al porto di Cetraro spuntano via via decine di costruzioni abusive, ma
due edifici spiccano sugli altri: il ristorante-night “La Perla” e una grossa pescheria con annesso
capannone. Quest’ultimo sarebbe il quartier generale del boss indiscusso di Cetraro, “il re del pesce”.
Costui tiene le redini di una serie di attività illecite, al centro delle quali spicca comunque il monopolio
assoluto del commercio ittico in un tratto di costa di oltre 200 chilometri. Il primo, invece, sarebbe il
ritrovo dei malavitosi del posto e della mafia cosentina, crocevia dei giri di contrabbando di sigarette e
traffico di droga. Qualche cronista di allora ha anche azzardato l’ipotesi che sia stata la chiusura del
night, un vero e proprio affronto ai boss, a far scattare la vendetta finale contro Giovanni Losardo.
Presto o tardi i malavitosi riescono a infiltrarsi anche negli apparati pubblici locali, direttamente
durante le elezioni o grazie ai collegamenti con gli ‘amici degli amici’ nel mondo politico.
“Il loro passaggio dai settori tradizionali del contrabbando, della prostituzione, delle tangenti a quelli
della speculazione sulle aree edificabili, del turismo e dei mercati ittici, segna anche un loro
particolare interesse per le amministrazioni locali che vogliono asservire ad ambiziosi progetti di
espansione” (L’Unità, 24 giugno 1980)
Non solo, quindi, “gran parte del potere e della ricchezza ufficiale di vaste aree della regione è già
nelle mani di capitalisti mafiosi. Il sistematico sfruttamento delle risorse pubbliche, ottenuto grazie
alla permeabilità del potere politico, ha consentito ai boss di compiere le prime esperienze
imprenditoriali. “(L’Unità, martedì 17 giugno 1980)
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“I fastidi con chi dovrebbe far rispettare la legge sono minimi, la percentuale di rischio irrisoria
rispetto a quella della impunità. Rompere il cerchio, la spirale di presa di potere mafioso è
difficilissimo.” (La Repubblica, mercoledì 25 giugno 1980)
Ma Giovanni Losardo si opponeva a questo sistema di potere, cosciente del pericolo a cui andava
incontro, eppure lucido nel coraggio delle sue azioni. Nella reticenza generale, aveva richiesto più volte
l’intervento delle ruspe per abbattere le costruzioni abusive vicino al porto ed in una delle ultime
riunioni della giunta comunale aveva insistito perché fosse insediato un commissariato di Pubblica
Sicurezza al servizio di tutto l’alto Tirreno.
In un altro articolo del 26 giugno 1980, il cronista Stefano Cingolani non tralascia di riferire altri
esempi concreti che danno l’esatta dimensione di quello che succedeva non solo a Cetraro e lungo tutta
la fascia tirrenica, ma anche dovunque in Calabria.
“Chi può lavorare in Calabria, chi può impiantare una attività produttiva senza passare sotto il
capestro della mafia? Non solo perché deve pagare una tangente, ma anche perché se è “amico degli
amici” può ottenere un posto, o un credito, o una fornitura di materiale, o una commessa pubblica.
Altrimenti non c’è nessuno disposto ad aiutarlo. Si vuole impiantare una cooperativa che faccia di
testa propria e sfugga al taglieggiamento? Ebbene, i suoi aranci potranno anche marcire sugli alberi
che nessuno li trasporterà al mercato. “ (L’Unità, giovedì 26 giugno 1980)3
E questa mafia che si fa imprenditrice finisce per occupare in piena regola il posto che dovrebbe essere
dello Stato, sostituendo ai suoi valori i propri. La gente non ha più i mezzi per ribellarsi, le forze
dell’ordine gli strumenti per contrastarla. Quello che si percepisce tutto intorno è solo rassegnazione,
senso di impotenza. Questa mafia è sempre più –parole che risuonano ancora oggi come 28 anni fa- “un
modo di esercizio del potere, uno strumento di governo della società” (Stefano Rodotà su Repubblica
del 24 giugno 1980)
Per una coincidenza che ha il sapore di un ineluttabile presagio, soltanto pochi giorni prima
dell’assassinio di Losardo vengono pubblicati i primi risultati di una ricerca condotta da un gruppo di
studiosi dell’Università della Calabria allora coordinato dal prof. Pino Arlacchi. Un interessante lavoro,
che mirava ad analizzare e spiegare il fenomeno mafioso nelle sue “moderne” componenti
3

Cingolani si riferisce all’assassinio di Peppe Valarioti, avvenuto nella notte dell’11 giugno 1980, solo
10 giorni prima di Giovanni Losardo. Valarioti aveva scoperto infiltrazioni mafiose nelle cooperative
che gestivano gli aranceti nella Piana di Gioia Tauro.
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imprenditoriali, ma che nel contempo forniva un quadro allarmante di quello che la sociologia
criminale definisce “moltiplicazione della violenza”. Emerge un dato, infatti, quello relativo agli
omicidi, che è sconvolgente. In 9 anni, tra il ’70 e il ’79, 890 persone assassinate in Calabria, regione
che detiene il primato nazionale. Nella distribuzione territoriale la provincia di Reggio rappresenta il
record assoluto degli omicidi.
“La crescita della ferocia mafiosa (gli 84 omicidi di mafia negli anni cinquanta si triplicano
nell’ultimo decennio) – dice Pino Arlacchi – ha innescato meccanismi che stanno mettendo in forse la
stessa esistenza della società calabrese; stiamo così assistendo al crollo dei presupposti più elementari
della convivenza civile” L’analisi di Arlacchi mette il dito sulla piaga: in Calabria diventano sempre
più deboli le barriere culturali e sociali che impediscono di uccidere, si tratta di fenomeni di profonda
‘deculturazione’ i cui effetti stanno devastando e imbarbarendo la società. (L’Unità domenica 15
giugno 1980)
L’analisi del prof. Arlacchi sull’escalation della mafia imprenditrice sembra dare conferme “della
certezza

che la mafia fosse una forza con la capacità di uccidere chiunque e dovunque. Per

conquistare e detenere questo immenso potere di vita e di morte la mafia calabrese ha immerso la
regione in un vero e proprio bagno di sangue.” (L’Unità domenica 15 giugno 1980)
Allargando lo sguardo alle vicende nazionali, ci rendiamo conto che questo è un periodo storico
“caldo” per il nostro paese, impegnato sul fronte del terrorismo, dei sequestri di persona, degli attentati
politici. Eppure, gli avvenimenti di Cetraro occupano la prima pagina di Repubblica del 24 giugno
1980: Stefano Rodotà riflette sulla situazione calabrese lanciando un grido d’allarme affinché il “diritto
alla vita” ritorni ad essere il fondamento della convivenza civile in questi paesi del sud.
Sbagliato commettere l’errore di considerare il fenomeno mafioso come una serie di atti isolati,
compiuti da gruppi violenti minoritari:
“(...) non è forse il caso di cominciare a dare gli stessi segnali per i fatti gravissimi che stanno
accadendo in Calabria? (...) In Calabria.... l’assassinio politico e la violenza capillare esprimono un
modo d’esercitare il potere, si rivelano come uno strumento non di sopraffazione individuale, ma di
governo della società.” (La Repubblica, martedì 24 giugno 1980)
Ancora più pesanti e più dure di queste sono le parole che Enrico Berlinguer proclama dal palco
allestito a Cetraro in occasione dei funerali di Losardo, mentre un paese attonito affolla le viuzze strette
e ripide, le donne intimidite e sgomente guardano affacciate alle finestre, in un silenzio terribile ed
assordante.
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“Proprio dentro i corpi dello Stato “negli apparati più delicati, in quegli stessi che devono condurre
le indagini, si sono manifestate indecisioni, tolleranze –sottolinea Berlinguer - e ciò ha fatto venir
meno il rapporto di fiducia tra le masse popolari e lo Stato. L’attività mafiosa si è andata
sovrapponendo e sostituendo ad uno sviluppo sano dell’economia e della società” (L’Unità 25 giugno
1980)
Il titolo dello stralcio di articolo riportato qui sotto è “Silenzi che pesano”: un monito alla coscienza
collettiva.
“Poniamo dunque questa precisa domanda: si vuole dunque convivere con la mafia, servirsene e
servirla?Noi abbiamo chiaro che si tratta di una partita decisiva da cui dipende l’avvenire e il
progresso di tanta parte del Sud, se è vero che il progresso è civiltà, libertà, cultura, formazione di
nuove classi dirigenti e non la semplice erogazione di sussidi da parte di questo o quel ‘padrino’.
Perciò la mafia colpisce noi.” (L’Unità 24 giugno 1980)
Intanto, le indagini, e non solo i colpevoli, latitano. Oltre ad esaminare i documenti passati tra le mani
di Losardo e fermare alcuni sospettati, i carabinieri non hanno potuto fare altro. Ma si sa che egli
confidò qualcosa a qualcuno prima di morire, e l’ultima persona a sentirlo fu proprio il Procuratore
Belvedere. Emergono situazioni di sospetto su alcuni uffici giudiziari. Dalle pagine di La Repubblica si
legge:
“Cosa ha confidato Losardo ad un amico accorso al suo capezzale? E’ vero che ha parlato dei
mandanti del suo assassinio? (....) “Seguiamo tutte le piste” è la sua laconica risposta (di Luigi
Belvedere ndr) alle molte domande di questo caso. E’ poco finora. Ma la giustizia in Calabria scopre
raramente gli autori dei delitti. Soprattutto se delitti di mafia.” (La Repubblica, mercoledì 25 giugno
1980)
Si ha però, da quanto si legge, la netta sensazione che in giro si sappia qualcosa, anzi che la verità sia
sulla bocca di tutti. Dicerie, sussurri, confidenze tra amici. Nessuno però che abbia voglia di andare a
riferire davanti ad un tribunale. I giornalisti sono disorientati, i malviventi a piede libero e indisturbati.
“ Ci si ritrova così a scrivere commenti e impressioni, fiumi di parole senza fatti, vecchi episodi ormai
passati all’aneddotica, come quello che concedeva le licenze edilizie a se stesso.” (La Repubblica,
mercoledì 25 giugno 1980)
“Da sempre va a finire nello stesso modo: il sindaco manda dai carabinieri, i carabinieri dalla
magistratura, la magistratura dal sindaco. C’è, peregrinando da un paese all’altro, da un ufficio
all’altro, perfino il rischio di scoprire che la mafia non esiste”(La Repubblica, 26 giugno 1980)
Passa del tempo, l’indagine sull’assassinio di Losardo viaggia verso l’archiviazione.
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Il quotidiano Paese Sera, in un articolo del 31 ottobre 1980, a distanza di 4 mesi, titola : “A Cetraro con
paura di vivere – Dopo l’assassinio di Losardo, ‘ndrangheta arrogante come prima – Carabinieri inutili
perché ‘senza caserma’ ”
Dopo gli appelli accorati di magistrati, amministratori, gruppi di cittadini, dopo vere e proprie
mobilitazioni popolari, dopo l’arrivo in Calabria di delegazioni di parlamentari e di esponenti politici
tra cui anche l’allora ministro della giustizia, sembra sia cambiato poco o nulla. Dalla Procura di Paola,
che è responsabile del territorio, tutto tace. Un’inchiesta, quella sull’omicidio Losardo, che si
annunciava esplosiva e che invece giace stagnante tra le querelle personali e i botta e risposta a suon di
querele e controquerele da parte di coloro che dovrebbero assicurare la legalità.
“Per Cetraro che aspetta ancora giustizia è una situazione terribile. La giunta...è esposta in prima
persona, la gente ha paura. (...) Nella piazza centrale del paese, i delinquenti, conosciutissimi, se ne
stanno appoggiati al BMW o al Kawasaki e sghignazzano. (...) I ragazzini parlano ormai solamente di
rapine e a chi li riprende rispondono : Vuoi morire come Losardo? E quattro carabinieri se ne stanno
in uno stanzone, due brande e il tetto bucato, in fondo ad un vicolo cieco, facendosi vedere il meno
possibile.”( Paese Sera, 31 ottobre 1980)
Come si può inventare una degna conclusione a questa storia? Abbiamo forse raccontato di un eroe?
Certo, non di un eroe come se lo immaginano i bambini, con i muscoli di acciaio, dotato di poteri
soprannaturali, magari capace di volare, ma che soprattutto ti difende dal male, salva l’umanità. Questo
eroe era una persona normale, con giacca e cravatta, con qualche capello bianco, con gli occhiali. Un
eroe della quotidianità. Uno che ha condotto una sua personale battaglia, e l’ha persa. Di persone come
Losardo è necessario parlare, oggi ancora più di ieri. Perché questi uomini non diventino eroi invisibili
e non vengano dimenticati, nell’ammasso di notizie da cui siamo bombardati ogni giorno in televisione.
Vorremmo invece che certe storie si sedimentassero nelle coscienze, diventando pian piano bagaglio
della coscienza collettiva di un paese, di una regione, di un’intera nazione. Paolo Borsellino, dopo la
morte di Falcone, ebbe a dire che gli eroi non devono combattere solo contro i mafiosi che “stanno
fuori”, ma anche contro i Giuda che “stanno dentro”.
Vorremmo che la vita di Giovanni Losardo e non solo la sua morte ancora una volta facesse notizia,
dopo 28 anni, per ricordare a tutti di alzare la testa e di non smettere di credere che un uomo onesto in
più, che fa semplicemente il suo dovere, è una risorsa per il nostro paese e non va elogiato solo quando
rischia la vita o quando l’ha già persa. Vogliamo perciò concludere con le parole del figlio Raffaele,
che più avanti in questo volumetto ha contribuito con un personale ricordo di suo padre:
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“Adesso proviamo quasi un senso di imbarazzo a vedere sulle prime pagine dei giornali il nome di
nostro padre, la sua vita, il suo impegno, gli interessi che coltivava. Sono sicuro che lui ne avrebbe
addirittura sofferto, se fosse sopravvissuto all’attentato di sabato notte. La sua militanza politica,
l’attività di amministratore, il lavoro alla Procura erano cose che sentiva soprattutto come un dovere.
Ed era così che le faceva considerare anche a chi gli stava vicino, quasi una necessità. Credo che, se
potesse, mio padre chiederebbe di essere ricordato soltanto come un uomo serio e basta.”
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Prefazione a “Non vivere in Silenzio”
di Filippo Veltri

Il dovere di non dimenticare, il dovere e il diritto di parlare sulla mafia sono il segno di una civiltà,
nonostante tutto. Il laboratorio Losardo e’ – in sintesi – questo. Poco? Assai? A chi non e’ interessato a
discutere di tutto ciò e a baloccarsi dietro le complicate, e alla fine inutili vagonate di parole sui ‘’mali
del sud’’, sulla ‘’Calabria che non decolla’’ ed altre amenità di questo tipo, si sconsiglia la lettura di
questo agile testo.
La mafia in Calabria e nella zona del Tirreno cosentino in particolare è il frutto esatto di quell’ analisi
assai acuta che troverete nelle pagine seguenti di Raffaele Losardo su quella che è diventata la regione
negli anni ’70, sulle sue profonde e distorte trasformazioni sociali, sul cambio di rotta di un’intera
società e sul perché la mafia ha finito con il diventare quello che è oggi, in Calabria, in Italia, nel
mondo. Sul perché si sviluppò quel tipo di classe politica, quei partiti, quelle istituzioni.
Se città, paesi, borghi, contrade – come Cetraro, ad esempio, ma anche Paola – sono diventate quelle
che Giannino Losardo osò denunciare nella sua attività politica e professionale, un motivo ci sarà pure.
Ed è lì – in quel groviglio di una società che aveva finito con il perdere i suoi punti di contatto e di
tenuta dopo l’epopea, difficile e sanguinosa ma esaltante e veritiera nello stesso tempo, delle lotte
bracciantili del secondo dopoguerra e di quelle operaie negli anni ’60 nel circondario di Cetraro e Praia
a Mare – che vanno ricercate le radici del male.
Lì c’è lo scompaginamento di un vissuto sociale, di una rete economica, di una generazione, e anzi di
più generazioni, che saranno travolte dalle chimere del facile guadagno di fronte al crollo degli obiettivi
primari dello sviluppo, dell’occupazione e del lavoro. Ma tutto ciò va sottolineato non per creare un
rapporto diretto e consequenziale, quasi ci fosse un prima ed un poi, tra mafia e disoccupazione (che
non è mai stato vero), ma solo per cercare di capire dove affondano quelle radici e dove poteva nuotare
indisturbato, protetto e a volte coccolato dalla buona borghesia e dal mondo delle professioni, quel
cancro che decise l’uccisione non solo di Giannino ma di un’intera comunità. Quel delitto è, insomma,
un evento emblematico, uno spartiacque, una cesura. Dopo quel mese di giugno di 30 anni fa nulla fu
più come prima.
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Ecco il motivo perché, dopo quasi 30 anni, la mia memoria di cronista sia rimasta praticamente ferma
a quel giugno di tanti, tanti anni fa e a quelle giornate di Cetraro subito dopo l’omicidio di Giannino
Losardo.
Quante altre storie ho raccontato e seguito prima e dopo Losardo? Quanti delitti ho raccontato? Decine
e decine, decine di fatti gravi e meno gravi, a volte più gravi di un assassinio, ma quel giugno, quella
figura, quel paese, quella paura che si tagliava a fette a Cetraro e dintorni non l’ho mai scordata. Mi
ritorna ancora ora davanti agli occhi quel luogo, quella piazza affacciata sul mare, quella microstoria di
un paese assediato da un mafioso, che non si rassegnava però a subire e in cui non erano molti i
coraggiosi. Giannino era tra questi. In quella Cetraro invasa dal sole e dal caldo di fine giugno arrivai la
mattina dopo l’assassinio di Giannino. Nella notte c’era stata la prima notizia, l’incredulità, lo
sconcerto.
Io non sapevo chi fosse Giovanni Losardo, non lo conoscevo neanche di persona. Solo di nome.
Eravamo reduci da settimane di lavoro massacrante dopo l’assassinio, nella piana di Gioia Tauro, di un
altro militante del Pci, Peppe Valarioti di Rosarno. L’omicidio di Losardo era un’incredibile ripetizione
di un assalto all’opposizione più forte nel paese e in Calabria, alla forza politica che aveva iniziato a
battersi concretamente contro le cosche mafiose che in quegli anni iniziavano a fare il salto di qualità
definitivo.
Quegli anni segnarono, in un certo modo, la svolta nel modo di condurre la lotta alla mafia ed anche il
Pci ne prese coscienza fino in fondo in quel decennio che va dal 1973 agli inizi degli anni ’80, dopo
che nel suo corpo più intimo si era quasi rifiutata l’idea di una mafia figlia di un dominio capitalista
finendo invece con l’assecondare la falsa teoria di un rapporto diretto tra insurrezione-malessere sociale
e crisi della legalità democratica e repubblicana.
Cetraro diventò un simbolo, prima e dopo quell’omicidio. Ed è per questo che nella mia analisi torno
sempre lì.
Cetraro era un paese assediato, amministratori e compagni di partito di Giannino erano come tramortiti.
Pochi facevano il nome del boss del luogo, il temutissimo Franco Muto, il re del pesce, che dettava
legge in tutto il litorale, da Campora a Praia. Quella buona borghesia proteggeva Muto e i suoi – da
Paola a Cetraro- dal palazzo di giustizia in giù (o in su).
Quel dovere di raccontare e di parlare oggi vale di più, 30 anni dopo, ma il coraggio e la
determinazione di far rivivere il nome di Losardo sono stati e sono i tratti essenziali di una lunga
battaglia politica, culturale, ideale, morale che Gaetano Bencivinni ed i suoi collaboratori hanno avuto
il merito di portare avanti. Puntando, alla fine, su una cosa essenziale: la cultura, la poesia, la
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letteratura, il cinema, perché solo partendo da lì, da qui, si può credibilmente pensare di sconfiggere la
mafia. Ribaltando, per certi versi, tutta un’impostazione di uno Stato di hobbesiana memoria che
combatte il crimine dal centro alla periferia, scendendo per i rami e puntando tutto sulla repressione.
Antonio Gramsci pensava e scriveva che la cultura è essenziale per capire fino in fondo i propri diritti
ed i proprio doveri: in Calabria da questo caposaldo occorre (ri)partire. Quindi dalle scuole, dalle
università, dai centri di aggregazione, dalle associazioni, dai centri di cultura, da chi ha più filo, da chi
ha più buona volontà, da chi più ci crede, da chi non vuole tapparsi la bocca insomma.
Il silenzio, l’omertà, lo stare sotto il livello dell’acqua, la teoria della dissimulazione, la teoria del
palcoscenico: sulla ‘ndrangheta calabrese in questi decenni dopo Giannino si è scritto e detto molto per
cercare di spiegare come abbia potuto crescere e dilagare indisturbata una criminalità potente, senza
eguali nel mondo, capace di corrompere in alto ed in basso, di travolgere le coscienze. Ecco: il motivo
vero di questo dominio – al di là delle spiegazioni spesso di comodo - è il silenzio, l’incapacità di
parlare in maniera seria e profonda. Il dovere di rompere questo muro di silenzio per far crescere il
seme positivo di una società c’è, quindi, sempre e 30 anni dopo quella cupa stagione di foschi assassini
riemerge ancor più il dato di fondo: non lasciare da solo chi vuole parlare sol perché agli altri sia
riconosciuto il diritto-dovere di parlare.
Giannino Losardo (e con lui Peppe Valarioti come Rocco Gatto e Francesco Vinci) in fondo questa
cosa semplice semplice voleva: voleva che non ci fosse più il silenzio. Oggi questo suo desiderio è
forse esaudito.
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Se tanti anni dopo Losardo c’è da pagare “il 3% di paravento”
di Matteo Cosenza
La memoria è perfino più importante dei fatti. Questi si consumano nel breve o più o meno lungo
segmento di tempo entro il quale avvengono la prima va al di là dei fatti stessi assumendone il valore
esemplare e dando ad una comunità il senso della sua storia. Per questo elementare motivo il premio
che stasera celebra una nuova edizione a Cetraro merita la massima attenzione. Si ricorda Giannino
Losardo, un grande calabrese, un uomo che senza volerlo diventò un eroe per la sua indisponibilità ad
una vita di compromessi. Perché tale è la vita di chi accetta che nel proprio territorio l prepotenza di
pochi condizioni l’esistenza altrui e al libertà di tutti. Ed è meritoria l’azione di chi – i parenti, gli
amici, i compagni – cocciutamente lavora affinché non cada l’oblio su quell’uomo anche perché i suoi
assassini non sono stati perseguiti dalla legge e perché amaramente si deve constatare che non molto è
cambiato da quel tragico giorno. Di tanto in tanto animelle innocenti sostengono che la ‘ndrangheta è
poca cosa rispetto ad una popolazione di brava gente talvolta si avventurano, senza arrossire a negarne
persino l’esistenza. Non è uno sport nuovo, se si pensa che ancora oggi circolano idee negazioniste a
proposito dell’Olocausto. Giannino Losardo – segretario giudiziario della Procura di Paola, svolgeva
attività politica, era un amministratore comunale, aveva un sacro rispetto della legalità – si trovò a
combattere la ‘ndrangheta naturalmente perché per una persona perbene non era possibile operare
girandosi dall’altra parte. Era – va detto senza giri di parole – un comunista che aveva sposato
sinceramente e profondamente la causa del progresso, della civile convivenza e della democrazia. Nel
Mezzogiorno ce ne sono stati tanti e i nomi di molti risuonano quando si evocano eventi storici
esaltanti, spesso tragici. Quanto poco sia cambiato da allora nella sua terra è stato ricordato prima, va
solo aggiunto che quando una comunità non riesce in tanti anni a trovare il coraggio di denunciare gli
assassini di un suo componente “reo” solo di tutelarne gli interessi più alti, porta dentro di sé una colpa
che la segnerà per sempre. C’è un istruttivo film americano “Giorno maledetto”, che gli organizzatori
del premio farebbero bene a proiettare accompagnandolo con una pubblica discussione: un veterano
della Seconda Guerra Mondiale (un indimenticabile Spencer Tracy) arriva in treno nella sperduta città
di Black Rock per cercare il contadino nippo-americano, padre del soldato che gli ha salvato la vita in
guerra; contro di lui si scatena l’odio degli abitanti, perché vogliono nascondere l’omicidio del
contadino che è rimasto senza colpevoli. Tutti sapevano e tacevano, gli assassini spadroneggiavano più
di prima, la convivenza civile era irrimediabilmente vulnerata. Fino al giorno benedetto della verità e
della giustizia. Ci ha fatto pensare questa vecchia pellicola non solo la storia di Losardo ma anche cose
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più vicine per così dire fresche di giornata. Avete letto l intercettazioni dei due dirigenti della società
Condotte contenuta nell’ordinanza per il pizzo sull’A3 che abbiamo pubblicato due giorni fa? Ebbene i
due ingegneri parlano con estrema disinvoltura del “3 percento di paravento”. Secondo gli inquirenti
questa sarebbe la tangente concordata dal consorzio “Scilla” con gli uomini della ‘ndrangheta, una
volta acclarato che se non si fosse pagato sarebbe stata attuata una vera e propria “ strategia del
terrore”. Domanda ma se grandi e potenti multinazionali non denunciano un reato così grave, cosa
volete che facci ail singolo cittadino quando si trova di fronte all’autaut dei malavitosi? Il circolo è
vizioso ma, come ha spiegato il procuratore Michele Prestipino nella conferenza stampa sugli arresti, se
non si allarga il fronte della denuncia non ci sarà mai fine a questo cancro che corrode la vita di un
intera comunità. Paura e complicità, silenzio e omertà, convivenza e via via cedendo fino alla
convinzione che in fondo si può fare, si sta più tranquilli e, se si molla ancora un poco, si possono
realizzare anche buoni affari e avere al strada spianata alla propria carriera. Ogni tanto si sente un
lamento: troppa nera, troppa giudiziaria nei giornali, la Calabria è anche altro, non è tutta ,ndrangheta.
E quando capita un errore giudiziario – e ne capitano purtroppo – dagli al disegno di criminalizzazione.
Ora se i giornali sono pieni di fatti di cronaca nera e giudiziaria è perché la materia abbonda. Pur
volendo toglierne un venti mettiamo pure un trenta percento, alla molte di inchieste, arresti e sequestri
che non reggono all’esame dei processi, siamo sempre dinanzi ad una situazione grave ed allarmante.
Con buona pace di chi ritiene la ‘ndrangheta una categoria dello spirito, è noto a tutti, specie a chi li
abita, che interi pezzi di territorio sono dominati dalla legge dell’antistato. L’area grigia è vasta, tanta
politica è condizionata in maniera irreparabile dal sostegno spesso desiderato, delle cosche che
muovono pacchetti di voti e orientano l’attività di tante istituzioni. Siderno docet. Perfino dove tutto
appare tranquillo e lineare nasce qualche dubbio: nei giorni scorsi un magistrato di esperienza nonché
cosentino doc come Mario Spagnuolo, attuale procuratore capo a Vibo, ha sostenuto che “ è sbagliato
considerare Cosenza un’isola felice”. E’ questa ‘ndrangheta è talmente una categoria dello spirito che
non solo è ormai considerata la mafia più potente e insidiosa ma è anche protagonista assoluta nel Nord
del paese. Certo, ci sono moltissimi calabresi onesti, forse la maggioranza, forse no. Ma è il contesto
che è contrassegnato indelebilmente dalla presenza della ‘ndrangheta che se non fosse così vasta
ramificata, sarebbe scomparsa dopo tantissimi colpi che gli uomini dello Stato le hanno inferto. Questo
contesto va cancellato, sapendo che anche i magistrati più bravi e intelligenti e gli uomini in divisa più
attrezzati e coraggiosi non ce la faranno mai se gli onesti continueranno a farsi i fatti propri e guardare
ad un’altra parte. Lasciando uomini come Giannino Losardo soli ad affrontare un nemico feroce e
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senza interrogarsi sulla sua tragica morte, in un giorno maledetto, e chiedersi come mai dopo trentadue
anni non si a stata fatta ancora giustizia. La memoria è importante, la giustizia è indispensabile.
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Intervento a Fuscaldo
di Raffaele Losardo
Vorrei cogliere l'occasione della coincidenza tra questa nona edizione del Premio Losardo e le
celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, celebrazioni che hanno avuto uno dei momenti
più importanti nella festa della Repubblica dell'altro ieri, per dirvi del mio incontro con l'idea (con il
concetto) di patria. Vorrei approfittare di questa occasione, perché la parola patria (e quindi anche il
concetto di patria) – come è a tutti noto – ha la radice, il suo etimo nella parola pater, padre: patria è la
terra dei padri; in un'accezione ancora più ristretta, indica la terra bagnata dal sangue dei padri, quella
fondata, difesa e riscattata dal sacrificio dei padri.
Papà scrisse a suo tempo un articolo su questo tema: lui, che era stato in gioventù un cronista
dell'Unità della Calabria, amava molto - come non ha mancato di ricordare Annalisa Ramundo nella
sua bella tesi di laurea – scrivere articoli di varia cultura. L'articolo credo fu pubblicato sulla rivista
“Chiarezza”, e (spero di non sbagliare) il titolo dovrebbe essere I comunisti, la patria, le guerre.
Avrei voluto citarvene qualche brano, ma purtroppo non l'ho ritrovato nelle sue carte.
Vi dirò comunque qualcosa della sua concezione di patria, perché ho per fortuna un ricordo preciso di
un aneddoto, che lui ha raccontato più di una volta, con il chiaro proposito di mettere in guardia da una
troppo facile e ricorrente retorica dell'amor di patria; e di tenere a bada i falsi sentimenti, traendo
ispirazione dai sentimenti più veri, profondi ed autenticamente popolari.
Egli narrava di una cerimonia accaduta durante il fascismo: un contadino era stato convocato (credo
proprio a Cetraro) da autorità militari e politiche dell'epoca; presentatosi a queste autorità era stato
messo al corrente del fatto che il figlio – che era partito per fare il soldato in periodo di guerra – era
stato ucciso. Le autorità avevano pensato bene di tentare di mitigare a quel padre sconsolato lo strazio
della notizia, ma poi avevano incominciato a parlargli con enfasi della gloria imperitura conquistata
dal giovane, del supremo sacrificio compiuto per amore e per il bene della patria, del suo eroico
esempio che sarebbe stato ricordato dalla patria riconoscente, ecc.. L'anziano contadino, che per
rispetto alle autorità era rimasto fino a quel momento con il cappello in mano, a quelle parole aveva
stretto tra le due mani il cappello e, dopo averlo appallottolato, lo aveva scagliato per terra e aveva
replicato:<<Accussì si fussa arriddutta 'a patria, cum' a 'stu cappieddru!>>.
Si tratta di un episodio vero e non vi è nulla di inventato in quello che vi ho raccontato.
Una prima considerazione.
La patria è, come dicevo prima, la terra dei padri, la terra che trae fondamento dal sacrificio, dalle
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opere, dall'esempio e dal sudore dei padri. Ma bisogna evitare ogni equivoco, e gli italiani hanno
vissuto purtroppo anche esperienze equivoche, ossia esperienze in cui le classi dirigenti (da ultimo,
come dicevo prima, la dittatura fascista), hanno ingannato il popolo con la retorica dell'amor di patria,
mandandolo ad immolare i suoi figli in guerre senza speranze e senza senso.
Per avere un riscontro chiaro e tangibile di questo concetto, consiglio a tutti di andare una volta – se
dovesse capitarvene l'opportunità – a visitare uno dei tanti cimiteri militari, nei quali si trovano le
spoglie dei nostri soldati: quando osserverete le file interminabili di croci e lapidi, ponete attenzione
all'indicazione degli anni di nascita e di morte dei caduti: una lunga serie di alfa ed omega
contrassegnano ogni stele, tutte inesorabilmente uguali, con intervalli di tempo brevissimi tra nascita e
morte, di 18, 19, massimo 20 anni, a segnare lo spegnersi non dei padri, ma di intere generazioni di
figli.
Patria, patriottismo sono quindi espressioni delicate, da usare con cautela, perché l'esperienza ci dice
che non mancano certo mascalzoni pronti a strumentalizzare i sentimenti e le vicende della storia di un
popolo, ossia di una patria, per deteriori fini di conquista o conservazione personale del potere.
La strumentalizzazione arriva talvolta ad operazioni di vera e propria manipolazione della storia, con la
proposizione di riletture inaccettabili di vicende patrie, sulle quali da tempo la storia ha pronunciato
verdetti inequivocabili.
Faccio un'apparente e breve digressione: è capitato ad esempio, proprio nel corso della recente
campagna elettorale, che si sia tentato di rimettere in discussione finanche il dato storico rappresentato
dalla liberazione dal nazifascismo a Milano ad opera del CLNAI, tentandone di ascrivere il merito non
si sa bene a chi, salvo paventare poi la necessità di promuovere oggi una nuova liberazione della
capitale del nord dal presunto pericolo di una dittatura comunista.
Alla base di questi tentativi c'è sempre qualcosa di losco, oltre ad una notevole dose di rozza
ignoranza. Però c'è sempre il rischio che si crei disorientamento e perciò occorre rintuzzare ogni volta
con decisione queste manipolazioni: basterebbe, per ritornare alla questione della lotta di liberazione a
Milano, far studiare i documenti, spiegando ad esempio che quella fotografia famosissima, in cui si
vedono i dirigenti partigiani Riccardo Bauer, Sandro Pertini ed altri che marciano con passo marziale
insieme al partigiano comunista Luigi Longo, lungo una strada di Milano finalmente libera dalla
marmaglia nazifascista, altro non rappresenta che il ruolo fondamentale che ha avuto l'unità delle
diverse componenti dell'antifascismo – quella di matrice comunista e socialista, quella cattolica e
quella di ispirazione laica e liberale nella riconquista della libertà e nella costruzione della democrazia.
Per fortuna c'è una memoria che resiste e che si tramanda, una memoria che poi si traduce talvolta
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anche nella sconfitta politica di questi rozzi mistificatori della storia: consentitemi questa ulteriore
breve digressione nell'attualità politica, ma a mio avviso anche per questa ragione a Milano le elezioni
sono state perdute da Silvio Berlusconi (badate, dal nostro attuale premier e non da Letizia Moratti) e
vinte invece da Giuliano Pisapia. Per chi non lo sapesse, Giuliano ha tra le sue pagine professionali più
belle anche quella del processo (al quale, consentitemi di dirlo con orgoglio, partecipai anche io,
accanto al mio maestro Fausto Tarsitano), nel quale fu ottenuta la riabilitazione di due partigiani,
Germano Nicolini ed Ello Ferretti, che erano stati ingiustamente condannati per un assassinio (quello
del parroco don Umberto Pessina) che non avevano commesso, ma che negli anni torbidi del
dopoguerra doveva essere attribuito, anche a costo della calunnia, ai due dirigenti e partigiani
comunisti, per infangare l'intera storia dei comunisti italiani.
Un ulteriore digressione: quando sento parlare di giustizia politicizzata, come della tara più pericolosa
e perniciosa della giustizia italiana, mi viene da sorridere, pensando che certamente la nostra giustizia è
malata e talvolta è stata ed è anche politicizzata; ma questa tara proviene da tutt'altra parte (come ben
potrà confermarvi il dott. Fabio Regolo, che ora saluto, di cui ricordo il bell'intervento al recente
congresso di MD, che si può reperire navigando su internet); basti pensare a quella arcinota vicenda di
corruzione in atti giudiziari, che è pervenuta anche in Cassazione alla condanna definitiva di un noto
avvocato, che è stato perfino ministro e parlamentare della repubblica, o ancora ad altre vicende recenti
e meno recenti di tentativi di condizionamento di decisioni e nomine in ambito giudiziario (penso alle
vicende della P2 e alla cosiddetta P3).
Voglio dirvi ancora di un altra vicenda giudiziaria, nella quale fu impegnato anche questa volta il mio
maestro, l'avvocato Fausto Tarsitano, che parla anch'essa del senso vero e profondo dell'amor di patria.
Mi riferisco al processo a don Lorenzo Milani, in relazione alla vicenda della pubblicazione della sua
lettera ai cappellani militari. In questo processo Fausto aveva difeso Luca Pavolini, all’epoca
vicedirettore di Rinascita, reo di avere pubblicato sul settimanale comunista questo scritto prezioso di
don Milani, che tratta dell’obiezione di coscienza, un testo che a rileggerlo mette i brividi ancora oggi.
Scriveva dunque don Milani, rivolgendosi ad alcuni cappellani militari, che avevano tacciato di viltà
gli obiettori di coscienza: <<Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste
divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel
vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un
lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri. E se voi
avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani e stranieri possono
lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i
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poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le
armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove.
Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto.>>. Così scriveva Don
Milani nel lontano febbraio del 1965, in questo scritto straordinario in cui il prete di Barbiana riportava
poi quella parte dell’articolo 11 della Costituzione, che sancisce il principio che l’Italia ripudia la
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Ed ecco qui, in una prima approssimazione, cos'è, nella concreta esperienza di ognuno di noi, la patria:
essa è il luogo dell'accoglienza e della crescita, il luogo cioè dove una nuova vita o, generalizzando,
una nuova generazione viene amorevolmente accolta, ricevuta e presa in carico dalle mani forti ed
autorevoli della generazione dei padri, nutrita dei suoi insegnamenti preziosi e quindi guidata a sua
volta verso l'assunzione delle responsabilità ed il tempo della maturità.
Patria è quindi ogni luogo in cui avvenga quest'incontro, questo scambio, questo riconoscimento ed
assunzione di impegno e di responsabilità tra generazioni diverse; il luogo in cui le tante sofferte
conoscenze e conquiste dell'umanità vengono trasmesse, come un testimone, attraverso tramiti talvolta
impensati e impensabili, alle esperienze di apprendimento, alle riflessioni ed alle conquiste delle nuove
generazioni.
Artefici di questa trasmissione sono quindi i padri ed il terreno in cui avviene questo scambio è la
patria, ma i due termini devono essere assunti e compresi in un senso non solo (come dire?) geneticoformale, ma in un senso spirituale ed in un'accezione larga: perché è nei luoghi ed è dai luoghi più
diversi e talvolta lontanissimi e remoti che arrivano rivoli di conoscenze e conquiste; ed è in questi
luoghi che si radica, per ciascuno di noi secondo la propria personale esperienza, l'incontro con i padri,
ossia con le più avanzate conquiste della mente umana, con le personalità più spiccate della storia.
Io avverto e credo che un po' tutti avvertiamo ogni giorno, in questi tempi di grandi turbolenze e di non
facile interpretazione, la necessità di orientarci e di trovare la bussola, rivolgendoci ed ispirandoci alle
voci autorevoli del passato, a quelli che chiamiamo i padri della patria.
Per quel che mi riguarda, padri della mia patria sono quindi certamente i grandi eroi del risorgimento
(ai quali sarà bene accostare – come ha fatto recentemente Roberto Benigni – alcuni nani politici dei
nostri tempi, per misurare l'abisso caricaturale di certe pretese di grandezza); ma padri sono poi
certamente quei padri costituenti ai quali dobbiamo riconoscere oggi un bene preziosissimo quale la
nostra Carta Costituzionale, questo documento che da 63 anni contiene le regole del nostro vivere
insieme, della nostra casa comune e che pone nel lavoro, al suo articolo 1, il fondamento della sua
esistenza: una Carta bellissima che ci è invidiata ancora dai paesi che si affacciano oggi alla
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democrazia, frutto dell'incontro (come dicevo già prima) delle principali correnti culturali del nostro
tempo e che improvvidamente qualcuno vorrebbe cambiare, non per accogliere nella casa comune
nuovi soggetti che prima se ne erano tenuti fuori, ma per stravolgere il contenuto della carta e tentare
di mettere al bando i valori propugnati dai suoi artefici.
Io spesso mi trovo ad aspettare e ad auspicare che una parola chiarificatrice, sulle questioni che
vedono aspre contrapposizioni di tesi ed opzioni politiche, giunga anche dai grandi padri del nostro
presente, e mi riferisco al nostro presidente della repubblica, Giorgio Napolitano; o attendo di leggere
sulla stampa o di ascoltare in qualche raro passaggio televisivo le sagge riflessioni di forti personalità
dell'intellettualità. Faccio alcuni nomi: Gustavo Zagrebelski, Stefano Rodotà, Roberta De Monticelli.
Il bello di avere una patria è anche quello di avere dei compatrioti. Annoveravo prima tra i padri della
mia personale patria don Lorenzo Milani. Ebbene proprio l'altro ieri don Lorenzo Milani veniva
menzionato tra le personalità, che nell'ambito della esperienza della scuola italiana ha apportato una
ventata di novità e di unificazione della patria, nell'ambito di una puntata speciale di Fahrenheit, la
meritoria trasmissione di radiotre, dedicata al 150° anniversario dell'unità d'Italia. Ecco, qui ci sono
oggi due compatrioti che ricevono il premio Losardo, Loredana Rotundo e Alessandro Leogrande, che
a radiotre collaborano da tempo: radiotre è per me, nel panorama spesso desolante dell'esperienza
massmediologica italiana, una piccola patria, dove spesso cerco e trovo rifugio. Sono un tenace
ascoltatore di radiotre fin dall'adolescenza, quando da un vecchio apparecchio radio in casa di mia
nonna seguivo (non potendolo fare direttamente in un piccolo paese come Fuscaldo, che non offriva
luoghi di ascolto di musica colta) trasmissioni musicali di altissima qualità (penso ancora oggi
all'ascolto dei Quartetti e della Sinfonia dello Zodiaco di Gianfrancesco Malipiero o alle lezioni di
Piero Rattalino, sul pianoforte nella musica contemporanea). Ancora oggi questa emittente presenta
un palinsesto di grandissimo interesse, con trasmissioni, che meriterebbero ognuna di essere
menzionate. Il mio plauso a Loredana e ad Alessandro, questi nostri compatrioti, va esteso quindi
anche a radiotre.
Vi dicevo poc'anzi della puntata di Fahrenheit dedicata ai 150 anni dell'unità. Nel corso della
trasmissione è stato intervistato tra gli altri anche il Giudice Caselli, che ha avuto modo di fare
riferimento ad un altro particolare della mostra in corso a Torino: si tratta della presenza all'interno
della mostra di alcuni faldoni, che portano i titoli di alcune grandi inchieste. Caselli ricordava i faldoni
intitolati alla strage di via d'Amelio ed alla strage di Capaci e menzionava Andrea Camilleri che, con
riferimento a queste due stragi, ne aveva parlato come del nostro 11 settembre, le nostre due torri
gemelle: eventi che nella loro drammaticità hanno creato dapprima grande smarrimento, ma hanno
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rappresentato poi un punto di avvio di una riflessione unitaria e di un movimento di ribellione dei
giovani di Palermo.
Ebbene, cito allora a questo proposito altri due compatrioti, Danilo Chirico e Alessio Magro, che con i
loro lavori (e vorrei ricordare non solo il libro oggi premiato, “Dimenticati”, ma anche il bellissimo
libro sul Caso Valarioti e la loro collaborazione ad un importante sito internet) ci invitano a ripartire
dalle tante altre storie dei caduti in Calabria per mano della mafia.
In questa narrazione che lascia senza fiato, perchè Alessio e Danilo ricostruiscono e raccontano con
puntualità le vicende se non sbaglio di oltre duecento delitti di mafia in Calabria, c'è la storia che tocca
oggi qui un'altra compatriota, Rosanna Scopelliti, figlia di un altro padre di questa nostra patria, che
giusto alcuni giorni fa ha rilasciato una bellissima intervista che spero sia stata oggetto della dovuta
attenzione.
E poi vorrei ricordare tra i nostri compatrioti il direttore de Il Quotidiano della Calabria, Matteo
Cosenza, con il quale sono stato recentemente in una scuola di Cetraro a parlare di mafia, e a ricordare
Giovanni Losardo e Massimiliano Carbone insieme alla sig.ra Liliana, la coraggiosa mamma di
Massimiliano.
Non ci sono medaglie che abbiano grande valore venale in premio ai patrioti di questa patria, ma un
po' di libertà in più certamente sì.
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Prefazione a “Il caso Losardo”
di Pino Arlacchi

Da più di trent'anni non cessiamo di onorare la memoria di Giovanni Losardo, diventato un simbolo
della lotta alla violenza e alla malversazione pubblica molto tempo prima delle stragi di Capaci e via
D'Amelio.
Uomo di stato e di cultura, Giovanni era un nemico naturale dell'illegalità.
Militante di una sinistra che in Calabria e nel paese si batteva per una società' più libera e giusta,
amministratore di un comune, Cetraro, al tempo campo di battaglia tra una delinquenza organizzata in
piena crescita e un contesto istituzionale e sociale ancora esitante nella sua opposizione ad essa,
Giovanni non ebbe alcun tentennamento nella scelta di campo.
La sua fine fu dettata dalla ferocia mafiosa, evvero, ma un ruolo fu giocato anche dalle reticenze,
complicità ed omissioni degli apparati pubblici cui egli stesso apparteneva.
Nella sua tesi di laurea, Annalisa Ramundo ha analizzato con cura il contesto storico-politico della
Calabria dal dopoguerra in poi, fino a quel fatidico 1980, segnato dal sacrificio di Giovanni Losardo e
di Peppe Valarioti, un altro esempio di eccellenza etico - politica ucciso dalla mafia della Piana di
Gioia Tauro a poche settimane di distanza dai fatti di Cetraro.
L'affresco della Ramundo contiene anche una riflessione sulle matrici di fondo del degrado della nostra
regione.
Le stesse matrici che hanno favorito l'espansione del potere mafioso e del gangsterismo urbano.
Matrici ben chiare a Giovanni Losardo, e contro le quali ci battiamo ancora oggi sulla scia del suo
ricordo e del suo esempio di una vita, la sua, che ha ben meritato di essere vissuta.
Alla memoria di Losardo il comune di Cetraro ha dedicato nel corso degli anni, una serie di tributi che
l'hanno resa sempre viva.
C'e' poi il premio Losardo, un evento culturale di prima grandezza, la cui rilevanza cresce di anno in
anno, rafforzando il suo profilo di un appuntamento in cui le forze della legalità e della cultura
ritrovano le ragioni della loro duratura alleanza.
Grande merito va inoltre riconosciuto al Laboratorio sperimentale Losardo, guidato da un intellettuale
di eccezionale levatura come il prof. Gaetano Bencivinni, che da quasi un decennio organizza fatti di
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cultura indirizzati soprattutto ai giovani, e che ha recentemente allargato i suoi orizzonti verso la
dimensione internazionale istituendo un apposito premio, patrocinato dal Parlamento Europeo.
Come si può vedere, allora, molta strada è stata percorsa da quel tragico Giugno1980.
E il significato di questo percorso è ormai chiaro: Giovanni Losardo non e' morto invano.
Giovanni Losardo non è morto solo.

70

Introduzione a “Il Caso Losardo”
di Raffaele Losardo
I miei incontri con Annalisa, in occasione del suo lavoro di ricerca e preparazione della tesi triennale
dedicata al caso Losardo, sono stati assistiti da un segno beneaugurante e fortunato.
Se parlo di fortuna non lo faccio per piaggeria verso di lei.
Quando Annalisa è venuta da me la prima volta e mi ha chiesto di poter esaminare per la sua ricerca gli
atti del processo ed i documenti

di mio padre mi sono trovato in grande difficoltà: questa

documentazione non l'avevo più con me e anzi ritenevo che fosse andata smarrita e disperavo
comunque di poterla recuperare. Era accaduto che avevo affidato tutto il materiale in mio possesso ad
una studentessa, che stava svolgendo anche lei la tesi di laurea sulla medesima vicenda; ne avevo
annotato il recapito sul mio cellulare, ma avevo dimenticato di riportarlo nella rubrica cartacea, poi il
mio telefonino si era rotto e non mi era rimasto altro indizio, per poter rientrare in possesso dei
documenti, che il cognome della ragazza. Non sapevo cosa fare, ma Annalisa non si è perduta d'animo:
poco tempo dopo mi disse di avere rintracciato e contattato la ragazza e di lì a poco tutta trionfante
riportò i faldoni al mio studio.
Credo che per mettersi sulle tracce della studentessa alla quale avevo dato le carte abbia fatto ricorso a
facebook, dimostrando che si può fare buon uso anche di uno strumento assai discusso e discutibile,
che suscita in molti (me compreso) non poche perplessità; ma ritengo che in definitiva sia riuscita a
portare a buon esito anche questa fase prodromica dell’attività di ricerca, grazie alla sua intelligenza,
alla sua dinamicità ed alla sua determinazione.
In seguito ho avuto il piacere di rispondere alle domande, che Annalisa mi ha posto quando il suo
lavoro era oramai a buon punto: l'intero colloquio-intervista, debitamente e fedelmente trascritto,
compare nella parte finale della sua fatica.
Ho infine assistito, in occasione della seduta di laurea, alla brillante esposizione e discussione
dell'elaborato, giustamente coronata dal massimo riconoscimento da parte della commissione
esaminatrice ed in quell'occasione ho ricevuto in dono dalle mani della giovanissima autrice una copia
della tesi, che custodisco gelosamente.
E' quindi con grande piacere che raccolgo l'invito a commentare questo lavoro di ricerca, in occasione
della sua pubblicazione.
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Come ho prima accennato, già in diverse precedenti occasioni avevo avuto modo di parlare di mio
padre con studenti universitari, che nel corso degli studi si erano imbattuti nelle vicende storiche legate
alla sua morte e che avevano deciso di farne materia della loro tesi di laurea.
Non è per nulla facile ritornare su un fatto, che ha certamente rivoluzionato anche il corso della mia
vita, ma da questi incontri in fondo ho sempre ricavato beneficio: la riflessione, sollecitata dalle
domande e dalle curiosità dei miei giovani interlocutori, mi è di aiuto ancora oggi nell’elaborazione di
un lutto così grave, come quello legato alla perdita di mio padre. Una perdita improvvisa, violenta e
innaturale di una persona cara, cui si sia intimamente legati, se nell’individuale percorso di vita (pure a
distanza di tempo) non cesserebbe di essere un evento orrendo, incomprensibile, oscuro e minaccioso e
quindi inaccettato ed inaccettabile, può tuttavia assumere – quando si abbia l'occasione e lo stimolo per
riferirla al percorso evolutivo di un'intera comunità - una sua problematicità e, in una certa misura,
anche una sua dinamicità e reversibilità.
Ed allora, anche se ciò è doloroso, risulta possibile e anzi doveroso tornare a ricordare e a riflettere su
quelle vicende, perché la memoria e la riflessione - da fatto individuale - diventino parte esse stesse di
quel percorso collettivo.
Non che la storia collettiva anche recente lasci intravedere come prossima la fase del riscatto. Difficile
pensare ad un ritorno all'impegno attivo di quanti in quegli anni si erano buttati con generosità
nell'agone politico con un carico di belle speranze (quelle - descritte nella bella postfazione con cui
Annalisa introduce alla lettura della sua tesi - per un mutamento delle classi dirigenti e per un
rinnovamento radicale della società e dello stato, specie del Mezzogiorno d'Italia, in senso davvero
democratico) e se ne sentirono violentemente espulsi, avvertendo che i colpi sparati il 21 giugno 1980
avevano spento non solo una vita, ma stavano seppellendo anche una stagione politica. E neppure credo
(con Annalisa) che la sua generazione se la passi meglio, ché anzi anche a me sembra che
effettivamente una parte consistente della nuova generazione alla quale ella appartiene si trovi ancora
fortemente disorientata, incapace di scorgere una via di uscita da una pesantissima crisi economica,
nella quale è precipitata dopo anni di ottundimento, di falsi idoli, di vacuo ottimismo, e corra il serio
rischio di non comprendere quanto quella nostra sconfitta si proietti ancora sulle sue sorti.
Annalisa ci indica tuttavia, con parole che sono di grandissimo ammaestramento per tutti, una strada
(probabilmente l'unica) percorribile, per continuare ad alimentare una speranza di rinascita: quella
dell’esame delle condizioni storiche in cui è maturato l’omicidio Losardo, sorretto ed alimentato da una
grande passione civile.
°°°°°°°°°°°°°°°
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Della profonda, travolgente passione civile di Annalisa, quel miscuglio di affetti, di nostalgie e di
rabbia, che fin dall'inizio della sua fatica l'hanno spinta a mettersi come un segugio instancabile sulle
tracce delle carte perdute; e che (per usare ancora un suo concetto) hanno fatto virare “con spontanea
sicurezza” l’attenzione di questa giovane storica su quella data - 21 giungo 1980 - cruciale come una
sorta di 11 settembre della generazione nostra e dei nostri padri; di tutto questo ho detto sopra.
Vorrei dire adesso alcune cose del contenuto della sua tesi, che ho trovato particolarmente interessanti,
per arrivare poi ad una riflessione sul nostro presente.
Annalisa fin dal primo capitolo affronta il nodo dei collegamenti tra politica e criminalità organizzata,
cogliendo aspetti fondamentali dei processi politici, delle dinamiche economico-sociali e
dell'evoluzione criminale, che si sono prodotti in Calabria a partire dal secondo dopoguerra.
L’analisi è molto raffinata, articolata e complessa e spazia dall’esame dell’incidenza sulla struttura
economica dei diversi interventi pubblici attuati nel periodo postbellico (e delle cause del loro
fallimento), alle dinamiche indotte all'interno del blocco di potere dominante dall'innestarsi di forme
risalenti (le “sopravvivenze”) di aggregazione e coesione sociale ed economica (le “parentele”, le
“clientele”, ecc.) sulle nuove strutture di raccordo tra società e stato (i partiti politici di massa);
all’evoluzione della criminalità organizzata in Calabria e nel cosentino, esaminata nelle sue diverse fasi
e forme (la cellula mafiosa a base familistica di impianto tradizionale, il gangsterismo, la cosca paramafiosa).
L'esame viene condotto lungo tutto l'arco dalla metà degli anni 40 agli anni 80.
Punto centrale della tesi di Annalisa mi pare sia costituito dalla considerazione che con il realizzarsi
nella metà degli anni settanta della saldatura tra criminalità mafiosa e politica (con l'entrata diretta in
politica di uomini legati alle cosche) e con la conseguente contrapposizione tra i partiti legati al blocco
di potere dominante e la forza di opposizione politica (il PCI) che con maggiore determinazione
conduceva la sua lotta in difesa della legalità, dell’onestà e della moralità, si siano determinate le spinte
fondamentali, che avrebbero portato ai due grandi omicidi politico-mafiosi dell'estate degli anni ottanta
in Calabria, l'omicidio Losardo e l'omicidio Valarioti.
La tesi esamina diffusamente le reazioni delle diverse forze politiche ai due delitti e dà conto della
polemica tra Berlinguer da un lato, che aveva visto nell’uccisione dei due esponenti comunisti un
attacco alla forza più conseguente nel contrasto alla mafia, e Mancini ed i socialisti dall’altro, che
accusavano il segretario del PCI di volere strumentalizzare i due delitti, per coprire le difficoltà
politiche del PCI ed offuscare le ragioni dell’affermazione elettorale del PSI: una polemica alla quale
(lo dico qui per inciso, ricordando un particolare poco noto) partecipammo direttamente noi familiari,
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allorquando - in seguito ad un comizio tenuto da Mancini a Cetraro, nel corso del quale l'esponente
socialista aveva offerto la propria copertura politica alla famiglia Cesareo - mia madre fece pervenire
ad un quotidiano una nota di stupore e di condanna per tale posizione.
Annalisa conclude il suo percorso analitico, evidenziando correttamente che la caratterizzazione
politica dei due omicidi è da riferire al modo in cui entrambe le vittime, attingendo ad una lunga
tradizione culturale e politica (quella dei comunisti italiani), avevano saputo interpretare con rigore il
loro essere uomini pubblici, uomini delle istituzioni democratiche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Uno degli spunti più interessanti per una riflessione sul nostro presente che, a mio giudizio, rinviene
dall’analisi condotta da Annalisa sulle vicende storiche legate all’omicidio Losardo riguarda appunto la
centralità della cosiddetta questione morale e la crisi dei partiti.
Che si tratti di temi dell'attualità non credo possa dubitarsi: gli scandali politici ed i fenomeni di
malcostume e di sperpero del danaro pubblico ad opera di alcun i esponenti politici verificatisi di
recente hanno raggiunto un tale clamore e suscitato una tale indignazione, da far temere (si pensi
all'allarme lanciato nei giorni scorsi dal nostro Presidente della Repubblica) che tutto il sistema
partitico possa essere travolto dall'antipolitica e possa trovare presa una qualche forma di nuovo
qualunquismo.
Le analisi del fenomeno del malcostume e della crisi dei partiti non mancano certo. Tra le tante
pubblicazioni che in quest'ultimo periodo sono state dedicate a questi temi mi piace ricordare in questa
sede due titoli: La questione morale, di Roberta De Monticelli e Elogio del moralismo, di Stefano
Rodotà .
Non riporterò qui i concetti che queste due grandi intellettualità del nostro Paese hanno espresso nei
loro recenti lavori.
Mi preme invece far osservare (e lo ricorda Rodotà nel suo libro) che di questione morale aveva parlato
proprio Enrico Berlinguer in una famosissima intervista rilasciata ad Eugenio Scalfari: l'intervista fu
pubblicata il 28 luglio 1981 su Repubblica, a distanza quindi di poco più di un anno dai due gravissimi
omicidi politico-mafiosi avvenuti in Calabria e suscitò un acceso dibattito politico (fra l'altro, come si
ricorderà, l'intervista fu molto criticata allora da Giorgio Napolitano, che vi colse il rischio di un
isolamento politico del PCI).
In questi giorni quell'intervista è stata ripubblicata e anche in questa occasione le polemiche non sono
mancate, a conferma (se ce ne fosse ancora bisogno) dell'attualità del pensiero dell'allora segretario del
PCI.
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Sosteneva dunque Berlinguer: <<I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o
mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi
pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più
contraddittori, talvolta anche loschi comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani
emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune”.
Sono evidenti i collegamenti tra i temi di questa intervista ed il contenuto del discorso che Berlinguer
aveva pronunciato a Cetraro il 24 giugno 1980 ai funerali di mio padre, contenuto che Annalisa
giustamente commenta anche nella sua tesi di laurea.
Dico subito che io condivido pienamente l'analisi che veniva fatta da Berlinguer. Se mi è consentita
un'autocitazione, in un' occasione commemorativa di alcuni anni fa ho avuto modo di sottolineare il
fatto che non soltanto le forze politiche tradizionali non erano state in grado di raccogliere e guidare i
processi di trasformazione sociale, che si erano prodotti in Calabria alla metà degli anni settanta,
<<verso esiti di rafforzamento delle istituzioni democratiche, ma vi furono casi di forze politiche che,
recisi i loro riferimenti culturali ed ideali, divennero esse stesse gusci vuoti, mero strumento per la
conquista e il controllo del potere economico, politico ed amministrativo. Si andarono affermando in
alcuni partiti politici nuovi gruppi dirigenti, espressione di questi nuovi ceti, che lungi dall’offrire
sufficiente resistenza all’assalto che veniva portato ai beni ed ai diritti collettivi ed individuali, videro
in questo assalto un elemento di dinamicità della società. V’è da dire che purtroppo la lusinga
dell’affermazione individuale anche contro le leggi dello stato, della conquista e dell’esibizione del
potere fini a sé stesse ha finito per attrarre anche strati estesi dei ceti intellettuali.>>.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ma proviamo ora ad aggiornare ulteriormente l'analisi con riferimento al nostro presente.
Intanto una constatazione: tutti i partiti che, sopravvissuti al fascismo, si erano affermati nel secondo
dopoguerra anche in Calabria come partiti di massa ed avevano costituito l'ossatura dello stato
repubblicano, non esistono più.
Non esiste neppure il PCI, che pure con la sua gelosa diversità aveva rappresentato una positiva
eccezione al sistema di potere clientelare (quando non addirittura mafioso) dominante in buona parte
della Calabria.
Poco male se queste scomparse avessero almeno prodotto un miglioramento nelle condizioni e nelle
prospettive di vita delle popolazioni.
Nulla di tutto questo!
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Chi voglia avere un quadro del degrado, che si è ulteriormente prodotto nel tessuto sociale, economico
e perfino nel panorama fisico-geografico-urbanistico della regione (e della fascia del tirreno cosentino
in particolare), non ha che da leggere il bel libro di Mauro Francesco Minervino, Statale 18 o riflettere
sulle recenti indagini della magistratura (in questa stagione finalmente attiva, vigile e non collusa), che
hanno portato alla ribalta della cronaca vicende di scorie velenose disseminate dappertutto, di
inquinamento e di disastri ambientali, consumate ancora una volta sulla pelle di una regione stremata,
diventata seconda la vulgata (e secondo l’esperienza di chi ancora tenacemente vi sopravvive, ché i dati
registrati dagli osservatori sanitari evidenziano in alcune zone picchi del tutto anomali e assai
preoccupanti di morti per malattie oncologiche e per altre patologie legate a fenomeni di inquinamento)
una delle pattumiere d'Italia.
I meccanismi di questo degrado sembrano ricalcare in tutto e per tutto quelli già conosciuti dello
pseodosviluppo mafioso, portati forse alle estreme conseguenze: se il fine è sempre quello
dell'arricchimento individuale, rapido e ad ogni costo, della massima privatizzazione dei profitti e della
socializzazione delle perdite, nulla di strano che questo fine venga perseguito ricorrendo ove occorra
anche al crimine ambientale o al deturpamento delle bellezze naturali, storiche e artistiche, con quella
protervia e mancanza di scrupoli che è propria della criminalità mafiosa; ed anche se è vero che la
protervia mafiosa, che si è imposta in Calabria negli anni di fuoco, non ha prodotto recentemente fatti
di sangue eclatanti e cruenti come quelli degli anni ottanta, tuttavia se ne avverte la presenza
incombente sotto forma di minaccia apocalittica, capace di ipotecare perfino le speranze e le condizioni
di vita delle generazioni future.
Questo quadro rende d’altra parte evidente che l'insieme delle nuove formazioni politico-partitiche,
affermatesi a seguito degli sconvolgimenti dei primi anni novanta, nel suo complesso non è riuscito a
produrre capacità di governo e classi dirigenti all'altezza del compito, già di per sé difficilissimo, di
imprimere un mutamento di rotta nelle sorti del Paese in generale, nel Mezzogiorno e nella Calabria in
particolare.
Anche a rischio di sembrare affetto da inguaribile nostalgia, dirò che a mio giudizio proprio la fine
della formazione politica (il PCI), che con maggiore consapevolezza aveva avvertito i rischi in atto di
una trasformazione del sistema dei partiti in macchine di potere, ha comportato che si verificasse in
Calabria un ulteriore abbassamento della capacità di produrre un controllo democratico sulla gestione
della cosa pubblica, con il conseguente complessivo scivolamento verso gli esiti, che ho prima
descritto.
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Lo si volesse o meno, la fine del PCI con l'accantonamento anche del modello di partito di derivazione
gramsciana (il partito politico di massa, inteso come intellettuale collettivo, organico alla classe sociale
di cui è espressione e guida), lungi dal produrre un ulteriore avvicinamento al governo delle forze
sociali, che ne erano state tenute lontano durante tutta la fase storica della guerra fredda (per via di quel
sistema bloccato che precludeva pregiudizialmente la partecipazione al governo del PCI, in quanto
forza politica ritenuta collegata ai paesi dell'est europeo) e consentire un effettivo allargamento delle
basi democratiche del paese, si è risolto invece in un indebolimento assai grave della democrazia: basti
pensare alla costante riduzione dei votanti alle elezioni politiche, all'affermazione del modello di partito
a guida carismatica o comunque personalistica ed al successo del berlusconismo.
Voglio richiamare una circostanza, che credo illustrerà meglio di mille discorsi quel che intendo dire.
Spulciando nell’archivio storico digitale dell’Unità ho trovato che il nome di Giovanni Losardo vi
ricorre ovviamente numerose volte, nei vari articoli che furono scritti in seguito al suo assassinio ed in
relazione alle vicende giudiziarie che ne seguirono. Ho trovato però che il cognome di mio pare ricorre
anche in alcuni numeri dell'edizione nazionale (in aggiunta a quelli dell'edizione regionale, alla quale
mio padre aveva collaborato negli anni cinquanta come corrispondente locale: circostanza, questa,
ricostruita con puntualità da Annalisa nella tesi), che risalgono ad un periodo antecedente la sua
uccisione.
Un numero del giornale, risalente addirittura al 7 ottobre 1954, nel riportare le opinioni dei lettori sulle
caratteristiche del quotidiano comunista, riferiva: <<Il compagno Losardo di Cetraro rileva, invece,
che i giri della prima pagina sono troppi e che molto spesso è difficoltoso per i lettori trovare il resto
dell'articolo. Egli propone di modificare questa consuetudine che riconosce non solo nostra ma di tutti
i giornali.>>. Probabile che il Losardo in questione fosse addirittura mio nonno Peppino. Vi è poi un
numero, pubblicato il 22 marzo 1980 (appena tre mesi prima della morte di papà!), che nel dare conto
delle sottoscrizioni dei militanti e simpatizzanti in favore del rinnovamento degli impianti tipografici
del quotidiano, organo del PCI, riporta: <<I dipendenti giudiziari di Paola L. 36.000; Giovanni
Losardo di Fuscaldo L. 10.000>>.
Orbene: i suggerimenti sul modo di pubblicare gli articoli nel giornale di partito; le sottoscrizioni
dirette o reperite tra i compagni di lavoro (per importi che, se in assoluto non possono definirsi
ragguardevoli, rappresentavano comunque una percentuale non trascurabile dello stipendio di allora di
un segretario dell'amministrazione giudiziaria; e che dimostrano in ogni caso che un canale di
finanziamento pulito e limpido alla politica è possibile solo che lo si voglia, e risiede principalmente
nel volontario e disinteressato impegno economico dei militanti); tutto questo dimostra non il semplice
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attaccamento del militante al suo partito, ma un modo del fare attività politica ed attività intellettuale,
dell’essere partito politico, che è andato perduto.
Se in precedenza, parlando del PCI, è sembrato a qualcuno che stessi parlando solo del partito di
Berlinguer o di un certo gruppo dirigente (per quanto prestigiosi e dotati di grande carisma siano stati
Berlinguer e numerosi altri dirigenti del PCI, usciti in realtà tutti da una selezione durissima, condotta
nelle lotte politiche più aspre) ho dato evidentemente un'idea sbagliata di cosa fosse quel partito. Esso,
da assai prima del 21 giugno 1980, era anche il partito di Giovanni Losardo, di suo padre Giuseppe e,
come loro, dei milioni di militanti e sostenitori; che vi si confrontavano in dibattiti animati
(concorrendo quotidianamente, secondo i dettami dell'art. 49 della Costituzione, a determinare la
politica nazionale con metodo democratico, assai più di quanto non lo si faccia adesso); che sentivano
di partecipare ad un'esperienza collettiva, funzionale non già al conseguimento individuale di un
immediato e gretto beneficio, ma finalizzata a trasmettere da una generazione all'altra un patrimonio di
conoscenze, frutto di lotte molto spesso pagate personalmente a carissimo prezzo.
Di questa tradizione sembra difficile cogliere, nella vita concreta degli attuali partiti politici, una
qualche traccia significativa.
Con l’autoscioglimento del PCI e con lo stesso scioglimento, dovuto agli effetti di tangentopoli, della
DC e del PSI (su cui davvero non si ha qui tempo e spazio sufficienti per una riflessione più
approfondita) ovviamente ogni rapporto di organicità tra partito politico e classe (o tra partito e chiesa)
non ha più ragion d’essere, anche rispetto ad una prospettiva di lunghissimo termine: il partito politico
diventa perciò uno strumento costruito e modellato sulla fase contingente, e anche quando si riferisce
(in base a tratti ideologici sempre più evanescenti e rarefatti) con preferenza ad alcuni settori della
società piuttosto che ad altri, non ha un proprio programma di lungo termine di trasformazione radicale
della società, ma ha di mira (specie in un sistema bipolare) molto più semplicemente la conquista del
consenso elettorale, in vista della conquista del governo del paese.
In una sistema siffatto il partito politico deve essere leggero per definizione.
Accade così che le formazioni politiche si succedano l’una all’altra con una certa rapidità, con rapidi
cambiamenti di gruppi dirigenti o – per meglio dire - con riaggregazioni e ridislocazioni di fette di
gruppi dirigenti tra le diverse formazioni, in funzione della definizione degli assetti ritenuti meglio
rispondenti all’esigenza di pervenire ad un positivo risultato elettorale (e quindi al governo).
Nei nuovi partiti politici non esistono più basi estese di militanti politici stabili e ideologicamente
orientate, come quelle che costituivano l’ossatura dei partiti della prima repubblica, perché non vi è
necessità e possibilità che un partito politico costruisca la propria fortuna elettorale su un rapporto di
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continua osmosi e consultazione tra il proprio gruppo dirigente (esso stesso instabile, in quanto
determinato dalle aggregazioni del momento) e corpo dei militanti.
Il

PDS, poi i DS ed oggi il PD, per parlare delle maggiori formazioni politiche nate nello

schieramento di centro sinistra, che hanno (o hanno avuto) nel loro gruppo dirigente una fetta
consistente che si richiama(va) alla tradizione (o comunque proviene dalla scuola) del PCI, hanno
dismesso quella circolarità nel percorso decisionale della linea politica e nella formazione e ricambio
dei gruppi dirigenti, che il PCI non aveva mai perduto neppure nei momenti di maggiore difficoltà: la
linea e la proposta politica sono oggetto di discussioni, valutazioni e deliberazioni assunte quasi sempre
al di fuori di procedimenti decifrabili, da parte di circoli e gruppi ristretti, che spesso all’interno dello
stesso partito si autorganizzano in fazioni e si autolegittimano; l’esito delle decisioni viene poi calato su
una base elettorale, che (salvo il momento pur importantissimo e democratico delle primarie)
normalmente è escluso dalla fase di elaborazione della linea.
Gli attuali partiti sembrano quindi funzionare come espressione essi stessi dei diversi gruppi dirigenti. I
movimenti difficilmente hanno possibilità di incidere sulle scelte politiche, perché le scelte
costituiscono un prius ed una volta stabilite dal gruppo dirigente non è facile rimetterle in discussione:
basti pensare al caso del progetto TAV che, nonostante l’esistenza di un ampio movimento radicato
territorialmente fortemente contrario alla realizzazione dell’opera, il PD che è il maggior partito del
centro sinistra (che quel progetto ha voluto o comunque accettato) non sembra assolutamente disposto a
rimettere in discussione; e neppure sembra volersi dare la pena di dover rispondere alle pesanti e
ragionate obiezioni che intellettuali della stesso mondo della sinistra, del calibro di Roberto Saviano e
Salvatore Settis, hanno giustamente sollevato anche in relazione ai rischi di penetrazione nell’affare
della mafia.
Ovviamente così stando le cose formazioni politiche siffatte sono più facilmente permeabili e
condizionabili da gruppi di potere (e, talvolta, anche da gruppi di malaffare), pronti a trasferire il
proprio peso elettorale (od economico) dall’uno all’altro candidato, dall’uno all’altro partito o a entrare
essi stessi nella scena politica con propri esponenti; e la stessa alternanza dei partiti ai diversi livelli di
governo (resa possibile dallo sblocco del sistema) non garantisce neppure la responsabilità politica del
ceto dirigente che ha sbagliato, sia perché – in un sistema in cui i partiti non sono più rigidamente divisi
da forti opzioni ideologiche - è facile per un qualsiasi esponente che abbia un seguito elettorale passare
da uno schieramento all’altro (ed essere accolto indipendentemente dai propri meriti o demeriti, anche
extrapolitici), sia perché il sistema offre ampi margini per l’autoassoluzione dei ceti dirigenti.
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Dunque la funzione del partito politico come intellettuale collettivo rimane ancora oggi questione
centrale di una formazione politica che voglia dirsi di sinistra.
Ma anche nello schieramento opposto c'è da chiedersi dove sia andato a finire il ceto degli intellettuali,
quello di stampo tradizionale.
Nelle formazioni politiche del centro destra, almeno quelle costruite su emanazione diretta di un capo
carismatico, il rapporto del capo con il resto del gruppo dirigente è reso ancora più oscuro e misterioso:
tutto l’organismo politico vive dell’identificazione plebiscitaria tra il capo ed il popolo ed il capo
(anche quando sottoscrive contratti con gli elettori) di norma non risponde al popolo delle sue scelte
(giuste o sbagliate che siano), delle mediazioni fatte, dei risultati conseguiti, dei dirigenti (talvolta
preparati, altre volte no) che ha posto nei luoghi di comando.
Sarebbe facile ironizzare sulle gaffes di una recente ex ministro dell’istruzione, che riteneva fosse stato
realizzato un tunnel tra il CERN di Ginevra ed il Gran Sasso; o sui successi politico elettorali (con tanto
di laute prebende economiche a carico dell'erario) conseguiti da emeriti analfabeti pluribocciati o da
procaci ragazze, portati agli onori della politica e negli scranni dei più alti consessi, per la loro fedeltà
al Capo o per le loro prestazioni di natura facilmente immaginabile.
Anche a questi partiti tuttavia rivolgo il mio appello: offriteci dei rappresentanti politici all’altezza dei
loro compiti, che abbiano qualcosa a che fare con l'attività intellettuale!
Quello che però è veramente insopportabile è vedere assurgere a funzioni politiche personaggi del tutto
improponibili, perché (siano o meno rilevanti le loro condotte sul piano della responsabilità penale)
sono stati accertati (e sono oltretutto noti) i loro legami di amicizia con boss mafiosi della peggiore
risma: verso costoro qualsiasi forza, che voglia dirsi politica (termine che, per definizione, rimanda al
perseguimento del bene della polis), dovrebbe erigere uno steccato.
Ed invece la presente stagione politica ripropone come se nulla fosse alcuni di questi nomi.
Di alcuni di questi personaggi, legati direttamente o indirettamente a Muto, ha raccontato Annalisa
nella sua tesi ed anche io me ne sono occupato, in una recente occasione.
Qui voglio dire che questo spettacolo è francamente indecente: il problema non riguarda me, ma
dovrebbe riguardare prima di tutto un partito politico che ha responsabilità nazionali, che si richiama
oltretutto nel suo nome ad un concetto così elevato come la libertà!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dulcis in fundo.
Annalisa riporta nella parte iniziale della tesi un bellissimo pensiero di Peppino Impastato
sull’importanza della bellezza.
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La bellezza – avvertiva l’eroe dei cento passi - è importante più della lotta politica, più di mille
manifestazioni, più della lotta di classe.
Se posso permettermi una chiosa al pensiero di Peppino Impastato, direi che la bellezza è importante
soprattutto per la lotta politica (e per la lotta di classe).
Kalòs kai agathòs (l’unione del bello e del buono) era il canone estetico per eccellenza degli antichi
greci: in altri termini la bellezza implica la perfetta fusione di etica ed estetica.
Il concetto mi è tornato più volte in mente (lo dico anche in una mia risposta ad una delle domande di
Annalisa, riportata nell’intervista che sta al termine della tesi), ripensando alle lezioni sulle tante cose
belle della vita (tra queste la musica classica) che papà impartiva a noi figli, fin dalla più tenera età.
Non credo che sia per un caso che uomini come lui, come Peppino Impastato, come Peppino Valarioti
abbiano avuto nel corso della loro esistenza in così gran conto la fusione di bellezza e moralità, di
canoni etici ed estetici, orrore per le brutture del mondo e lotta per l’emancipazione dell’uomo: kalòs
kai agathòs, appunto.
A proposito di questo: è bene che chi si appresta a leggere la tesi di Annalisa sappia che l’autrice è
anche un’eccellente pianista.
Roma, 1 maggio 2012
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