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IL PROGRAMMA 

Il portale di Noi Contro le Mafie (www.noicontrolemafie.net) sarà disponibile online il 1 dicembre 

2020. 

Il Prof. Antonio Nicaso accompagnerà gli utenti attraverso brevi lectio introduttive dal carattere 

socio-criminale. Un palinsesto articolato di storie e temi che permetterà di: 

• Scaricare dossier ed altri materiali di approfondimento.  

• Fruire di diversi drammi didattici sui temi tratti.  

• Ascoltare brevi pillole editate con illustrazioni grafiche sulle mafie. 

• Calendarizzare webinar con alcuni dei relatori ospiti del portale. 

Una volta online gli insegnanti potranno decidere di fruire dei contenuti insieme agli studenti 

durante l’orario scolastico o pianificare la visione delle lezioni come compiti a casa e avranno 

l’opportunità di poter programmare direttamente un incontro, in video conferenza, con alcuni dei 

relatori ospiti del portale: Attilio Bolzoni, Arcangelo Badolati, Gigi Di Fiore, Antonio Nicaso. 

 

GLI OSPITI VIRTUALI DELLA X EDIZIONE  

Il prof. Giuseppe Marino racconta quando è nata Cosa Nostra. Com’è riuscita ad affermarsi? 

Perché è importante sfatare il mito delle origini?  

Il prof. Isaia Sales racconta la storia della Camorra. Da quella ottocentesca a quella che rinasce 

dopo il terremoto del 1980, passando per il controllo dei mercati e il contrabbando di sigarette. 

L’importanza del processo Cuocolo (1911). L’evoluzione attuale. I Casalesi e il traffico di droga.  

Il giudice Nino Di Matteo racconta l’importanza del maxi-processo. Perché ha segnato uno 

spartiacque? Perché solo nel 1992 è stato possibile dimostrare l’esistenza di Cosa Nostra come 

organizzazione unitaria e verticistica. 

Il procuratore Nicola Gratteri racconta la lotta alla ‘ndrangheta vista dall’ottica di un magistrato 

che  vive sotto scorta da oltre 30 anni.  Il racconto di un percorso. Come nasce la sua passione per 

la lotta alla ‘ndrangheta? Che cosa è diventata la ‘ndrangheta negli ultimi 30 anni? L’importanza 

del maxi processo Rinascita-Scott. Il traffico di droga e la lotta ai centri di potere, la cosiddetta 

zona grigia.  

Il magistrato Paolo Itri racconta la sua esperienza nella lotta alla camorra. I processi più 

significativi.  

Il giornalista Attilio Bolzoni racconta i protagonisti della lotta alla mafia. I magistrati che hanno 

perso la vita e i mafiosi che hanno sfidato lo stato.  



3 

 

La giornalista Amalia De Simone racconta come è cambiata nel tempo la narrazione sulla camorra. 

La percezione ieri e oggi. Gli omicidi eccellenti.  

Il giornalista Gigi di Fiore racconta l’importanza del terremoto del 1980 e l’evoluzione della 

camorra in Italia e nel mondo.  

Il giornalista Arcangelo Badolati racconta i protagonisti della lotta alla ‘ndrangheta, ma traccia 

anche il profilo dei boss più importanti. Come la ‘ndrangheta è diventata la mafia più ricca e 

potente.  

La testimone Lucia Grassi, figlia di Libero Grassi, racconta la reazione popolare dei siciliani contro 

la mafia.   

Il fondatore di Addio Pizzo Dario Riccobono racconta la presa di coscienza dei giovani, la loro 

reazione contro la mafia.  

Il testimone di giustizia Tiberio Bentivoglio racconta la sua storia. La sua decisione di non cedere 

alle prepotenze dei mafiosi. 

 

I DRAMMI DIDATTICI  

Terra di Rosa 

un video dramma sulla storia di Rosa Balistreri.  

C’era una volta una donna, che la sua terra, bella e piena di contraddizioni, se la portava dentro.  

Rosa Balistreri e la sua storia. Figura decisiva del folk siciliano degli anni’70, cantava nei campi, in 

mezzo alla terra, sin da piccola Rosa, tra un raccolto e l’altro. Cantava e cresceva Rosa, nella sua 

Licata mafiosa e fascista. Cantava di liberazione e rivoluzione, e il suo canto risuonava per tutta la 

Sicilia, come un urlo. Urlo come racconto, memoria, strumento che disvela ciò che si cela dietro le 

consuetudini, le violenze quotidiane, la società sorda. Una vita sempre in prima linea, senza cedere 

mai, scontrandosi e pagando di persona, il suo tempo e le sue regole, ma credendo fermamente 

nell’amore, crudele ma indispensabile, motore di una vita.  

 

L’altra faccia della luna  

un video dramma sulla ‘ndrangheta  

Anni fa Julie Tingwal, procuratore di Tampa Bay (Florida USA) asseriva che la ‘ndrangheta è 

“invisibile come l’altra faccia della luna”, e ancora oggi sembra o fa comodo che sia così. Il 

monologo svela questo lato oscuro della luna attraverso la voce di una donna, Nina. Il suo 

racconto è immerso in una terra selvaggia, la Calabria, tra profumi di ginestra, fichi d’india e cieli 

assolati a cui si contrappone la sua angoscia. Finché stanca di affogare in un mare di silenzio Nina 
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alzerà il capo e sfiderà il proprio carnefice, ribellandosi a lui e alle “regole” imposte dalle ‘ndrine, 

lotterà con tutta se stessa per amore di suo figlio e di un futuro che profuma di libertà.  

 

Di carne  

un video dramma sulla camorra  

Quattro ragazzi, un giornalista, un giovane e ambizioso camorrista in una Napoli degli anni ’80, 

anni non lontani perché evocativi e interrogativi. La storia di tantissimi personaggi che si 

aggrappano con la loro carne alla vita. La bellezza dell’incontro e la scoperta di una fanciullezza 

che salva, santifica e rende liberi.  La carne dei sogni di adolescenti che vedono la camorra, la 

annusano, la vivono e la vincono. 

 

 

 

 


