
Vuole essere e sarà una marcia di popolo. Senza bandiere, né bandierine. Senza sigle. Senza protagonismi 

individuali o di appartenenza. E, soprattutto, senza retorica. Perché sappiamo bene che travestirsi da eroi o 

incitare ad atti di eroismo è facile quando non si è sotto ricatto, quando non si è in preda al terrore e alla 

paura per i proiettili trovati in una busta sotto casa, per le minacce subìte dai propri familiari, per i colpi di 

pistola nelle saracinesche del negozio, per il lancio di bombe incendiarie contro lidi e fabbriche. No, non 

abbiamo bisogno di eroi, di gesti isolati benché coraggiosi. Abbiamo bisogno, invece, di ricreare un tessuto 

sociale connettivo sano, pulito, solidale. Abbiamo bisogno di diventare “societas” nell'accezione più 

autentica del termine, dove i soci stringono un'alleanza per il bene comune e contro i comuni pericoli. 

Perciò, niente protagonismi individuali o di appartenenza. E niente professionisti dell'antimafia in cerca di 

visibilità. 

Vogliamo una processione laica, piuttosto, come è stata giustamente definita negli interventi di questi 

giorni su Quotidiano. Con i gonfaloni di tanti Comuni e con un solo striscione: “Uniti contro il racket”. 

Una marcia per guardare in faccia, a testa alta, la realtà. Consapevoli che lo Stato, anche quando (e non 

sempre) è capace di rispondere con efficienza e autorevolezza alla criminalità, da solo non basta. Perché ha 

bisogno di noi, di ognuno di noi, come suoi alleati e non come cittadini impauriti e rassegnati ai ricatti di 

boss e clan. Una marcia per non nascondere mai più la polvere sotto il tappeto, in nome e per conto di pur 

legittimi interessi nel marketing territoriale: raccontare (e denunciare) la verità resta sempre l'operazione 

più rivoluzionaria, anche quando confligge, magari nel breve periodo, con l'immagine del territorio. 

 

Non si può restare immobili e rassegnati di fronte all'inquietante offensiva del racket nel Salento, per 

troppo tempo descritto come oasi felice rispetto ad altre aree del Sud (anche, purtroppo, quando c'erano 

tutti i segnali per rialzare la guardia). Sarebbe un imperdonabile errore continuare a sottovalutare il 

fenomeno. Come altrettanto imperdonabile è l'errore di passare schizofrenicamente all'enfasi e alle 

iperboli. Perché una cosa è certa: non eravamo, fino a pochi mesi fa, di fronte a dei delinquenti 

“quaquaraquà” e non siamo diventati, nel giro di poche settimane, una “terra di mafia”. Siamo piuttosto 

una terra in cammino, che sta vivendo un complesso e difficile processo di riconversione dell'economia; 

una terra che, rispetto ad altre aree del Sud, guarda con fiducia al futuro perché intravede una forte e reale 

prospettiva di sviluppo: per questo è una terra appetibile per le mafie interne ed esterne. 

 
Non siamo una terra di mafia, ma una terra nel mirino delle mafie. Alzare la testa, essere 
consapevoli del pericolo che corriamo e che corrono, soprattutto, i nostri eredi è il primo compito 
che abbiamo di fronte. Una marcia, dunque, per sottolineare ancora una volta che se la classe 
dirigente del Salento, complessivamente intesa, non deciderà quale direzione prendere nel futuro 
modello di sviluppo, saranno forze oscure e poteri forti, criminali e non, interni e esterni al 
territorio, a deciderlo. E questa sarebbe la peggiore delle eredità che lasceremmo ai nostri figli e ai 
nostri nipoti. 
 
Una marcia per affermare la necessità sempre più urgente, qui ed ora, di rimuovere, in questa come in altre 

battaglie, il pronome personale “io” e di sostituirlo con quello più forte che è il “noi”; per far capire che da 

“soli” si perde, e si perde comunque, anche quando si crede di aver risolto il problema cedendo al ricatto; 

per far capire che, invece, “insieme” si può e si deve vincere; per dimostrare che la soluzione individuale, 

rivolgendosi agli amici degli amici e scendendo a patti con gli estorsori, è una trappola che renderà 

prigionieri tutta la vita. E, peggio ancora, renderà prigioniere le future generazioni che vivranno in questa 

terra. 
C'è chi è convinto che manifestare non serve, che scendere in piazza non porterà una denuncia in 
più contro il racket, che sfilare per le strade è solo uno sterile esercizio. Dissentiamo. Profondamente 



dissentiamo. Chi, per ragioni anagrafiche, sta vivendo non solo gli anni delle piazze virtuali, quelle dei salotti 

tv o dei social network dalla freddezza e dalla solitudine respingenti, ma ha vissuto per fortuna anche gli 

anni delle piazze stracolme di donne e uomini, mossi da un comune sentire e da un comune obiettivo, non 

può dimenticare quante storiche battaglie sono state vinte negli anni in difesa della democrazia e della 

legalità grazie alla partecipazione popolare, alla fisicità della presenza, alla presa di coscienza collettiva, al 

passaggio di calore e di energia positiva che si sprigionano quando si combatte “insieme”. Sarà sicuramente 

un caso, ma i nostri cronisti di nera e di giudiziaria non ricordano un ritmo così incalzante nella sequela di 

sequestri di armi, arresti di latitanti, colpi ai clan delle estorsioni come negli ultimi cinque giorni, in 

coincidenza delle tantissime adesioni alla mobilitazione. 
 
Sarà, dunque, anche una marcia per incoraggiare e non far sentire isolati i bravi magistrati inquirenti 
al lavoro nel Salento che, già negli anni '90, furono capaci di affrontare e sconfiggere con coraggio 
e determinazione la feroce e sanguinosa “quarta mafia”; sarà una marcia per stare vicini alle forze 
dell'ordine impegnate in un compito difficilissimo, nonostante i continui tagli al settore della 
sicurezza; per dimostrare ai commercianti e agli imprenditori che un intero territorio è al loro 
fianco. Una marcia che dovrà far sentire meno soli anche quei sindaci e quegli amministratori 
comunali - tanti, per fortuna - che non cedono ai ricatti della criminalità e alle imposizioni dei clan 
negli appalti, e che per questo sono spesso bersaglio di attentati e di intimidazioni. A conferma che 
non c'è solo la cattiva politica. E che non tutti i politici sono brutti, sporchi e corrotti. 
Non è usuale per un giornale organizzare marce e cortei. Ci abbiamo riflettuto molto prima di 
lanciare l'iniziativa. La grande risposta che c'è stata, con la valanga di adesioni di tutti i 
rappresentanti delle istituzioni (non solo locali), delle forze politiche e sociali, delle associazioni, 
delle scuole, dell'Università, del mondo della sanità e dei cittadini comuni conferma che la scelta è 
stata giusta. Voglio ringraziare i colleghi della cronaca di Lecce che hanno fatto un lavoro davvero 
straordinario in questa settimana per far crescere la mobilitazione e per organizzare la marcia di 
domani pomeriggio. Questo è soprattutto il giornale che ci piace. Un giornale che va oltre le notizie 
e che, come ha scritto ieri Stefano Cristante, mette in azione la comunità. Arrivederci a domani (ore 
18) a Porta Napoli.  
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