
1) Dal sito di Libera “VIVI” le notizie su Domenico Gabriele, detto Dodò 

 

Domenico Gabriele 

Crotone (KR) // 20 settembre 2009-11 anni 

Un bambino vivace, innamorato del calcio, appassionato della scuola che lo ricambiava con i 10 in 
pagella. Domenico Gabriele, detto Dodò, aveva 11 anni, tifava per la Juventus, il suo idolo era Del 
Piero. Tanti progetti, tante speranze. Ma cosa avrebbe voluto fare nella vita non si saprà mai. Gli 
hanno spezzato le ali troppo presto. E' morto per sbaglio. Se per sbaglio si può morire, su un 
campo di calcetto in contrada Margherita periferia nord di Crotone, vittima innocente di un 
regolamento di conti tra 'ndrine. Obiettivo dei killer era Gabriele Marrazzo, emergente della mala 
locale. 

 

DOMENICO GABRIELE, PER TUTTI DODÒ. 

Pubblicato sulla rubrica "TESTIMONIANZE DI CORAGGIO", curata dal Prefetto Vincenzo 

Panico, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei 

reati mafiosi e intenzionale violenti 17 OTT 2017 

Domenico Gabriele, per tutti Dodò,  aveva solo 11 anni!. Era un bambino allegro, intelligente, molto bravo a 
scuola, e di carattere dolce e sensibile, al punto tale che, quando frequentava la quarta elementare, aveva 
scritto una lettera al presidente Berlusconi chiedendo aiuto per la sua famiglia che viveva in una casa 
semplice tra le campagne della frazione di Iannello, nei dintorni di Crotone. Era amante del calcio; sin da 
quando era piccolissimo si cimentava anche a compilare la schedina e aveva tutti quei pensieri e quei gesti 
che possiedono gli appassionati di quello sport. Il destino crudele, che più crudele è difficile immaginare, ha 
voluto che la sua brevissima vita terminasse proprio su un campo di calcio, ucciso mentre giocava a calcetto. 
Era la sera del 25 giugno del 2009 quando due sicari irruppero proprio sul campetto di calcio dove stava 



giocando a pallone anche Dodò, nella 
contrada Margherita, alla periferia nord di 
Crotone. Obiettivo dell'azione era Gabriele 
Marrazzo, un emergente della mala locale, 
che fu ucciso sul colpo. I killer, però, incuranti 
dei possibili bersagli di quell’agire scellerato, 
spararono all'impazzata, ferendo anche altre 
nove persone, tra le quali il bambino. Dai 
ricordi del padre Giovanni emerge con dolore 
inconsolabile come quella che doveva essere 
una giornata di divertimento tra i due, che si 
alternavano a giocare la partita, si fosse poi 
tramutata in una tragedia infinita che ha 
segnato per sempre la loro vita. Dodò non 
venne ucciso sul colpo, ma iniziò un calvario 
durato altri tre lunghi mesi; fu ricoverato a 
Crotone, poi a Catanzaro, operato prima al 

fegato e poi al cervello, morì il 20 settembre. Mentre lottava tra la vita e la morte in un letto d’ospedale, 
Giovanni e Francesca, i suoi genitori, sono stati sempre lì e, dal giorno in cui Dodò se ne è andato per 
sempre, hanno dedicato la loro esistenza alla memoria, alla testimonianza e all’impegno sociale. In diverse 
occasioni hanno spiegato che ricordare il loro bambino e combattere la brutalità della violenza e delle azioni 
mafiose resta la loro unica ragion d’essere: vivono solo per questo, ormai. La loro forza sono soprattutto i 
ragazzi che incontrano nelle scuole, le loro facce pulite, la loro incredulità rispetto alla sorte assurda di un 
proprio coetaneo e, quindi, la loro voglia di un futuro migliore. Ed è per questo che è nata l’Associazione 
Dodò Gabriele, per mantenere viva la memoria del loro Dodò attraverso l’impegno sociale e le attività 
benefiche ed è per gli stessi motivi che hanno deciso di ricordare ogni anno il piccolo nel giorno in cui 
avrebbe festeggiato il compleanno (17 ottobre) e non nella ricorrenza della morte. 
I killer, Vincenzo Dattolo e Andrea Tornicchio, fratello del capocosca Francesco, detenuto in regime di 41 
bis, sono stati condannati all’ergastolo, confermato anche in Cassazione. 
Lo Stato ha onorato il suo sacrificio, con il riconoscimento concesso dal Comitato di solidarietà per le vittime 
dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512/99 a  favore dei suoi familiari, costituitisi parte civile nel 
processo. 
Anche quest’anno la “festa” per il compleanno di Dodò, il 17 ottobre a Crotone, assume un valore 
inestimabile con la premiazione dei lavori di tanti ragazzi delle scuole, frutto evidente dell’impegno anche dei 
loro formatori per la diffusione della legalità. L’evento, già nobile di per sé, è ulteriormente arricchito dalla 
partecipazione di famigliari di altri vittime. 
Le tragiche vicende di Dodò e di tantissimi altri minori uccisi dalla criminalità organizzata hanno ispirato 
autori e giornalisti, come Bruno Palermo che, nel suo libro “Al posto sbagliato – Storie di bambini vittime di 
mafia (ed. Rubbettino), ne racconta oltre un centinaio. 
Nella prefazione all’opera, Don Luigi Ciotti richiama alle nostre coscienze come: 
“…Colpire i bambini, i ragazzi è l’offesa più grave alla vita. Perciò le morti raccontate in queste pagine non 
rappresentano solo una perdita incolmabile per le loro famiglie, ma anche una sottrazione di futuro per 
l’intera comunità. Una ferita che ciascuno di noi deve sentire nella propria carne.” 
Il fondatore di Libera allora si chiede (e risponde): 
“Come si rimargina, una ferita così?...Due sono le strade. La prima è la ricerca di verità e giustizia…La 
seconda è il fare memoria. Non la memoria sterile delle celebrazioni, delle targhe apposte, delle parole di 
circostanza. Ma la memoria viva della responsabilità e della coerenza. La memoria delle coscienze e delle 
vite inquiete, proiettate al bene comune. Anche questo libro, intenso e puntuale, avrà senso solo se chi lo 
leggerà saprà farne uno stimolo all’impegno…” 
Introducendo il toccante volume, l’autore ci consegna in apertura proprio il grande messaggio dei genitori di 
Dodò: 
“Non c’è un posto sbagliato, non c’è un momento sbagliato, semplicemente perché non esiste un luogo 
sbagliato per una vittima innocente. Al posto sbagliato, al momento sbagliato ci sono sempre e comunque gli 
assassini, i mafiosi, i criminali”. 



E’ questa la grande lezione di vita di Francesca Anastasio e Giovanni Gabriele, genitori di Domenico “Dodò”, 
ferito a morte da colpi di lupara alla periferia di Crotone…” 
E nello sviscerare l’essenza del suo lavoro, Palermo sprona il lettore a tenere viva la memoria, come stimolo 
all’impegno sociale: 
“…Ogni singola storia, ogni racconto diventa parte di un dolore collettivo per i familiari prima di tutto, ma 
anche per tutte quelle persone che non vogliono arrendersi e non si arrenderanno mai alle mafie… 
…Occorre tenere sempre a mente le storie dei tanti bambini e ragazzi morti senza un motivo sotto i colpi 
feroci delle mafie, perché è di queste storie che deve nutrirsi l’animo di chi vuol cambiare, di chi sente che 
non è possibile lasciare la bellezza del mondo e della vita nelle mani di pochi barbari… 
…Mettere insieme queste storie e creare una vera e propria antologia dà anche il senso di quanto falso sia il 
mito mafioso secondo il quale “donne e bambini non si toccano”… 
…bisogna evitare che tutte queste storie, gli occhi, le mani, i cuori, i volti delle vittime finiscano nell’oblio, 
facendo in modo che invece diventino parte del nostro vivere e agire quotidiano…” 
 
Di queste tenere vittime innocenti, il libro ci tramanda anche i dettagli intimi, le doti che sono state capaci di 
esprimere nella loro pur breve esistenza, come quando di Dodò ci fa scoprire che: 
“…Aiuta i compagni di scuola che non riescono a fare i compiti, rinuncia a un giocattolo se in casa i soldi non 
bastano per pagare le bollette. E’ dolce Dodò, e si è già fatto amare da tutti quelli che lo conoscono. Le 
maestre e il preside della sua scuola lo adorano. E’ stato premiato come migliore alunno e ha anche ricevuto 
un premio da una importante associazione…” 

 
2) Qui di seguito la storia di Dodò raccontata da Don Luigi Ciotti nel libro “La classe dei 

banchi vuoti” 

Al primo banco stava Domenico, detto Dodò. 

Un ragazzino vivace, generoso, pazzo per il pallone. Un gigante buono , alto e massiccio, ma incapace di 

approfittarne per comportarsi da prepotente. 

Nello studio s’impegnava molto: in parte per interesse, in parte per far contenti i genitori, sempre così 

orgogliosi dei suoi buoni voti. Il sorriso della mamma alla consegna delle pagelle valeva molto più delle 

prese in giro di qualche compagno che malignamente lo chiamava secchione . Quando sua madre lo aveva 

saputo si era arrabbiata parecchio. E cosa credono, questi tuoi amici furboni, che studiare non serve?! Che 

nella vita non resti fregato, se ne sai meno degli altri?  Dico o…  aveva balbettato Dodò … che le cose 
utili non le insegnano i libri.  Ah no?! E dove pensano di impararle, queste cose utili?  

Quel pomeriggio i due erano stati in giro insieme: al mercato, dall’elettrauto, al cantiere in cui era 

impiegato lo zio. E la mamma era tornata sull’argomento. Se non sapessi far di conto, e pure in fretta, sei 

sicuro che qualche venditore disonesto non ti farebbe fesso? Le patate le pagheresti 10 euro al chilo, 

credimi! E il meccanico, che sa a memoria i congegni di ogni tipo di motore, e di ogni modello di auto, come 

avrebbe fatto senza l’esercizio a scuola, magari con le date di storia? Pensa poi alle case! Verrebbero su 

storte, se il capo astro o  co oscesse la geo etria…  

Stava là al primo banco, Dodò, e da quel giorno si sforzava di seguire ancora meglio le lezioni. 

 Mentre, fuori dalla scuola, era col pallone che dava il massimo. Sapeva che non era facile sfondare in 

quello sport, che servivano allenamento e un talento fuori dal comune. Eppure era più forte di lui: ogni 

volta che si allacciava le scarpe e iniziava a scaldarsi con una leggera corsa, si ritrovava a sognare le 

meraviglie della serie A. Sul campetto spelacchiato di periferia che frequentava insieme al padre e agli amici 

correva fino a perdere il fiato: Solo allora, con la faccia arrossata e le mani alle ginocchia, si fermava 



qualche istante,felice. Appena poteva però riprendeva a correre e intanto si faceva il commento da solo, 

parlando a macchinetta come i cronisti della radio. 

Il numero 10 parte dalla sua metà campo e dribbla quattro avversari, con una finta spettacolare si libera 

anche dell’ultimo difensore e resta solo davanti alla porta; schiva l’uscita del portiere, tira e … 

gooooooooool!  

Per Dodò il calcio era passione, sfogo divertimento, pura gioia di vivere. E il sogno di una vita da favola, se 

mai a furia di allenarsi fosse diventato un campione come il suo mito, Alessandro Del Piero: viaggi, lusso, 

otorietà… Ma soprattutto l’emozione di giocare partite mozzafiato, con le urla dei tifosi nelle orecchie e 

l’adrenalina a mille. 

Era stato un duro colpo, per lui, scoprire che nel mondo del pallone avvenivano anche gravi scorrettezze. 

Ad aprirgli gli occhi, anzi le orecchie, erano stati gli insulti gridati da un vicino durante una partita trasmessa 

alla tv. Con chi mai poteva avercela tanto?- si era chiesto Dodò. Con gli arbitri oppure con gli avversari? 

Invece il tipo era infuriato con quelli della squadra di casa. Ti capisco, Mario… A ch’io divento matto sei 

ragazzi non giocano bene!  aveva provato a consolarlo, ma il vicino, accanito tifoso del club locale, gli aveva 

spiegato che il problema era un altro: Quei disgraziati hanno venduto la gara! Hanno accettato di perdere 

in cambio di soldi: guarda che gol ridicoli si sono presi! Non hanno giocato male, molto peggio: hanno 

giocato sporco.  

Non erano i soli, del resto. In zona – e questo Dodò lo sapeva bene – girava gente che della propria 

scorrettezza addirittura si vantava: quelli là , li apostrofavano i suoi genitori, tipi arroganti e violenti con 

cui le persone oneste era meglio non avessero a che fare. Lui non li conosceva, ma vedeva che tutti in città 

ne avevano paura e cercavano di non metterseli contro. Anche a scuola c’erano persone di quel genere: 

bulli  che si divertivano a prendere in giro i più deboli o a fare stupidi scherzi per u iliarli… Dodò o  li 
sopportava e reagiva male alle loro prepotenze. Sparisci, non è aria  aveva detto senza esitare a uno 

grande che voleva prendere il cellulare a un suo amico. Fatti i fatti tuoi!  aveva risposto lui. Allora Dodò gli 

si era piazzato di fronte facendo valere, per una volta, quel suo fisico imponente. Finchè il bulletto era filato 

via. Insomma, fra bambini era tutto molto chiaro: poche parole, uno spintone, un’occhiataccia e si capiva 

subito da che parte stavi.  

Per gli adulti sembrava più complicato: quasi nessuno osava affrontare apertamente quelli là .  

Dodò però non si sentiva in pericolo: Veniva da una famiglia perbene, e i suoi gli avevano insegnato che chi 

agisce correttamente si tiene lontano dai guai. 

… Co  u a fi ta spettacolare si libera anche dell’ultimo difensore e resta solo davanti alla porta; schiva 

l’uscita del portiere, tira e…  

In un pomeriggio di sole, al campetto, Dodò ha scoperto all’improvviso che quelli là  sono pronti a 

regolare i loro conti anche in mezzo alla gente perbene, in mezzo ai bambini. Quel pomeriggio, Dodò non 

ha visto la palla entrare in rete, e le grida che ha sentito tutt’intorno non erano d’incitamento né di gioia. 

Nell’aria, al posto del pallone, volavano pallottole. 

La mattina dopo, a scuola, il suo banco era vuoto. Il giorno dopo ancora, il suo nome non si era sentito 

all’appello della prima ora. I compagni lanciavano occhiate smarrite a quel posto abbandonato. Gli 

insegnanti guardavano sgomenti il registro: le pagine non erano abbastanza per annotare quell’assenza 

senza fine. 



 

3) Rocco Mangiardi, testimone di giustizia 

Rocco Mangiardi.è l’imprenditore di Lamezia Terme, che nel 2006 scelse di denunciare i propri estorsori, 
appartenenti al clan Giampà; il suo racconto, testimoniai ciò che un commerciante calabrese deve 
sopportare e vivere durante la sua attività. Quella di Mangiardi è la storia di un cittadino calabrese che ha 
scelto la dignità, compiendo un atto che appartiene alla dimensione dello straordinario nell’ordinario; 
Rocco Mangiardi riesce a raccontare in modo lucido e schietto la sua esperienza e la dignità e l’orgoglio 
della scelta di denunciare i suoi estorsori e la rabbia provata nel momento in cui gli venne fatta la 
proposta di andarsene dalla Calabria per ragioni di sicurezza. Racconta anche dell’impossibilità di tradire 
i valori di giustizia e di buona cittadinanza insegnati ai figli, valori che sarebbero andati distrutti se si fosse 
piegato alla tassa ‘ndranghetista. 
“Lo sguardo di orgoglio dei miei figli, questa è la cosa più straordinaria che mi è accaduta in vita. 
L’importanza di un semplice no come strumento di lotta e come esempio per loro”.La sua storia 
rappresenta una delle numerose “piccole rivoluzioni calabresi”, che vedono protagoniste le testimonianze 
di imprenditori, giornalisti e familiari di vittime innocenti, che si stanno ribellando al sistema 
‘ndranghetista. In questa battaglia è fondamentale, secondo l’imprenditore, non avere timore della 
giustizia e delle istituzioni, troppo spesso additate come assenti ma realmente attive nella tutela di chi 
denuncia. 
L’intervento dell’imprenditore, nella sua umiltà coraggiosa, costituisce un vero esempio di amore verso la 
libertà. Testimonia, inoltre, la complessa situazione calabrese: Mangiardi è infatti sotto programma di 
protezione da qualche anno, in seguito alle minacce ricevute. “Io vivo sotto tutela perché altri miei colleghi 
non amano la libertà. Devono reagire, devono avere coraggio! Io sono il primo fifone ma quando sulla 
bilancia della vita metti da un lato la paura, e dall’altro l’amore per la famiglia, l’amore per la tua terra e 
l’amore per la libertà, io dico che c’è solo una risposta. Che senso ha una vita scortato dalla mafia?”. 
Uno straordinario esempio di libertà e dignità nell’ordinario,  
 

 
4) Chi sono i testimoni di giustizia 

Testimone di giustizia 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
I testimoni di giustizia sono persone che normalmente non provengono da ambienti malavitosi, 
occupanti normali posizioni nel tessuto economico e sociale, spesso impegnati in attività 
imprenditoriali. Costoro sono spesso vittime delle organizzazioni criminali e assumono il ruolo di 
testimoni dopo aver subito estorsioni o aver assistito a eventi criminosi. 
Spesso la loro testimonianza risulta decisiva consentendo l'individuazione dei colpevoli e la successiva 
condanna penale. Talvolta essi hanno dato luogo a proteste, riportate dalle cronache giornalistiche, al fine di 
evidenziare all'opinione pubblica la condizione di disagio in cui spesso si trovano a vivere. 
Il testimone di giustizia è una figura prevista , nell'ordinamento giuridico italiano. Alla sua tutela ed incolumità 
fisica provvede il servizio centrale di protezione. La legge, non dando una definizione formale del testimone, 
si limita a stabilire le condizioni ricorrendo le quali un soggetto possa essere ritenuto tale. 
 
La legge del 2001 estende al testimone di giustizia la disciplina propria del collaboratore di giustizia ed in 
particolare, l'art. 16-ter, afferma che i testimoni di giustizia hanno diritto: 
- a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari; 
- a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita 
personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non 
riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio; 
- alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; 
- se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso 
l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso 
altra amministrazione dello Stato; 
- alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, 
derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre 
che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44; 
a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 



- Lo stesso articolo prevede poi che le misure di protezione siano mantenute fino alla effettiva cessazione 
del rischio. Inoltre "se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il 
testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al 
patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato". 
 

 
5) UN ARTICOLO DI CORRIERE.IT SULLA VICENDA DI ROCCO MANGIARDI 

 

Calabria, la prima rivolta contro chi impone il pizzo 
Una vittima indica in aula ai giudici i suoi estorsori 
 
LAMEZIA TERME (Catanzaro) — Il testimone è seduto su un lato dell'aula, i giudici alla sua 
sinistra e gli imputati di fronte. Racconta di quando, poco più di due anni fa, qualcuno si presentò 
al suo negozio per chiedere il «pizzo». Volevano 1.200 euro al mese «da destinare a zio Pasquale», 
dice. «Chi è zio Pasquale?», domanda il pubblico ministero. «Pasquale Giampà», risponde il 
testimone, che è pure parte offesa. «È presente in quest'aula?». Il testimone alza il dito indice, lo 
punta verso l'uomo sistemato a pochi metri di distanza, fra i due avvocati difensori, e dice: «Sì, è 
lui». È la prima volta che accade in Calabria: una vittima del racket che accusa pubblicamente i 
suoi estorsori (presunti, fino al verdetto, ma altri imputati per lo stesso fatto sono già stati 
condannati col rito abbreviato) in un'aula di giustizia. Non era mai successo in terra di 'ndrangheta, 
e forse per questo tra i curiosi accalcati dietro i banchi degli avvocati ci sono facce note alle 
cronache: il prefetto di Catanzaro Sandro Calvosa, il sindaco di Lamezia Gianni Speranza, il leader 
delle Associazioni antiracket Tano Grasso. Gli ultimi due si sono costituti parti civili contro gli 
accusati, ma la loro presenza è il segno che questa testimonianza vale molto di più del singolo 
processo. L'uomo che accusa si chiama Rocco Mangiardi, ha 53 anni, basso di statura e piglio 
deciso. 
Gestisce un magazzino di autoricambi in via del Progresso, il cuore commerciale della 
città. Spiega che dopo quella visita cercò in tutti i modi di farsi almeno ridurre la quota da pagare. 
Si mise in contatto con gente vicina allo «zio Pasquale », che lui sapeva essere il boss della zona, 
«per risolvere il problema». Uno di loro, Vincenzo Torcasio, è stato arrestato ieri insieme ad altre 
tre persone, in una nuova operazione antiracket della polizia, anch'essa resa possibile grazie alla 
collaborazione della vittima dell'estorsione. Per Mangiardi non ci fu niente da fare: «Mi dissero che 
potevano scendere a 500 euro, ma se non volevo pagare dovevo chiudere». Poi fu avvicinato da una 
persona che conosce da sempre: «Suo padre è mio cliente, mi prese da parte e mi disse che poteva 
organizzarmi un incontro chiarificatore con lo zio Pasquale ». Il pubblico ministero ripete la 
domanda: «È presente in quest'aula?». Rocco Mangiardi alza il dito per la seconda volta, indicando 
l'imputato Antonio De Vito, seduto accanto a Giampà e agli avvocati difensori: «Un giorno mi 
convocò nel suo ufficio — continua —, mi fece entrare in una stanza dove c'era Pasquale Giampà e 
disse che dovevamo uscire solo dopo aver trovato l'accordo ». Ma nel faccia a faccia con il boss 
l'accordo non si trovò: «Giampà era arrabbiato perché avevo cercato altre persone, mi disse che 
quando lo seppe voleva bruciarmi il magazzino, e che se volevo la protezione di altri dovevo 
trasferirmi nella loro zona. 
Io replicai che volevo solo attenuare il danno, e proposi 250 euro al mese. Lui rispose 
che non chiedeva l'elemosina, e che in via del Progresso pagavano tutti, dalla A alla Z». Gli imputati 
fissano il testimone, che sembra sempre più piccolo ma non si ferma: «Io non voglio pagare gente 
che non lavora per me, e che so che userà i miei soldi per comprare proiettili, bombe e benzina. 
Preferisco assumere un padre di famiglia, ma subire un'estorsione no». Poco dopo l'incontro con 
Giampà, lavorando su un'altra indagine, la polizia ebbe il sospetto che Mangiardi fosse ricattato dal 
racket. Fu convocato in questura, ma negò tutto. Aveva paura. Gli misero una microspia 
nell'automobile e intercettarono un dialogo nel quale l'uomo confidava alla moglie la tentata 
estorsione. Lo convocarono di nuovo, gli contestarono quel colloquio, Mangiardi vuotò il sacco: 
«Non posso più negare», e raccontò la storia che ora ripete in aula. Quando tocca a loro, i difensori 
degli imputati tentano di farlo cadere in contraddizione, ma il testimone insiste nella sua versione. 
Gli chiedono se ha avuto soldi dall'Associazione antiracket, e perfino se abbia avuto una relazione 
sentimentale che gli dava dei problemi. Il presidente del tribunale non ammette le domande, il 



clima si fa pesante. Su domanda dei giudici viene fuori che il padre dell'imputato De Vito, poco 
tempo fa, s'è presentato al negozio di Mangiardi: «Mi ha chiesto se potevo aiutare suo figlio, per 
tirarlo fuori dal processo. Io lo capisco, ma non ne ho la possibilità ». La deposizione è finita, il 
testimone esce dall'aula accolto dagli amici dell'antiracket e dagli agenti di scorta. Glieli hanno 
assegnati dopo la pubblicazione di notizie su un presunto progetto d'attentato, non si sa bene a 
quale magistrato. Un disagio e una preoccupazione in più per Mangiardi, l'uomo che ha detto no al 
«pizzo» e ha puntato il dito contro chi lo pretendeva. Tano Grasso lo abbraccia: «Il nostro auspicio 
è che altri imprenditori seguano il suo esempio ed escano allo scoperto, com'è successo in Sicilia». 
E il sindaco Speranza: «Gli siamo grati, può segnare l'inizio di una nuova era». E' quel che ripeterà 
giovedì prossimo a al capo dello Stato durante la sua visita in Calabria, terra di 'ndrangheta e ora 
anche di qualche testimone. 
Giovanni Bianconi 
10 gennaio 2009 

 
6) Da wikinotizie 

sabato 10 gennaio 2009 

Calabria 

Per la prima volta in Calabria un imprenditore si è opposto pubblicamente al pagamento del pizzo citando in 
tribunale i suoi estorsori. È successo a Lamezia Terme, Catanzaro, dove Rocco Mangiardi, 53 anni, si era 
rifiutato di pagare i 1.200 € mensili «da destinare a zio Pasquale». 

Alla domanda del pubblico ministero «Chi è zio Pasquale?» la risposta è «Pasquale Giampà» «È presente in 
quest'aula?» e il testimone indica un uomo, scortato dai suoi avvocati, «Sì, è lui». 

La parte offesa racconta la sua storia, di come al suo primo rifiuto gli venne proposto un incontro con il boss: 
«Un giorno mi convocò nel suo ufficio, mi fece entrare in una stanza dove c'era Pasquale Giampà e disse 
che dovevamo uscire solo dopo aver trovato l'accordo». Ma all'accordo non si arrivò: «Giampà era 
arrabbiato perché avevo cercato altre persone, mi disse che quando lo seppe voleva bruciarmi il magazzino, 
e che se volevo la protezione di altri dovevo trasferirmi nella loro zona. Io replicai che volevo solo attenuare il 
danno, e proposi 250 euro al mese. Lui rispose che non chiedeva l'elemosina, e che in via del Progresso 
pagavano tutti, dalla A alla Z». 

Rocco Mangiardi in un primo tempo, per paura, voleva evitare la denuncia in questura, ma solo dopo esser 
stato intercettato dalla forze dell'ordine, e non potendo più negare di essere sottoposto ad estorsione, ha 
deciso di presentare la denuncia in tribunale. 

«Io non voglio pagare gente che non lavora per me, e che so che userà i miei soldi per comprare proiettili, 
bombe e benzina. Preferisco assumere un padre di famiglia, ma subire un'estorsione no» 

Il leader delle associazioni antiracket Tano Grasso: «Il nostro auspicio è che altri imprenditori seguano il suo 
esempio ed escano allo scoperto, com'è successo in Sicilia». 

 
7) IL LIBRO DI ROCCO MANGIARDI: POESIE D’AMORE DI FEDE E DI CIARPAME 

"Poesie d'amore, di fede e di ciarpame", il libro in cui Rocco Mangiardi, testimone di giustizia, ha 
deciso di raccogliere i suoi versi. Tre parole che racchiudono un mondo intero e che raccontano 
una vita semplice e straordinaria nello stesso tempo, dominata dalla fede e dall'amore. Tutto il 
resto è ciarpame. «Mi piace il mondo in cui Rocco mi porta quando lo leggo. Un mondo pieno di 
impegno non retorico, di voglia di cose diverse, nella semplicità di vite che chiedono solo di essere 
buone, non per grandi motivi etici, ma semplicemente perché sono fatte così», così scrive nella 
prefazione Agnese Moro, amica e collega di attivismo e impegno civile di Rocco Mangiardi. 

VERITA’ E GIUSTIZIA 

La Verità e la Giustizia 

prima o poi fioriscono 



in modo inaspettato 

come quelle piantine  

che tu annaffi e 

alle quali non hai dato 

nemmeno ancora un nome 

perché sono a te sconosciute 

e versi l’acqua 

per non farla morire 

e lo fai con gusto 

o soltanto per il tuo vivere 

e per il tuo non voler morire 

 

NOI NON DIMENTICHIAMO 
Noi 

non dimentichiamo 

perché vogliamo che 

al sangue 

delle vittime innocenti 

non si aggiunga altro sangue. 

Noi non dimentichiamo 

perché vogliamo 

che la verità diventi giustizia. 

Coscienti tuttavia che il sangue versato 

non sarà mai più raccolto 

dall’asfalto delle strade. 

Coscienti 

che questi padri 

che queste madri 

che i fratelli 

e le sorelle 

ritroveranno 

quei bei sorrisi 

soltanto nei ricordi. 

Coscienti che 

ricordare quei sorrisi 

fermerà altri pianti 

perché mantenere  

la memoria è resurrezione 

per le vittime innocenti 

per tutti gli altri esseri 

degni di considerarsi 

uomini viventi. 

 

VIVERE SENZA VERGOGNA 
Sto lottando  

per i miei figli 

per i miei nipoti 

per il mio mondo  

e per la giustizia. 



 

Sto lottando affinchè 

le persone che amo 

non debbano vivere 

più nell’inganno. 

 

Sto lottando perché 

il mio nome 

non esca come uno sputo 

dalla bocca dei Giusti. 

 

Per questo io sto lottando 

per questo irripetibile 

vivere umano 

fuori dall’ombra 

perché voglio vivere 

vivere 

vivere 

vivere senza Vergogna. 

 

ALLA FINE 
Alla fine io sarò contento 

di non avere parcheggiato 

la mia vita in un garage 

o in una stanza 

tenendo gli occhi chiusi 

e i miei sensi spenti. 

 

Sarò contento di aver vissuto 

secondo le mie scelte. 

Contento 

di averla scarabocchiata 

questa mia bella vita 

prendendola per mano 

e senza titubanza 

averla accarezzata a pieno 

riempiendola stracolma 

 

 

AFFINITA’ 
Avete visto  

il filo d’erba  

quando viene calpestato?  

Si rialza d’un fiato  

e senza nemmeno un grido  

è ancora lì ad additare il cielo. 

 

Così si sente 

l’uomo che scrive il verso: 



un esile filo d’erba 

che non ha paura 

di quello che accadrà 

madi quello che in vita 

per glli altri e pre se stesso 

non è riuscito a fare. 

 

Di sera cresciamo insieme 

il filo d’erba e io 

lui in altezza 

io nella mia dignità 

enon ci importa nulla 

che la falce arrivi 

e quando sarà 

venga tranquilla: 

ci troverà ben vivi. 

 

E’ FESTA 
E’ festa quando 

non si dicono bugie. 

E’ festa quando 

non si tace la verità. 

 

E’ festa quando 

con un dito puntato 

mettiamo a tacere 

le pistole degli assassini 

e il loro terrore. 

E’ festa quando 

le oltre novecento 

vittime innocenti di cui 

noi conosciamo il nome 

e i loro familiari irradiano di luce 

il nostro cammino 

indicandoci l’unica giusta via. 

 

E’ festa quando 

ci chiedono 

di un nostro fratello 

e noi 

invece di rispondere: 

“Sono forse io, il custode di mio fratello?” 
risponderemo a gran voce: 

“Eccolo,mio fratello è qui!”: 
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