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Anche quest'anno l'argomento principale di questo summit è la lotta culturale contro tutte le aggregazioni 

di carattere mafioso. 

Proseguendo il percorso iniziato l'anno scorso, come si può comprendere dai titoli, abbiamo voluto fare 

emergere da questo simposio una visione più completa, una visione politica e geopolitica del problema, 

l'evoluzione culturale delle tecniche di lotta. 

Essere impegnati nella lotta alla illegalità è come essere supporter di team sportivo: più forte è il tifo, più 

energia sprigionano i giocatori in campo. 

Senza essere necessariamente degli Hooligans, anche se a volte ci viene voglia di esserlo, noi dobbiamo far 

sentire il nostro calore, la nostra vicinanza alla nostra squadra del cuore, l'Italia della Legalità. 

 

I nostri player sono quei ragazzi, quelle donne e quegli uomini che anche questa sera, fuori e dentro questa 

sala, proteggono la nostra sicurezza: Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri; sono gli angeli custodi che dedicano e 

hanno dedicato la loro vita alla tutela di soggetti a rischio, come i nostri amici presenti qui oggi, come 

sempre con noi.  

Non ci sono solo i giocatori nella squadra, ci sono i dirigenti, il coach, come il nostro Presidente Grasso, i 

suoi collaboratori parlamentari, i preparatori atletici, come il Prefetto Cirillo e i Vertici delle altre Forze di 

Polizia.  

 

Il modo migliore per far sentire la nostra voce, i nostri cori di incitamento, è quello di ritornare tutti insieme 

a far politica.  

Siamo a Firenze e forse indegnamente mi permetto di citare Nicolò Macchiavelli, il quale in uno dei suoi 

trattati ebbe a scrivere che l'uomo è un animale sociale e sociologico; io vorrei aggiungere che l'uomo deve 

essere un animale politico. 

Animali sociali e sociologici appartenenti alla Polis, ovvero capaci di partecipare attivamente alla vita 

politica.  
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Il modo migliore per continuare ad essere la flora batterica della nostra Polis è la partecipazione alle 

elezioni; si deve andare a votare, non importa per chi, ma si deve partecipare al voto, con senso critico e in 

piena libertà di scienza e coscienza.  

Solo in questo modo avremo la capacità di trasformare in escrementi coloro che danneggiano la nostra 

società.  

 

Ma torniamo all'argomento odierno: è necessario continuare ad allargare gli orizzonti della lotta verso una 

visione più complessa.  

Abbiamo più volte ricordato la trasformazione che le mafie hanno avuto in termini di interessi strategici, 

aggregazioni tattiche e obiettivi di interesse. 

 Man mano che il processo di globalizzazione va verso il suo compimento, le tradizionali attività criminali 

vengono date in sub-appalto a nuovi soggetti, ad aggregazioni locali, molto spesso prive di valenza 

decisionale, mere manovalanze del crimine, reperite nei contesti sociali disagiati ove la devianza culturale è 

normalità, è abitudine.  

Le menti criminali , vere e proprie multinazionali del crimine, invece affinano i loro interessi su tematiche 

più redditizie e soggette a eventuali investigazioni più complesse, quindi al momento meno rischiose.  

L'assenza di confini, la supremazia della sovranità economica, consente traffici intercontinentali illegali: 

rifiuti, scorie, armi, droghe, violazioni di embarghi, colossali frodi internazionali, del riciclaggio 

internazionale, la speculazione sugli appalti per la costruzione delle grandi opere. 

 

Riveste particolare importanza il traffico di esseri umani.  

A differenza di alcuni soggetti anche politici, malati di profonda e grave ignoranza culturale ancorché 

politica, le mafie hanno fiutato da tempo l'enorme business che ruota attorno all'immigrazione clandestina.  

 

Solo dall' Africa sub sahariana tentano di raggiungere l' Europa almeno 10 mila individui al mese, per 

ognuno dei quali è possibile lucrare dai 2 ai 5 mila dollari. 

La diabolica e affaristica mira imprenditoriale mafiosa ha prodotto delle vere joint venture tra criminalità e 

terrorismo jihadista, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli Stati occidentali.  

 

D'altro canto l'occidente, accanendosi in una ottusa pretesa di salvaguardia del loro territorio da presunte 

orde barbariche, perde di vista sia l'aspetto antropologico e fisiologico del fenomeno - le migrazioni sono 

fenomeni ciclici inarrestabili - sia la necessità di rendere umanamente vivibile l'esistenza di qualsiasi 

individuo, sia ancora i benefici che essa potrà produrre.  
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E' stato calcolato che solo l'industria manifatturiera tedesca necessiterà nel prossimo futuro di oltre 2 

milioni di operai. In Italia solo quest'anno, gli immigrati hanno contribuito a produrre almeno mezzo punto 

di PIL, pari a circa 1,5 miliardi di Euro.  

Concludo chiedendo a tutti voi di alzarvi in piedi e di rispettare un minuto di silenzio, per commemorare i 

nostri cari defunti: Nonno Nino, Pier Luigi, Roberto, Ninnì, Emanuela, Boris, Salvatore, Carlo Alberto e tutte 

le altre vittime delle mafie, ma anche quelle migliaia di esseri umani, bambini, donne, uomini, che ogni 

giorno vengono inghiottiti dalle dune del deserto e dalle onde del nostro mare e di ringraziare i 

lampedusani ed i siciliani in generale per la loro misericordiosa assistenza, dimostrando che al netto dei 

conti, la bilancia pende dalla parte della legalità. 

 

 

Un minuto di silenzio, Grazie. 

 

 

Firenze, 23/11/2013 

 

Claudio Loiodice 

 

 

 

 

 

 


