
'NDRANGHETA/ BOLDRINI RICEVE ESPONENTI DI FESTIVAL LIBRI SU MAFIE 

 

 

III edizione di Trame 19-23 giugno: Ci vediamo presto in Calabria Roma, 10 giu. (TMNews) - "Ci vediamo 

presto in Calabria". Così la presidente della Camera Laura Boldrini si è accomiatata dai promotori della terza 

edizione di Trame Festival dei libri sulle mafie (Lamezia Terme 19-23 giugno) ricevuti nel primo pomeriggio 

a Montecitorio. 

Gli organizzatori hanno consegnato a Boldrini una lettera dei Volontari del Festival Trame nella quale si 

legge: "Nel Sud la mafia si è insediata riempiendo le lacune dello Stato, illudendo e proponendo, come 

rimedio ai problemi delle persone, la strada apparentemente più semplice: l'illegalità. Forse per paura, per 

disinformazione o per libera scelta la 'ndrangheta è stata raramente osteggiata fino a quando non sono 

arrivati uomini come Falcone e Borsellino. Anche nella nostra terra, in questi ultimi anni, si cominciano a 

raccogliere i frutti della lotta a questo fenomeno, infatti si è giunti di recente ad una condanna di 35 

'ndranghetisti appartenenti al clan Giampà, una delle famiglie mafiose che ha messo in ginocchio Lamezia 

negli scorsi anni. I nostri stessi genitori ci raccontano che la parola 'ndrangheta, per molto tempo, non si è 

né scritta né pronunciata. Oggi, invece, nella nostra città si è addirittura arrivati all'organizzazione di un 

festival dedicato proprio a queste tematiche. Il festival Trame è una interessante opportunità per 

contribuire direttamente alla sensibilizzazione contro il fenomeno mafioso che, purtroppo, è ancora molto 

diffuso. Lamezia Terme, in particolare, è stata ed è tuttora scenario e teatro di prepotenze e sottomissioni 

mafiose che frenano lo sviluppo e la serenità di una terra che ha tanto da offrire". 

Con gli organizzatori del festival di Trame Festival erano presenti all'incontro con la presidente della Camera 

anche il sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza, un rappresentante dell`Aie (Associazione Italiana 

Editori) e le due sindache calabresi minacciate dalla mafia: Maria Carmela Lanzetta di Monasterace ed 

Elisabetta Tripodi di Rosarno. Boldrini si è poi intrattenuta ulteriormente con Lanzetta e Tripodi per un 

colloquio a porte chiuse. 


