
In Calabria Trame di speranza contro le mafie
Giudici e giornalisti: Schiena dritta, cuore alto
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“Schiena dritta e cuore alto”. E’ chiaro l’appello ai giovani
del giudice Fabio Regolo, nella giornata di apertura
della quarta edizione di “Trame”. Perché per affrontare

ogni giorno la sottocultura delle abitudini e delle mancate spe-
ranze, in quest’angolo di mondo vessato da tanti condizionamenti,
bisogna essere non solo onesti e determinati, ma avere anche
amore per la propria terra e per la legalità.
Calabria 2014, Lamezia Terme: sono tante le storie raccontate al
Festival dei libri sulle mafie. Una cinque-giorni che ha visto sul
palco magistrati, giornalisti e artisti comeAntonio Ingroia, Gian-
carlo Caselli, Marco Travaglio, Andrea Purgatori, solo per citare
alcuni tra i più noti. Ma che dà anche spazio a vicende e militanti
dell’antimafia con minore esposizione mediatica. Come il giovane
magistrato Fabio Regolo. Oggi sostituto procuratore a Catania, il
35enne giudice marchigiano ha alle spalle cinque anni alla sezione
fallimentare del tribunale di Vibo Valentia. E li ha raccontatia Trame
durante la presentazione de“I sovversivi. In terra di mafia la nor-
malità è rivoluzione” (Laterza), l’ultimo libro del giornalista siciliano
Nino Amadore.
“Ho scoperto solo dopo la pubblicazione che un intero capitolo è
dedicato alla mia vicenda - sottolinea Regolo-.Sia chiaro, non sono
un eroe, sono stato giudice fallimentare perché non ero il primo in
graduatoria. Cosa ho imparato in Calabria? Che avere un tribu-
nale fallimentare che funziona significa togliere linfa vitale alla cri-
minalità organizzata, perché il ‘mafiosazzo’ o il ‘massonazzo’sono
prontia intercettare il cittadino che non trova lo Stato presente. Ho
visto tanti bancarottieri di professione davanti a me, che venivano
anche dal Nord a ‘fallire’ qui. Poi le cose sono cambiate”.
Un giro che proliferava perché le cause fallimentari non andavano
avanti e duravano anche quattro anni. E’ bastato fare il proprio la-
voro per spezzare legami, abitudini e condizionamenti. “Poi c’è
stata la macchina del fango contro di me ed è stata dura – ricorda
il pm –.Ma la più grande soddisfazione è stata vedere i comuni cit-

tadini che mi incitavano a restare,a continuare quel lavoro”. E
così ha fatto, posticipando per un po’ la richiesta di trasferi-
mento in Sicilia. Ai volontari e a tutti i giovani presenti a Trame,
fa un appello: “State con la schiena dritta e il cuore alto”.
Una storia tra le storie, in un’edizione interamente autofinan-
ziata del Festival, organizzatodalla fondazione Trame e l’asso-
ciazione Antiracket Lamezia. Dalle “parole sante” del
procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, all’in-
contro “Quando c’era Pio La Torre”, passando per il dibattito su
“La Mafia non ha vinto” (Laterza), con gli autori Giovanni Fian-
daca e Salvatore Lupo, coordinato dal direttore artistico Gae-
tano Savatteri, anche quest’anno Trame ha cercato di dare
forza e speranza alla Calabria e a tutto il Sud che crede in un
mondo senza le mafie. Attilio Bolzoni, Felice Cavallaro, Mimmo
Calopresti, Caterina Chinnici, Claudio Fava, Francesco La Li-
cata, Michele Prestipino, Sergio Rizzo: sono tanti i giudici, i cro-
nisti e gli artisti che hanno animato il festival 2014. Tutte le
informazioni sono sul sito http://www.tramefestival.it/ .

“La nostra speranza è che i cittadini calabresi non siano più sudditi”

“All’inizio parlavamo di racket e gli imprenditori non utiliz-
zavano neanche questo termine,dicevano ‘il problema’.
Adesso si parla puredi quelle forme di pizzo spesso ce-

late sotto forma di sconti agli amici”. E’ determinata Maria Teresa
Morano, consigliere della fondazione Trame, incontrata a margine
del festival a Lamezia. La società civile e le istituzioni sosten-
gono “Trame”, sono indifferenti, o lo ostacolano? Alla base
c’èuna parte dell'imprenditoria che ostinatamente si dà da fare per-
ché questa esperienza continui. Ci sono tantissimi volontari che
crescono ogni anno. Poi c'è la società che partecipa, è incuriosita,
è presente. Infine,ci sono quelli che continuano a considerare
Trame uno strumento politico e lo combattono in tutti i modi, anche
se vengono smentiti dallo stesso programma. La nostra intenzione

è proporre un festival variegato che non risponda a determi-
nate ideologie ma riesca a dare risposte a tutti.
Trame 5, 6, 7, cosa vedete in prospettiva? Ironicamente si
parlava dell’edizione 50... Ma in realtà Trame ha senso che esi-
sta finché serve. Abbiamo la speranza che di questi argomen-
tinon servirà più parlarne. Oggi l'approccio è ancora
"Nentisacciu, nenti vitti". Quasi diventa un fastidio avere la chiu-
sura al traffico, l'isola pedonale. Ma la forza di Trame è che
anche senza fondi pubblici quest’anno il festival è stato co-
struito interamente con l'autofinanziamento.Trame vuole chia-
mare a una corresponsabilità tutti. Il nostro appello è che i
cittadini diventino pienamente cittadini e non siano più sudditi.                                          
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