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TRAME Il libro di De Grazia

«Bisogna avere
la capacità di fare

autocritica»
di ANTONIO CHIEFFALLO

ERA uno degli appunta-
menti più attesi della pe-
nultima giornata di Tra-
me, il festival dei libri sul-
le mafie, quello della pre-
sentazione del libro di Ma-
rio De Grazia “La notte
della città”, un saggio che
racconta la storia degli ul-
timi trenta anni di Lame-
zia Terme nel tentativo di
chiarire cause e responsa-
bilità dell’infiltrazione dei
gruppi criminali
nelle istituzioni
Soprattutto, la
città diventa oc-
casione di studio
per provare ad
«individuare le
possibili vie di
uscita ad una si-
tuazione che im-
pedisce, di fatto,
lo sviluppo di
una realtà dalle
grandi potenzia-
lità».

Nonostante il
cattivo tempo, a
seguire l’evento
è arrivato il pub-
blico delle gran-
di occasioni, an-
che perché Mario
De Grazia è un
pezzo importan-
te di storia politica e cultu-
rale della città. Avvocato,
da sempre impegnato in
politica, tanto da aver ri-
coperto il ruolo di segreta-
rio cittadino dell’allora
Partito Democratico della
Sinistra e di consigliere
regionale della Calabria
(oltre che di assessore e
consigliere comunale
nonchè di candidato a sin-
daco nel 2002) De Grazia
ha messo in piedi una di-
samina impietosa su
quanto accaduto, parten-
do dalla necessità di supe-
rare «la barriera dell’in -
differenza che rimane uno
dei problemi principali:
«serve una partecipazione
maggiore della società ci-
vile, non è accettabile, per
esempio, la latitanza delle

organizzazioni parroc-
chiali». Per De Grazia,
quindi, «pensare che il
problema sia solo di com-
petenza della magistratu-
ra e dei carabinieri è un
grave errore».

Duro, De Grazia, con la
politica: «bisogna avere la
capacità di fare autocriti-
ca e di affrontare quanto
accaduto parlandone e
non tentando di chiudere
queste vicende in un cas-
setto». Gravi le responsa-

bilità dei partiti:
«se una coalizio-
ne imbarca un-
dici liste e quasi
trecento candi-
dati al consiglio
comunale, se
non è mafia è un
metodo che ci si
avvicina parec-
chio. E’ una rac-
colta del consen-
so deviata che
produce gli ef-
fetti che tutti ab-
biamo sotto gli
occhi». Un dato
che assume si-
gnificato enor-
me se si pensa ai
«confini sempre
più labili tra le-
galità ed illegali-
tà e tra il mondo

criminale vero e proprio e
quei settori delle profes-
sioni, dell’imprenditoria e
della politica che, con i lo-
ro comportamenti, fini-
scono per favorire il raf-
forzamento della malavi-
ta».

Al suo fianco il giornali-
sta dei Repubblica Attilio
Bolzoni, autore della pre-
fazione del libro, ed il so-
ciologo Vittorio Mete, che
centra il suo intervento
sulla legge che regola gli
scioglimenti: «la normati-
va attuale è uno strumen-
to efficace contro le infil-
trazioni, ed è molto criti-
cata perchè ci sono punti
che devono essere chiariti,
a partire dal confronto
con i sindaci interessati».
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