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n tre regioni italiane si combatte
una guerra nell’indifferenza generale del Paese”. Parte da questo
assunto l’introduzione al libro che
Enrico Fierro e Laura Aprati licenziano per
!"#$$%&'()*+#),'-')-%".')&'&)/)01)1231&ca agli scritti una parte documentaristica
in dvd. “Malitalia” si intitola, storie di ma3',%4)#.'%)#)56166%1$'.%7()8&)-%".')6'.1-#4)1)
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vittime innocenti, passando dall’assolata
Sicilia dell’ultimo capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, alla prima vittima dei
casalesi Salvatore Nuvoletta. Dal paese
più povero d’Italia ai boss globali. Dalla
prefazione di Franco Di Mare alle le conclusioni del Procuratore Nazionale Antima314) =%#.') >.1,,') ,%) %&$.#66%1&') -#) ;'6%) <%)
cronisti locali che con puntute analisi fanno
emeregere la voce di chi ancora combatte
con consapevolezza contro questa Malitalia. Fino ad arrivare ai giornalisti esteri che
dimostrano come il crimine organizzato abbia saputo espandersi.
Se il libro è una rapsodia, il dvd è un viaggio capace di mostrare le “facce”, le trame
criminali, la lotta quotidiana di chi è stato
usurato e di chi ha deciso di collaborare
6'&)-1)?#@@#()8&)9#.6'.,'),61&<%$')<1--#)
parole di don Luigi Ciotti e Dacia Maraini.
8&)-1;'.')%&$#.#,,1&$#)6+#)9#.0#$$1)<%1&dare oltre le apparenze e per chi non si
lascia travolgere dalla retorica nazionale e
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delle coppole e delle lupare ed è passata per le stragi del 1992, le trattative piu’
o meno occulte con lo Stato, la gestione
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ridicolizzare un bilancio statale. La criminalità organizzata non è più solo esibizione
militare, lo è sempre meno: gli affari, il silenzio, l’accordo sono il moderno codice di
condotta.
8&1)@!#..1),9#,,')%091.%)$.1)-1)@.1&<#)-%quidità dei clan e una controffensiva spesso privata di mezzi, di carta, di benzina.
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nell’agro aversano, sui reparti che in Ca-1".%1)6'0"1$$'&')-#)D&<.%&#()8&)-%".')#)!&)
documentario dove la storia spesso ignorata di questa Malitalia scorre tra complici,
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dove però c’è tanta gente che ha un sogno: svegliarsi la mattina per per ammira.#4),6'&3$$1)-1)01314)5-1)"#--#BB1)<#-)2.#,6')
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del compromesso morale, dell’indifferenza,
della contiguità e quindi della complicità”
come diceva Paolo Borsellino.
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