
Titolo Agorà: Per un’antimafia quotidiana a “km 0” 
 
 
Antimafia sociale e cultura della legalità sono gli obiettivi da perseguire nella lotta contro la 
criminalità organizzata a partire dalle scuole, università, strade, piccole e grandi comunità, 
coinvolgendo le nuove generazioni. 
 
Il contrasto alle mafie, infatti, passa inevitabilmente dalla costruzione di un nuovo modello 
economico e sociale, un modello di società che corregga le distorsioni di sistema intervenendo sulle 
disuguaglianze e sulla povertà materiale ed educativa, per contrastare dalla radice quelle 
problematiche alla base della criminalità organizzata. 

È impossibile oggi parlare di mafia senza partire dalle disuguaglianze e dalle ingiustizie presenti nella 
società perché è proprio nelle situazioni di disagio e fragilità sociale ed economica che la criminalità 
trova spazio e possibilità. 

L’impegno su questi temi si deve trasformare in azioni concrete a partire dalla cultura della legalità 
dell’antiriciclaggio, della trasparenza come guida per una ripartenza sana e stabile grazie al PNRR,  
per evitare i rischi che potranno derivare dal distorto utilizzo di ulteriori capitali immessi nel sistema 
Paese e conseguente alterazione delle dinamiche democratiche, economiche e sociali da parte delle 
organizzazioni mafiose.  

Ad oggi, più che mai c’è la necessità di diffondere la cultura della legalità e agire con azioni 
coraggiose ed incisive sui nuovi rischi e scenari che a causa della diffusione della pandemia si sono 
delineati in tema di criminalità organizzata. 
 
Per queste ragioni, oggetto di un ampio dibattito nel Circolo Università, Ricerca, Formazione e 
Cultura di terra di Bari, si propone l’Agorà  : Per un’antimafia quotidiana a “km 0” che, partendo 
dall’analisi di rischi ed opportunità indotti dalla Pandemia, si concentri sulla centralità della lotta 
alle mafie come priorità sociale e politica per l’intera comunità democratica.  
Così come la chiave di lettura “green” è diventata una discriminante delle politiche locali e nazionali, 
la sensibilità antimafia deve tornare ad avere quella centralità che ha caratterizzato importanti 
stagioni della storia del nostro Paese.  
Per rilanciare la lotta alle mafie, per costruire una nuova sensibilità diffusa e che parta dai più 
giovani, è indispensabile partire metodologicamente da due punti fondamentali: costruzione 
partecipata e dal basso; continuo studio e monitoraggio delle varie forme (in divenire) del fenomeno 
mafioso 
 
 
 
 


