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P a g i n a  3  

Chi siamo e perché siamo nati 

“Noi no!” è nato dall’idea di far sì 

che la legalità non rimanga un argo-

mento di nicchia. 

Il nostro obiettivo è quello di cono-

scere e far conoscere la realtà che 

ci circonda, partendo dalle radici fi-

no ad arrivare ai giorni nostri. 

 

Si tratta di un giornale articolato in 

diverse rubriche, ognuna dedicata ad 

un aspetto diverso, e da pagine aper-

te interamente dedicate ai lettori, 

che potranno esprimere il loro punto 

di vista scrivendo alla redazione. 

 

Ci occuperemo delle varie sfaccetta-

ture di un unico argomento, cercando 

di toccare i tasti più attuali senza 

mai trascurare i dettagli, con 

l’obiettivo di raggiungere i giovani 

attraverso i giovani! 

 

Il nostro gruppo di lavoro, infatti, è 

formato da ragazze e ragazzi di età 

compresa tra i 16 e i 19 anni, uniti da 

un sentimento comune: 

la volontà di avere un ruolo attivo 

per contribuire a migliorare la socie-

tà in cui viviamo! 

La nostra arma sarà la penna, 

poiché siamo consapevoli del fat-

to che solo una corretta infor-

mazione può combattere la non 

conoscenza, causa di ingiustizia e 

di scetticismo. 

 

La data scelta per la prima pub-

blicazione di “Noi no!” é il 23 

maggio, scelta non casuale. È  un 

modo per ricordare una delle 

tante persone che hanno perso la 

vita per difendere dei valori im-

prescindibili: Giovanni Falcone, 

che subì un attentato mafioso 

proprio in questa data, per es-

sersi opposto con tenacia e co-

raggio alla violenza delle mafie. 

Libera , infatti, nasce dopo gli 

attentati del ‘92 per non dimen-

ticare le vittime delle mafie e 

“NOI NO!” nasce proprio per 

combattere  e denunciare a voce 

alta le illegalità, le ingiustizie , i 

diritti violati e….. 

 

Vi auguriamo un’ appassionante 

lettura ed una profonda rifles-

sione. 

La redazione. 
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S u c c e d e  a   

 T a r a n t o . . .  

SAVA: ATTENTATO AL SINDACO 

MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA’ 

figure istituzionali, scuole e so-

prattutto giovani, che segnati 

dall’accaduto, hanno partecipato 

attivamente proponendo nume-

rosi slogan per rifiutare la men-

talità mafiosa ormai radicata 

nella società.  

I volontari dell’associazione 

“LIBERA”, inoltre, hanno intervi-

stato Iaia.  

 

Secondo lei, sindaco, 

l’attentato del quale è stato 

vittima ha una matrice malavi-

tosa? E da cosa può dipende-

re?  “Assolutamente sì, sono 

convinto, a malincuore, che l’ at-

tentato sia di tipo mafioso e di-

penda esclusivamente dalla mia 

attività amministrativa e non 

dalla mia attività professionale 

di avvocato”.  
 

CRONACA 

Lizzano, 16 Aprile 

Verso l'una di notte circa, un cittadino avverte il sindaco di Sava:”Il gara-

ge prende fuoco”. I carabinieri accertano: “E' doloso, sicuramente fatto 

da professionisti”.Nei giorni a seguire dopo l'accaduto, il 20 Aprile si è te-

nuta nel territorio savese una manifestazione riguardante la legalità dove 

abbiamo avuto modo di rivolgere delle domande al sindaco Iaia. 

Intervista al sindaco Iaia sulla 

sconcertate vicenda accaduta. 

 

Sabato 20 aprile, i cittadini di 

Sava, sono scesi in piazza per 

dare voce alla solidarietà in di-

fesa del sindaco Dario Iaia, 

vittima, la notte del 16 aprile, 

di un attentato. L’esplosione 

nel garage di due auto di sua 

proprietà che ha provocato il 

cedimento del tetto. Alla mani-

festazione hanno preso parte  
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C r o n a c a . . .  

Lei è sindaco di Sava da poco 

più di un anno, ha mai rice-

vuto preavvisi o altri atti in-

timidatori?  

“ No, non ho mai ricevuto pre-

avvisi e non mi aspettavo che 

fossi vittima di un gesto del 

genere; sono rimasto molto 

sorpreso per l’ accaduto.” 

 

Pensa che in questo periodo 

di attività 

abbia po-

tuto colpi-

re gli in-

teressi di 

qualcuno, 

tanto da 

r i c e v e r e 

una ritor-

sione così 

grave? 

“ Credo di essere una persona 

normale e di presiedere un’ am-

ministrazione altrettanto nor-

male, che opera nel rispetto 

della legalità e dell’ onestà. 

Non voglio pronunciarmi su chi 

mi ha preceduto e non so 

 inoltre se vi erano delle aspet-

tative  

differenti dal mio modo di ammi-

nistrare e che quindi possono a-

ver infastidito qualcuno”.Voglio 

precisare, comunque, in modo ca-

tegorico, che il primo punto del 

programma della mia coalizione è 

quello di operare ed amministrare 

secondo un preciso codice etico. 

 

Un’ ultima domanda: lei pensa 

che tra la gente di Sava sia 

molto diffuse 

le mentalità 

malavitosa? 

“ No, non cre-

do. Sicura-

mente si trat-

ta di un fatto 

grave per le 

modalità con il 

quale è stato 

eseguito però 

non credo vi siano influenze ma-

fiose. 

Nonostante cio’, non voglio pro-

nunciarmi sui colpevoli poiché le 

forze dell’ ordine stanno svolgen-

do egregiamente le indagini. 

Dunque non ritengo sia corretto 

esprimermi a riguardo. 

 Valeria Santovito, 

Giulia Sperti 
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B 
asta! Con una sola pa-

rola è possibile de-

scrivere il sentimento 

di condanna per quelli 

che sono stati gli atti intimidatori 

rivolti al sindaco di Sava. 

Sabato 20 aprile, sono stati in 

molti a partecipare alla manife-

stazione che si è tenuta a Sava, 

manifestazione di solidarietà che 

la cittadinanza ha condiviso e che, 

il sindaco stesso, ha descritto co-

me incoraggiante. 

La manifestazione è stata carat-

terizzata dalla presenza di molti 

giovani che, con il loro partecipa-

re, hanno dato dimostrazione di 

sensibilità e prontezza nell’agire. 

S 
olidarietà! Anche per 

poter descrivere il sen-

so, la motivazione della 

manifestazione, basta un 

sola parola. Si è dimostrata solida-

rietà, sensibilità e vicinanza al sin-

daco di Sava. 

Si è trattato di una vera e propria 

lezione di educazione alla legalità. 

Tutti gli interventi che sono stati 

fatti, hanno avuto come filo con-

duttore, oltre alla vicinanza al Sin-

daco, la sollecitazione della società 

civile a contribuire all’affermazione 

della legalità, della cittadinanza at-

t i v a  e  d e l l a  g i u s t i z i a .                  

Solo con valide sollecitazioni, si 

potrà contribuire a influire posi-

tivamente sulla mentalità della 

società odierna.  

Carlo  Capozza 
Debora Latte 

 

Il nostro punto di  vista... 



7  

P a g i n a  7  

 

...EVENTI Succede a Taranto... 

La Facoltà di Giurisprudenza di 

Taranto “nomina” le sue aule. 

 

6 maggio- La cultura insieme alla 

memoria, il ricordo e l’impegno 

sono i temi principali affrontati 

da Don Luigi Ciotti, fondatore e 

responsabile di Libera, nel di-

scorso tenuto in occasione della 

cerimonia di intitolazione di al-

cune aule presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Taranto. 

 

Queste aule sono state dedicate 

a uomini e donne che, tramite le 

loro storie, hanno lasciato un se-

gno incisivo sul territorio locale. 

In particolare, per ricordare le 

innumerevoli vittime di mafia, 

un’aula è stata intitolata a Gio-

vanbattista Tedesco, ex carabi-

niere, assassinato dalla crimina-

lità organizzata nel 1989. A tal 

proposito Don Ciotti nel suo in-

tervento dichiara: “E’ per me e-

mozionante sapere  

“LA CULTURA E’ LA SVEGLIA DELLE CONOSCENZE”.  

che le aule non hanno un nume-

ro, ma un nome.  

Quei nomi devono graffiare le 

nostre coscienze per quello che 

hanno testimoniato e vissuto.” 

M a ,  s u c c e s s i v a m e n t e 

l’attenzione si è focalizzata 

sulla memoria, ben distinta dal 

ricordo, che si trasforma in im-

pegno, impegno collettivo 

nell’imparare l’arte del coraggio 

da chi, come Tedesco non è 

sceso a compromessi, ma ha 

scelto la via più giusta: quella 

della legalità. 

Come ricorda Ciotti: ”La memo-

ria è dentro di noi e agisce per 

il presente e per il futuro, inve-

ce, il ricordo è solamente appa-

rentemente entrato in noi”. 

 

La memoria racconta e parla, 

parlano le famiglie delle vittime 

di mafia, le loro storie, la loro 

voglia di giustizia e le loro spe-

ranze.  
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E v e n t i….. 

“Non c’è ancora una legge giusta 

sulla corruzione”, riprende nel suo 

intervento Don Ciotti “L’Italia ha 

ratificato una legge sulla corru-

zione solo nel Giugno 2012, ma 

debole e poco incisiva, perchè i 

poteri forti e gli interessi di qual-

cuno hanno vinto ancora una vol-

ta”. 

Non casuale, infine, la scelta 

dell’Università come mezzo di me-

moria nell’impegno, che vuole dare 

alla società un forte e chiaro 

messaggio: investire nella cultura 

in maniera giusta, evitando i con-

tinui tagli e sprechi, affinché si 

costruisca una società sempre più 

attenta alle tematiche sociali, 

basata sui valori della giustizia e 

della legalità, poiché per essere 

più responsabili è necessario co-

noscere.  

Ma proprio come sostenuto da 

Don luigi Ciotti, nell’intervista 

che ha rilasciato ai giovani di Li-

bera Taranto, prima dell’inizio 

della cerimonia: 

“..…è necessario togliere la con-

giunzione tra responsabilità e co-

noscenza, perché 

CONOSCERE E’ 

RESPONSABILITA’.      

RESPONSABILITA’ E’  

CONOSCERE.” 

 

Sabrina Cavallo 
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Storie brevi ed incisive del fenomeno mafioso,  

perché se non le conosci non puoi combatterlo 

La camorra a puntate... 

L a camorra nasce e si 

sviluppa nel periodo medioevale. 

 

Tutto ha origine nei quartieri 

portuali di Cagliari, quando la 

città di Pisa regolava la politica 

del luogo utilizzando bande di 

mercenari per mantenere 

l’ordine pubblico. 

 

La gestione di questo potere, 

nel giro di qualche decennio, 

passò nelle mani degli aragonesi 

che garantivano i fondi necessa-

ri al mantenimento dei mercena-

ri con il gioco d’azzardo e la ri-

scossione di tangenti. 
 

I mercenari, approfittando 

dell’assenza di uno Stato cen-

trale solido, lasciarono Cagliari 

per stabilirsi in Campania. 

 

Nel 1820, fondarono la “ Bella 

Società Rifomata”, che si co-

stituì ufficialmente nella chie-

sa di Santa Caterina a For-

miello a Porta Capuana. 

Si trattava di una vera e pro-

pria organizzazione malavitosa.  

 

P e r  a c c e d e r e 

all’organizzazione era previsto 

un vero e proprio rito di inizia-

zione definito “zumpata”, che 

consisteva in un duello rustica-

no, data l’ambizione dei camor-

risti di emulare le classi nobili. 

MAFIE: ieri, oggi... 
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I  V O L T I  D E L  R I S C A T T O . . .  

MAFIE:ieri, oggi... 

In origine l’organizzazione si 

occupava della riscossione 

del pizzo ma, dopo l’Unità 

d’Italia nel 1861, il fenomeno 

si allargò a macchia d’olio, 

danneggiando con estorsioni 

la totalità dei commercianti. 

 

Nel 1861, con lo sbarco di 

Garibaldi in Sicilia, la camor-

ra pensò bene di appoggiare i 

Savoia contro i Borbone, pre-

tendendo in cambio il con-

trollo di Napoli, che ottenne 

con una concessione del mini-

stro dell’interno Liborio Ro-

mano. 

Silvio spaventa, successiva- 

mente riuscì a ripristinare 

la legalità .estirpando il fe-

nomeno “camorra”. 

 

Lo Stato, dal canto suo, riu-

scì a reagire allo strapotere 

della Bella Società Riforma-

ta nei primi anni del XX se-

colo. 

 

La sera del 25 maggio 1915, 

nella Caverna delle Fonta-

nelle, venne decretato lo 

sciogliemento della “Bella 

Società Riformata”. 

Ma il fenomeno camorra fu 

comunque sottovalutato…… 

 

Valeria Santovito 

Nel prossimo numero: Mussolini e la camorra, gli 

anni ‘70 e i giorni nostri. 
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Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai lettori le storie e i 

volti di coloro che hanno perso la vita per difendere i valori della li-

bertà, della giustizia e della legalità. 

Storie che spesso passano inosservate ma ,che in realtà, hanno cam-

biato una parte della società, quella che oggi può definirsi libera da 

ogni compromesso! 

TEDESCO 

GIOVANBATTISTA 

13/12/1949 

1164 1 A 

MONTECALVO IRPINO 

ITALIANA 

TARANTO 

CONIUGATO 

CASTANO SCURO 

MARRONI 

ILLIMITATO SENSO DEL DOVERE 

TANTO DA COSTARGLI LA VITA, ONESTA’ PER LA TUTELA DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO, DISPONIBILITA’ AI SACRIFICI PIUTTOSTO 
CHE ALLA CORRUZIONE, CORAGGIO DI CONTESTARE LE IMPOSI-
ZIONI. 

1,81 

CARABINIERE (CAPO DELLA VIGILANZA PRES-
SO L’ITALSIDER) 

C oraggio, senso del do-

vere e voglia di giusti-

zia sono i segni particolari che 

contraddistinguono  Giovanbat-

tista Tedesco, vittima di mafia, 

assassinato sotto la sua abita- 

zione dalla Sacra Corona Unita, 

mafia pugliese, nel 1989. 

 

Residente nella città di  Taranto, 

dove svolgeva l’attività di capo del-

la vigilanza presso lo stabilimento 

siderurgico “Italsider”, allora di 

proprietà dello Stato, ebbe la for- 

AV 

Giovanbattista Tedesco 

Montecalvo Irpino 



12  

I  V O L T I  D E L  R I S C A T T O . . .  

-za di contrastare e denunciare, 

con rigore e decisione, le imposi-

zioni della Sacra Corona Unita. 

 

Questa controllava l’azienda in 

tutti i suoi aspetti, dalle sotto-

fatturazioni delle tonnellate di 

acciaio lavorate nello stabilimen-

to, ai materiali di scarto, destina-

ti ad essere smaltiti in discariche 

abusive create dalla SCU. 

 

Ma le imposizioni non si limitava-

no a questo. Lo stabilimento, in-

fatti, simulava falsi furti per un 

importo pari a 2 miliardi delle 

vecchie lire, con il fine di ottene-

re, in maniera illecita, notevoli ri-

sarcimenti dalle compagnie assi-

curative. 

 

Tedesco, però, non era disposto 

all’omertà, a far parte di un si-

stema corrotto e lontano dai sani 

principi in  cui credeva.  

Così, nonostante il suo lavoro fos-

se l’unica fonte di reddito della 

famiglia, decise di rompere  il si-

lenzio e denunciare  

apertamente il rapporto Stato-

mafia all’interno dell’Italsider, 

pagando per questa decisione con 

la sua vita. 

 

La famiglia, che dopo la sua mor-

te non disponeva nemmeno dei 

soldi per il funerale, venne com-

pletamente abbandonata dallo 

Sato, lo stesso Stato per il quale 

Giovanbattista Tedesco aveva 

dedicato la vita. 

Solo 20 anni dopo, il primo aprile 

2009, Tedesco venne riconosciu-

to, con decreto del ministro 

dell’interno, VITTIMA di MAFIA 

e il suo nome insieme a tanti altri 

viene ricordato ogni anno il 21 

Marzo, nella Giornata della Me-

moria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie, orga-

nizzata da “Libera”. 

Alessandro, il figlio di Gianbatti-

sta Tedesco, è entrato nella 

grande famiglia di Libera, tra-

sformando il suo dolore in impe-

gno e diventando il responsabile 

di Libera Memoria provinciale. 

Sabrina Cavallo 
Marzia Tamburrino 

 



13  

Mercoledì primo maggio, a Taran-

to, si è tenuta una manifestazione 

in occasione della festa dei lavo-

ratori, organizzata dal comitato " 

Cittadini e lavoratori liberi e pen-

santi" con il supporto di " Ammaz-

za che piazza!", che sono riusciti 

per la prima volta a dar vita ad un 

evento interamente autofinanzia-

to, con il quale è stata coinvolta l' 

intera città dei due mari. La ma-

nifestazione è stata caratteriz-

zata da interventi da parte di la-

voratori e di movimenti che hanno 

espresso la propria solidarietà al-

la città.  

Si sono susseguite esibizioni di 

artisti di calibro nazionale, come 

Fiorella Mannoia, Raf, Roi Paci e 

Sud Sound Sistem, esibizioni che 

hanno voluto concentrare l'atten-

zione nazionale sull'evento ed  

incrementare la voglia di parte-

cipare.  

Inoltre, per far intendere il 

senso del concerto, il cantante 

Fido Guido, simbolo e parte at-

tiva nella "lotta" per una vita 

migliore della cittá, ha dato vo-

ce alle innumerevoli denunce dei 

cittadini tarantini. 

 Il concerto si è svolto presso il 

Parco Archeologico delle Mura 

Greche di Taranto, luogo di-

menticato che è stato rivaluta-

to e adeguatamente utilizzato 

per l'occasione.  

Volutamente arte, musica e 

spettacolo, strumenti di comu-

nicazione diretta ed immediata, 

sono stati i mezzi principali ai 

quali si sono affidati gli orga-

nizzatori per raggiungere il fine 

di sensibilizzare le coscienze e  

RIVOGLIAMO  IL VALORE 
DEI DIRITTI! 

 
I TARANTINI RISPONDONO 

ALLA CHIAMATA DI UNA 

LIBERTA’ NEGATA 
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Le istitu-

zioni ver-

so una problematica che, 

seppure di quotidianità gior-

naliera, non ha ancora trova-

to concreti riscontri. 

È stata un'occasione imper-

dibile per manifestare un 

collettivo e condiviso dissen-

so nei confronti di una socie-

tà sempre più improntata 

verso il clientelismo, 

l‘omertà, la logica del profit-

to e la negazione dei diritti, 

rappresentati dallo slogan " 

SI‘ AI DIRITTI, NO AI RI-

CATTI".  

Ma purtroppo, a Taranto le 

istituzioni e la politica hanno 

schiacciato ed ignorato, in-

disturbati, due imprescindi-

bili articoli della  

  

  nostra 

C o s t i -

tuzione: l'articolo 4 che san-

cisce il diritto al lavoro e l'ar-

ticolo 32 che sancisce il fon-

damentale diritto alla salute. 

 

Il successo dell‘evento del    

primo maggio 2013 ha  

rappresentato, con orgoglio, 

una risposta a tutti coloro che 

hanno accusato la gente di Ta-

ranto di superficialità, oppor-

tunismo, profonda ignoranza. 

La forte presenza della citta-

dinanza è stata la concreta 

manifestazione della volontà 

di riscatto della società ta-

rantina nel dire NO al  

„ricatto“ dell’indifferenza“. 

 Andrea Andrisani 
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Maggio: 

 

Martedì 28 Maggio, ore 10.00,  

Caserma Rossarol, Facoltà di giurisprudenza 

Seminario link libera…... 

   

Venerdì 31 Maggio, ore 18.00 

CINEMA ELIO, CALIMERA- (LE) 

“Per non dimenticare” in ricordo di Antonio Montinaro:  

assegnazione del premio relativo al cortometraggio presen-

tato da alcuni soci del Presidio di Libera “A.Montinaro” di 

Mottola. Con la partecipazione di don Luigi Ciotti. 

 

Giugno: 

 

Sabato 8 Giugno, ore 18.00 

Presidio di LIBERA “E.Loi”- Pulsano.  

Presentazione del libro “NOSTRA MADRE RENATA FON            

TE”, di Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco. 

 
Per chi voglia avere informazioni inerenti gli appuntamenti         

non calendarizzati può scrivere all’indirizzo di posta: 

noinogiornalino@libero.it  
 

 

 

 

Margherita Capriulo 
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E’ MORTA AGNESE BORSELLINO 

per la seconda volta... 

Ciao, Agnese! 

ti sei spenta a 

Palermo il 5 

maggio 2013, 

all’età di 71 an-

ni,  e come ha 

affermato Sal-

vatore Borsel-

lino, fratello di 

Paolo, ora incontrandoti con il 

tuo compagno di una vita, saprai  

la verità sulla sua morte. 

Per anni   hai  evitato i contatti 

con  la stampa preferendo gli af-

fetti alle apparizioni mediatiche. 

Quattro anni fa,  però,  hai  rot-

to questo silenzio raccontando a 

Sergio Lari, procuratore di Cal-

tanissetta, gli ultimi due giorni di 

vita di Paolo, con tutti i suoi ti-

mori, le sue preoccupazioni, le 

agende rosse e molto altro. Hai  

parlato ai giovani e trasmesso lo-

ro un messaggio di speranza e di 

coraggio, basti pensare alle tue 

ultima parole: “ Dopo alcuni mo-

menti di sconforto ho continuato 

e continuerò  a credere e rispet-

tare le istituzioni di questo 

Paese, come mio 

marito sino 

all’ultimo ci ha 

insegnato,  non 

indietreggiando 

nemmeno un 

passo di fronte 

anche al solo 

sospetto di es-

sere stato tradito da chi invece 

avrebbe dovuto fare quadrato 

intorno a lui”.  

Pur essendo rimasta nell’ombra, 

hai  sempre sostenuto tuo  ma-

rito,  rimanendogli accanto e 

sopportando il peso di una vita 

colma di  paure. Raggiungendolo, 

ci hai lasciati soli, ma solo fisi-

camente, perché sarà sempre 

presente in noi il testamento 

spirituale che ci hai voluto la-

sciare...  “ io non perdo la spe-

ranza in una società più giusta e 

più onesta, sono, anzi, convinta 

che sarete capaci di rinnovare 

l’attuale classe dirigente e co-

struire una nuova Italia.”  

Giorgia Lippo, 

Alessandro Salvo. 
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INVITO AI CAMPI DI LAVO-

RO DI LIBERA-TERRA 

Circondati da una società spesso 

inerte, i giovani desiderosi  di 

impegnarsi attivamente nel so-

ciale e di dare una svolta al loro 

modo di vivere, sono assaliti da 

una fatidica domanda: 

“ Cosa posso fare concretamen-

te? Con quali mezzi ? ” 

 

L’associazione 

Libera cerca 

di soddisfare 

questo inter-

rogativo con 

parole sempli-

ci e precise: E!

state Liberi 2013. 

 

E!state Liberi 2013 è 

un’iniziativa che coinvolge singoli, 

gruppi ed under 18 nei campi di 

volontariato e formazione sui 

beni confiscati alla mafia. 

L’iniziativa è promossa da diciot-

to regioni italiane, tra cui la re-

gione Puglia, e dà l’opportunità di 

vivere un’esperienza fuori dal  
 
 

comune che attribuisce ad ogni 

partecipante un ruolo attivo e 

fondamentale. 

L’attività dei campi è composta 

da lavoro agricolo o di risiste-

mazione del bene confiscato, da 

studio e momenti ricreativi, per 

favorire lo scambio intercultu-

rale. 

Tutto ciò permette di conosce-

re una nuova 

ed entusia-

smante realtà, 

che lascia 

un’impronta in-

delebile nel 

cuore di chi ha 

la fortuna di 

viverla! 

Mani che lavorano, bocche che 

sorridono e condividono un sen-

timento nobile e piuttosto raro: 

il senso di giustizia e di respon-

sabilità. 

Chiunque voglia contribuire e vi-

vere questa esperienza forma-

tiva, può trovare tutte le infor-

mazioni necessarie consultando 

il sito internet: www.libera.it 

VI ASPETTIAMO! 
Marina Depunzio 

http://www.libera.it/
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NOI NO! 
“NON SIAMO COSA 

LORO” 
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