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COMUNICATO STAMPA DEL 12 NOVEMBRE 2013  
 

Oggetto: IL COISP PRESENTA A CATANZARO IL LIBRO DI ALFREDO 
MANTOVANO E DOMENICO AIROMA “IRRISPETTABILI”. 
MACCARI: BASTA ZONE GRIGIE, SERVE UNA RIVOLUZIONE 
CULTURALE PER TOGLIERE IL CONSENSO SOCIALE ALLA MAFIA.  
Dopo la prima presentazione avvenuta pochi giorni fa a Roma presso la Camera dei Deputati, il libro 
“Irrispettabili”, scritto da Alfredo Mantovano e da Domenico Airoma, verrà presentato a Catanzaro il prossimo 
giovedì 14 novembre. Alla presentazione del libro, che si terrà alle ore 19,00 presso la Sala Convegni 
dell’Hotel Palace nel quartiere Lido del capoluogo di regione, interverranno il Sindaco di Catanzaro, Sergio 
Abramo, l’Assessore Regionale all’Urbanistica, Alfonso Dattolo, ed il Questore di Catanzaro, Guido Marino.   
Il consigliere comunale Roberto Rizza introdurrà e modererà la presentazione del libro con gli autori 
Mantovano ed Airoma, mentre le conclusioni del dibattito saranno affidate al Segretario Generale del Coisp – 
il Sindacato Indipendente di Polizia – Franco Maccari. L’iniziativa è stata organizzata dalla Segreteria 
Regionale calabrese del Coisp, in collaborazione con l’Associazione Culturale e Sociale “Movimento Più”      
e con l’Associazione Universitaria “Idea Universitaria”. Un magistrato con articolata esperienza di contrasto 
alla camorra ed alla ‘ndrangheta, Domenico Airoma, attuale Procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale      
di Cosenza. Un magistrato “di ritorno”, con nove anni alle spalle di attività al Ministero dell’Interno e quindici 
di Parlamento, Alfredo Mantovano. Danno per scontato che per sconfiggere le mafie siano necessarie seria 
prevenzione ed efficace repressione: per entrambi tutto ciò coincide con decenni di vita professionale. Sono ben 
consapevoli delle reti della complicità che i clan hanno costruito con pezzi della politica, dell’economia e della 
finanza. Pongono un tema ulteriore e preoccupante: quello che crescente consenso sociale verso                  
le organizzazioni mafiose nelle zone in cui tali forme di criminalità sono tradizionalmente presenti.                 
Lo affrontano distinguendo tre aspetti: innanzitutto la descrizione del fenomeno, l’anamnesi, che si identifica 
con esempi concreti le principali manifestazioni del consenso: dalla copertura dei latitanti alla gestione delle 
società sportive, dall’uso delle devozioni popolari alle canzoni apologetiche dei mafiosi, fino alla raffigurazione 
scenica degli stessi mafiosi nelle fiction; quindi lo sforzo di comprendere le ragioni del consenso, la diagnosi; 
infine, la terapia, cioè le buone pratiche da diffondere per recuperare alle istituzioni. Gli spunti contenuti       
nel volume “Irrispettabili” possono costituire un punto di partenza per decisioni chiare e forti. Da parte di chi 
non è mafioso e non ha ruoli istituzionali, e tuttavia può essere chiamato a operare una scelta: in banca,             
a scuola, in parrocchia, in un concerto, in un campo di calcio. E’ singolare che su questi fronti si giochi la 
partita della liberazione dell’Italia dalle mafie: ma sono i fatti a rendere ciò drammaticamente esplicito.    
“Quello del consenso sociale - dice Franco Maccari  - è un tema con cui dobbiamo fare i conti, se vogliamo 
davvero vincere la battaglia contro le organizzazioni mafiose. Una battaglia che non può essere delegata 
soltanto alla Magistratura ed alle Forze dell’Ordine, ma che deve vedere coinvolti in una vera e propria 
rivoluzione culturale tutti i settori della società civile, a partire dai giovani. Bisogna combattere le zone grigie, 
le connivenze, i taciti accordi di reciproca convenienza tra organizzazioni criminali e strati della società civile 
rappresentati dai cosiddetti colletti bianchi della politica, della pubblica amministrazione, dell’imprenditoria, 
delle professioni. La repressione non basta, ma è necessario che all’azione di Magistrati, Poliziotti                  
e Carabinieri, si affianchi lo spostamento del consenso della gente verso chi vuole combattere le logiche della 
violenza, della illegalità, della prevaricazione. Occorre un’azione culturale capillare che produca un cambio         
di mentalità non solo in chi trova utilità nel prosperare delle organizzazioni malavitose, ma soprattutto in quelle 
forze sociali che ancora si voltano dall’altra parte considerando la mafia una realtà estranea alla propria vita,   
ma che poi si confrontano con drammi e inefficienze – dalla malasanità alla scarsa sicurezza degli edifici,      
alle carenze infrastrutturali, per fare qualche esempio -  che sono il frutto della pervasività degli interessi 
criminali. Il dibattito con 2 magistrati come Mantovano e Airoma è un piccolo tassello, un piccolo contributo 
ad una rivolta delle coscienze che serva a costruire un fronte comune contro le mafie per dare ai giovani         
un futuro di sicurezza, di legalità e di giustizia sociale”.  
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