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85Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

!
a qualche giorno è tornato sugli schermi il TG 'Striscia la Notizia' e si riparte a qualche giorno è tornato sug e 

anche con i servizi contro lo spaccio. Negli ultimi anni ho denunciato centinaia ia

di piazze di spaccio in tutta Italia. Nelle grandi città, nelle periferie, in minuscoli 

comuni. Spesso ho anche rischiato tanto. Ma ne vale la pena? Assolutamente si. Non 

ho mai pensato di poter bloccare il narcotraffico in Italia, né di sconfiggere le mafie. 

Ho sempre pensato però che le mafie si possono sconfiggere se ogni cittadino fa la 

propria parte. In primis denunciando le ingiustizie, le cose che non funzionano. Ognuno primis

di noi può fare tanto. La mia arma preferita contro le ingiustizie? Lo sport. Nei quartieri 

più a rischio, nelle piazze di spaccio sono entrato solo con la mia bicicletta. Mentre gli 

spacciatori mi inondavano di parolacce, i loro figli mi chiedevano di fare un giro in bici. 

Mi chiedevano foto, autografi ma anche consigli sull’attività fisica. Lo sport è un valido 

strumento contro le mafie, uno strumento di rinascita, di riscatto nei quartieri più a 

rischio. Per questo è necessario investire di più sullo sport. Perché lo sport educa al 

rispetto delle regole, lo sport permette di aggregare i ragazzi più dile regole, lo sport permette di aggregare i ragazzi più diffifficili. E poi lo sport cili

è meritocratico. Non vince il più furbo, il figlio di, ma vince il più forte, quello che si atico. Non vince il più furbo, il figlio di, ma vince il più forte,

impegna di più. Per togliere i ragazzi dalla strada, per sottrarli ai guadagni “facili” delle  più. Per togliere i ragazzi dalla strada, per sottrarli ai guadag

mafie, bisogna costruire campi di calcio, piste di atletica, palestre, palazzetti. Bisogna gna costruire campi di calcio, piste di atletica, palestre, pala

offrigli un’opportunità, un’alternativa. Lo sport deve essere una priorità, anche a scuola. pportunità, un’alternativa. Lo sport deve essere una priorità,

La cultura dello sport è un valido veicolo di contrasto ad ogni forma di violenza e di diello sport è un valido veicolo di contrasto ad ogni forma di v -

scriminazione, uno strumento di aggregazione e di valorizzazione dello spirito di solidaone, uno strumento di aggregazione e di valorizzazione dello s -

rietà. Il mio obbiettivo è risvegliare le coscienze anche attraverso lo sport. A volte basta obbiettivo è risvegliare le coscienze anche attraverso lo spor

davvero poco per cambiare le cose. Con i miei servizi ho ricevuto tante soddisfazioni. co per cambiare le cose. Con i miei servizi ho ricevuto tante 

Non c’è nulla di più bello che restituire ai bambini un parco giochi trasformato in un a di più bello che restituire ai bambini un parco giochi trasfor dro-

gamarket, restituire una piazza ai cittadini. Anche se solo per poche ore è bellissimo. Il restituire una piazza ai cittadini. Anche se solo per poche ore etet

servizio di cui vado più fiero? A Guardavalle, in provincia di Catanzaro, dove davanti al cui vado p più fiero? A Guardavalle, in p provincia di Catanzaro, d

municipio c’era la statua di Sant’Agazio donata dalla famiglia Gallace, una delle ‘ndrine era la statua di Sant’Agazio donata dalla famiglia Gallace, un

più potenti della Calabria. Averla fatta togliere è stata una bella vittoria. Le mafie vanno della Calabria. Averla fatta togliere è stata una bella vittoria. 

ridicolizzate e Striscia ha trovato la chiave ironica giusta. Vado a saltellare davanti a e Striscia ha trovato la chiave ironica giusta. Vado a salte

spacciatori e mafiosi e li rendo ridicoli. Non finirò mai di ringraziare Antonio Ricci per e mafiosi e li rendo ridicoli. Non finirò mai di ringraziare Ant

aver creduto in me e per avermi dato questa straordinaria possibilità di crescita anche to in me e per avermi dato questa straordinaria possibilità di

personale. Mio papà è un ex Carabiniere, mio zio era un Generale dei Carabinieri. Il  Mio papà è un ex Carabiniere, mio zio era un Generale dei

senso delle regole ce l’ho nel sangue. Ho un rapporto straordinario con le Forze Armaregole ce l’ho nel sangue. Ho un rapporto straordinario con -

te. Sono anche un appassionato dell’Aeronautica Militare, conosco tutti gli aerei e le nche un appassionato dell’Aeronautica Militare, conosco tutt

loro caratteristiche. Anzi colgo l’occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini in ristiche. Anzi colgo l’occasione per ringraziare tutte le donne 

divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per difendere gli altri. Ricordo gni giorno mettono a rischio la propria vita per difendere g

bene i sacrifici di mio padre quando lavorava nel reparto radiomobile. Non aveva orari, fici di mio p padre q quando lavorava nel repeparto radiomobile. No

sempre pronto ad intervenire, mai una lamentela. E anche grazie a lui se oggi ho scelto nto ad intervenire, mai una lamentela. E anche grazie a lui se

questo lavoro. Non lo faccio per apparire e non lo faccio nemmeno per soldi. Lo faccio oro. Non lo faccio per apparire e non lo faccio nemmeno per 

perché credo in un’Italia più bella, più libera, senza l’oppressione delle mafie. Quello che do in un’Italia più bella, più libera, senza l’oppressione delle mafi

guadagno dal programma lo reinvesto per fare sempre ricerche sul territorio. Mi hanno al programma lo reinvesto per fare sempre ricerche sul terri

minacciato di morte in tutti i modi, ma non mi fermo perché altrimenti hanno vinto loro.
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