
Stampo Antimafioso. Il contesto milanese e l’esperienza giornalistica. 

Audizione presso la Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il 

riciclaggio di denaro del Parlamento Europeo – Milano, 29 ottobre 2012. 

Relazione  a cura del dott. Tommaso Marelli, con la collaborazione della dott.ssa Martina Mazzeo, 

laureata in Scienze Politiche con la tesi “Criminalità organizzata e società civile a Milano: 

l’esperienza giornalistica di Stampo Antimafioso”. 

La parabola di Stampo Antimafioso, testata online sulla criminalità organizzata nel Nord Italia 

fondata da studenti universitari, rappresenta a pieno titolo ciò che può accadere quando i luoghi 

della formazione e i luoghi della socialità e della vita associata recuperano quella peculiare 

dialettica che è precondizione di un significativo progresso scientifico, culturale, civile, sociale e 

politico.  

 

MANIFESTO 

 “La mafia è dovunque, in tutta la società italiana, a Palermo e Catania, come a Milano, Napoli o 

Roma, annidata in tutte le strutture come un inguaribile cancro”.  

Correva l’anno 1983 e con queste parole Giuseppe Fava inaugurava il primo numero de I Siciliani. 

Stampo Antimafioso nasce a distanza di 28 anni. Eppure alcune delle verità racchiuse in quel 

mensile appaiono ancora amaramente adatte a descrivere il contesto odierno, specie quello in cui 

Stampo Antimafioso ha scelto di operare. Innanzitutto per la ragione che segue. La Lombardia, 

territorio che dà i natali a questo sito web-movimento, ha accolto come un pugno allo stomaco la 

notizia della presenza mafiosa nelle sue città. Le istituzioni, in particolare, l’hanno fatto solo di 

recente e soltanto perché messe di fronte ad una realtà innegabile. Non era bastata la storia 

pluridecennale del fenomeno, che è invece stata al centro di continue minimizzazioni e 

mistificazioni. Si è dovuti arrivare al 2010 e alle traumatiche risultanze giudiziarie di “Crimine-

Infinito” perché opinione pubblica e palazzi della politica ne prendessero coscienza. Ecco perché è 

corretto ritenere che quell’operazione di polizia e magistratura abbia costituto – e costituisca – un 

punto di non ritorno: i trecento arresti effettuati tra Calabria e Lombardia hanno puntato i riflettori 

su un problema fino a quel momento volutamente ignorato, per collusione o inettitudine, quando 

non esplicitamente negato. È in un clima simile che Stampo Antimafioso, rivendica un’altra verità, 

e proprio quello ricordata da Pippo Fava negli anni Ottanta: «la mafia è dovunque», anche a Milano. 

Il problema è che una sorta di cono d’ombra lungo trent’anni, alimentato dall’assenza di anticorpi 

civili e istituzionali, ha avvolto e favorito prima la penetrazione e poi la capillare e inesorabile 

diffusione della criminalità organizzata nel Nord Italia.  

“Onestamente la verità. Sempre la verità”. Dunque Stampo Antimafioso. Che non ha la 

presunzione di credersi erede del giornalismo di Giuseppe Fava ma che sicuramente vorrebbe fare 

suo quel genere d’informazione di chi ha avuto coraggio, di tutti quei giornalisti che hanno svolto il 

loro mestiere in territori ostili – e non al fenomeno mafioso, come si dovrebbe – scontando la 

resistenza sociale, politica e culturale ad accogliere le loro intuizioni e le verità da loro denunciate. 

Le inchieste di Giancarlo Siani dalle colonne de Il Mattino, l’irriverenza di Peppino Impastato dalle 



frequenze di Radio Aut, le rivelazioni del quotidiano palermitano L’Ora, l’instancabile attività di 

Telejato e del suo direttore Pino Maniaci, il segno indelebile tracciato dall’esperienza di Società 

civile nella Milano degli anni ’80. Stampo Antimafioso aspira a collocarsi nel solco di queste 

esperienze, con l’intenzione di raccoglierne lo spirito e integrarlo con le specificità che derivano sia 

dal contesto in cui opera sia dal percorso formativo che caratterizza i suoi redattori. Stampo 

Antimafioso è infatti un sito web-movimento, una redazione di studenti (e) “studiosi”, il cui 

direttore è il professor Nando dalla Chiesa. I volti e le storie di vita con cui si identifica hanno in 

comune un percorso formativo. I suoi redattori sono nati cioè come studenti del corso di Sociologia 

della criminalità organizzata della Facoltà di Scienze Politiche a Milano e si sono ritrovati, 

nell’affinamento delle proprie conoscenze e competenze di studiosi, in un corso specifico di 

giornalismo antimafioso. Il loro progetto ha avuto il riconoscimento della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università Statale e ai criteri di scientificità sente perciò di doversi attenere nello 

svolgimento del proprio lavoro giornalistico e di ricerca. 

Che tipo di informazione e quali contenuti? 

Mantenendo il focus sul nord Italia, in particolare sulla Lombardia, si è scelto di porre l’attenzione 

su due fronti. Da un lato quello del lavoro di archivio e approfondimento: raccogliere, selezionare e 

rendere fruibile materiale di valore scientifico, data l’oggettiva difficoltà di reperire quei documenti 

ufficiali e istituzionali utili a chi si appresta a un lavoro di ricerca e l’assenza di uno strumento che 

li proponga in forma semplificata e divulgativa. Dall’altro, un’attenzione costante e vigile alla 

cronaca locale: consapevolmente si è voluto dare rilevanza al monitoraggio delle province e dei 

piccoli comuni lombardi, della città di Milano e delle sue aree periferiche, mossi dalla convinzione 

che sommare e intrecciare i vari episodi, soprattutto quelli che accadono in luoghi “minori”, possa 

servire a dare la percezione reale della pervasività ormai raggiunta dalle organizzazioni mafiose sul 

territorio. In ultimo, poiché mafia e antimafia si raccontano e si spiegano vicendevolmente, 

particolare spazio viene dato a tutte quelle occasioni (dibattiti, conferenze, eventi culturali, 

presentazioni di libri) che raccontano le forme e i colori della reazione; mostrando così la 

materialità di una progressiva presa di coscienza rispetto al fenomeno mafioso e svelando la 

volontà, soprattutto dei giovani e di buona parte della società lombarda (insegnanti, amministratori 

“illuminati”, sindaci, ambienti accademici) di operare concretamente sul loro territorio al fine di 

creare i necessari anticorpi culturali e morali contro la mafia. Quella parte di società civile, 

insomma, nella quale Stampo Antimafioso ha le sue radici. 

ORIGINI, CONTESTO E SPINTA MOTIVAZIONALE 

Stampo Antimafioso vede la luce in un contesto molto particolare che è quello universitario, da un 

lato, e quello della Milano degli anni Duemila, dall’altro; un contesto da cui non può prescindere 

perché determinante nel delineare i tratti di questa esperienza.  

Il suddetto corso di Sociologia della criminalità organizzata tenuto dal Prof. Nando dalla Chiesa è il 

punto di partenza fondamentale: è uno strumento scientifico prezioso, che insegna agli studenti a 

comprendere e analizzare il fenomeno mafioso nelle sue dinamiche organizzative interne e nel suo 

rapporto con l’ambiente circostante, teorizzandone i fattori funzionali e quelli deterrenti e 

mettendone a nudo la presenza nel Nord Italia.  



Di pari passo, la realtà del capoluogo lombardo: una città i cui rappresentanti istituzionali, spesso e 

volentieri impreparati quando non addirittura concordi nell’omettere e nel minimizzare, hanno a 

lungo indugiato nel contrastare con sistematicità la criminalità organizzata. Un problema, 

quest’ultima, che è reale, strutturale, non emergenziale; l’impegno fluttuante, ondivago e non  

efficacemente orientato sta a monte delle condizioni a causa delle quali le organizzazioni mafiose 

hanno penetrato i territori del Nord Italia finendo poi, progressivamente, col colonizzarli. Un 

problema, ancora, che, per come si è venuto a configurare, esige dunque un’azione di contrasto 

tanto sistematica quanto sistematico è stato il processo di stabilizzazione e radicamento territoriale 

dei sodalizi mafiosi.  

Lombardia. La grande trasformazione.
1
 

 

Lo schema riproduce la parabola del fenomeno mafioso nel suo sviluppo al nord dagli anni ’50 ad 

oggi. Di particolare interesse è l’ultimo riquadro, dove si enfatizza l’assoluta egemonia della 

‘ndrangheta in terra lombarda; l’organizzazione è cresciuta e si è stabilizzata fino ad assumere i 

connotati di un vero e proprio colonizzatore. Allo stato dell’arte è possibile “individuare due 

distinte realtà territoriali” in Lombardia, ma con “un’incidenza criminale omogenea”: “Milano e il 

suo hinterland, quale centro nevralgico della gestione di attività illecite aventi connessioni con vaste 

zone del territorio nazionale; area brianzola (provincia di Milano, Como e Varese), dove il denaro 

proveniente dalle attività illecite viene reinvestito in considerazione […] della ricchezza del tessuto 

                                                           
1
 Lo schema si deve al Prof. Nando dalla Chiesa ed è contenuto in “La convergenza, mafia e politica nella seconda 

Repubblica”, Melampo editore, 2010. Lo schema originario è stato modificato con l’inserimento dei riferimenti 
temporali. 



economico che la caratterizza”
2
 nonché, ma questo non soltanto nell’area brianzola, “della 

compiacenza di assessori e amministratori locali amici”
3
 per l’ottenimento di appalti pubblici. 

 

 

MOTIVAZIONE: IL PROGETTO “STAMPO ANTIMAFIOSO” 

Stampo Antimafioso, se osservato con sguardo scientificamente organizzativo, porta 

intrinsecamente con sé il concetto di motivazione. Esattamente come per un’associazione di 

volontariato, la motivazione costituisce la risorsa cruciale, il puntello discriminante, ciò che riempie 

di significatività il processo che ha portato alla fondazione del sito e dell’associazione, sua 

proprietaria legale, e le stesse attività poste in essere.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologia della criminalità  organizzata è un’offerta formativa dedicata agli studenti ma aperta 

non solo agli studenti: tra i banchi, affianco agli universitari, siede sempre un certo numero di 

cittadini comuni, di amministratori locali, di persone impegnate nell’associazionismo. Questo 

rapporto che si instaura a più livelli con la società civile innesca un meccanismo di diffusione delle 

informazioni e di accrescimento della consapevolezza che si espande a raggiera, ampliando in 

questo modo gli effetti culturali e civili del corso
4
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2
 F. Forgione, “‘Ndrangheta, boss luoghi e affari della mafia più potente al mondo. La relazione della Commissione 

Parlamentare Antimafia”, Baldini Castoldi Dalai editore, 2008. 
3
 F. Forgione, “‘Ndrangheta, boss luoghi e affari della mafia più potente al mondo. La relazione della Commissione 

Parlamentare Antimafia”, Baldini Castoldi Dalai editore, 2008. 
4
 È il concetto di moltiplicatore pedagogico, teorizzato dal Prof. Nando dalla Chiesa. In proposito, si rimanda a 

“L’Antimafia in movimento”, «Narcomafie», febbraio 2011. 
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MOTIVAZIONE 

PROFESSIONALE 

MOTIVAZIONE 

CIVILE 



Durante la seconda edizione del corso di Sociologia della criminalità organizzata, nell’anno 

accademico 2009/2010, il Professor Nando dalla Chiesa espone l’idea di dare vita ad un sito 

Internet realizzato e curato da studenti del suo insegnamento. Un sito giornalistico, che si occupi di 

far conoscere e di studiare il fenomeno del radicamento mafioso al nord, a partire dalle acquisizioni 

scientifiche maturate nel trimestre del corso. Le adesioni raccolte sono sin da subito diverse decine. 

A fare il paio con questa motivazione, denominabile come ‘civile’, se ne aggiunge una di natura 

professionale. Molte delle persone che aderiscono alla proposta di questo laboratorio aspirano al 

“mestiere” del giornalista: da riviste universitarie a testate locali, passando per svariate forme di 

attivismo e partecipazione, tutti o quasi possono già vantare delle esperienze in ambito civile o 

editoriale. Da lì a un anno una ventina di studenti e studentesse –  ventitré, per l’esattezza – si 

presentano alla prima lezione del corso di scrittura per “giornalisti antimafiosi”; undici incontri 

curati dal Professor dalla Chiesa in cui si studia la storia del giornalismo antimafioso attraverso le 

sue firme più importanti e a cui prendono parte anche penne del calibro di Fabrizio Gatti e Mario 

Portanova; per il tramite delle loro testimonianze, si acquista familiarità con tutti i generi di 

scrittura, imparando a individuarne i tratti distintivi. 

Parallelamente al susseguirsi delle lezioni, i partecipanti al laboratorio iniziano ad incontrarsi; 

dapprima in modo puramente informale: l’obiettivo è fare gruppo, conoscersi, armonizzare i 

caratteri eterogenei in vista di una collaborazione. La vera fase progettuale però ha ancora da 

venire. Prioritario infatti è scegliere il nome per il sito web che si vuole fondare: i nomi non sono 

dettagli, sono invece elementi comunicativi di primaria importanza, sillabe che racchiudono 

l’identità e che avvicinano alla realtà. Tra le tante idee proposte, convince “Stampo Antimafioso”, 

che volutamente gioca con la fattispecie dell’art. 416 bis del codice penale.  

 A monte della decisione di dare vita proprio ad un sito web (e non, ad esempio, ad un giornale) c’è 

un ragionamento ben contestualizzato nella mente dei fondatori. In tempi in cui la velocità non solo 

è percepita e interiorizzata come requisito egemonico ma ha di fatto assunto le sembianze di criterio 

vincente, optare per un sito e quindi per la rete rappresenta una scelta consapevole e strategica. Il 

supporto cartaceo, il buon vecchio giornale che sa d’inchiostro e che tinge di nero i polpastrelli, è 

probabilmente più suggestivo ma, in termini di costi  e di funzionalità (capacità diffusive), non può 

più reggere la competizione con il web; soprattutto – e ciò vale anche per il formato della rivista – 

non può reggerla allo stadio iniziale di un progetto editoriale, prima ancora che questo sia riuscito a 

crearsi una reputazione. E’ un fatto innegabile, inoltre, che la rivoluzione informatica prima, 

l’avvento di Internet poi e, in ultimo, l’affermazione di un modello di comunicazione che si vuole 

istantanea ed in tempo reale, stiano progressivamente erodendo la capacità di presa della carta 

stampata. Passo parallelo all’apertura del blog e sentito come ugualmente obbligato è, ovviamente, 

la creazione delle sue appendici virtuali: Facebook e Twitter sono a tutti gli effetti stati elevati al 

ruolo di strumenti ineludibili per la diffusione capillare di informazioni. 

Da quel 19 giugno 2011, data di lancio del sito www.stampoantimafioso.it, la redazione è composta 

da dieci persone, a cui si aggiunge un numero variabile di collaboratori. Si tratta, in tutti i casi, di 

studenti e studentesse dell’Università Statale, chi laureato chi laureando, per la gran parte iscritti a 

Scienze Politiche ma con qualche approdo prezioso anche da Lettere e Filosofia, Scienze Storiche e 

Mediazione Linguistica. Dunque, come già più volte detto, percorsi formativi differenti che trovano 

il loro comune denominatore – scientifico – nel corso di Sociologia della criminalità organizzata.   

http://www.stampoantimafioso.it/


DIFFONDERE LA CONOSCENZA: GLI EVENTI PUBBLICI E LE PRODUZIONI. 

L’alternativa alla disinformazione virale è la diffusione della conoscenza, a cui conseguentemente si 

richiede di essere altrettanto virale. Gli incontri pubblici, i dibattiti, le manifestazioni di piazza sono 

in questo senso degli strumenti chiave di cui è però doveroso esaltare il valore se si vuole che 

adempiano realmente alla loro funzione (diffondere conoscenza) e lo facciano secondo la modalità 

richiesta (ossia virale, contagiosa). Partendo dal background culturale e civile dei redattori, e 

precisamente le precedenti  esperienze associative, ognuno di loro ha portato in Stampo Antimafioso 

la volontà di esaltare l’elemento delle occasioni pubbliche, sia perché la presenza fisica di qualcuno 

– un giornalista, qui irrilevante se professionista – disposto a raccontare e dare voce all’impegno 

altrui è fatto gratificante e dunque incoraggiante per gli organizzatori (specie quando si tratta di 

piccole associazioni locali poco visibili) che così sono stimolati a proseguire e a rafforzare il loro 

spirito partecipativo; sia perché solo il monitoraggio e la successiva valorizzazione delle specificità 

messe in campo in ogni singolo evento permettono di ricavare una percezione realistica dello stato 

di salute della società civile e dell’ambiente in generale ed avvertire, ma anche pre-avvertire, i 

mutamenti sociali che in essi si realizzano. Stampo Antimafioso ha dunque volutamente fatto suo 

questo principio e l’ha declinato in un’attività connotante della sua produzione complessiva. Non a 

caso, i suoi primi passi giornalistici la redazione li ha mossi partecipando a più eventi possibile di 

quelli organizzati in librerie, comuni, circoli Arci; per ogni occasione un articolo, di cronaca, di 

riflessione, di commento. È importante, perché altamente caratterizzante del lavoro redazionale, 

ribadire che l’espressione ‘primi passi’ non è da intendersi come sinonimo di giornalismo 

immaturo; dedicare ampio spazio – giornalistico e culturale – ai momenti pubblici, che sono 

peraltro in continuo ed esponenziale aumento, è al contrario indice di una sensibilità nei confronti 

del territorio, è strategicamente funzionale allo scopo di diffondere in modo virale conoscenza e 

strumenti di civicness, è sagace lungimiranza in vista della creazione di una rete di persone e 

associazioni che possano collaborare ed è comportamento figlio della consapevolezza che sommare 

questi eventi restituisca la fotografia più fedele della reazione, cosa utile agli studiosi che nel medio 

periodo sistematizzano ma utile anche nell’immediato a chi voglia denunciare un problema e, nello 

specifico, togliere legittimità alla mafia facendone guadagnare simultaneamente alle voci che 

lavorano per l’alternativa.  

Partecipare per raccontare. Con una dicotomia, anche se concettualmente improprio, si potrebbe 

distinguere tra partecipazione passiva, da spettatori-cronisti, e partecipazione attiva, da relatori. 

Sono molti gli eventi a cui Stampo Antimafioso è stato invitato dal momento della sua costituzione; 

dai più modesti: due decine di persone, visibilmente amici e parenti degli organizzatori, in una 

piccola sede di partito;  ai più significativi: 900 studenti delle medie superiori riuniti nell’Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Milano Bicocca per ascoltare e discutere di giovani e 

partecipazione, di giovani e spazio urbano; passando per i più proficui: quegli incontri organizzati 

per lo più nei paesi dell’hinterland milanese (ma anche in altre città, come è capitato a Genova, alla 

Scuola di Formazione Politica Antonino Caponnetto, a Reggio Emilia, al circolo culturale Fuori 

Orario e a Pisa, ospiti della Scuola Superiore Sant’Anna ) a cui la redazione viene invitata 

sfruttando le conoscenze sul territorio (il suo capitale sociale), e che poi si rivelano – si sono 

rivelate – determinanti in vista di altre partecipazioni.  

Ci sono poi alcuni temi che qualificano particolarmente le attività svolte finora dal gruppo. Primo: 

la sollecitazione nonché la sistematica documentazione del lungo dibattito, in seguito all’elezione 



del nuovo sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che ha condotto alla costituzione di una 

Commissione consiliare antimafia in città; secondo: la ricostruzione della storia di Lea Garofalo, 

testimone di giustizia calabrese scomparsa a Milano, e del suo iter processuale nelle aule giudiziarie 

del Tribunale di Milano; terzo: l’attualmente in corso processo scaturito dall’Operazione Infinto del 

luglio 2010; quarto: la valorizzazione dell’impegno accademico, declinata nella pubblicazione sul 

sito delle migliori tesi di laurea in Sociologia della criminalità organizzata. 

Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, Stampo Antimafioso ha prodotto, in collaborazione con Susp 

(Students Union Scienze Politiche) e per la regia di un membro della redazione, Dario Parazzoli, il 

documentario Global Mafia, la ‘ndrangheta dal punto di vista sociale, culturale, religioso, 

economico e politico. Il film ha esordito il 2 maggio 2012 a Coimbra, in Portogallo, in occasione 

della quinta edizione della Festa do Cinema Italiano. Sempre nel mese di maggio 2012, il 

magistrato Antonio Ingroia ha pubblicato con Melampo Editore il libro Palermo. Gli splendori e le 

miserie l’eroismo e la viltà, la cui stesura è stata curata dalla redazione di Stampo Antimafioso. Per 

l’anno 2013, infine, Stampo Antimafioso si sta impegnando per la messa a punto della seconda 

edizione del corso di giornalismo antimafioso, lo stesso da cui è nato il progetto qui presentato, 

diretto dal Prof. Nando dalla Chiesa e ufficialmente riconosciuto dalla Facoltà di Scienze Politiche. 


