
La mafia foggiana (denominata anche quarta mafia) è un cartello criminale di stampo 

mafioso operante nella città di Foggia e in buona parte della sua provincia. La nostra 

città è spesso soffocata da questa delinquenza (forse la più crudele e spietata d'Italia) 

che limita le libertà personali, inquina la macchina  amministrativa ed ostacola 

l'imprenditorialità per le continue richieste di pizzo. Per combattere tale piega che ha 

ripercussioni sociali, politiche ed economiche non indifferenti, abbiamo il dovere di 

non volgere lo sguardo dall'altra parte. La mafia trae sostegno dall'omertà, che spesso 

è sinonimo di paura, ma anche di affarismo e opportunismo. L'omertà è un muro di 

silenzio che non ci consente di vivere una vita felice in una città serena, sicura, libera, 

rispettosa e solidale. Magari si cominciasse a rompere qualche centimetro dei muri di 

omertà che ancora stratificano la nostra società, in ogni suo contesto e 

manifestazione! L'unico silenzio utile nella vita è quello destinato all’ascolto 

dell’altro, o all’ascolto di sé. Quando invece il silenzio è quello subito, quello mosso 

dalla paura, dal timore di perdere la nostra tranquillità (una tranquillità molto 

apparente) quando il silenzio è quello vigliacco del “io mi faccio i fatti miei”, allora 

dobbiamo ammettere che stiamo fallendo. Perché per ogni centimetro di omertà che 

riusciamo a combattere, per ogni centimetro di onestà che riusciamo a conquistare, 

riprendere e restituire alla collettività, ci sono persone che sistematicamente vengono 

offesi, derisi, umiliati, aggrediti, perseguitati, nel silenzio di tutti, che però tramite il 

nostro rifiuto al silenzio e tramite la nostra voglia di soccorrere gli altri, sfasciando la 

coltre di omertà che ci rende prigionieri, si vedrebbero restituiti serenità, felicità e 

spensieratezza.  

Dunque per abbattere l'omertà e arginare il fenomeno mafioso è doveroso 

incoraggiare le denunce e tutelare, proteggere coloro che sceglieranno di denunciare, 

non rimanendo indifferenti e fornire loro assistenza e tutela. Ma al fianco 

dell'impegno di noi cittadini, serve soprattutto l'impegno vero delle istituzioni. Chi ci 

guida, deve darci l'esempio e combattere con ogni mezzo le mafie! 
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