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Il contributo alla cultura della legalità

Il 30 aprile 1982 fu assassinato Pio La Torre e cadde con lui
Rosario Di Salvo l’uomo che lo accompagnava; nel successivo
mese di settembre la stessa sorte toccherà a Carlo Alberto Dalla
Chiesa, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta
Domenico Russo.
Furono proprio questi sacrifici, cui purtroppo ne sono seguiti
molti altri, che hanno consentito il vero salto di qualità nella
normativa antimafia.
Da quel momento si è attivata, ed è tuttora in corso, una costante
opera di affinamento che ha vissuto un altro momento fondante
con l’approvazione della legge n. 109 nel 1996, con la quale è stato
sancito l’uso sociale dei beni confiscati attraverso la restituzione
ai Comuni di quanto sottratto illegalmente alla comunità.
Ma accanto a questa costante ed attenta azione di Governo ed
ai successi che, soprattutto in questi ultimi anni, la Magistratura
e le Forze di Polizia hanno conseguito, rimane strategico il proposito
di un coinvolgimento sempre più incisivo della società civile e
delle generazioni più giovani che devono sentire questo impegno
come un’occasione di affrancamento da generalizzazioni che
non ci appartengono e che ripudiamo con determinazione.
L’Agenzia Nazionale nella ricchezza e nella complessità della sua
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missione istituzionale pone anche questo tra i suoi obiettivi.
Nel primo anno della sua attività ha cercato, comunque, pur
nella difficoltà di una struttura oggettivamente insufficiente, di
cogliere tutte le occasioni che si sono presentate per valorizzare
un impegno di legalità e di convivenza civile intercettando,
attraverso la partecipazione ad eventi pubblici ed associativi, o
realizzandone di propri, le energie migliori della nostra società
civile.
Nella lotta alle mafie, attraverso l’aggressione ai patrimoni
illegalmente accumulati, siamo un’avanguardia innovativa e stimata
anche sul piano internazionale; è una strada che vogliamo
percorrere tutti insieme, per il riscatto della nostra terra e per
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l’affermazione condivisa di regole giuste che guidino e costruiscano
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il nostro futuro.
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