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Mafie reggiane

Minaccia ‘Ndrangheta, 
Elia Minari sotto Protezione

di Isabella
Trovato

Il Prefetto
Iolanda Rolli 
d’accordo con i vertici 
delle forze dell’ordine, 
ha disposto la scorta 
al giovane giurista 
fondatore 
dell’associazione 
antimafia Cortocircuito .

Come è iniziato
il suo interesse per 
la legalità 
e la lotta alla mafia
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attualità n

U
n giovane reggiano è sotto scor-
ta. E’ una delle più pesanti noti-
zie di cronaca che si possa dare 
e di cui parlare. Per tante ragio-

ni, la prima perché rappresenta il fatto 
che su questo giovane ci sia una reale mi-
naccia per la sua incolumità, la seconda 
perché rappresenta un limite alla libertà 
di una persona che fino a qualche gior-
no fa è stata libera di muoversi e vivere 
la propria vita senza dover dipendere da 
alcuno, e che ora invece è legata al prov-
vedimento di protezione. E infine perché 
deve necessariamente portare a innalza-
re ulteriormente i livelli di allarme sulla 
presenza di mafie e pericoli sul territorio 
reggiano. 
C’è tutto questo e molto 
altro ancora dietro la no-
tizia, diffusa pochi giorni 
fa dall’associazione Cor-
tocircuito, sulla protezio-
ne disposta dal Prefetto 
Iolanda Rolli d’accordo 
con i vertici delle forze 
dell’ordine, Carabinieri, 
Finanza e Polizia di Stato, 
per Elia Minari, giova-
ne giurista, fondatore 
dell’associazione e co-
ordinatore dell’Osser-
vatorio permanente 
legalità dell’Università 
di Parma, autore di im-
portanti inchieste contro 
la ‘ndrangheta e  non 
solo, anche di studi sulle 
mafie in generale. Su di 
lui pende una minaccia di 
‘ndrangheta. Almeno tali 
evidentemente sono sta-
te ritenute dagli inquirenti le dichiarazio-
ni di un detenuto che in carcere ha fatto 
un nome, quello di Elia Minari. 

Per chi è almeno un po’ avvezzo a fatti di 
cronaca legati alla ‘ndrangheta, il nome 
di Elia Minari è ben noto perché questo 
giovane, oggi giurista con una serie di 
incarichi sempre sul fronte della difesa 
della legalità e della diffusione della cul-
tura della stessa, è stato l’autore, insieme 
ad altri giovani, di un cortometraggio a 
partire dal quale si è innescato un mec-

canismo di approfondimento da parte di 
autorità e forze dell’ordine che ha porta-
to allo scioglimento per mafia del comu-
ne di Brescello, oggi guidato dal sindaco 
Elena Benassi, eletta al termine del com-
missariamento del Comune. 

Quello che in pochi sanno, perchè lo si 
scopre leggendo il suo libro, ‘Guardare 
la mafia negli occhi’, (di cui si suggerisce 
la lettura, ndr ) è che una decina di anni fa 
la vita di Elia Minari era quella di un qual-
siasi studente della sua giovane età con 
l’ambizione di scrivere per il giornalino 
della scuola e capire la società nella qua-
le vive, soprattutto se ricca di anomalie 

come era al tempo Reggio. 
Parliamo del 2009/2010 quando ancora 
non si parlava apertamente di ‘ndranghe-
ta a Reggio salvo poi arrivare al processo 
Aemilia nel 2015 e scoprire che il tessuto 
socio economico ne era contaminato. 
Elia all’epoca scriveva su un giornalino 
che altri giovani insieme a lui autofinan-
ziavano. 
Un giorno, per ragioni spiegate nel libro, 
si decide a fare un ulteriore approfondi-
mento. E così, una visura camerale dopo 
l’altra, appunta su un maxi foglio nomi e 

cognomi dei rappresentanti delle società 
tratti dalle visure scaricate da internet. 
L’accostamento tra questi nomi e i fatti 
di cronaca che si registravano in città e 
in provincia fa sorgere alcune legittime 
domande, per esempio, così si chiedeva 
anni fa Elia Minari, perché la sua scuola 
festeggiasse in una discoteca reggiana 
sospetta visto che su di essa gravavano 
indagini delle forze dell’ordine. 
Ecco che Elia compone una sorta di puz-
zle, come se fissando un puntino dopo 
l’altro su un foglio bianco all’improvviso 
avesse realizzato uno schizzo completo 
che andava solo colorato. Negli anni da 
allora, di colori ne ha usati continuando 

a tamburo battente a in-
contrare altri giovani, a 
spiegare loro le mafie, 
il pericolo che rappre-
sentano inquinando la 
società con illeciti affari, 
e poi portando a Reggio 
prestigiosi nomi di magi-
strati dell’antimafia. Fino 
ad oggi, oggi che anche 
lui, suo malgrado sicu-
ramente, si ritrova come 
loro con una libertà limi-
tata. Il caro prezzo che 
paga chi lotta impavido 
contro qualsiasi mafia, 
che porta a togliere liber-
tà ai mafiosi con inchieste 
e indagini e si ritrova sen-
za la propria, a garanzia 
della sua stessa incolumi-
tà e della sua sicurezza. 

In 72ore dalla notizia 
diffusasi a Reggio della 

scorta a Elia Minari è stato continuo il 
susseguirsi di manifestazioni di solida-
rietà e vicinanza, dal sindaco Luca Vecchi 
a Giammaria Manghi, capo della segre-
teria politica del Presidente Bonaccini, ai 
sindacati Cgil e Cisl, al movimento agen-
de rosse, all’Anpi di Reggio, al Partito 
Democratico, alla Lega, Europa Verde e 
molte altre ancora. 
Lui, dalla sua pagina facebook ringrazia 
tutti, e scrive: “Vi ringrazio molto per l’af-
fetto ricevuto. Si prosegue, con il sorriso 
di sempre, insieme!” n
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