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A Madrid il ristorante La mafia
Rocco Artifoni il 9 dicembre 2017. Mafie

Mi è capitato di passare in auto a

Madrid con alcuni amici, dopo aver

partecipato ad un convegno su don

Lorenzo Milani all’Università

Pontificia di Salamanca sulla “Carta

a una maestra” nel 50° della

pubblicazione.

Arriviamo nella zona più moderna

della capitale spagnola, dove

svettano una decina di grattacieli. Alla base di uno di questi intravvedo la scritta di

un ristorante: quasi non credo ai miei occhi. Il “restaurante” si chiama “La Mafia” ed

è scritto a caratteri cubitali. Faccio fermare l’auto e scattiamo la foto. Mi guardo in

giro: non siamo in una periferia degradata, ma nella zona degli affari e delle banche.

Dallo stupore cerco di passare al ragionamento e di conseguenza quel ristorante non

mi sembra poi così fuori luogo.

Tutti dicono che la mafia va dove ci sono i soldi e dove si fanno gli affari. Le ricerche

dimostrano che i ristoranti sono attività interessanti per il riciclaggio del denaro. E

forse allora tutto torna. Se questo è il contesto, la conseguenza logica è quel nome

antico scritto alla base di un grattacielo moderno. Chissà chi sono i ristoratori e

chissà che uffici sono presenti in quel parallelepipedo. Magari è tutto regolare e

legale, ma la cultura in cui sono immersi è forse questa.

Così tutto si rovescia: già che ci siamo, mi chiedo perché non scrivere “La mafia” in

verticale, in alto lungo il fianco del grattacielo, così la scritta sarebbe visibile da tutta

la città e persino dagli aerei. In questo modo sarebbe un nome che obbliga tutti a

riflettere. Lo vedresti ogni giorno e ci dovresti pensare. Ci hanno raccontato che la

mafia di oggi è invisibile: e se allora cominciassimo a scriverne il nome per

ricordarci di non dimenticare?

Trackback dal tuo sito.

09. DIC 2017Home Mafie A Madrid il ristorante La mafia

HOME FONDAZIONE CONTATTI LA RETE TERRITORI cerca...

BREVI

Roma, Sit-in a favore di Repubblica Per i tuoi doni di Natale scegli Binaria Milano, Diritto al lavoro e nuove forme
di sfruttamento

NEWS

Mi piace 1

Ricerca personalizzata Cerca  

powered by

Piace a te e ad altri 23 amici

LIBERA INFORMAZIONE
17.719 "Mi piace"

Ti piace Condividi

PREMIO ROBERTO MORRIONE

ILARIA E MIRAN, IN ATTESA DI GIUSTIZIA

PROCESSO BRUNO CACCIA

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.liberainformazione.org%2F2017%2F12%2F09%2Fa-madrid-il-ristorante-la-mafia%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Liberainformazione%20A%20Madrid%20il%20ristorante%20La%20mafia%20%7C%20Liberainformazione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.liberainformazione.org%2F2017%2F12%2F09%2Fa-madrid-il-ristorante-la-mafia%2F
http://www.liberainformazione.org/mafie/
http://www.liberainformazione.org/2017/12/09/a-madrid-il-ristorante-la-mafia/trackback/
http://www.liberainformazione.org/
http://www.liberainformazione.org/
http://www.liberainformazione.org/mafie/
http://www.liberainformazione.org/
http://www.liberainformazione.org/fondazione/
http://www.liberainformazione.org/contatti/
http://www.liberainformazione.org/la-rete/
http://www.liberainformazione.org/2017/12/09/roma-sit-in-a-favore-di-repubblica/
http://www.liberainformazione.org/2017/12/09/per-i-tuoi-doni-di-natale-scegli-binaria/
http://www.liberainformazione.org/2017/12/09/milano-diritto-al-lavoro-e-nuove-forme-di-sfruttamento/
https://www.facebook.com/rocco.artifoni
https://www.facebook.com/olga.frescura
https://www.facebook.com/tita.raffetti
https://www.facebook.com/alfredo.sirio
https://www.facebook.com/luca.bonzanni
https://www.facebook.com/eleonora.vanoncini.3
https://www.facebook.com/valentina.ceruti.1
https://www.facebook.com/carlo.rondoni
https://www.facebook.com/LIBERA-INFORMAZIONE-151583034508/
https://www.facebook.com/LIBERA-INFORMAZIONE-151583034508/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=152288596333&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLIBERA-INFORMAZIONE-151583034508%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/LIBERA-INFORMAZIONE-151583034508/
http://www.premiorobertomorrione.it/bando/
http://www.liberainformazione.org/vogliamo-giustizia-per-ilaria-e-miran/
http://www.liberainformazione.org/bruno-caccia-una-storia-ancora-da-scrivere/

