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Un tipo da Striscia

I
l suo tour motivazionale #NonCiFermaNessuno lo sta por-
tando in giro per le principali università italiane con l'obiet-
tivo di stimolare i giovani a costruirsi delle opportunità per il
futuro ed inserirli in una community dove attingere e condi-
videre messaggi di fiducia e ottimismo, il tutto con una fina-
lità benefica. A salire in cattedra è Luca Abete, inviato di Stri-

scia la Notizia diventato un simbolo della lotta all'illegalità e uno dei
principali rappresentanti di quella fascia di cittadini campani che
non si arrende e non si adegua di fronte alle storture del nostro ter-
ritorio.

"Non ci ferma nessuno", da sempre il suo motto, è diventato
un progetto. Di cosa si tratta?
"Non ci ferma nessuno!" era il mio grido di battaglia quando da ra-
gazzino i miei amici ed io ci cacciavamo nei guai. Oggi è un progetto
a cui tengo molto, un tour motivazionale rivolto agli studenti delle
principali università italiane e delle scuole superiori allo scopo di mo-
tivarli a credere che ciascuno può costruirsi un destino positivo. È
nato dall'intuizione che i giovani hanno bisogno, più che di nozioni,
di sentire una storia vera, credibile, il cui protagonista è una persona
che, malgrado le difficoltà e senza avere "santi in paradiso", ce l'ha
fatta. Gli studenti mi inondano di messaggi di gratitudine perché in-
fondo loro fiducia. 

Con il suo tour #NonCiFermaNessuno aiuta i giovani a capire
cosa vogliono dalla vita. C'è qualcuno che ha aiutato lei? 
Devo ringraziare i bambini, loro sono stati le mie cavie, i miei ispira-
tori, arbitri e giudici. I bambini sono sinceri, impietosi, mi hanno in-
segnato la cosa più bella: a prendere la vita in maniera serena e leg-
gera ma con decisione. Loro sanno sempre cosa vogliono, non ti danno
rispetto solo se porti giacca e cravatta, se sei dottore, abbracciano e
stringono la mano a un compagno rom senza pregiudizi. Ho imparato
tanto dai bambini che ho incontrato nella mia vita e quando dicevo
ai loro genitori "Grazie a voi" ero sincero. 

Ci vuole spiegare che cosa intende per "Legge del clown"? 
La "Legge del clown" si basa sul seguente principio: se lavori dando
tutto te stesso senza aspettarti nulla in cambio, verrai ripagato. Se,
viceversa, ti dedichi a qualcosa o a qualcuno aspettando che ne derivi
un vantaggio, questo non arriverà mai. Ho lavorato per anni dando
tutto me stesso ai bambini, senza chiedere nulla in cambio. Ad un
certo punto della mia vita mi sono trovato di fronte ad una necessità:
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per diventare inviato di Striscia la Notizia mi ser-
vivano i voti della gente. Ebbene, avendo dato sem-
pre tanto, non ho avuto bisogno di una campagna
per vincere. Un missionario o una mamma, persone
che danno senza chiedere nulla in cambio, loro sa-
pranno cosa intendo per "Legge del clown".

È vero che riceverà il prestigioso titolo di Pro-
fessore ad honorem dall'Università di Parma? 
Sono stato all'Università di Parma due volte con il
progetto #NonCiFermaNessuno, la prima il Rettore
ha assistito al mio intervento, la seconda mi ha ac-
colto comunicandomi che aveva pensato di confe-
rirmi il titolo di Professore ad honorem perché il no-
stro incontro era stato per lui illuminante, ed era
servito a tagliare i rami secchi, dando maggiore va-
lore ai diritti degli studenti. 

Le dispiace che questo riconoscimento sia ar-
rivato da lontano, a lei che è un simbolo della
lotta all'illegalità nel territorio campano? 
Mi fa sicuramente riflettere. Non è tanto il titolo in
sè ad essere importante per me, quanto il messaggio
che veicola e cioè che se fai bene il tuo lavoro, se lo
fai con passione, prima o poi qualcuno si accorgerà
di te ed il lavoro verrà valorizzato.

I suoi servizi per Striscia la Notizia non cono-
scono crisi, la Campania è il territorio da cui
provengono il maggior numero di segnala-
zioni, è vero?
Si, è così, ne riceviamo a centinaia da tutto il terri-

torio. Striscia è per me l'approdo professionale più
coerente con il mio modo di essere e di intendere le
cose. Sono sempre stato un tipo da Striscia, non mi
sono mai adeguato alle cose che non vanno, mi sono
sempre ribellato. E pensare che all’inizio del mio la-
voro non arrivavano segnalazioni, sembrava che in
Campania non ci fossero problemi, o meglio, nes-
suno con la voglia o il coraggio di segnalarli. Poi,
piano piano, le segnalazioni sono aumentate e ci
siamo resi conto che c’erano molte persone pronte
all’azione. E oggi è commovente constatare quanta
gente da tutta la regione ogni giorno ci racconta sto-
rie, ci invia foto e video, contribuendo alla nostra
azione di denuncia.

Prima di diventare l'inviato di Striscia la No-
tizia era uno studente di architettura e un
clown. Cosa ricorda di quella parte della sua
vita?
Ero un Luca diverso per alcuni versi, molto simile
per altri. Sono sempre stato alla ricerca di qualcosa,
mi piaceva mettere alla prova le mie attitudini, spe-
rimentarmi. Quando studiavo architettura facevo
delle sculture, delle opere particolari con il ferro.
Per pagarmi gli studi facevo l'animatore, ma non
quello turistico che rimorchia nei villaggi! Lavoravo
nei ricevimenti di matrimonio, ha presente i seque-
stri di persona? Ecco, io ero in una stanza a parte,
con un menù a parte, si iniziava alle dodici e si fi-
niva a mezzanotte. 

Che rapporto ha con i "Social"?
Con i Social ho un rapporto ottimo, ne faccio un uso
quotidiano, soprattutto professionale. Mi aiuta tan-
tissimo ad avere dei feedback che la televisione non
può darti.  Facebook e Twitter sono una cartina al
tornasole per capire la gente cosa vuole o non vuole,
per valutare il tuo lavoro, per correggere il tiro. Nel
mio caso, inoltre, il web è una fucina inesauribile di

segnalazioni che provengono da ogni angolo del
territorio campano. È un po' come avere occhi
ovunque.  

Il suo lavoro come inviato di Striscia la No-
tizia la espone a continue minacce che spesso
sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche.
Ci racconti qualche episodio in particolare.
Finisco in ospedale un paio di volte all'anno, a volte
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insieme agli operatori che lavorano per me. Non è
stato facile procurarmi uno staff perché in pochi vo-
gliono assumersi i rischi dei nostri "blitz". L'anno
scorso siamo stati aggrediti e picchiati nell'ambito
dell'inchiesta sugli scuolabus irregolari o mano-
messi per trasportare il triplo del numero di passeg-
geri consentito, in condizioni di sicurezza del tutto
inadeguate. Ho trascorso il Natale in ospedale per
una lesione al menisco. Nel 2014, dopo essere stato
nelle case confiscate ai camorristi casalesi, è com-
parsa sulla mia pagina di Wikipedia la data di
morte, con tanto di causa: omicidio per mano della
camorra che riteneva scomodi i miei servizi.

Come vive questo risvolto della medaglia?
Sono un cittadino come tanti che fa un lavoro deli-
cato. Cerco di limitare le conseguenze di ciò e vado
avanti circondato da tantissima gente pronta a di-
fendermi, a farmi da scudo. Il coraggio lo attingo
dalla mia coscienza e da migliaia di persone che mi
vogliono bene.

Quando ha capito che la sua dimensione lavo-
rativa era il mondo dello spettacolo?
Lo ricordo quel giorno, il giorno in cui decisi che vo-
levo fare questo lavoro. Ero stato chiamato per fare
il clown in un grande centro commerciale di Roma,
era la prima volta che mi allontanavo dalla mia
zona, ero esaltato. Passai tutta la mattinata a fare
contatto, le persone si fermavano a scherzare con
me, gli rubavo la fidanzata, spruzzavo acqua al loro
passaggio per farli divertire. Per la pausa pranzo mi
tolsi la maschera e non avevo lo stesso magico po-
tere. Notai quindi che avere una maschera ed essere
un personaggio abbatte la naturale diffidenza che
intercorre tra persone sconosciute. E un mondo in
cui tutti si sentono più vicini è la mia dimensione

sociale ideale. In quel momento capii che quello che
volevo era entrare in un personaggio per arrivare a
quante più persone possibile. 

Quello che ha scelto di fare si sposa perfetta-
mente con quello che lei è, questa è una
grande una ricchezza, non le sembra?
La mia dimensione lavorativa è più che altro una
dimensione esistenziale, non riesco ad immaginare
la mia vita senza quello di cui mi occupo. Sono un
pazzo che dalla mattina alla sera pensa con pas-
sione ed entusiasmo a come farlo al massimo delle
sue potenzialità. Voglio precisare che ho sempre ge-
stito nello stesso modo il mio rapporto con il lavoro,
anche quando ero un animatore. Non esistono lavori
umili ma solo modi umili di fare il proprio lavoro. 

Lei è diventato un simbolo della lotta all'ille-
galità ed è molto impegnato nel sociale, lo era
anche prima di diventare un personaggio
pubblico?
La mia estrazione è associazionistica, ho sempre al-
ternato gli studi con la passione per l'organizzazione
di eventi sociali. Ricordo i mercatini di giocattoli
usati, scorribande negli ospedali pediatrici per far
sorridere i piccoli malati quando ancora non esi-
steva questo genere di volontariato. Partecipando a
eventi sulla legalità e ad iniziative di solidarietà
sento di dare il mio contributo per migliorare la re-
altà che ci circonda.

Cosa si aspetta dal futuro?
Sono proiettato sul presente, mi piace molto pensare
a costruire nell'immediato la mia giornata perfetta.
Penso a fare del mio meglio qui ed ora. Vivendo in
questo modo, sono riuscito a ritrovarmi tra le mani
molto più di quanto sperassi..
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