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RAITRE: I LUOGHI DEL CUORE TEMA DI 'COMINCIAMO BENE'
(ANSA) - ROMA, 3 gen - Hai un luogo del cuore? Questo il tema
di 'Cominciamo Bene', in onda domani alle 10.15 su RaiTre.
Tra gli ospiti: il critico d'arte Philippe Daverio, l'attrice
Lella Costa e Don Luigi Ciotti.
Tra gli argomenti in scaletta: i recenti problemi alla
viabilita' causati dal freddo; il tema dell'emergenza gas dovuto
al braccio di ferro di questi giorni tra Russia e Ucraina; la
vita che si nasconde tra i granelli di sabbia di una spiaggia,
la tecnica dell'elettrostimolazione sui cani.
Inoltre Pino Strabioli incontra l'attore Leopoldo
Mastelloni.(ANSA).
I07
03-GEN-06

17:08

2

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

AMNISTIA: DA DOMANI ALTRE INIZIATIVE A SOSTEGNO
IN VISTA DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA
(ANSA) - ROMA, 5 gen - Un ''digiuno di dialogo'', che
comincera' alla mezzanotte del 6 gennaio ''dentro e fuori le
carceri'' sara' la prima delle iniziative che i numerosi gruppi
che hanno aderito alla marcia di Natale per l'amnistia
organizzeranno in vista del 10 gennaio, quando il tema sara'
all'esame della commissione giustizia della Camera.
Un presidio davanti alla Camera comincera' l'8 gennaio e si
ripetera' il 9 e il 10, quando, nel pomeriggio, ci sara' anche
una manifestazione per accompagnare lo svolgimento della seduta;
prima di questa, una delegazione sara' ricevuta dal presidente
della commissione, Gaetano Pecorella. Lo stesso giorno sono
previsti sit-in ''davanti a molte carceri italiane''.
Fra i promotori delle iniziative ci sono la Comunita' di
Sant'Egidio, 'Exodus', 'Nessuno tocchi Caino', la Comunita' San
Benedetto al Porto, la Conferenza nazionale volontariato e
giustizia, i Radicali Italiani, la Rosa nel Pugno, 'Antigone',
l'associazione 'Il detenuto ignoto', il gruppo Abele e 'Societa'
Informazione'. Hanno inoltre aderito i responsabili dei
sindacati di polizia penitenziaria, e il garante dei diritti dei
detenuti del Lazio, Angiolo Marroni. (ANSA).
COM-GRZ
05-GEN-06
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MAFIA: FAVA; CATANIA LO RICORDA A 22 ANNI DALL'UCCISIONE
GIORNALISTA FU ASSASSINATO DA COSA NOSTRA PER LE SUE INCHIESTE
(ANSA) - CATANIA, 5 GEN - Catania si mobilita con diverse
iniziative per ricordare il giornalista e scrittore Giuseppe
Fava, ucciso dalla mafia 22 anni fa, il 5 gennaio del 1984
davanti la sede del Teatro Stabile di Catania mentre stava
andando a prendere la nipotina protagonista di una recita. E
proprio lo Stabile ha cominciato con le iniziative mettendo in
scena, fino a domenica prossima, al Teatro Angelo Musco la prima
de ''L' istruttoria: atti del processo in morte di Giuseppe
Fava'' scritto dal figlio della vittima, il giornalista e
eurodeputato dei Ds Claudio Fava.
Oggi alle 17 il movimento 'Cittainsieme', come ogni anno, da'
appuntamento davanti alla lapide che ricorda il barbaro omicidio
nell' ex via dello Stadio, da tempo diventata via Giuseppe Fava,
per un momento di raccoglimento. Sara' presente anche la
Provincia di Catania, con il vice presidente Angelo Sicali, che
deporra' una corona d' alloro. Alle 19.30, nella sede del
movimento, in via Siena, sara' proiettato il dvd 'La mafia
bianca'. Alle 18 invece al centro culturale 'Zo' l' inviato del
Corriere della Sera Felice Cavallaro intervistera' don Luigi
Ciotti, il giornalista Giulietto Chiesa, il candidato dell'
Unione a governatore della Sicilia ,Rita Borsellino, e Claudio
Fava.
Iniziative per ricordare Giuseppe Fava si terranno anche
domani a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, paese d' origine del
giornalista.
Giuseppe Fava fu ucciso la sera del 5 gennaio 1984 a pochi
metri dall'ingresso del teatro Stabile di Catania: il
giornalista-scrittore aveva parcheggiato la sua vecchia Renault
5 e stava per aprire lo sportello della vecchia utilitaria
quando un sicario lo uccise con cinque colpi di pistola calibro
7,65. Fava a Catania era un cronista che amava le inchieste e
sui 'Siciliani', mensile da lui fondato un anno prima di morire,
nel gennaio dell' 1983, aveva proposto numerose inchieste sui
rapporti tra mafia, affari e politica. Per l' uccisione di
Giuseppe Fava la prima Corte d' Assise di Catania ha condannato,
in qualita' di mandanti, il capomafia Benedetto Santapaola e il
boss Aldo Ercolano e, come organizzatori e esecutori, Marcello
D' Agata, Francesco Giammuso e Vincenzo Santapaola, come
organizzatori ed esecutori dell'omicidio. La Corte d' Assise
d'appello di Catania ha poi confermato le condanne all'ergastolo
per Nitto Santapaola e Aldo Ercolano mentre ha assolto D' Agata,
Giammuso e Vincenzo Santapaola. La sentenza e' stata confermata
in cassazione nel novembre del 2003. Nell' inchiesta e' stato
condannato, separatamente con il rito del patteggiamento, a nove
anni di reclusione il 'pentito' Maurizio Avola, reo confesso di
avere preso parte all' agguato, e sulle cui dichiarazioni sono
4
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stati incardinati i processi sul delitto di mafia.
Nato a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa il 15
settembre 1925, Fava si era laureato in giurisprudenza nel
1947, divenendo giornalista professionista nel 1952. Redattore e
inviato speciale nei settori di attualita' e di cinema per
riviste come Tempo illustrato e La domenica del Corriere,
corrispondente di Tuttosport, collaboro' per molti anni al
quotidiano catanese La Sicilia. Dal 1956 al 1980 era stato
anche capocronista del quotidiano Espresso sera. Drammaturgo,
romanziere, autore di libri-inchiesta: nel 1975 ottenne grande
successo il suo romanzo 'Gente di rispetto'; nel 1977 pubblico'
un altro grande romanzo 'Prima che vi uccidano'; nel 1983 'L'
ultima violenza', da molti considerato il suo capolavoro
drammaturgico. Nel gennaio del 1983 usci' il primo numero del
mensile I Siciliani che Fava aveva fondato assieme ad un gruppo
di giovani suoi colleghi giornalisti e tra questi suo figlio
Claudio. (ANSA).
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AMNISTIA: RADICALI;DA MEZZANOTTE NUOVA GIORNATA DI DIGIUNO
(ANSA) - ROMA, 6 gen - ''Parte alla mezzanotte di oggi una
giornata di digiuno e di dialogo dentro e fuori le carceri
rivolto alla Commissione Giustizia della Camera che il 10
gennaio prossimo si riunira' per decidere sull'iter legislativo
dei provvedimenti di amnistia e indulto''. Lo annunciano i
Radicali con una nota nella quale si spiega inoltre che
''lþiniziativa e' stata promossa da numerose associazioni e
gruppi che hanno organizzato la marcia di Natale, tra cui la
Comunita' di SantþEgidio, Exodus, Nessuno tocchi Caino, la
Comunita' San Benedetto al Porto, la Conferenza nazionale
volontariato e giustizia, Radicali Italiani, Rosa nel Pugno,
Antigone, Associazione þIl detenuto ignotoþ, Gruppo Abele,
Societa'Informazione. Insieme ai leader di queste organizzazioni
impegnate a difesa dei diritti dei detenuti, digiuneranno anche
i responsabili dei principali sindacati di polizia
penitenziaria: OSAPP, SAPPE e CGIL.
Dopo la giornata di digiuno e in vista della ripresa dei lavori
parlamentari, e' previsto per le giornate dell'8 e del 9
gennaio, dalle 8 di mattina a mezzanotte-prosegue la nota- un
presidio permanente davanti alla Camera dei Deputati che
proseguira' nella giornata del 10 gennaio, per diventare nel
pomeriggio una manifestazione che accompagni lo svolgimento dei
lavori della Commissione Giustizia. Alle ore 16 del 10 gennaio,
prima dellþinizio dei lavori della Commissione, il Presidente
Gaetano Pecorella, incontrera' una delegazione delle
associazioni promotrici dellþiniziativa. Sit-in sono previsti
per la giornata del 10 gennaio anche davanti a molte carceri
italiane''.
COM-TG
06-GEN-06
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MAFIA: OMICIDIO ALFANO; LUMIA, E' UNA FERITA ANCORA APERTA
MESSA E DIBATTITO PER RICORDARLO, DOMANI 13/O ANNIVERSARIO MORTE
(ANSA) - BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA), 7 GEN - ''L'
omicidio di Beppe Alfano e' una ferita ancora aperta, e mi
risulta che la Dda della Procura di Messina sta ancora lavorando
a questo caso''. Lo ha affermato il capogruppo dei Ds in
commissione Antimafia, Beppe Lumia, prima di partecipare nella
chiesa di San Giovanni a Barcellona Pozzo di Gotto alla messa in
suffragio del corrispondente del quotidiano La Sicilia di
Catania, del quale domani ricorre il 13/mo anniversario dell'
uccisione.
La funzione e' celebrata da don Ciotti e vi partecipano,
oltre ai familiari del giornalista, anche, tra gli altri, Rita
Borsellino, Leoluca Orlando e Tano Grasso. Seguira' un dibattito
pubblico.
Lumia ha auspicato che ''anche la commissione Antimafia si
occupi del caso Alfano, ma - ha aggiunto l' esponente dei Ds purtroppo il comitato a guida della maggioranza del centrodestra
non se ne e' mai occupato''. Secondo Lumia nel delitto ''e'
coinvolta l' alta mafia, e il caso potrebbe avere risvolti che
potrebbero coinvolgere settori importanti della politica''.
''Per quanto mi riguarda - ha annunciato Lumia - il caso non e'
chiuso e su questo impegneremo tutte le nostre energie quando
avremo il potere di farlo''.
Beppe Alfano, 42 anni, corrispondente del quotidiano La
Sicilia di Catania da Barcellona Pozzo di Gotto, fu assassinato
con diversi colpi di pistola calibro 22 nel tardo pomeriggio
dell' 8 gennaio del 1993 mentre era sulla propria Renault 5 a
poche centinaia di metri da casa. Per il delitto e' stato
condannato a 30 anni di carcere, in qualita' di mandante, il
presunto boss Giuseppe Gullotti, con sentenza passata in
giudicato. Resta pendente un ricorso in Cassazione nei confronti
del presunto esecutore materiale dell' omicidio, Antonio
Merlino, condannato a 21 anni e sei mesi di reclusione e tornato
in liberta' per decorrenza dei termini di carcerazione. (ANSA).
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AMNISTIA: PRESIDIO PERMANENTE DAVANTI ALLA CAMERA
ORGANIZZATO DA EXODUS, RADICALI ITALIANI E ROSA NEL PUGNO
(ANSA) - ROMA, 8 gen - Dopo la giornata di digiuno conclusosi
alla mezzanotte di ieri, dalle 10 di oggi e' in corso davanti
alla Camera dei Deputati un Presidio permanente che proseguira'
domani e dopodomani, 10 gennaio, quando si riunira' la
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per decidere
sull'iter legislativo dei provvedimenti di amnistia e indulto''.
E' quanto scritto in una nota di Radicali Italiani.
Il presidio si svolge attorno a un camper completamente
coperto di manifesti con slogan pro amnistia e lþimmagine di
Giovanni Paolo II che invoca un atto di clemenza nella ormai
famosa seduta congiunta delle Camere di tre anni fa. Lþenorme
striscione che apriva la Marcia di Natale con la scritta
þAmnistia per la giustizia e la liberta'þ e' steso davanti alle
transenne che delimitano lþaccesso alla piazza. Il presidio di
oggi e' animato in particolare dalla presenza dei volontari di
Exodus, la comunita' di don Antonio Mazzi, venuti appositamente
da Cassino, dei volontari della Comunita' di SantþEgidio e
militanti di Nessuno tocchi Caino, dellþAssociazione þIl
detenuto ignotoþ, di Radicali Italiani e della Rosa nel Pugno.
Domani e dopodomani si alterneranno i rappresentanti delle altre
associazioni e gruppi che hanno promosso lþiniziativa, tra cui
la Comunita' San Benedetto al Porto Di Don Andrea Gallo, la
Conferenza nazionale volontariato e giustizia, Antigone, Gruppo
Abele e Societa'Informazione.
Nel pomeriggio del 10, quando alle ore 17 inizieranno i
lavori della Commissione Giustizia di Montecitorio, il presidio
davanti alla Camera si trasformera' in una manifestazione per
lþamnistia alla quale parteciperanno, oltre ai leader delle
organizzazioni promotrici impegnate a difesa dei diritti dei
detenuti, anche i responsabili dei principali sindacati di
polizia penitenziaria: OSAPP, SAPPE e CGIL.
Alle ore 16 del 10 gennaio, prima dellþinizio dei lavori della
Commissione, il Presidente Gaetano Pecorella, incontrera' una
delegazione delle associazioni promotrici dellþiniziativa.
Sit-in sono previsti per la giornata del 10 gennaio anche
davanti a molte carceri italiane. (ANSA).
COM-TG
08-GEN-06
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ROGO CORTINA: A FUNERALI SEBASTIANO PENSIERO PER BIMBI MONDO
A MILANO CELEBRAZIONE DI DON CIOTTI; SALUTO CON CANZONE VASCO
(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Si sono svolti nella tarda mattinata
i funerali di Sebastiano, il bimbo milanese di 6 anni morto la
notte di Capodanno nel rogo della casa di vacanze a Cortina
d'Ampezzo. Le esequie sono state celebrate da don Luigi Ciotti,
amico di famiglia, ed era presente anche l'europarlamentare
Vittorio Agnoletto, attuale compagno di Teresa, la mamma della
piccola vittima.
Nella chiesa, gremita, di San Giuseppe della Pace in via di
Piero della Francesca, don Ciotti ha voluto rivolgere un
pensiero a tutti i bambini del mondo che ogni giorno muoiono di
fame o di malattie. ''Lo scorso anno sono stati 14 milioni - ha
detto don Ciotti - e la straziante fine di Sebastiano deve
servirci a ricordare anche questo''.
Ai funerali non hanno potuto partecipare ne' il papa' di
Sebastiano, Costantino, avvocato in un noto studio milanese, ne'
il fratello Enrico: sono ancora ricoverati in ospedale. C'era
invece la colf sudamericana che, quella tragica notte, era in
quella casa e si era salvata buttandosi dalla finestra. La messa
si e' svolta senza canti religiosi. Unica eccezione, alla fine,
una canzone di Vasco Rossi, 'Lungo viaggio', che, ha ricordato
don Ciotti, piaceva molto a Sebastiano, che la canticchiava
spesso. (ANSA).
AA/GCM
09-GEN-06
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AMNISTIA: MANIFESTAZIONE CON PANNELLA DAVANTI MONTECITORIO
ALLE 16 COMITATO PROMOTORE INCONTRA GAETANO PECORELLA
(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Nel pomeriggio di oggi, a partire
dalle ore 17 e in coincidenza con i lavori della Commissione
Giustizia di Montecitorio riunita per decidere sull'iter
legislativo dei provvedimenti di clemenza, il presidio in atto
da due giorni davanti alla Camera si trasformera' in una
manifestazione per l'amnistia e l'indulto che sara' aperta da un
intervento di Marco Pannella.
La manifestazione, spiega una nota, e' organizzata dalle
associazioni e gruppi che hanno promosso la Marcia di Natale per
l'Amnistia, tra cui la Comunità di SantþEgidio, Exodus, Nessuno
tocchi Caino, Comunita' San Benedetto al Porto, Conferenza
nazionale volontariato e giustizia, Radicali Italiani, Rosa nel
Pugno, Antigone, Associazione 'Il detenuto ignoto', Gruppo
Abele, SocietàInformazione.
Alla manifestazione partecipano anche i responsabili dei
principali sindacati di polizia penitenziaria: OSAPP, SAPPE e
CGIL. Alle ore 16, prima dell'inizio dei lavori della
Commissione, il Presidente Gaetano Pecorella incontrera' una
delegazione delle associazioni promotrici dell'iniziativa
composta da Don Antonio Mazzi, Presidente del Comitato promotore
della Marcia di Natale, Don Andrea Gallo, Fondatore della
Comunita' San Benedetto al Porto, Mario Marazziti, Portavoce
della Comunita' di Sant'Egidio, Sergio D'Elia, Segretario di
Nessuno tocchi Caino, Donato Capece, Segretario Generale del
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), Patrizio
Gonnella, Presidente di Antigone, Rita Bernardini, Tesoriera di
Radicali Italiani, Irene Testa, Segretaria dell'Associazione 'Il
detenuto ignoto'.
Dopo l'incontro, la delegazione riferira' ai giornalisti al
presidio allestito in Piazza Montecitorio nella quale verranno
diffusi tramite Radio Radicale i lavori della Commissione
Giustizia che le organizzazioni promotrici dell'iniziativa hanno
chiesto fossero pubblici.
Alle 17, orario di inizio della manifestazione, e' previsto
un intervento di Marco Pannella.
Sit-in sono previsti per la giornata di oggi anche davanti a
molte carceri italiane. (ANSA).
PH
10-GEN-06
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SANITA': CONTRASSE EPATITE C, OSPEDALE RESPONSABILE
(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Soffriva di gravi scompensi
cardiaci: sottoposto a una serie di analisi in ospedale,
contrasse l'epatite C. Per questo, il giudice di Milano Iole
Fontanella ha riconosciuto la responsabilita' dell'ospedale
Centro Cardiologico Fondazione Monzino di Milano, che ha versato
a un cinquantenne milanese circa 86 mila euro di risarcimento,
mentre ha 'scagionato' due medici che pure erano stati citati in
giudizio. La responsabilita' dell'ospedale e' stata accertata da una
consulenza tecnica la quale ha stabilito che ''l'epatite cronica
attiva con persistente replicazione virale HCV-correlata'' era
stata effettivamente contratta durante un ricovero al Monzino
nell'autunno del 2000.
''Con particolare riferimento al rischio nosocomiale, e'
notorio che in un'era tecnologicamente evoluta e di quasi
assoluto monouso ' scrive il giudice nella sentenza ' il rischio
post trasfusionale si e' avvicinato al teorico rischio zero',
laddove, invece, il rischio delle infezioni epatiche ospedaliere
e' divenuto progressivamente piu' elevato''. ''Notoriamente '
prosegue ' trattasi di evento che per sua natura non e'
suscettibile di precisa identificazione, l'infezione epatica
virale e' causata infatti da esposizione occasionale e da un
contatto con possibile fonte di contagio''. Tra le altre,
possibili cause, il giudice cita anche la ''non perfetta
sterilizzazione dei guanti da parte del personale'' oppure ''il
riuso di ferri chirurgici gia' utilizzati e non opportunamente
puliti''. Circostanze imprevedibili a causa della routine dei
gesti ''nella disattenzione, nella superficialita', fretta e
ritmi incalzanti che caratterizzano la quotidiana attivita' di
reparto''. A tutto questo vanno aggiunti i rischi potenziali
della sala operatoria (per esempio l'utilizzo di fibre ottiche
non opportunamente sterilizzate che devono essere lavate con
particolare cura). Si tratta , pero' di operazioni le cui
modalita' ''sfuggono a un concreto controllo'', ma in relazione
alle quali ''incombono sulle Direzioni sanitarie doveri di
vigilanza e intervento'', attraverso ''un'adeguata
sensibilizzazione del personale'' alle misure preventive poiche'
''la posta in gioco e' la salute del paziente , che non ha
alcune possibilita' di controllare direttamente le operazioni
che vengono compiute e che si trova in una condizione di totale
soggezione nell'esposizione al rischio''.
Per questo motivo e' stata dichiarata la responsabilita'
dell'istituto e non dei due medici nei confronti dei quali
nemmeno il malato ha denunciato ''comportamenti connotati da
negligenza, imprudenza e imperizia''. Il cinquantenne, assistito
dall'avvocato Giuseppe Badolato, legale dell'associazione
Tribunale per la Tutela della Salute e che collabora anche con
l'associazione Libera di don Luigi Ciotti, e' stato cosi' risarcito. (ANSA).
RT
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AMNISTIA: DOMANI RIPRENDE PRESIDIO DAVANTI MONTECITORIO
RADICALI, ANDREMO AVANTI FINO AL VOTO DELLA CAMERA SULLA PDL
(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Riprende domani alle 10 davanti a
Montecitorio il presidio che ha preceduto e accompagnato in
questi giorni lo svolgimento dei lavori della commissione
Giustizia sulla questione della amnistia-indulto.
Il presidio - informa una nota diffusa dai radicali continuera' fino a che la Camera non avra' votato sugli articoli
della proposta di legge che ieri sera la commissione ha
approvato e inviato in Aula.
L'iniziativa e' promossa dalle associazioni e gruppi che in
questi giorni hanno animato in piazza Montecitorio, tra cui la
Comunita' di Sant'Egidio, Exodus, Nessuno tocchi Caino,
Comunita' San Benedetto al Porto, Conferenza nazionale
volontariato e giustizia, Radicali Italiani, Rosa nel Pugno,
Antigone, Associazione 'Il detenuto ignoto', Gruppo Abele,
Societa' Informazione.(ANSA).
COM-PAE
11-GEN-06
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LAVORO:'PRECARIARE STANCA' PRESENTA PDL PER ABOLIRE LEGGE 30
DOPO PUBBLICAZIONE PROPOSTA INIZIERA' LA RACCOLTA DELLE FIRME
(ANSA) - ROMA, 13 GEN - ''Il comitato di cittadini promotore
della legge Precariare Stanca presieduto da Stefano Rodota',
presentera' lunedi' 16 gennaio alle ore 10 presso la Corte di
Cassazione la proposta di legge d'iniziativa popolare sul lavoro
precario''. E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa
dei Democratici di Sinistra.
''Il comitato e' composto da lavoratori precari
dell'universita', della ricerca, della sanita', della scuola,
dei call-center e dell'informazione. Ne fanno parte, tra gli
altri, Fabio Mussi, Gloria Buffo, Luciano Gallino, Paolo Leon,
Tullio De Mauro, Massimo Ghini, Carla Fracci, Paolo Beni, Rita
Borsellino, don Luigi Ciotti, Paolo Nerozzi, Gianni Rinaldini''.
''La legge - spiega il comunicato - richiede la modifica del
codice civile, maggiore responsabilita' delle imprese, tutela
del lavoro ceduto ed esternalizzato, un impegno per il prossimo
governo a stabilizzare i precari del settore pubblico e
l'abrogazione della legge 30.
''Dalla pubblicazione della proposta di legge sulla Gazzetta
Ufficiale - si legge infine nella nota - avra' inizio la
campagna di raccolta delle firme su tutto il territorio
nazionale''.(ANSA).
I21-PAG
13-GEN-06
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ATLETICA: AL VIA A ROMA LA MARATONA IN NOME DI MIGUEL
SINDACO DI ROMA HA 'SPARATO' IL VIA ALLA CORSA
(ANSA) - ROMA, 15 gen - E' partita la settima edizione della
maratona che ricorda Benancio Sanchez, un impiegato di banca,
poeta e maratoneta argentino, uno dei 30.000 desaparecidos. A
dare il via, con il classico colpo di pistola, il sindaco di
Roma, Walter Veltroni al cui fianco anche don Ciotti, la sorella
di Miguel, venuta dall'Argentina per l'occasione e l'assessore
allo sport della Provincia di Roma, Attilio Bellucci.
Il sindaco, che si e' trattenuto con alcuni dei partecipanti
ha in particolare salutato affettuosamente Claudia Corsini,
medaglia d'oro di pentatlon moderno e cittadina romana che corre
la maratona insieme a molti altri atleti.
Tremilacinquecento gli atleti iscritti di diverse nazioni che
corrono i dieci chilometri della competizione che si svolge
nella Capitale, nel nome di Miguel, poeta-maratoneta, a partire
da via dei Campi Sportivi all'Acquacetosa allo Stadio Paolo
Rossi. (ANSA).
FG
15-GEN-06

10:39
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ATLETICA: IN 4000 PER LA CORSA DI MIGUEL, TRIONFA VINCENZI
ISCRITTI RECORD PER 7/A EDIZIONE,PODIO TUTTO DELLE FIAMME GIALLE
(ANSA) - ROMA, 15 gen - Salvatore Vincenzi si e' aggiudicato
la settima edizione della Corsa di Miguel, la manifestazione
podistica organizzata a Roma dal Club Atletico Centrale
intitolata al poeta e maratoneta argentino Miguel Sanchez, uno
dei 30mila desaparecidos. Alla gara hanno partecipato oltre
4.000 persone. Vincenzi, del gruppo sportivo Fiamme Gialle, ha
percorso i 10 chilometri del tracciato in 30'10''. Podio tutto
targato Guardia di Finanza, che si e' assicurata anche il
secondo e il terzo posto, con Cosimo Caliandro (30'10''), e
Daniele Caimmi 30'32''.
E le Fiamme Gialle hanno lasciato il segno anche nella corsa
al femminile vinta da Rosaria Console in 35'12'', davanti a
Jocelyne Farruggia della G Scavo 2000, con il tempo di 37'20''.
Terza Sabrina Varrone (CS Forestale) con 38'11''. Al quarto
posto e' arrivata Claudia Corsini, campionessa del mondo di
pentathlon moderno, partita con il pettorale numero uno in
quanto testimonial della gara.
Tra i partecipanti anche il campione del CC Roma Bruno
Mascarenhas e, Antonella Elia, passata dall' Isola dei Famosi
all'asfalto capitolino per la sua prima corsa podistica, che ha
concluso la gara dopo 1h05'.
Questa edizione della manifestazione ha stabilito un nuovo
record di partecipanti, 700 in piu' rispetto al 2005. Dei 4.000
presenti sono stati 2.900 i classificati alla gara competitiva.
All'arrivo ad attendere i podisti Elvira Sanchez, la sorella di
Miguel, scomparso nel 1978 durante gli anni bui della dittatura
militare argentina.
A dare il via, questa mattina alle 10, sono stati il sindaco
Veltroni, il vice presidente del Coni, Luca Pancalli, il
presidente di Libera, Don Luigi Ciotti e il delegato allo sport
Gianni Rivera. (ANSA).
COM-DO
15-GEN-06

16:19
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CASSAZIONE: PRESENTATA PDL PER ABOLIRE LEGGE BIAGI
LA PROPONE COMITATO 'PRECARIARE STANCA' PRESIEDUTO DA RODOTA'
(ANSA) - ROMA, 16 gen - Stamani, in Cassazione, il comitato
'Precariare stanca' - presieduto da Stefano Rodota', al quale
aderiscono Gloria Buffo, don Luigi Ciotti, Rita Borsellino e
Massimo Ghini - ha presentato una proposta di legge articolata
in cinque punti, tra i quali l'abolizione della legge Biagi. Ad
avviso del comitato promotore ''e' necessario restituire a 4
milioni e mezzo, tante sono le persone che in Italia hanno un
lavoro precario, la liberta' e la dignita' che per troppo tempo
sono state negate e per assicurare a tutti i lavoratori e alle
loro famiglie un futuro certo e sicuro''. La pdl presentata
prevede: 1) La modifica del codice civile che divida i
lavoratori solo in dipendenti e autonomi; 2) costi piu' alti per
i datori di lavoro che si avvalgono di contratti a termine; 3)
obbligo per le imprese che cedono all'esterno i lavoratori di
provvedere ai loro diritti per quattro anni; 4) trasformare a
tempo indeterminato i 300 mila precari del settore pubblico; 5)
abrogare tutte le norme della legge Biagi.(ANSA).
NM/IMP
16-GEN-06

12:27
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DROGA: GRUPPO ABELE, GRAVE EMENDAMENTO APPROVATO IN SENATO
DANNEGGIA I TOSSICODIPENDENTI, PEGGIORA SITUAZIONE CARCERI
(ANSA) - TORINO, 27 GEN - ''Grave per i giovani, per i
tossicodipendenti e le loro famiglie, per la situazione delle
carceri italiane'': il Gruppo Abele giudica negativamente le
nuove norme in materia di droga, approvate ieri dal Senato.
L'associazione fondata da Don Luigi Ciotti riassume in quattro
punti il proprio dissenso.
''Primo: l'equiparazione tra droghe leggere e pesanti mette
sostanze, effetti e persone molto diverse sullo stesso piano si legge in un comunicato - e portera' inevitabilmente nel
circuito carcerario molti assuntori di sole droghe leggere''.
In secondo luogo, per il Gruppo Abele, la nuova normativa
limita fortemente la discrezionalita' del giudice ''quando
definisce per legge chi e' tossicodipendente e chi spacciatore e
determina la quantita'''. Pollice verso dell'associazione anche
contro la previsione dell'accesso ai programmi di trattamento in
sostituzione della pena, perche' la comunita' terapeutica
''rappresenta uno strumento efficace solo se la persona che ne
fruisce puo' sceglierla liberamente giorno per giorno''.
Quarto punto contestato e' l'introduzione della
certificazione dello stato di tossicodipendenza, finora
appannaggio esclusivo dei servizi pubblici, anche da parte dei
privati. ''Oggi le comunita' hanno molti posti vuoti - si legge
nella nota diffusa dal Gruppo Abele - e potrebbe esserci una
sorta di conflitto di interessi, vale a dire un invio piu'
facile, per far tornare i conti, non nell'interesse della
persona, ma della struttura''.(ANSA).
I34-BAN
27-GEN-06

15:43
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DROGA:PRODI CONTRO LEGGE 'AD PARTITUM',AN-UDC FANNO MURO/ANSA
PANNELLA, REFERENDUM; DS-DL,VIA PARLAMENTARE; DUBBI DI PECORELLA
(di Giovanni Graziani)
(ANSA) - ROMA, 27 gen - La legge sulla droga non e' stata
ancora approvata, ma gia' l'opposizione guarda alla sua
abrogazione. Per referendum, come annunciano Marco Pannella e il
Verde Paolo Cento, o con una legge votata dal centro sinistra
nella prossima legislatura, come affermano Rosi Bindi e Livia
Turco, per la Margherita e i Ds. Una prospettiva, comunque,
contro la quale insorge la Cdl, e in particolare An.
Proprio il particolare legame di An per una normativa che ha
Gianfranco Fini come principale promotore e' stato attaccato da
Romano Prodi che, con un latino volutamente maccheronico, ha
parlato di una delle leggi ''ad partitum'' con cui la Cdl vuole
chiudere la legislatura delle leggi 'ad personam'; come la droga
per An, o il vilipendio alla bandiera per la Lega. Fino ad
arrivare, sostiene il capo dell'Unione, all'assurdita' di votare
le regole sulla droga in un decreto per le Olimpiadi.
Sulla legge 'ad partitum', An reagisce con decisione. Il
ministro Altero Matteoli rivendica come merito del suo partito,
e di Fini, una legge contro la ''demagogia di chi combatte la
droga soltanto a parole''; mentre Maurizio Gasparri accusa il
capo dell'Unione di essere ''assolutamente incompetente'' sulla
droga, come ''in tantissime altre materie''.
Anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Carlo
Giovanardi, dell'Udc, accusa Prodi di parlare ''per sentito
dire'' quando critica l'assurdita' di votare norme sulla droga
in un decreto sulle Olimpiadi; mentre la verita', ribadisce
Giovanardi, e' che il decreto e' nato di natura composita, con
alcune regole sui Giochi di Torino 2006, ed altre relative al
''recupero di tossicodipendenti recidivi''.
Proprio sull'efficacia della legge si concentra, pero', un
altro livello di critiche. E non nasconde i suoi dubbi anche
Gaetano Pecorella, presidente della commissione Giustizia della
Camera. ''E' il momento peggiore per approvare una legge che
riguardi la giustizia dal punto di vista delle pene'', dice il
deputato di Forza Italia. E critiche vengono anche da alcuni
operatori. Un invito a non approvare il decreto arriva dal Forum
per la tutela della salute dei detenuti, che teme in particolare
l'inasprimento delle sanzioni e il possibile ingresso nelle
carceri di giovani che non possono essere definiti delinquenti
in senso stretto. Contrario alla legge si conferma anche il
gruppo Abele di Torino, temendo fra l'altro di vedere in carcere
molti consumatori di droghe leggere. Argomenti che vengono
sollevati anche da esponenti dell'Unione, come Antonio Di
Pietro, dell'Italia dei valori, o Pietro Folena, del Prc.
Ma se l'opposizione e' unita nella critica, le posizioni su
come e cosa rispondere alla legge della Cdl non sono le stesse.
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Ad esempio, Rosy Bindi, della Margherita, auspica che il centro
sinistra diventi maggioranza anche per abrogare subito una legge
giudicata sbagliata, ma critica i radicalsocialisti della Rosa
nel pugno, le cui iniziative in senso antiproibizionista sono
bocciate come ''provocazioni inutili e pericolose''. Mentre
Bindi ritiene, con Livia Turco dei Ds, che se si lavora senza
forzature e' possibile trovare punti di sintesi nell'Unione.
Pannella pero' non sembra guardare ad una sintesi, ma ad
iniziative dirette contro quella che definisce una
''leggiaccia''. Gia' dall'11 agosto, ha annunciato il leader
radicale, la Rosa nel Pugno partira' con l'organizzazione di due
referendum. Per la linea referendaria si schiera anche il verde
Paolo Cento, che condivide con i radicali anche l'opzione
antiproibizionista almeno sulle droghe leggere, visto che incita
l'Unione a schierarsi per la liberalizzazione della cannabis.
Anche su questo terreno, e' soprattutto An a reagire: il
ministro Francesco Storace accusa Turco e Bindi, definendo
''molto grave'' il proposito di abolire subito la nuova legge,
mentre Gasparri attacca Pannella e lo invita a schiarirsi le
idee con un bicchiere d'acqua (Pannella e' da 115 ore in
sciopero della sete e della fame per il problema delle firme per
la presentazione delle liste), e a ricordarsi che gli ultimi
referendum sono falliti tutti. (ANSA).
GRZ
27-GEN-06

20:21
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UNIONE: MUSSI, ABROGARE IL 90 % DELLA LEGGE BIAGI
'PRECARIARE STANCA' LANCIA RACCOLTA FIRME
(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La discussione intorno alla legge
Biagi, non deve essere ''stucchevole'', imperniata cioe' sulle
''ipotesi nominalistiche dell'abrogazione, piuttosto che del
superamento, della cancellazione e via dicendo. Noi siamo
persone serie e diciamo 'cosa' deve essere cancellato: cioe' il
90 per cento degli articoli di quella legge''. Cosi' il leader
della minoranza Ds Fabio Mussi presenta alla stampa la proposta
di legge di iniziativa popolare 'norme per contrastare la
precarieta'.
Presieduto da Stefano Rodota', il comitato promotore
''Precariare stanca'' e' sostenuto dalla Sinistra Ds e annovera
tra gli altri, quali primi firmatari, Gloria Buffo, Giovanni
Berlinguer, Rita Borsellino, Don Luigi Ciotti del Gruppo Abele,
gli accademici Tullio De Mauro e Luciano Gallino, i sindacalisti
Gianni Rinaldini e Paolo Nerozzi, Carla Fracci, l'attore Massimo
Ghini. L'obiettivo e' di raccogliere le firme necessarie (dal 3
al 12 febbraio sono gia' fissati 57 appuntamenti in altrettante
piazze dal Piemonte alla Calabria, alla Sicilia) alla
presentazione della Pdl che ha come risultato finale ''la
cancellazione di tutte le norme che vanno in direzione opposta
alla lotta alla precarieta', con particolare menzione alla legge
30 e al decreto 276''. Un obiettivo ''piu' avanzato rispetto al programma
dell'Unione che pure rappresenta un miglioramento rispetto ad
ipotesi precedenti'' spiega Mussi. ''Ma non ci si puo' limitare
- aggiunge - ad abrogare solo quelle parti che sono scritte in
inglese''.
La proposta si articola in cinque punti ''necessari per
restituire a 4 milioni e mezzo di persone dignita' e liberta' e
un futuro certo e sicuro''. La modifica del codice civile
consentira' di ''ridurre a due sole tipologie l'attuale giungla
di contratti: quella del lavoro economicamente dipendente e
quella del lavoro autonomo''. Previsto anche il ''rincaro'' del
lavoro a termine, che dovrebbe costare di piu', anche in termini
previdenziali, di quello a tempo indeterminato. Le imprese
dovrebbero sottostare a veri e propri obblighi di assunzione
quando scelgono di reiterare il contratto e dovrebbero ''curare
per 48 mesi la sorte dei lavoratori che cedono ad altre
aziende''. Nel settore pubblico, il comitato chiede al prossimo
Governo di ''stabilizzare i 300 mila lavoratori precari che
operano nella pubblica amministrazione''. (SEGUE).

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Nell'immediato, il comitato
'Precariare stanca' punta ad imporre il tema della riforma del
lavoro nell'agenda politica. ''Basta con questa campagna
elettorale da avanspettacolo'', dice Mussi. Gli fa eco Gloria
Buffo, per la quale ''dopo aver parlato di finanza per mesi,
siamo passati a occuparci di informazione e politica. Ma siamo
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sicuri che questo sia tra le priorita' della gente?''.
''I cittadini non si sentono adeguatamente rappresentati dice Stefano Rodota' -. Chi gira il paese, oggi, vede tanta
disperazione, come quella che ho visto io tra il precariato
delle universita'. Ma cosi' com'e', la campagna elettorale non
interessa questi 4 milioni e mezzo di persone''.
Eppure, spiega la Buffo, reddito e stabilita' del lavoro sono
le due principali preoccupazioni degli italiani.
''Stiamo condannando all'incertezza intere generazioni - dice
Mussi - sono 'vite di scarto' il cui futuro dipende dalla
benevolenza di altre persone''. ''Peggio che ai tempi del
fordismo'', ribadisce Rodota'.
''Peggio di 'Tempi Moderni' di Chaplin ridotto a rotella
dell'ingranaggio produttivo. Perche' almeno la fabbrica fordista
- afferma - era 'un'universita' della classe operaia', dove i
lavoratori formavano una coscienza che li preparava all'agire
collettivo per la rivendicazione dei diritti. I precari di oggi,
invece, sono atomizzati, separati e resi deboli, impotenti''.
Paolo Nerozzi, della segreteria Cgil, denuncia la pratica del
'ricatto' a cui sono esposti i lavoratori precari: ''ti dicono
che non devi fare la tessera del sindacato - spiega - e che devi
impegnarti, se sei donna, a non avere figli. E lo fanno anche
cooperative di provenienza religiosa. Sarebbe bene che il
cardinale Ruini, quando parla di tutela delle famiglie, si
occupi anche di questo''.
Altro nodo, la redistribuzione del reddito. In Italia,
osserva ancora Fabio Mussi, in questi anni e' avvenuto un
trasferimento di risorse dal lavoro alle rendite che occorre
invertire. ''Come diceva Ricardo'' e non Marx, sottolinea,
''quando questo avviene c'e' una certa predisposizione al
consumo signorile, o meglio, per dirla al modo della tv trash
che fa audience: questa ricchezza, i signori, se la
'sputtanano'''.(ANSA).
I20-PAE
31-GEN-06

14:26
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DROGA: GRUPPO ABELE, CIAMPI NON FIRMI LA LEGGE
'BRESSO IMPUGNI PROVVEDIMENTO DAVANTI A CORTE COSTITUZIONALE'
(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Un appello al presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi perche' non firmi la legge sulla
droga e uno al presidente della Regione Piemonte affinche'
impugni il provvedimento davanti alla Corte costituzionale in
quanto lesivo della sfera di competenza delle Regioni: lo hanno
lanciato, tra gli altri, il Gruppo Abele, le federazioni
piemontesi dello Sdi e della Rosa nel pugno, l'associazione
radicale Adelaide Aglietta di Torino.
I firmatari dell'appello definiscono la legge approvata oggi
alla Camera in via definitiva all'interno del decreto Olimpiadi
''un colpo di mano istituzionale: una legge che avra'
conseguenze gravissime sul piano delle liberta' e dei diritti,
delle politiche sociali, del carcere, del sistema dei servizi e'
passata senza discussione alcuna''.
Per questo chiedono che Ciampi si faccia ''garante
costituzionale'' e rimandi il provvedimento in Parlamento, ''che
puo' ancora stralciare la parte riguardante le norme sulle
droghe e riapprovarlo per quanto attiene le norme rimanenti'', e
che il presidente Bresso impugni la legge davanti alla Corte
Costituzionale, ''come del resto stanno facendo altre Regioni
italiane''.
I firmatari chiedono infine che l'Unione si pronunci senza
ambiguita' su questo tema e, ''in caso di vittoria, si impegni
ad abrogare entro i primi cento giorni della legislatura questa
legge''.(ANSA).
I34-GE
08-FEB-06

15:59
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DROGA: SEGIO, DRAMMATICA MAZZATA PER SITUAZIONE CARCERI
(ANSA) - ROMA, 8 feb - ''La legge sulle droghe
definitivamente approvata costituisce un'ulteriore e drammatica
mazzata per la situazione delle carceri''. Cosi' Sergio Segio,
responsabile del Gruppo Abele di Milano commenta l'approvazione
delle nuove norme sulla droga.
Secondo Segio ''il 'combinato disposto' tra legge Cirielli e
legge Fini-Giovanardi, infatti, produrra' un incremento
notevolissimo degli ingressi in carcere. Ingressi di semplici
consumatori, non certo di narcotrafficanti. E' infatti del tutto
falso che la legge non intende portare in carcere i semplici
consumatori. Questa identica affermazione fecero i ministri e i
responsabili di quelle forze politiche che vollero emanare la
legge sulle droghe nel giugno 1990, identica a quella Fini
nell'approccio ideologico da legge-manifesto. Anche allora si
disse che tutte le droghe sono uguali e che occorreva lanciare
segnali inequivocabili ai giovani''.
''I risultati - ricorda Segio - si videro, purtroppo, subito:
al 31/12/90 i detenuti erano 25.573, di cui 7.299
tossicodipendenti, l'anno successivo erano divenuti 35.469 di
cui 11.540 tossicodipendenti e al 31/12/92 erano gia' 47.316
detenuti di cui 14.818. Una crescita, insomma, esponenziale.
Tanto che gia' nell'agosto 1991 vi fu il 'decreto Martelli' che
rese non piu' obbligatorio l'arresto qualora la sostanza
posseduta superasse di poco la dose media giornaliera. Un
decreto varato in fretta e furia, dopo che nel luglio, nel giro
di pochi giorni, tre persone arrestate per droga si suicidarono
in carcere''.
''Ma anche il decreto Martelli - aggiunge Segio - non
interruppe l'escalation degli ingressi in carcere. E neppure vi
riusci' il decreto del governo Amato del 12 gennaio 1993, che
addirittura triplico' la soglia della dose media giornaliera. Ci
riusci' invece il referendum popolare che il 18 aprile 1993, con
il 55% dei consensi dei cittadini, porto' all'abrogazione della
dose media giornaliera. Grazie a quel referendum e a
quell'abrogazione, la cifra dei tossicodipendenti detenuti e'
rimasta stabile dal 1993 (al 30 giugno di quell'anno erano
15.531) a oggi (al 30 giugno scorso erano 16.179)''.
''Ora la legge Fini-Giovanardi, pur cambiandole il nome,
reintroduce la dose media e, con essa, i drammatici e
prevedibilissimi effetti. In carcere finiranno a migliaia, molti
peraltro solo per il consumo di cannabis. E giova ricordare un
dato dell'Osservatorio europeo sulle droghe, secondo il quale
sino al 21% dei detenuti che si iniettano sostanze stupefacenti
ha cominciato a farlo proprio in carcere. Si rischia insomma di
entrare in carcere per qualche spinello, di rimanerci magari per
anni, e di uscirne eroinomani''.
Secondo Segio, infine, ''altro effetto conseguente, stante la
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minaccia di pene da 6 a 20 anni, sara' la maggior clandestinita'
dei consumatori e dei tossicodipendenti. E come tutti gli
operatori sanno, maggior clandestinita' vuol dire maggiore
distanza dai servizi sanitari, e maggiori morti. Anche qui giova
un po' di memoria e di confronto col passato: nel 1990, per la
prima volta, il numero dei decessi per overdose supero' le mille
unita', arrivando a 1.161; l'anno seguente giunse a 1.383 e, nel
1992, a 1.217. E assieme crebbe il numero delle infezioni da
HIV. E' anche falso che la detenzione di sostanze al di sotto
della famigerata soglia della dose massima consentita non
portera' in carcere, ma solo a sanzioni amministrative. Anche
questo dissero nel 1990, e di nuovo si dimostrera' non vero.
Perche' la legge Fini dice che in caso di inosservanza delle
sanzioni amministrative si e' puniti 'con l'arresto da tre a 18
mesi'''. (ANSA).
AU
08-FEB-06

17:46
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SANITA':DOMANI GIORNATA NAZIONALE RACCOLTA DEL FARMACO/ANSA
IN 2150 FARMACIE SI POSSONO ACQUISTARE FARMACI DA DONARE
(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Domani, in tutta Italia, bastera'
recarsi in farmacia e acquistare un farmaco da banco per donarlo
a chi oggi vive ai limiti della sussistenza. L'11 febbraio e'
infatti la 'Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco',
organizzata dall' Associazione Banco Farmaceutico Onlus in
collaborazione con la Federazione Impresa Sociale-Compagnia
delle Opere e la Federfarma Lombarda, con il sostegno dell'
Associazione Nazionale delle Industrie Farmaceutiche dell'
Automedicazione (ANIFA).
All'iniziativa partecipano oltre 2.150 farmacie di 71
province e di oltre 800 comuni di tutta Italia. Domani nelle
farmacie che espongono la locandina della raccolta, i cittadini
potranno infatti acquistare un farmaco da banco (farmaci che non
necessitano di ricetta medica: antipiretici, antinfiammatori,
antidolorifici, antinfluenzali, disinfettanti, colliri, ecc.)
per donarlo a coloro che vivono al di sotto della soglia di
poverta': oltre 250.000 persone, assistite dagli 800 enti
assistenziali convenzionati con l' Associazione Banco
Farmaceutico Onlus in tutta Italia.
Circa 8.000 volontari della Compagnia delle Opere
accoglieranno i cittadini nelle farmacie che aderiscono all'
iniziativa per spiegare loro come aiutare l'Associazione Banco
Farmaceutico Onlus. Gli stessi farmacisti, che sostengono
economicamente l'iniziativa, consiglieranno ai clienti quale
farmaco acquistare e le medicine di cui c'e' maggiore
necessita'. Ciascuna farmacia provvedera' poi a consegnare i
farmaci raccolti agli enti assistenziali locali.
L'iniziativa, giunta alla VI edizione, coinvolge per un
giorno all'anno decine di migliaia di persone in tutta Italia,
tra volontari, farmacisti, donatori, e ha permesso all'
Associazione Banco Farmaceutico Onlus di raccogliere in 5 anni
di attivita' oltre 500.000 medicinali per un valore economico di
circa 3 milioni di euro. In particolare, l'anno scorso, in
occasione della V Giornata di Raccolta del Farmaco, sono stati
raccolti 200.000 medicinali, per un controvalore di circa
1.200.000 euro, e piu' della meta' delle persone entrate in
farmacia ha donato almeno un farmaco.
Anche quest'anno, come nei due anni passati, testimonial d'
eccezione sono il comico Paolo Cevoli e Natasha Stefanenko. ''Ho
incontrato il Banco nel 2001 - racconta Cevoli - quando un mio
amico farmacista, che fa questa cosa qui, mi ha detto 'senti
Paolo, perche' non vieni a vedere, ci dai una mano'. E' da
allora che sostengo questa bella iniziativa, ho anche chiesto a
Natasha di accompagnarmi, perche' un po' di solidarieta', con
tutto quello che abbiamo avuto noi dalla vita, mi sembra il
minimo che possiamo fare''.
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E Paolo Gradnik, presidente di Federfarma Lombardia e dell'
Associazione Banco Farmaceutico Onlus: ''Attraverso un gesto
semplice di carita', come il donare un farmaco a chi non puo'
permetterselo, e' possibile condividere una necessita' concreta
andando piu' a fondo del senso delle cose: cosi' ognuno di noi,
rendendosi disponibile a condividere con gratuita' il bisogno
dell'altro, scopre il significato della propria esistenza''.
All'iniziativa hanno aderito tutte le aziende associate ad
ANIFA: ''Siamo stati a fianco del Banco Farmaceutico sin dalla
prima ora - afferma il presidente Angelo Zanibelli - perche'
riteniamo sia un nostro preciso impegno anche venire incontro ai
bisogni delle persone meno fortunate''.
Fra i principali enti destinatari dei farmaci: a Milano l'
Opera San Francesco (30.000 assistiti l'anno) e l' Opera Malati
Poveri San Fedele (20.000 assistiti l'anno); a Torino il Gruppo
Abele (oltre 5.000 assistiti); a Rimini la Comunita' di San
Patrignano (2.000 assistiti); a Roma e Salerno la Caritas
(rispettivamente 5.000 e 2.000 assistiti l'anno); a Bologna il
Poliambulatorio Irnerio Biavati (2.000 assistiti l'anno), a
Novara l' Ambulatorio Pronta Accoglienza (2.500 assistiti l'
anno), a Bari l' Ambulatorio Medico-Parrocchia Cattedrale di
Bari (oltre 500 assistiti l' anno), a Udine la Provincia
Religiosa di S. Marziano-Piccolo Cottolengo don Orione (oltre
200 assistiti). (ANSA).
BRA
10-FEB-06

14:35
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EDITORIA: DALL'ESPERIENZA DI 'AVVENIMENTI' NASCE 'LEFT'
IN EDICOLA DAL 17 FEBBRAIO; 'SIPRA HA BLOCCATO SPOT RADIO'
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Attualita', politica, economia,
cultura, costume e societa' in Italia e nel mondo. Queste le
tematiche che affrontera' 'Left', nuovo settimanale
dell'Altritalia che nasce dall'esperienza di 'Avvenimenti' e dal
17 febbraio sara' in edicola il venerdi'. I direttori sono
Adalberto Minucci e Giulietto Chiesa; il direttore editoriale e'
Luca Bonaccorsi.
Tra le firme del settimanale, rinnovato nella grafica, con
piu' pagine e una vocazione per il giornalismo di inchiesta e di
approfondimento, ci sono Ritanna Armeni, Gae Aulenti, Rosy
Bindi, Luciano Canfora, Giancarlo Caselli, Ascanio Celestini,
Giulietto Chiesa, Luigi Ciotti, Lella Costa, Nando Dalla Chiesa,
Emergency, Luciano Gallino, Sabina Guzzanti, Eric J. Hobsbawn,
Carlo Lucarelli, Moni Ovadia, Darwin Pastorin, Chiara Saraceno,
Gino Strada, Marco Travaglio, Tana de Zulueta, Gianni Vattimo,
Luciano Violante, Vauro e Vincino.
A segnare l'uscita di 'Left' e' pero' anche una nota
polemica: ''Sipra, la concessionaria di pubblicita' Rai sottolinea l'ufficio stampa in una nota - blocca il giorno prima
della messa in onda gli spot radiofonici programmati da tempo''.
Protagonisti dello spot, un senatore e un onorevole: il senatore
minaccia querela e dichiara 'da quale pulpito' replicando alle
accuse dell'onorevole; quest'ultimo da parte sua denuncia il
cerchiobottismo del senatore che a suo dire si prepara a fare il
'salto della quaglia'. (ANSA).
COM-MAJ
14-FEB-06

19:20
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TAV:RINALDINI,TRASPORTI AL COLLASSO E SI PARLA GRANDI OPERE
MOVIMENTO PROPONE GIORNATA 'A FAVORE DEL TRENO' ENTRO MARZO
(ANSA) - TORINO, 19 FEB - ''E' paradossale che, mentre si
discute di grandi opere come la Tav, per i pendolari la
situazione dei treni sia intollerabile e nelle stazioni ci sia
un clima di rivolta. Quasi si dimentica che c'e' una situazione
dei trasporti al collasso''. Lo ha affermato il segretario
generale della Fiom, Gianni Rinaldini, nell'intervento alla
tavola rotonda nell'ambito della Forum organizzato dai movimenti
No-Tav, presso la sede del Gruppo Abele.
''A partire dalle vicende della Valle di Susa e del Ponte di
Messina - ha detto Rinaldini - va aperto un ragionamento
complessivo sulla mobilita' di persone e merci''. Il segretario
della Fiom ha sottolineato l'esigenza che ''nell'ambito del
confronto che si aprira' nei prossimi giorni le varie proposte
quella del governo e quella della comunita' della Valle di Susa,
abbiano pari dignita'''. ''Il movimento No-Tav - ha osservato esprime una richiesta di democrazia in una fase in cui ovunque,
a partire dal mondo del lavoro, si restringono tutti gli spazi
democratici. E' un processo iniziato vent'anni fa e questo
movimento rappresenta un momento di rottura''.
Il Forum, al quale hanno partecipato da venerdi' 54 Province
italiane e oltre 3.000 persone, presentera' tre proposte al
comitato istituzionale, formato da sindaci, comunita' locale,
associazioni e sindacati: fare del forum stesso un appuntamento
permanente, da tenere una volta all'anno, organizzare entro
marzo una giornata a favore del treno con iniziative in 15
stazioni sulle principali linee ferroviarie italiane, indire una
manifestazione nazionale a Roma tra giugno e luglio quando si
sara' insediato il nuovo governo.
''Il movimento - ha osservato Giorgio Airaudo, segretario
generale della Fiom torinese - e' amico del treno. Ma mentre si
favoleggia del treno della luna ad alta velocita' non si riesce
a fare andare i treni regionali di ogni giorno. Siamo a favore
di un treno per la gente e non per le merci''.
(ANSA).
ANG
19-FEB-06

16:20
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ARCI: UN CONGRESSO PER MOBILITARE SOCIETA' E CAMBIARE ITALIA
(ANSA) - ROMA, 21 FEB - ''Mobilitare la societa', cambiare
l'Italia''. Questo il tema scelto dall'Arci per il suo congresso
nazionale che si svolgera' a Cervia (Ravenna) dal 23 al 26
febbraio e nel corso del quale oltre 500 delegati
dell'associazione discuteranno, tra l'altro, di pace,
immigrazione, beni comuni, difesa e rinnovamento del welfare,
movimenti e sviluppo associativo.
Ma il meeting nazionale di Cervia, presentato questa mattina
a Roma dal presidente nazionale dell'associazione Paolo Beni,
sara' anche - spiega l'Arci - ''un'occasione per una messa a
punto programmatica e organizzativa, alla vigilia di una
importante scadenza elettorale cui seguira' una fase molto
impegnativa per la rinascita in primo luogo morale e culturale
di questo Paese''.
Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del
congresso, il presidente dell'Arci Paolo Beni ha spiegato che la
coincidenza tra l'appuntamento elettorale e il meeting di Cervia
e' ''puramente casuale'', ma ha confessato che di questa
casualita' l'Arci e' ''molto lieto perche' pensiamo di avere
molte cose da dire sul cambiamento di passo necessario per il
nostro Paese: i partiti, da soli, non possono farcela, serve la
partecipazione democratica della societa' civile organizzata,
delle sue associazioni come luogo aperto e inclusivo di
confronto di idee''. Secondo Beni, ''un riformismo senza partecipazione popolare
non e' in grado di andare da alcuna parte'', per questo l'Arci
che si definisce come ''associazione schierata al fianco
dell'Unione, ma in piena autonomia'', evidenzia alcuni aspetti
che considera punti cardine di un vero processo di rinnovamento
etico e civile oltre che politico e sociale. ''Il 9 aprile
manderemo a casa Berlusconi - ha assicurato il presidente
dell'Arci - e per risollevare il Paese dai disastri compiuti dai
partiti della destra, il contributo delle associazioni sara'
determinante: pace, politica internazionale, diritti, giustizia
sociale, partecipazione democratica, cultura sono alcuni dei
temi sui quali la societa' civile puo' dare quel valore aggiunto
all'azione di governo nella prossima legislatura per vincere la
difficile sfida di cambiamento che si e' resa ormai
irrinuciabile''. Dal 23 a 26 febbraio a Cervia interverranno rappresentanti di
tutte le forze politiche, del sindacato, dell'associazionismo e
del terzo settore. Tra gli altri hanno confermato la loro
presenza il candidato del centrosinistra alla presidenza della
Regione Sicilia, Rita Borsellino, Don Ciotti, Antonio
Ferrentino, presidente della Comunita' montana della bassa Valle
di Susa, rappresentanti di Magistratura democratica e il leader
dell'Unione, Romano Prodi, che interverra' in video conferenza:
''Tutte presenze strettamente legate a temi che stanno a cuore
all'Arci - ha concluso Beni - a testimonianza del nostro impegno
e la nostra sensibilita' su questioni di strettissima attualita'''. (ANSA).
Y70-VN
21-FEB-06

16:23
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, CPT SONO FORMA DI VIOLENZA
(ANSA) - PALERMO, 1 MAR - ''Istituzioni totali come i Cpt
inevitabilmente suscitano resistenze e reazioni di protesta. Non
possiamo dimenticare che il Cpt e' una forma di violenza. A
queste forme di violenza, il dibattito politico e' interrogato
per cercare altri strumenti non violenti''. Cosi' don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, commenta le vicende legate alle
manifestazioni di protesta davanti ai centri di permanenza
temporanea di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e Bari.
''Anche noi - aggiunge don Ciotti - manifestiamo il nostro
dissenso perche' riteniamo moralmente inaccettabile la
privazione della liberta' per chi ha la sola colpa di essere un
migrante irregolare. C'e' la necessita' di sviluppare una
relazione, una tensione alta tra etica e legge, perche' e'
moralmente inaccettabile cio' che la legge prescrive''.(ANSA).
ABB
01-MAR-06

15:26

30

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA:BILANCIO DI LIBERA A 10 ANNI DA LEGGE SU CONFISCA BENI
QUASI 3.000 DEI 6.556 POSTI SOTTO SIGILLO SONO OGGI UTILIZZATI
(ANSA) - PALERMO, 6 MAR - A dieci anni dall'approvazione
della Legge 109 per l'uso sociale dei beni confiscati alle
mafie, una normativa che rappresenta una delle piu' moderne
forme di contrasto alla criminalita' organizzata, Libera,
l'associazione contro le mafie presieduta da don Luigi Ciotti,
presenta la fotografia dell'Italia ''confiscata'' e restituita
alla legalita'.
Domani la legge compiera' dieci anni e secondo gli ultimi
dati ufficiali dell'Agenzia del Demanio, sono 6556 i beni
immobili confiscati di cui 2962 sono stati destinati. L'84%
degli immobili confiscati si trova in Sicilia (1081 immobili),
Calabria(617), Campania(544) e Puglia (172).
Sul complesso dei beni destinati, l'89% e' stato trasferito
al patrimonio dei Comuni per fini istituzionali o sociali. Alto
il numero della aziende confiscate 671 ma solo per 227 aziende,
pari al 34%,la procedura di destinazione si e' conclusa.
Il 35% dell'aziende confiscate e' localizzato in Sicilia
(235) il 27% in Campania(178) e addirittura il 16% in
Lombardia(106).
''La 109/96 e' una legge che ha disturbato notevolmente i
mafiosi - commenta Luigi Ciotti, presidente di Libera - perche'
li ha toccati nel portafoglio, che per loro rappresenta un segno
di potere, di forza. Oggi la farina, la pasta, l'olio, il vino,
i ceci, i fichi d'India, i pomodori e la passata, oggi non solo
piu' in terra di Sicilia o nel Corleonese ma anche in altri
capoluoghi di provincia, in Calabria, in Puglia come anche nel
nord dell'Italia, rappresentano un segno di liberazione a quel
potere mafioso''.
L'anniversario dell'entrata vigore della legge viene
ricordato da Libera, che quella legge l'ha pensata, voluta e
promossa raccogliendo nel 1995, oltre un milione di firme.
''Non mancano - aggiunge don Ciotti - purtroppo, gli elementi
di preoccupazione: lo Stato non sembra piu' in grado di
'scovare' i beni dei mafiosi. Infatti dal 'picco' del biennio
2000-2001 con quasi 1000 confische effettuate ogni anno, si e'
precipitati alle 374 confische del 2004 e alle 161 registrate
fino a ottobre 2005. In questi ultimi anni si e' assistito a
delle scelte discutibili, come quella di affidare all'Agenzia
del Demanio, l'intera gestione dei beni, dal sequestro alla
confisca. E i tentativi di stravolgere la normativa sulla
confisca dei beni, fortunatamente falliti, come la proposta di
legge delega che prevedeva la possibilita' di richiedere la
revoca dei provvedimenti definitivi di confisca, senza limiti di
tempo''. (ANSA).
ABB
06-MAR-06

16:36
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MAFIA: DON CIOTTI,RIVEDERE NORME SU GESTIONE BENI CONFISCATI
(V. ''MAFIA:BILANCIO DI LIBERA A 10 ANNI DA...'' DELLE 16:36)
(ANSA) - PALERMO, 6 MAR - ''In occasione del decennale della
legge 109/96 sulla gestione della confisca dei beni, Libera
rilancia una proposta di riforma autentica della normativa sulla
gestione dei beni sottratti alle mafie: il nostro sogno e' che
sia normale riutilizzare socialmente i beni confiscati alle
mafie''. Cosi' don Luigi Ciotti lancia la proposta di riformare
la legge sulla confisca dei beni.
''Non deve essere un fatto straordinario - aggiunge il
presidente dell'associazione Libera - per questo chiediamo
un'agenzia ad hoc. Una struttura con personale e mezzi adeguati
alla complessita' della sfida lanciata dieci anni fa: sottrarre
alle mafie ricchezze accumulate illegalmente e trasformate in
altrettanti segni concreti di ripristino della legalita', di
giustizia sociale e di lavoro pulito''.(ANSA).
ABB
06-MAR-06

16:52
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MAFIA: LUMIA, SUI BENI CONFISCATI SPRECATA UNA LEGISLATURA
(V. ''MAFIA:BILANCIO DI LIBERA A 10 ANNI DA...'' DELLE 16:36)
(ANSA) - PALERMO, 6 MAR - ''Il governo e la sua maggioranza
parlamentare hanno prima cancellato il commissario nazionale ai
beni confiscati, poi delegato la gestione complessiva dei beni
all'Agenzia del demanio, aumentando ritardi che gia' si erano
accumulati, quindi proposto una legge che avrebbe fatto fare
passi indietro a tutta la normativa. E' stata sprecata una
legislatura''. Lo dice il deputato Ds Giuseppe Lumia,
commentando la proposta di don Luigi Ciotti di riformare la
legge sulla confisca dei beni.
''Tutto questo ha reso residuale il riutilizzo sociale dei
beni - aggiunge Lumia - permettendo ai mafiosi e ai loro
complici di provare in ogni modo a rientrare in possesso dei
beni confiscati. Per fortuna siamo riusciti a evitare l'ennesima
legge-vergogna, ma e' fuori di dubbio che le nuove Camere
dovranno mettere tra le loro priorita' una nuova legge che
permetta procedure piu' snelle ed efficaci''.
''Ma anche - conclude - una gestione sociale dei beni sempre
piu' ampia e una lotta senza scampo contro le ricchezza della
mafia''. (ANSA).
COM-KSI/LU
06-MAR-06

18:00
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PRC: BERTINOTTI, UNIONE NON RITENGA 'AMICA' CONFINDUSTRIA
SU 'LIBERAZIONE', DOBBIAMO MOSTRARE NOSTRA DETERMINAZIONE
(ANSA) - ROMA, 7 MAR - ''E' bene che la Confindustria di Luca
Cordero di Montezemolo abbia abbandonato la collocazione
politica della gestione precedente e la linea di rottura
antisindacale da essa operata d'intesa con il governo
Berlusconi. Ma cio' non puo' indurre l'Unione a considerare la
Confindustria 'amica'''. E' quanto afferma il segretario del Prc
Fausto Bertinotti in un editoriale che sara' pubblicato domani
da 'Liberazione'.
''La difesa dell'autonomia dell'Unione e del governo che essa
propone al Paese - ribadisce Bertinotti - passa per la piena
valorizzazione del programma concordato. E' questo programma che
non casualmente ha riscosso l'interesse ed il giudizio positivo
di grandi organizzazioni dei lavoratori, come nel congresso
della Cgil, e di grandi organizzazioni dell'associazionismo,
come nel congresso dell'Arci. L'Unione farebbe bene a mostrare
al Paese la convinzione politica e la determinazione necessaria
per far vivere un buon programma in una buona politica''.
Nel suo articolo, Bertinotti sottolinea che ''Confindustria
e' entrata prepotentemente nella campagna elettorale. Da un lato
questo produce un'utile conseguenza perche' mette al centro del
dibattito le grandi questioni economico e sociali purtroppo
oscurate da una brutta campagna elettorale. Ma dall'altro, tutto
cio' si rovescerebbe in una perdita per il Paese se le forze
politiche, e in particolare quelle dell'Unione, manifestassero
nei confronti di Confindustria una abdicazione alla necessita'
di autonomia della politica dai grandi centri di potere
economici e una riduzione della capacita' critica''.
''Bisogna ricordarsi - ammonisce - che Confindustria,
piuttosto che interpretare l'interesse generale, rappresenta un
solido terreno di parte. La posizione illustrata dal presidente
Luca Cordero di Montezemolo si distanzia infatti
significativamente dal programma dell'Unione. La critica dura
del presidente di Confindustria alla conclusione del congresso
della Cgil, accusata di conservatorismo, rivela una propensione
di Viale dell'Astronomia a ridimensionare il potere contrattuale
del sindacato per ottenere mano libera per le imprese sulla
flessibilita' del lavoro. E' una linea gia' perseguita nei
rinnovi dei contratti, sconfitta dalla conclusione del rinnovo
contrattuale dei metalmeccanici, che ora viene rilanciata dalla
Confindustria a livello generale. Non e' una sfida da poco. Le
relazioni sociali, il potere contrattuale delle rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro non hanno soltanto una
specificita' sindacale, sono un punto decisivo delle politiche
sociali ed hanno un forte rilievo politico''.
''L'Unione - rileva ancora il leader di Rifondazione - non
puo' in questa contesa essere cerchiobottista, ma anche sugli
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indirizzi generali di politica economica, le posizioni di
Confindustria indicano una linea per l'uscita dalla crisi che
non convince per l'unilaterale richiesta di centralita' del
profitto senza che si possa vedere oltreche' una convincente
strategia di riforma dell'economia, necessari risultati sul
terreno della crescita occupazionale, della lotta alla
precarieta', della necessaria redistribuzione del reddito a
favore di salari, stipendi, pensioni. In realta', quello che
emerge nell'intervista di Montezemolo e' una richiesta di
ridurre i costi per l'impresa, sia sul terreno del lavoro che su
quello dell'energia e quello fiscale. Le risorse necessarie
andrebbero trovate prevalentemente con lo spostamento della
tassazione sui consumi, ma cosi' si opererebbe soltanto un
trasferimento delle ricchezze dall'insieme della produzione alle
imprese. Colpisce la mancanza di una chiara presa di posizione a
favore di una politica fiscale sulla rendita. Dunque - conclude
- ci sono tutte le ragioni per aprire un grande dibattito
pubblico sullo stato del Paese, sulla natura della sua crisi e
sulle strategie per uscirne''. (ANSA).
FLB
07-MAR-06

15:21

35

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

A FASSINO E BERTINOTTI LE DOMANDE DELLA FOLLIA
CICLO DI INCONTRI AL SERMIG DI TORINO CON MALATI PSICHICI
(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Piero Fassino, Luciana Littizzetto,
Carlo Petrini, don Ciotti, Andrea Pininfarina, Fausto Bertinotti
e Giancarlo Caselli: ciascuno dei sette personaggi sara'
intervistato da un gruppo di malati psichici.
Gli incontri si terranno tra il 10 marzo e il 12 maggio,
nell'ambito del progetto ''Le domande della follia/Se ti manca
un venerdi'''. L'iniziativa, presentata oggi, e' della
Associazione Arcobaleno, delle cooperative sociali Progetto
Muret e Luci nella citta', dell'associazione Ires Lucia Morosini
e della Societa' Italiana di Psichiatria Democratica, con il
contributo della Compagnia di San Paolo, della Cgil Piemonte,
della Regione, della Provincia e del Comune di Torino.
Ogni incontro sara' condotto da un giornalista, presso il
Sermig di Torino, con ingresso libero (ad eccezione della
Littizzetto per la quale sara' una serata ad inviti).
Il ciclo di incontri e' preceduto dallo spettacolo 'L'uomo
dell'armadio' di Jan McEwan, prodotto dal Teatro dell'Archicolto
di Genova, con la partecipazione di Eugenio Allegri, che si
tiene questa sera presso il Teatro Piccolo Regio.
La Compagnia di San Paolo partecipa nell'ambito del progetto
'Il Bandolo', volto a contrastare gli effetti del disagio
mentale. (ANSA).
ANG
07-MAR-06
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PSICHIATRIA:FASSINO, GRANDE LEZIONE BASAGLIA NON VA SMARRITA
SEGRETARIO DEI DS INAUGURA SERIE DI INCONTRI CON I 'MATTI'
(ANSA) - TORINO, 10 MAR - ''Nessuno e' normale e tutti lo
siamo. A tutti manca un venerdi', a me ne mancano anche due''.
Ha esordito cosi' il segretario dei Ds, Piero Fassino,
partecipando al primo incontro di ''Le domande della Follia. Se
ti manca un venerdi''', singolare iniziativa che si svolge al
Sermig di Torino.
Si tratta di una serie di incontri organizzati dall'
associazione Arcobaleno per dare ai ''matti'', oggi non piu'
rinchiusi in manicomio, la possibilita' di dialogare con
personalita' del mondo della politica e della cultura italiani.
''La grande lezione di Basaglia non va smarrita - ha detto
Fassino - in quanto basata sull' idea di guardare agli uomini
come esseri capaci di esprimersi in modo vero e sincero. Bisogna
uscire dagli stereotipi e capire che in molti casi quelli che
vengono chiamati disturbi psichici sono segnali di un disagio
sociale, di un vissuto sofferente, di un' infanzia difficile''.
''Io credo quanto ha piu' volte detto il grande pedagogo
Giovanni Bollea - ha aggiunto il segretario dei Ds - e cioe' che
un bambino felice sara' un adulto maturo. Spesso viene definita
malattia una difficolta' di interazione con gli altri, di
realizzazione sociale. La societa' alla quale noi aspiriamo e'
una societa' che aiuta ciascuno a esprimere e realizzare la sua
personalita', la sua soggettivita', in piena liberta'''.
Dopo aver risposto alle tante domande dei ''matti'' presenti,
riguardanti le sue scelte personali, la politica, l' economia,
Fassino ha ricevuto da uno di loro il ''Diploma di laurea in
Follia per Meriti pazzeschi''. Analogo riconoscimento
riceveranno gli altri personaggi che nei prossimi giorni
risponderanno, sempre al Sermig, Luciana Littizzetto (22 marzo),
Carlo Petrini (31 marzo), Luigi Ciotti (7 aprile), Andrea
Pininfarina (12 aprile), Fausto Bertinotti (2 maggio), Gian
Carlo Caselli (12 maggio). (ANSA).
BEC
10-MAR-06
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DROGA: DON CIOTTI, VITA PERSONE VIENE PRIMA DELLE LEGGI
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - ''Domani, a chiunque vada al governo,
bisogna dire: la vita delle persone viene prima delle leggi'':
lo ha detto don Luigi Ciotti, intervenendo stamani a Roma alla
giornata di mobilitazione nazionale contro le nuove norme in
materia di droga.
Togliere la riduzione del danno ha detto il fondatore del
Gruppo Abele, significa togliere la vita alle persone. Don
Ciotti ha fortemente criticato la nuova legge sulla droga, una
legge ''non scientifica e che non tiene conto della realta'''.
Si e' detto contrario, in particolare, alla comunita' come
alternativa al carcere: ''gli effetti terapeutici - ha spiegato
- si ottengono solo se il percorso in comunita' viene scelto''.
La legge, ha detto ancora il sacerdote, ha una pretesa
educativa, ''ma con le leggi non si educa, non sono le leggi
contro il consumo a ridurre il consumo, le politiche devono solo
essere di supporto all'educare''.
Don Ciotti si e' quindi detto molto preoccupato per la
situazione dei giovani in Italia e in particolare per il gran
numero di adolescenti suicidi: ''La societa' - ha detto - non
vuole vedere dove sono le fragilita'''. Don Ciotti ha quindi
letto alcuni messaggi lasciati da ragazzi di 15 o 16 anni che si
sono tolti la vita: ''La vita e' troppo difficile, scusate se
non sono capace''; ''Scusate, vivo una vita che non e' la mia''.
''Quel 'scusate' - ha detto - ci impressiona. La societa' - ha
concluso - deve fermarsi e interrogarsi''. (ANSA).
AB/FRF
11-MAR-06
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CENTRI SOCIALI: TURCO, A MILANO C'ERANO SOLO TEPPISTI
SONO CONTENTA CARUSO ABBIA SMENTITO SUA INTERVISTA
(ANSA) - ROMA, 13 mar - ''Sono contenta che Francesco Caruso
abbia negato di aver detto le parole che gli sono state
attribuite in un'intervista ad alcuni quotidiani''. Cosi' l'on.
Livia Turco, responsabile Welfare dei Ds, commenta i fatti
accaduti sabato a Milano.
''Quella di Milano - dice l'esponente diessina - e' stata una
manifestazione di teppisti che non hanno nulla a che vedere con
i centri sociali che nel corso degli anni ho avuto modo di
conoscere, a partire dal Leoncavallo''. ''Pur di fronte a
diversita' d'idee, su singoli temi - aggiunge Livia Turco - ho
apprezzato lo sforzo della stragrande maggioranza degli
appartenenti ai centri sociali di combattere ogni forma di
violenza''. ''Lo dimostra - conclude la parlamentare - la loro
partecipazione, a fianco di don Ciotti ma anche di tanti
esponenti Ds, sabato a Roma alla manifestazione contro
l'orribile legge Fini sulla droga''. (ANSA).
AU
13-MAR-06
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MAFIA: LIBERA, UNO SPOT SULLA RAI PER RICORDARE VITTIME
OCCASIONE XI GIORNATA MEMORIA ED IMPEGNO
(ANSA) - ROMA, 13 mar - ''Lo Stato deve fare la propria parte
contro la mafia, ma anche noi come cittadini dobbiamo fare la
nostra: basta con la rassegnazione, la paura, la delega''. E'
l'appello di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, fatto oggi
in occasione della presentazione dello spot che la Rai
trasmettera' in occasione dell'11/ma giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia, in programma a
Torino il 21 marzo. Presenti il presidente della Rai, Claudio
Petruccioli, Sandro Curzi, Serena Dandini, i familiari delle
vittime di mafia, Dario Montana, Giuseppina La Torre e
Alessandro Antiochia; don Ciotti ha presentato un ''bilancio''
dei morti di mafia: ''Soltanto negli ultimi 10 anni ben 2.500
persone sono rimaste vittime del crimine organizzato, di queste
156 sono vittime innocenti. Vanno poi aggiunti i 3.300 migranti
morti dal 1988 tentando di entrare nella Fortezza Europa''. Don
Ciotti ha ricordato che si tratta di ''numeri terribili'' eppure
il mafioso e' tornata ad essere una figura di riferimento.
''Sono circa 1700 i ragazzini arruolati dalle mafie tra
Calabria, Puglia e Sicilia perche' la mafia e' una madre attenta
e premurosa che da' protezione rispetto e denaro''.
Proprio per contrastare il fenomeno a livello giovanile, lo
spot, che andra' in onda sulle tre reti Rai dal 16 al 25 marzo,
e' stato girato dai ragazzi di due scuole: di Marano di Napoli e
di Lentini in provincia di Siracusa.
Petruccioli ha ringraziato Libera ed i familiari delle
vittime di mafia perche' mettono la Rai nelle condizioni di
essere attenta ad un problema cosi' terribile: ''Se possiamo
fare di piu' cercheremo di farlo''. (ANSA).
VN/CIP
13-MAR-06
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MAFIA: 21 MARZO;A TORINO 700 BANDIERE A CORTEO DELLA MEMORIA
(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Settecento bandiere colorate
sventoleranno martedi' 21 marzo nel cielo di Torino: ognuna
portera' il nome di una vittima della mafia e le parole del
procuratore generale Giancarlo Caselli ''Li hanno uccisi perche'
non siamo stati abbastanza vivi''.
Le iniziative per la 'Giornata della memoria e dell'Impegno
in ricordo delle vittime della mafia', organizzata da Libera,
con il patrocinio di Comune, Provincia, Regione Piemonte,
Parlamento Europeo, Direzione Regionale Miur, Consulta
Provinciale degli Studenti, sono state illustrate oggi presso il
gruppo Abele. ''Le Olimpiadi e le Paralimpiadi - ha detto don
Ciotti, presidente di Libera - sono state importanti per Torino,
ma la citta' non dimentica il procuratore Bruno Caccia, Mauro
Rostagno, l'agente Montaldo, Carlo Alberto dalla Chiesa''.
Il corteo partira' alle 9,30 da piazza Vittorio Veneto e
raggiungera' piazza San Carlo. Sono attese almeno 15.000
persone, con delegazioni di studenti provenienti da tutta
Italia: ci saranno i familiari di molte vittime, come Fortugno,
Antiochia, Borsellino, Chinnici, Siani. ''Torino - ha detto don
Ciotti - e' pronta ad accogliere queste famiglie. Arrivano
carichi di ferite che non sono risanabili. E insieme ricorderemo
tutte le vittime innocenti della criminalita' organizzata. Non
basta la solidarieta', ci vuole la corresponsabilita'''. Per la
prima volta dalla nascita di Libera, avvenuta nel 1995, ci sara'
un incontro tra i familiari delle vittime della mafia (si terra'
presso il gruppo Abele). ''Vogliamo dire loro - ha detto il
coordinatore di Libera Piemonte, Davide Mattiello - che anche le
nuove generazioni non hanno dimenticato, siamo cresciuti
attraverso quei dolori''. ''Il 21 marzo ricordiamo chi e' morto, chi ha sacrificato la
vita nell'interesse di tutti - ha detto il procuratore generale
Giancarlo Caselli - ma e' anche la giornata dell'impegno sul
terreno della legalita' e della giustizia. L'antimafia della
repressione spetta alle forze dell'ordine, ma ci vuole
un'antimafia dei diritti. C'e' una responsabilita' della
societa' civile che deve organizzarsi e Libera e' una forma
particolarmente incisiva di organizzazione''. ''La Giornata del
21 marzo deve trasformarsi in un pungolo quotidiano del nostro
lavoro'', ha osservato l'assessore regionale all'Istruzione,
Giovanna Pentenero. Saranno organizzati anche una veglia ecumenica di preghiera
presso il Duomo, presieduta dal Cardinale Severino Poletto e
seminari di approfondimento con don Ciotti, Giancarlo Caselli e
Nicola Tranfaglia. Il consiglio regionale interrompera' la
seduta mattutina per consentire ai consiglieri di partecipare
alla manifestazione. Una legge regionale, proposta dal
presidente Davide Gariglio, istituzionalizzera' la Giornata
della memoria, con iniziative di educazione nelle scuole e forme
di assistenza per le vittime della mafia. Intanto, da domani su tutti i canali Rai andra' in onda per
dieci giorni uno spot, girato dai ragazzi di Libera. (ANSA).
ANG
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MAFIA: PIEMONTE ISTITUISCE CON LEGGE GIORNO MEMORIA VITTIME
PROPOSTA HA PER PRIMO FIRMATARIO PRESIDENTE CONSIGLIO GARIGLIO
(ANSA) - TORINO, 16 MAR - La Regione Piemonte istituisce il
giorno della memoria in ricordo delle vittime della mafia. Sara'
il 21 marzo, come previsto da una proposta di legge presentata
dal presidente del consiglio regionale, Davide Gariglio.
La legge nasce dalle linee guida elaborate dall'unione di
associazioni che con 'Libera' di don Luigi Ciotti si prefiggono
la promozione di iniziative contro tutte le mafie. La proposta
prevede due fronti di azione: la prevenzione sociale e culturale
da un lato, la tutela delle vittime dall'altro.
''La proposta di legge che istituisce la giornata della
legalita' - spiega Gariglio - istituzionalizza il giorno della
memoria per le vittime della mafia, promuove forme di educazione
alla legalita' nelle scuole, assicura forme di assistenza
materiale, psicologica e legale alle vittime dei reati mafiosi,
e incentiva la fruizione sociale dei beni confiscati alla
criminalita' organizzata in Piemonte''.
Gariglio e' sicuro che ''la proposta sara' in grado di far
superare ogni divisione, assicurando alla legge una convergenza
politica trasversale, in grado di produrre un' ottima legge di
promozione sociale''. ''Cosi' facendo - conclude - la Regione
Piemonte sostiene con il massimo impegno una iniziativa
straordinaria della societa' civile, che da undici anni inizia
la primavera con un' azione di testimonianza contro tutte le
mafie''.(ANSA).
PL
16-MAR-06
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MAFIA: REGIONE TOSCANA CONFERMA IMPEGNO A FIANCO DI LIBERA
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Anche la Regione Toscana si
schiera al fianco della cooperativa 'Lavoro e non solo', che a
Corleone (Palermo) si occupa della coltivazione dei terreni
confiscati dalla Mafia a Cosa Nostra e che ha subito, nei giorni
scorsi, un grave atto intimidatorio ed il danneggiamento delle
colture.
L' assessorato regionale alla cultura Mariella Zoppi, che si
occupa anche della diffusione della cultura della legalita'
nella societa' civile, conferma, in una nota, la volonta' di
impegnarsi nella lotta alle mafie e ribadisce il sostegno ai
giovani lavoratori siciliani ed alle iniziative dell'
associazione Libera che, con l'Arci, da alcuni anni fa da
tramite per permettere anche ai ragazzi toscani di spostarsi a
Palermo e partecipare in prima persona ai campi di lavoro sui
terreni confiscati alla mafia.
La scorsa estate, grazie anche al sostegno della Regione
Toscana, circa 80 giovani toscani aderirono al progetto
'Liberarci dalle spine' promosso da Don Luigi Ciotti, e dal 27
luglio al 3 settembre, in 4 turni di lavoro, parteciparono alla
raccolta dei pomodori, all'estirpazione di due vecchi vigneti e
al successivo reimpianto delle nuove viti. (ANSA).
GAR
16-MAR-06
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IRAQ:CORTEO;ORGANIZZATORI,NO A STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE
GOVERNO TENTA DI DELEGITTIMARCI, NO A CONFUSIONE CON VIOLENTI
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - ''Il diritto dei movimenti sociali a
essere soggetti autonomi nella scena politica non puo' essere
sacrificato all'altare di nessun gioco partitico e di
schieramento, e non puo' essere strumentalizzato da alcuno''.
Alla vigilia della manifestazione di domani, il comitato
organizzatore '18 marzo 2006' respinge ogni tentativo di
delegittimazione del variegato popolo che sfilera' domani a
Roma.
''In questa tesa campagna elettorale - affermano gli
organizzatori - il governo Berlusconi, sempre piu' in
difficolta', risponde alla sua crisi con una serie di colpi
bassi. E' un inaccettabile inquinamento di questo momento
politico, dentro cui si colloca il tentativo di delegittimare
cio' che di meglio la societa' civile e i movimenti sociali
hanno prodotto in questi anni''.
Il comitato contesta ''con forza la tentata messa fuori legge
morale del movimento no-global e del movimento contro la guerra,
confusi con azioni e prese di posizione di gruppi estranei alle
dinamiche unitarie che in questi anni hanno organizzato la
partecipazione responsabile di milioni di persone''.
Respingendo, quindi, ogni accostamento con le violenze di
sabato scorso a Milano, il comitato organizzatore chiede ''con
altrettanta forza che tutte le forze democratiche e
dell'opposizione si schierino a contrastare apertamente questa
operazione''.(ANSA).
FEL
17-MAR-06 18:44
IRAQ:CORTEO;ORGANIZZATORI,NO A STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE(2)
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Fa parte del comitato organizzatore
'18 marzo' una galassia di associazioni, organizzazioni e onlus,
anche cattoliche: Arci, Attac, Lilliput, Libera di Don Ciotti,
'Un Ponte per...', Emergency, alcune sezioni dell'Anpi, Pax
Christi, Mani Tese e il movimento dei Girotondi.
Tra gli organizzatori, anche i sindacati: oltre ai Cobas e a
quelli di base, anche la Fiom Cgil e i lavoratori della
conoscenza della Cgil che parteciperanno ai tre momenti della
giornata. La Cgil ha aderito alla giornata ma non partecipera'
al corteo del pomeriggio. (ANSA).
FEL
17-MAR-06 19:01
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DON CIOTTI,IN ITALIA DIRITTI PRECARI E POLITICHE BALBETTANTI
INTERVISTATO DA DANDINI. IN 10 ANNI 2500 MORTI DI MAFIA
(ANSA) - ROMA, 19 mar - Oggi in Italia ''i diritti sono
precari, l'uguaglianza non e' piu' un valore nella nostra
Costituzione, le politiche sociali stanno balbettando e
zoppicando''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, intervistato da
Serena Dandini nel corso di ''Parla con me'', in onda questa
sera alle 23.20 su Raitre. Ed ha aggiunto: ''non ci si stupisca
che stanno crescendo delle poverta' piu' interiori quando siamo
circondati da messaggi che quello che conta e' l'apparire, e'
l'immagine, e' il potere, e' la forza, e' il denaro, e quando
questo messaggio passa tutti i giorni, dove stiamo andando?
Quale sviluppo? Quale progresso?''.
''Non e' possibile -ha aggiunto poi parlando di mafia- che in
Italia negli ultimi dieci anni noi abbiamo avuto oltre 2.500
morti di mafia, 155 vittime innocenti''. A pochi giorni
dall'undicesima giornata della memoria e dell'impegno per le
vittime della mafia, don Ciotti ha spiegato che ''questo e' un
paese che quasi nel totale silenzio vive ogni giorno una guerra.
Abbiamo bisogno di pace, di voltare pagina, e per voltare pagina
e' necessario prima da parte nostra la voglia di conoscere, di
non vivere di sentito dire, di non essere spettatori, di non
essere impegnati solo all'indomani quando succedono alcune
tragedie, e di sporcarci di piu' le mani tutti''. Nel corso
della lunga intervista il presidente di Libera ha sottolineato
il ruolo dei giovani che sono ''il presente e non il futuro del
paese'' e ricordato il giovane ucciso nella provincia di Foggia
da un pacco bomba, stringendosi ai suoi familiari. (ANSA).
TAM
19-MAR-06
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MAFIA: 21 MARZO; PER DUE GIORNI TORINO CAPITALE ANTIMAFIA
(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Per due giorni Torino sara'
capitale dell'antimafia. Domani e martedi' il capoluogo torinese
ospita l' undicesima giornata della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, organizzata da Libera,
associazioni, nomi e numeri contro la mafia.
Il 21 marzo di ogni anno, primo giorno di primavera, Libera
ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome
di quelle vittime il suo impegno di contrasto alla criminalita'
organizzata. Si svolgera', per la prima volta dalla nascita di
Libera, un incontro tra i familiari delle vittime delle mafie. A
seguire alle 18,30 presso il Duomo, veglia ecumenica di
preghiera per le vittime delle mafie. Presiedera' il Cardinale
Severino Paletto, arcivescovo del capoluogo piemontese. ''Torino
- ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera - e' pronta ad
accogliere queste famiglie. Arrivano carichi di ferite che non
sono risanabili. E insieme ricorderemo tutte le vittime
innocenti della criminalita' organizzata. Non basta la
solidarieta', ci vuole la corresponsabilita'. Vogliamo dire
loro - ha concluso don Luigi Ciotti - che anche le nuove
generazioni non hanno dimenticato, sono cresciuti attraverso
quei dolori''.
Soltanto negli ultimi dieci anni, precisano i promotori
dell' iniziativa, 2500 persone sono rimaste vittima del crimine
organizzato e di queste 154 sono vittime innocenti. Ma i
traffici delle mafie fanno anche altre vittime: ci sono il
contrabbando e la tratta degli esseri umani dietro i 3.361
migranti morti alle frontiere della ''fortezza Europa'', circa
la meta' dei quali annegati nel Canale di Sicilia.
Settecento bandiere colorate sventoleranno martedi' nel cielo
di Torino: ognuna portera' il nome di una vittima della mafia:
sono attese a Torino oltre 15mila persone, provenienti da tutt'
Italia, per ricordare le vittime della mafia.
Martedi' la giornata avra' inizio alle 9,30 con partenza del
corteo da Piazza Vittorio Veneto di Torino e arrivo a Piazza S.
Carlo. Alle 12,30 sul palco sono previsti gli interventi dei
familiari delle vittime, di rappresentati delle istituzioni, dei
sindacati delle associazioni e semplici cittadini. ''La Giornata
della memoria e dell'impegno - sottolineano gli organizzatori e' dedicata, soprattutto, ai quei semplici cittadini,
magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell' ordine,
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e
amministratori locali morti per mano delle mafie solo perche',
con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere: quasi 700
nomi che saranno letti, ininterrottamente, dal palco di Piazza
San Carlo''. (ANSA).
DAM
19-MAR-06 15:50
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RAITRE:A COMINCIAMO BENE SI RICORDANO LE VITTIME DELLA MAFIA
(ANSA) - ROMA, 19 mar - L'undicesima giornata della memoria
dedicata alle vittime della mafia sara' tra i temi di
'Cominciamo bene', domani mattina su Rai Tre.
La puntata partira' alle 9:15 con 'Animali ed Animali'.
Chiuderanno cartellone teatrale ed oroscopo.
Tra gli ospiti di Frizzi ed Elsa Gati Don Ciotti, presidente
dell'Associazione Libera, e Antonio Ingroia, Sostituto
Procuratore presso la Direzione Antimafia di Palermo. Porteranno
le loro testimonianze Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe
ucciso dalla mafia, e Margherita Asta, che 10 anni perse madre e
fratelli nell'attentato al giudice Palermo.
Chiusura con 'Le Storie' di Corrado Augias ed il sondaggista
Aldo Pagnoncelli che, assieme allo psicologo Alessandro Amadori,
spieghera' come funzionano sondaggi ed exit poll.
(ANSA).
COM-LB
19-MAR-06
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EDILIZIA:DOSSIER UNIPOL, IN EUROPA 850 MILA INCIDENTI L'ANNO
I MORTI SONO CIRCA 1.300, E 40% INFORTUNI SFUGGE A STATISTICHE
(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Gli addetti alle costruzioni sono i
piu' esposti al rischio infortuni. Lo rivela la Consulta dei
consigli regionali Unipol in un dossier presentato oggi a Torino
in concomitanza con l' undicesima giornata in ricordo delle
vittime delle mafie. ''Perche' la lotta alle mafie - spiega una
nota dell' Unipol - e' anche lotta al sommerso, alla precarieta'
e all' ingiustizia sociale''.
I dati parlano chiaro: ogni anno il settore edile registra in
Europa 850 mila incidenti che comportano una perdita superiore a
tre giorni di lavoro. Il costo annuale di tutti questi infortuni
ammonta a 75 miliardi di euro, pari a 200 euro annui per ogni
cittadino europeo. Cio' significa che l' 8,5% del volume d'
affari complessivo del settore (circa 900 miliardi l' anno)
viene assorbito dai costi degli incidenti. Che tra l' altro
causano anche diversi morti: 300 all' anno in Italia e 1.300 in
Europa.
Questi dati non tengono pero' conto del lavoro sommerso,
''che nel settore edile - sottolinea il dossier curato per l'
Unipol dalla Fondazione Cesar e da Sicurstrada - raggiunge le
punte piu' alte''. Le stime del ministero della Salute, secondo
il dossier, ipotizzano infatti che il 40% degli infortuni sfugga
a qualsiasi statistica perche' nessuno li denuncia. Un problema
dovuto alle irregolarita' dei contratti e all' utilizzo del
lavoro nero. ''C' e' un clima di criminalita' diffusa - ha
sottolineato il presidente della consulta nazionale dei consigli
Unipol, Enea Mazzoli - e di indifferenza nei confronti della
legge. Non servono nuove leggi, bastano quelle che ci sono gia',
ma e' necessario garantire e aumentare il numero dei
controlli''. Compresi quelli contro la mafia, la cui lotta
celebra domani a Torino la sua giornata nazionale.
Anche in questa occasione, Unipol si schiera al fianco di
Libera, l' associazione di don Ciotti che organizza il corteo in
ricordo delle vittime della mafia: per ogni nuova polizza
assicurativa, Unipol devolvera' infatti un euro a Libera, che
utilizzera' questi soldi per la gestione dei beni espropriati
alle mafie. (ANSA).
KVD
20-MAR-06 17:26
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MAFIA: TORINO SI TRASFORMA NELLA CAPITALE DELL'ANTIMAFIA
OGGI INCONTRO FAMILIARI VITTIME, DOMANI CORTEO PER 15 MILA
(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Natalina Aprile racconta del marito
Attilio ucciso in Campania nel 2002, quattro mesi dopo che si
erano sposati. Alfredo Avella ricorda il figlio Paolo,
assassinato cinque giorni prima che compisse 18 anni per
rubargli il motorino. E Antonina Zoti parla del papa', che ha
conosciuto solo attraverso i racconti dei parenti perche' lo
hanno ammazzano quando aveva solo 4 mesi, nel lontano 1946. Sono
le testimonianze dei familiari delle vittime della mafia, che
alla vigilia della giornata della memoria l' associazione Libera
ha riunito a Torino per dire no alla mafia.
Nella sala del gruppo Abele circa 120 persone si scambiano
sguardi di comprensione. Non servono gesti plateali per capire
che sono ''persone cariche di ferite inguaribili'', come li ha
definiti don Luigi Ciotti. Uomini e donne differenti per eta' e
provenienza, ma uniti da un comune nemico: quelle mafie contro
cui in 15 mila, domani mattina, sfileranno per il centro di
Torino. Ci saranno loro, i familiari delle vittime, seguiti dai
rappresentanti delle istituzioni e da semplici cittadini. Una
manifestazione giunta quest' anno all' undicesima edizione e mai
cosi' attuale, dopo la recente morte di Giorgio Palazzo, il
ragazzo di Foggia ucciso da un pacco bomba destinato al padre
gioielliere, a cui oggi i familiari delle vittime della mafia
hanno dedicato un lungo applauso.
''La mafia non e' un problema locale, ma una questione
nazionale'', ha ricordato l' ex procuratore capo di Palermo,
Giancarlo Caselli, che insieme al sindaco di Torino, Sergio
Chiamparino, ha incontrato i familiari delle vittime nello
storico palazzo Barolo. ''Non fa piu' attacchi frontali allo
Stato come in passato - ha aggiunto - ma ha cambiato strategia.
Niente stragi, per non fare notizia, ma rapporti in settori
redditizi e affari. Cosi' molti pensano che non esista piu' e
invece c' e' ancora''.
Da Torino, pero', ''si leva forte - ha sottolineato il
sindaco Chiamparino - il grido della lotta alla mafia. Una
battaglia che deve restare una priorita'assoluta'', per non far
cadere nel vuoto gli oltre 700 nomi delle vittime recitati
stasera nel duomo di Torino. Un 'rosario' che verra' ripetuto
anche domani, al termine del corteo a cui partecipera' anche la
moglie di Paolo Borsellino, Rita. (ANSA).
KVD
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FORTUGNO: DON CIOTTI, GRANDE SUCCESSO MA DA COMPLETARE
(ANSA) - TORINO, 21 MAR - ''E' stato un grande successo della
magistratura e delle forze dell' ordine, non dovremo mai
stancarci di ringraziarli. Ma sono stati arrestati soltanto gli
esecutori: questo grande lavoro ha bisogno di continuita' per
essere completato''. Cosi' don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e di Libera, ha commentato in occasione della
manifestazione torinese contro la mafia gli arresti nell' ambito
delle indagini per l' uccisione di Francesco Fortugno.(ANSA).
PL
21-MAR-06 14:30
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MAFIA: AGNOLETTO, ORA DIRETTIVA UE PER RIUSO BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 21 mar - Una direttiva europea per la
requisizione dei beni confiscati ai mafiosi e il loro riutilizzo
a fini sociali: in occasione della Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, organizzata
oggi a Torino dall'associazione Libera, Vittorio Agnoletto,
europarlamentare della Sinistra unitaria europea, presente oggi
alla mobilitazione, rilancia il progetto al quale sta lavorando
su stimolo di don Luigi Ciotti.
''Sto lavorando - spiega Agnoletto - perche' avvenga un
incontro tra i rappresentanti di Libera e la Commissione
europea, per avviare un percorso finalizzato a delineare una
direttiva europea che richiami la legge italiana 109/96,
fortemente voluta da Libera, sul riuso dei beni confiscati a
fini sociali. Posso fin da ora confermare di aver ricevuto la
disponibilita' della Commissione europea a incontrare in tempi
brevi l'associazione di don Ciotti e a iniziare questo iter,
certamente lungo e complesso''.
''La mafia - sottolinea l'europarlamentare - non e' una rete
criminale presente solo nel nostro Paese. Il riciclaggio del
denaro sporco, ad esempio, riguarda molti stati dell'Unione
europea. Purtroppo, ben prima che l'Ue decidesse di aprire i
suoi confini, le mafie avevano gia' imparato a far circolare
liberamente le merci e le persone da un Paese all'altro''.
(ANSA).
NE
21-MAR-06 15:20
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MAFIA:GIORNATA MEMORIA; FERRERO(PRC),DA UNIONE IMPEGNO SERIO
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - ''Nonostante l'inclemenza del tempo
qui a Torino, l'undicesima giornata nazionale della memoria e
dell'impegno contro le mafie e' pienamente riuscita''. Cosi'
Paolo Ferrero, della segreteria nazionale di Rifondazione
comunista, commenta la manifestazione svoltasi oggi nel
capoluogo piemontese in occasione della giornata della memoria e
contro le mafie.
''Forte ed evidente - prosegue Ferrero - e' la richiesta di
cambiamento che viene dalle migliaia di giovani che hanno
partecipato al corteo, cosi' come forte e' la denuncia e la
richiesta di cambiamento nelle parole di don Luigi Ciotti''.
''Dalla partecipazione a questa giornata - aggiunge - ricaviamo
un doppio impegno. In primo luogo quello, per il prossimo
governo dell'Unione, per un forte contrasto e per una scelta di
lotta alle mafie senza alcuna ambiguita' o collusione, insieme
alla ricerca della verita' e delle responsabilita' attraverso
processi che facciano giustizia. Il secondo impegno - conclude
l'esponente di Rifondazione Comunista - e' quello per la lotta
alla precarieta' e per la costruzione di posti di lavoro veri,
affinche' quello che oggi la mafia elargisce come favore
diventi, domani, un diritto per tutte e tutti e in ogni parte
d'Italia''. (ANSA).
I21-PNZ
21-MAR-06 14:16
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QUIRINALE: CIAMPI, CONTRO LA MAFIA CULTURA LEGALITA'
A DON CIOTTI, E' L'EREDITA' MORALE CHE LASCIANO VITTIME MAFIA
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi ha inviato al Don Luigi Ciotti, Presidente di
''Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie'' il
seguente messaggio:
''L'XI Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno
rinnova solennemente il ricordo delle vittime delle mafie.
Il loro esempio continua a rafforzare la volonta' comune per
l'affermazione dei valori che sono a fondamento della convivenza
civile: l'eguaglianza, la giustizia, i doveri di solidarieta'.
La cultura della legalita' e' l'eredita' morale che siamo
chiamati a raccogliere: questi uomini valorosi con generosità,
passione e tenacia, hanno contribuito a rendere piu' salda la
democrazia, ad assicurare alla nazione un costante cammino di
progresso e di civilta'.
La loro testimonianza ha fatto nascere nelle coscienze degli
italiani un più intenso modo di avvertire e praticare i doveri
verso lo Stato e la collettivita'.
Dobbiamo continuare ad operare per consolidare un sentimento
di fiducia condivisa, per rendere sempre piu' saldo il legame
fra cittadini ed istituzioni.
Rinnovo il mio apprezzamento alla vostra associazione che
prosegue con generosita' un impegno rivolto alla maturazione nei
giovani di una coscienza civica autentica e solidale.
Alle famiglie delle vittime, alle autorita' e a tutti i
presenti alla cerimonia, giunga il mio saluto partecipe''.
Lo rende noto un comunicato del Quirinale.(ANSA).
PH
21-MAR-06 13:07
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MAFIA: A TORINO IN 40 MILA, VEDOVA FORTUGNO AL CORTEO /ANSA
ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI LIBERA NEL GIORNO DELLA MEMORIA
(ANSA) - TORINO, 21 MAR - ''Spero che venga fatta giustizia
fino in fondo. Sono stati arrestati gli esecutori, ora bisogna
scoprire i mandanti'': le parole pronunciate a Torino da Maria
Grazia Lagana', vedova di Francesco Fortugno, riassumono bene il
tono dei commenti agli arresti per l'uccisione del marito. E
proprio la svolta nelle indagini su questo assassinio e' stato a
sorpresa il filo conduttore della manifestazione contro la mafia
organizzata da Libera, che questa mattina ha visto sfilare nella
citta' delle Olimpiadi circa 40 mila persone.
In testa al corteo hanno marciato i familiari delle vittime.
Oltre alla vedova dell'ex vicepresidente del consiglio regionale
della Calabria, erano presenti fra gli altri i parenti di
Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Silvia Ruotolo, Boris
Giuliano, Carlo Alberto Dalla Chiesa. C'era anche la giovane
Loredana Caruso, cui la mafia ha ucciso prima lo zio, poi il
padre, e indirettamente anche la madre, che si e' tolta la vita
per il dolore. La ragazza e' successivamente intervenuta in
lacrime dal palco, leggendo la lettera di addio lasciata da sua
madre. Durante il percorso sono stati scanditi i nomi degli
uccisi. Centinaia di bandiere colorate, ognuna recante uno dei
nomi, hanno sventolato sotto una pioggia intensa (mescolandosi
di tanto in tanto con alcune bandiere dei No Tav). In piazza San
Carlo, luogo in cui sono stati tenuti gli interventi ufficiali,
delegazioni di studenti delle scuole hanno eretto il 'muro della
memoria' portando da ogni scuola un mattone fatto con il
cartone.
Dal palco sono stati letti ancora una volta da diversi
oratori tutti i circa 700 nomi dei morti. Una parte
particolarmente significativa della lista e' stata affidata al
procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli, che ha
ricordato le vittime cadute subito prima di Falcone e
Borsellino, fra il 1989 e il 1991, da Rosario Livatino a Libero
Grassi. Parlando con i giornalisti, Caselli ha definito gli
arresti della notte ''un'operazione di straordinaria importanza,
messa a segno da uno stato che sa reagire''. Ma anche
sottolineato come ''il vero nodo da sciogliere resta quello
della rescissione dei legami fra mafia e politica''.
Gli interventi delle autorita' sono stati aperti dal sindaco
di Torino, Sergio Chiamparino. ''La nostra citta' nell'ultimo
mese ha dato un grande segnale di civilta'. Sono felice che
proprio Torino, dopo l'impegno olimpico che ha rappresentato
l'Italia nel mondo, sia la sede di questa importante iniziativa.
Il messaggio che viene da questa piazza e' che l'affermazione
della legalita' e la lotta alla mafia devono restare delle
priorita' nell'agenda politica e civile del Paese''. Dopo di
lui, il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta e
l'assessore Nicola De Ruggiero in rappresentanza della Regione
Piemonte sono stati concordi nell'affermare che ''le vittime
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delle mafie non sono morte invano, ma sono servite ad alimentare
il senso di legalita' e lo spirito unitario e l'unione in questa
battaglia''. Andrea Campinotti di Avviso Pubblico,
un'associazione che riunisce Regioni, Province e Comuni
impegnati a diffondere i valori della legalita', ha sottolineato
l'importanza della legge che permette la confisca dei beni dei
mafiosi.
Il messaggio inviato per l'occasione dal capo dello stato,
Carlo Azeglio Ciampi, e' stato letto dal prefetto di Torino,
Goffredo Sottile, che alla fine della manifestazione ha ricevuto
in prefettura i parenti delle vittime. L'ultimo intervento e'
toccato a don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Anche per lui
gli arresti della scorsa notte rappresentano ''un grande
successo della magistratura e delle forze dell'ordine'', un
successo pero' ''ancora da completare''. ''Per sconfiggere la
mafia - ha detto fra le altre cose Ciotti - occorre un'agenda
sociale e politica coraggiosa, nella quale la parola mafia sia
scritta a lettere cubitali, e non occultata nei programmi''.
La manifestazione si e' chiusa sulle note di una clavietta,
un piccolo strumento a fiato con i tasti di una pianola. E'
quello su cui si esercitava per la scuola il piccolo Giuseppe di
Matteo, un bambino rapito dalla mafia e sciolto nell'acido
(perche' figlio del collaboratore di giustizia Santo di Matteo),
l'ultima volta che sua madre l'ha visto vivo.(ANSA).
PL
21-MAR-06 19:08
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MAFIA: CIOTTI, OCCORRE AGENDA SOCIALE E POLITICA CORAGGIOSA
PAROLA MAFIA SIA SCRITTA CUBITALE, NON OCCULTATA NEI PROGRAMMI
(ANSA) - TORINO, 21 MAR - ''Per sconfiggere la mafia occorre
un' agenda sociale e politica coraggiosa, nella quale la parola
mafia sia scritta e a lettere cubitali e non occultata nei
programmi''. Lo ha affermato don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e di Libera, parlando in occasione della
manifestazione organizzata oggi a Torino.
''Siamo venuti a Torino - ha detto Ciotti - perche' qui sono
scolpite le tracce di molti che hanno dato la vita lottando per
per la democrazia e la legalita'. Siamo in questa piazza non per
fare passerella, ma per impegnarci a essere piu' vivi. Le mafie
- ha spiegato - non moriranno mai se le istituzioni non si
assumeranno con piu' forza la propria responsabilita', ma anche
se noi tutti non ci sporcheremo la mani in questa battaglia''.
''La prima cosa da combattere - ha rimarcato - e' la mafia
delle parole. Troppi parlano di giustizia e legalita' ma si
comportano in modo contrario a tali principi. Va poi sconfitta
la malattia della rassegnazione e dell' indifferenza. Non si
uccide solo con le armi, si uccide anche con il silenzio''.
Ciotti ha concluso il suo intervento citando le parole
pronunciate a Palermo dal capo dello stato, Carlo Azeglio
Ciampi, in occasione dell' inaugurazione di una piazzetta in
memoria dei magistrati uccisi dalla mafia: ''combattere la mafia
non basta, bisogna sconfiggerla''.(ANSA).
PL
21-MAR-06 15:06
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MAFIA: GIORNATA MEMORIA; CORTEO NEL CENTRO DI TORINO
(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Aperto dai ''ragazzi di Locri'' e'
partito da piazza Vittorio Veneto, nel centro di Torino , il
corteo organizzato da Libera per la Giornata della Memoria e
dell'impegno nel ricordo delle vittime della mafia. Vi
partecipano alcune migliaia di persone, fra cui numerosi
studenti delle scuole.
In testa al corteo sindaci di varie citta' italiane con
fascia tricolore, fra cui quello di Torino, Sergio Chiamparino,
il presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, e l'
assessore regionale del Piemonte, Nicola De Ruggiero,
accompagnati dai gonfaloni dei tre enti. L' avanzare del corteo
e' scandito da un altoparlante che diffonde i nomi delle vittime
della mafia e della criminalita' organizzata. In piazza San
Carlo, dove ad attenderlo c' e' il presidente del Consiglio
regionale del Piemonte, Davide Gariglio, parlera' il fondatore
di Libera, don Luigi Ciotti. (ANSA).
PL
21-MAR-06 11:28
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MAFIA: 40 MILA SFILANO PER COMMEMORARE VITTIME A TORINO
FRA I PARENTI DEGLI UCCISI ANCHE LA VEDOVA DI FRANCESCO FORTUGNO
(ANSA) - TORINO, 21 MAR - C' era anche Maria Grazia Lagana',
vedova di Francesco Fortugno, fra i numerosi parenti delle
vittime della mafia che oggi a Torino hanno partecipato alla
manifestazione organizzata da Libera. Con lei hanno sfilato per
le vie della citta' circa 40 mila persone.
Nella centrale piazza San Carlo - affollata nonostante la
pioggia come quando uno schermo gigante da poco smontato vi
trasmetteva le gare olimpiche e i concerti della Medals Plaza di
Torino 2006 - sono stati tenuti gli interventi del fondatore di
Libera Don Luigi Ciotti, delle autorita', di alcuni parenti
delle vittime. La manifestazione si e' chiusa sulle note di un
piccolo strumento a fiato con i tasti di una pianola: e' quello
su cui si esercitava per la scuola il piccolo Giuseppe De
Matteo, sequestrato e poi ucciso dalla mafia, l' ultima volta
che sua madre l' ha visto vivo. Di fianco al palco si ergeva un
grande muro fatto con scatole di cartone. Ogni scatola
rappresentava un mattone, e ogni mattone una persona uccisa
dalla mafia. Le vittime sono circa settecento. Ognuna di loro e'
stata ricordata con il nome e un disegno fatto dai bambini delle
scuole: un disegno per ciascuno dei mattoni del muro.
Dal palco sono state letti ancora una volta tutti i nomi dei
morti, gia' scanditi con l' altoparlante durante il corteo. La
lista, che comincia da meta' Ottocento e arriva ai nostri
giorni, e' stata letta da piu' persone, fra cui il procuratore
generale di Torino Giancarlo Caselli. Il prefetto Goffredo
Sottile ha letto il messaggio inviato a Ciotti, presidente di
Libera, dal capo dello stato Carlo Azeglio Ciampi. Sono poi
intervenuti il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, il
presidente della Provincia Antonio Saitta e per la Regione
Piemonte l' assessore Nicola De Ruggiero. Uno degli interventi
piu' toccanti e' stato quello di Loredana Caruso. La giovane, in
lacrime, ha letto la lettera lasciata da sua madre prima di
suicidarsi per il dolore di avere perso marito e fratello,
entrambi ammazzati dalla mafia. (ANSA).
PL
21-MAR-06 15:56
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CINEMA: IN SALA E IN TV LA DOCUFICTION SU PROVENZANO / ANSA
CIOTTI, A OTTOBRE A ROMA INCONTRI DI TANTE REALTA' CONTRO MAFIA
(ANSA) - ROMA, 24 mar - ''Un atto d'amore verso l'Italia e la
Sicilia'': Marco Amenta, regista siciliano da dieci anni a
Parigi, descrive cosi' 'Il fantasma di Corleone' docu-fiction
nella quale ricostruisce i quarantatre anni di latitanza, mai
troppo lontano dalla Sicilia, del boss dei boss della mafia
Bernardo Provenzano. Il film presentato oggi a Roma e gia'
trasmesso da molte tv europee, arrivera' anche in un pugno di
sale italiane il 31 marzo (10 copie, distribuito da Pablo).
Per la messa in onda televisiva, il documentario e' gia'
stato acquistato da Sky che lo trasmettera' integralmente mentre
sono ancora in corso le trattative con la Rai. Amenta comunque
smentisce che la richiesta di tagli sia legata alle parti piu'
politiche del film, in cui si riportano le dichiarazioni dei
pentiti Salvatore Cancemi e Antonino Giuffre' sui presunti
contatti fra 'Forza Italia' e Cosa Nostra: ''Si tratta solo
della necessita' di ridurre la durata a circa un'ora, per
adattarla al palinsesto. Vedremo come andra' a finire, io
comunque combatto per mandare in onda la versione integrale di
80'''.
Il cineasta, gia' autore di 'Diario di una siciliana
ribelle', un documentario su Rita Atria, la collaboratrice di
giustizia che si e' suicidata dopo la morte di Paolo Borsellino,
stavolta attraverso un'originale formula di docufiction,- in cui
e' quasi tutto documentario con un pizzico di fiction-, racconta
la storia e i misteri legati alla latitanza siciliana di
Bernardo Provenzano, diventato capo della mafia dopo l'arresto
di Toto' Riina nel 1993. ''Abbiamo assemblato solo le verita' di
quarant'anni - ha spiegato il regista, rispondendo anche alle
domande sulla parte in cui parla dei legami fra mafia e partiti:
''Non e' un film politico che comincia e finisce con Berlusconi
ma non potevo ignorare i link della mafia con la politica.
Volevo parlare dell'Italia di oggi''.
La figura del boss, nato nel 1933 a Corleone e 'fantasma' da
43 anni, e' evocata costantemente dalle testimonianze di
pentiti, uomini di legge come i procuratori Roberto Scarpinato,
Antonio Lo Forte, e il colonnello dei Ros Michele Riccio, che
gli hanno dato la caccia, documenti processuali, esperti del
modus operandi mafioso, scene interpretate da Marcello
Mazzarella (Placido Rizzotto nell'omonimo film si Scimeca) nei
panni di un poliziotto specializzato nello scovare i mafiosi, a
una speciale 'colonna sonora' fatta dalla lettura dei 'pizzini'
(i messaggi scritti a macchina che il boss manda ai suoi
luogotenenti).
A controbilanciare la figura del 'capo dei capi' c'e' il
ritratto dalla Sicilia dell'antimafia, con in primo piano
Giuseppe Linares, giovane capo della squadra mobile di Trapani,
autore con l'operazione Peronospera, dell'arresto, fra gli
altri del numero tre di Cosa Nostra Vincenzo Virgo.
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Don Luigi Ciotti, che con l'associazione 'Libera' promuove
il film, ha spiegato:''E' un'iniziativa che manda in bestia i
mafiosi, perche' va a intaccare il loro potere e la loro
immagine''. E proprio la visione de 'Il fantasma di Corleone' ha
ispirato Ciotti ''a organizzare una tre giorni a Roma prevista
per meta' ottobre che riunira' le tante realta' che ad ogni
livello combattono le organizzazioni mafiose: sara' l'occasione
per confrontarci e fare proposte concrete anche sul piano
legislativo''.
Tra le iniziative per far conoscere il film: la presentazione
di lunedi' nell'aula bunker di Palermo con il procuratore capo
Piero Grasso e trenta studenti e le proiezioni a Gela, Vittoria
e Bari. (ANSA).
Y64-I13
24-MAR-06 17:35
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LA7: A 'COSI' E' LA VITA' UN REAL MOVIE SULLA N'DRANGHETA
(ANSA) - ROMA, 31 mar - Un focus sulla n'drangheta e sui
recenti fatti di cronaca che nei giorni passati hanno
interessato Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri e Plati. E' a
quanto sara' possibile assistere guardando il real movie 'Cosi'
e' la vita' in onda domani alle 23.10 su La7.
Da una lato il racconto dell'operazione 'Grandi Firme'
avvenuta nel cuore della notte ad opera di piu' di trecento
uomini della guardia di finanza. Dall'altro la storia di chi
lavora le terre confiscate ai boss. Sono i ragazzi della
cooperativa 'Valle del marro - libera terra', un'associazione
contro la mafia creata dal prete torinese don Luigi Ciotti.
(ANSA).
I13-GIA
31-MAR-06 18:55
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MAFIA: DON CIOTTI, COMBATTIAMOLA CON LA CORRESPONSABILITA'
BENE CONFISCATO A TRAPANI DIVENTA SEDE DI ARCI E LIBERA
(ANSA) - TRAPANI, 2 APR - ''Per vincere la mafia la
solidarieta' alle vittime non basta: c'e' tanto bisogno di
corresponsabilita'''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, stasera a
Trapani, inaugurando in un immobile di via Dalmazia, confiscato
alla mafia, la nuova sede di ''Arci'' e ''Libera''.
L'inaugurazione e' avvenuta oggi, in occasione del ventunesimo
anniversario della strage di Pizzolungo. Alla cerimonia ha
presenziato Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella
dei gemellini Giuseppe e Salvatore, tutti morti nel fallito
attentato al giudice Carlo Palermo. Presente anche Sonia Alfano,
figlia del giornalista Beppe, anche lui ucciso dalla mafia, che
nei giorni scorsi e' stata vittima di pesanti intimidazioni.
Per don Ciotti, ''la confisca di un bene significa togliere
forza alla mafia''. Riferendosi ai casi di alcuni indagati che
nel Trapanese hanno avuto i beni ugualmente confiscati,
nonostante l'assoluzione dall'accusa di mafia, don Ciotti ha
detto che ''se una persona e' assolta e non ha altre pendenze
con la giustizia, i beni devono essere restituiti, oppure, se
cio' non fosse piu' possibile, risarciti economicamente''.
''Attenzione pero' a non allargare troppo le maglie - ha
aggiunto - perche' c'e' il concreto pericolo che anche coloro i
quali non hanno alcun diritto a riottenere il bene sottratto si
adoperino in tal senso''. (ANSA).
YDL-NU
02-APR-06 21:39
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MAFIA: GALASSO, D'ACCORDO CON DON CIOTTI SU BENI CONFISCATI
(ANSA) - TRAPANI, 3 APR - 'Apprendo con soddisfazione che don
Luigi Ciotti, ieri sera a Trapani, si e' detto d'accordo a
restituire i beni confiscati ai soggetti assolti dall'accusa di
mafia''. Lo afferma l'avvocato Alfredo Galasso, difensore di
alcune persone che si ritrovano con i beni confiscati nonostante
l'assoluzione.
Galasso manifesta ''sorpresa per come i mass media nazionali
hanno trattato il tema della riforma dell'ordinamento che
regolamenta la confisca dei beni''. ''Nessuno - dice Galasso vuole restituire i beni ai mafiosi. E' giusto pero' ridarli a
coloro che hanno dimostrato dinanzi a un Tribunale la totale
estraneita' ai fatti''.
Galasso auspica che, ''limitatamente ai quei pochi casi,
unici in tutt'Italia, per i quali si e' proceduto alla confisca
nonostante l'assoluzione, in attesa del pronunciamento del
Parlamento, il prefetto e l'Agenzia del Demanio abbiano un
ripensamento''. (ANSA).
YDL-KTQ
03-APR-06 16:38
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ROGA: FEDERSERD, ERRORE METTERE INSIEME LE SOSTANZE /ANSA
TANTI CONTRARI A LEGGE. GIOVANARDI,CRITICHE SI ELIDONO A VICENDA
(ANSA) - ROMA, 4 apr - Limite di 20 spinelli o di cinque
strisce di cocaina? Discorsi sbagliati in partenza. L'errore di
fondo e' quello di aver messo insieme, in un'unica tabella e
quindi sullo stesso piano, tutte le sostanze. Un errore che
''puo' fare chi si occupa di tossicologia sperimentale e non chi
si occupa di pratica clinica''. E' l'opinione di Alfio Lucchini,
presidente di Federserd, la federazione dei servizi pubblici per
le tossicodipendenze.
Un parere negativo che incontra anche quelli di altre
realta' del mondo che lotta contro le tossicodipendenze, da
Muccioli a Don Mazzi, da Agnoletto al Gruppo Abele, da Riccardo
De Facci del ''Cartello'' agli Antiproibizionisti: anche se da
posizioni a volte opposte, invitano a ''buttare nel cestino la
nuova legge''.
Di parere diverso, invece, chi ha contribuito a creare la
nuova legge, in particolare il ministro Carlo Giovanardi,
secondo il quale le ''critiche alle tabelle si elidono a
vicenda''. Mentre il sottosegretario alla Salute Cesare Cursi,
ha detto che il decreto ''mette fine alle incertezze''.
- FEDERSERD: Premettendo di non mettere in dubbio la buona fede
e la capacita' professionale dei componenti della commissione
tecnica, Lucchini ritiene che ''non si e' tenuto conto di due
elementi importanti''. Che sono l'opinione di coloro che con i
meccanismi di consumo e spaccio e con le relative persone
coinvolte hanno il contatto diretto: gli operatori dei servizi,
forze dell'ordine e magistrati.
Lucchini punta il dito contro la ''eccessiva discrepanza''
tra le quantita' previste per cocaina e per cannabis ''rispetto
al vero potere di dare addiction, cioe' tolleranza''. La
tolleranza farmacologica, spiega, e' diversa tra le sostanze:
''nei consumatori di coca, ad esempio, si riscontra una
tolleranza generalizzata, cioe' un bisogno di aumentare sempre
piu' i dosaggi per avere gli stessi effetti. Per marijuana e
hashish, invece, questo e' un fatto molto raro''. Ecco perche'
cocaina e cannabis ''non si possono mettere in una stessa
tabella con un meccanismo unico''. E questo errore, ribadisce,
puo' farlo chi si occupa di tossicologia sperimentale e non chi
si occupa di pratica clinica. La nuova legge con le relative
tabelle, ''approvate in modo superveloce'', rischiano di
coinvolgere ''milioni di giovani in circuiti amministrativi o
penali, di mettere le famiglie di fronte a percorsi complicati,
con spese ingenti e ricorsi a periti, e anche di aumentare i
tossicodipendenti in carcere''. A fronte di cio', conclude il
presidente di Federserd, ''nulla si vede sia per quanto riguarda
gli investimenti economici sia sul fronte della messa in campo
dei servizi, pubblici e privati, a cui tocca operare per il
recupero previsto dalla legge''.
Alla posizione della Federserd si affiancano quelle degli
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altri operatori e delle associazioni coinvolte a vario titolo
nel mondo della droga.
- MUCCIOLI: ''La distinzione tra spaccio e consumo continuera' a
dipendere dall'interpretazione del singolo magistrato, dai suoi
orientamenti ideologici e culturali e dalla possibilita', per il
detentore di droga, di pagarsi un buon avvocato: una situazione
che noi operatori abbiamo sempre denunciato... questa legge,
definita da alcuni rigorosa e da altri repressiva, certifica il
sostanziale calo delle braghe delle istituzioni nei confronti
della droga''.
- DON MAZZI: ''E' banale ridurre tutto a 5 o 20 spinelli. La
legge va buttata nel cestino e va ripreso tutto il discorso
sulle dipendenze''.
- CARTELLO: ''Con queste tabelle, le istituzioni mandano un
messaggio devastante, cioe' che e' meglio prendere cocaina che
marijuana, perche' si rischia meno''. Riccardo De Facci (del
cartello Non incarcerate il nostro crescere) punta il dito
contro quello che definisce ''un provvedimento elettorale''.
- GRUPPO ABELE: ''Le tabelle portano a compimento la logica
della legge governativa che indica la cannabis fortemente
penalizzata, con alto principio attivo, e l'intento di
criminalizzarne il consumo ancor piu' che la dipendenza''.
- ANTIPROIBIZIONISTI.IT: ''Questo governo insensibile persino al
grido di allarme lanciato dai farmacisti e a quello di dolore di
tanti malati terminali trattati come pericolosi spacciatori, e'
riuscito ad assicurare soltanto paura e incertezza a un Paese
che necessitava di ben altre risposte''.
- STUDENTI UDS E UDU: Le tabelle presentate oggi ''dagli 11
'esperti' di comprovata fede proibizionista nominati dal fu
ministro Storace, confermano le gravi preoccupazioni espresse
con forza durante tutto l'iter legislativo della legge
Fini-Giovanardi''.
- VITTORIO AGNOLETTO: ''I narcotrafficanti ringrazieranno il
governo per il contributo ai propri affari, mentre aumentera' il
rischio per la salute di migliaia di giovani''.
- COMUNITA' TERAPEUTICHE SAMAN: ''Insensato era il tentativo di
ancorare la definizione di reato di spaccio a una determinata
quantita', insensato pare il prodotto finito di questo
tentativo''. (ANSA).
AB
04-APR-06 20:10
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DROGA: GRUPPO ABELE, TABELLE CONFERMANO LOGICA DELLA LEGGE
(ANSA) - TORINO, 4 APR - ''Le tabelle portano a compimento la
logica della legge governativa che indica la cannabis fortemente
penalizzata, con alto principio attivo, e l'intento di
criminalizzarne il consumo ancor piu' che la dipendenza''. E'
quanto sostiene il Gruppo Abele di don Ciotti commentando i
limiti stabili dal governo per la detenzione delle sostanze
stupefacenti.
''Va detto - e' spiegato in una nota - che si e' in parte
tenuto conto delle osservazioni apportate, in particolare per
cio' che concerne la detenzione di pochi spinelli e per i quali
si rischiava di incorrere in pene molto alte. Cio' non preserva
pero' da alcuni rischi, vista la comunque limitata
discrezionalita' del giudice che viene applicata solo al di
sotto della massima dose giornaliera e che quindi non esclude la
fattispecie di spaccio. Alla luce di cio', nonostante si possa
dedurre una maggiore tolleranza rispetto alla quantita'
posseduta per uso personale, che pare emergere dalla tabelle
rese note, rispetto alla precedente legge Fini, non puo' che
rimanere un giudizio negativo rispetto all'impianto complessivo
della legge stessa''.(ANSA).
DAM
04-APR-06 16:42
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MAFIA: DON CIOTTI, CREARE AGENZIA PER CONFISCA BENI MAFIOSI
(ANSA) - ROMA, 5 apr - Don Luigi Ciotti, presidente
dell'organizzazione ''Libera'' in lotta contro tutte le mafie,
sollecita il varo di un'agenzia per individuare e confiscare i
beni individuati alle cosche mafiose. Lo fa, oggi, in
un'intervista al mensile 'L'eco di San Gabriele' dei padri
passionisti di Teramo.
''Dobbiamo portare via in fretta i patrimoni ai mafiosi afferma - i quali hanno accelerato le loro strategie. Ai mafiosi
cio' che disturba e' il carcere duro e la confisca dei beni''.
''Per loro il portafoglio - prosegue - significa potere,
possesso, strumenti di controllo. Hanno investito anche
all'estero dimostrando una capacita' invasiva impressionante''.
''Denaro sporco che diventa pulito - conclude -, paradisi
fiscali, investimenti in Borsa, operazioni immobiliari''.
(ANSA).
XDI/IAT
05-APR-06 17:13
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PREMI: 'CITTA' DI ORVIETO' A MADRI DI PLAZA DE MAYO
IL 27 APRILE LA CONSEGNA
(ANSA) - ORVIETO (PERUGIA), 13 APR - E' stato assegnato
quest' anno alle Madri argentine di Plaza de Mayo il premio
internazionale per i diritti umani ''Citta' di Orvieto'',
dedicato al tema ''La verita' delle madri, da Maria alle madri
coraggio, in nome della verita'''.
Il premio, giunto alla sesta edizione, e' organizzato dal
Comune di Orvieto sotto l' Alto Patronato del presidente della
Repubblica, e viene attributo, ogni anno, a soggetti ed
organizzazioni che si siano distinti nella difesa dei diritti
umani.
La finalita' del riconoscimento, che consiste nella somma di
10 mila euro - riferisce una nota del Comune - e' quella di
''intensificare l' impegno volto a salvaguardare i diritti
umani, nell' ambito del quale un ruolo indispensabile deve
essere svolto anche dalle comunita' locali, non solo dalle
autorita' politiche nazionali ed internazionali''.
Nelle scorse edizioni il premio e' stato assegnato, fra gli
altri, a Marie Therese Keita Bocoum, docente di storia
contemporanea all' Universita' di Abidjan-Cocody, in Costa d'
Avorio, e direttrice dell' Istituto di studi politici di
Yamoussoukro, al dott. Alberto Cairo, direttore di sei centri
ortopedici gestiti in Afghanistan dal Comitato internazionale
della Croce Rossa, a don Luigi Ciotti, presidente del ''Gruppo
Abele''. Nel 2005 e' stato approfondito il tema della ''Ricerca
del dialogo tra le religioni monoteiste'' ed il premio per i
diritti umani ''Citta' di Orvieto'' e' stato assegnato allo
scrittore Tahar Ben Jelloun, al vescovo di Terni, mons. Vincenzo
Paglia e al prof. Elio Toaff, rabbino capo emerito di Roma.
La giuria e' presieduta da Giovanni Conso, presidente emerito
della Corte costituzionale e attuale presidente dell' Accademia
dei Lincei.
La cerimonia di consegna del premio si svolgera' il prossimo
27 aprile alle 9, nel palazzo del Popolo di Orvieto.
Aprira' i lavori il sindaco della citta', Stefano Mocio. Dopo
alcuni interventi, fra i quali quello della giornalista e
scrittrice israeliana Manuela Dviri, il premio sara' consegnato
a Hebe de Bonafini, presidente dell' associazione Madres de
Plaza de Mayo e a Celia de Prosperi, un' altra madre che durante
gli anni della dittatura ha perso i propri figli. Alle 16.30,
sempre nel palazzo dei Sette, e' in programma un incontro con le
stesse Hebe de Bonafini e Celia de Prosperi, e con la
giornalista e scrittrice Daniela Padoan che presentera' il suo
libro dal titolo ''Le pazze. Un incontro con le Madri di Plaza
de Mayo'' (ed. Bompiani 2005). Seguira' la proiezione del
documentario ''Le madri di Plaza de Mayo'' realizzato dalla
stessa giornalista.(ANSA).
PE/AM
13-APR-06 16:34
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PRODI, NO TELEFONATA DA BERLUSCONI MA TELEX DA CONFALONIERI
I TEMPI DEGLI AFFARI SONO PIU' VELOCI DI QUELLI DELLA POLITICA..
(ANSA) - ROMA, 19 apr - ''No, da Berlusconi non ho ricevuto
telefonate. Ma ho ricevuto un telegramma da Confalonieri. I
tempi degli affari sono piu' veloci di quelli della
politica...''. Con questa battuta il leader dell'Unione Romano
Prodi ha lasciato al sede di piazza Santi Apostoli ribadendo di
non avere ricevuto telefonate dal premier dopo il verdetto della
Cassazione.
''Pero' - ha aggiunto il Professore - ho ricevuto tante
telefonate di congratulazioni e anche dall'estero come quella di
Gheddafi''. Prodi ha poi lasciato il quartier generale
dell'Unione e, all'uscita, si e' fermato per una decina di
minuti a parlare con don Luigi Ciotti.(ANSA).
FEL/CIP
19-APR-06 21:20
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UNIVERSITA': A PERUGIA CORSO STUDI SU LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
TRA DOCENTI DON CIOTTI, VIGNA E FAMILIARE VITTIMA
(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Sara' il presidente nazionale di
''Libera'', don Luigi Ciotti, a tenere il prossimo 27 aprile, a
Perugia, la prima lezione di un corso di studi sulla
legislazione antimafia organizzato dalla facolta' di
giurisprudenza dell' Universita' degli studi di Perugia in
collaborazione con Libera Umbria e il Centro studi giuridici e
politici della Regione.
Il corso - presentato stamani - si articola in 13 lezioni di
due ore l' una. E' coordinato dal professor Marco Angelini
docente di legislazione antimafia. I relatori sono magistrati,
docenti universitari, ufficiali del Gico della Guardia di
finanza, giornalisti e familiari di vittime di mafia.
Con questa opportunita' didattica, gli organizzatori - e'
detto in una loro nota - puntano all' acquisizione di alcune
linee generali della normativa italiana in materia di
criminalita' organizzata, al fine di comprendere criticamente l'
evoluzione delle risposte elaborate dallo Stato a fronte dello
sviluppo e della trasformazione del fenomeno criminale.
Il corso di studi, al quale si sono iscritti 150 studenti,
mira ad integrare le nozioni generali del diritto penale secondo
l' angolazione specialistica propria della disciplina normativa
sul crimine organizzato.
La lezione di don Ciotti avra' per tema la '' Memoria e
impegno nella lotta alle mafie''.
''Senza legalita' - afferma il presidente di Libera - non si
puo' fare la lotta alle mafie. Se i bisogni fondamentali delle
persone non vengono affermati come diritti, prima o poi qualcuno
vi rispondera' con la logica del favore o del privilegio. E a
quel 'favore' si restera' legati con disastrosa sottomissione:
cosi' agisce la mafia e per questo non ci puo' essere sviluppo
senza legalita'. Ma la legalita' non va considerata un
obiettivo. Essa, lungi dall' essere un fine, e' uno strumento,
un mezzo per realizzare la giustizia. E' la condizione perche'
si realizzino in concreto democrazia e partecipazione, il
veicolo per la costruzione di una autentica cittadinanza''.
Fra le lezioni in programma, quella di Pierluigi Vigna
(procuratore nazionale antimafia dal 1997 al 2005), il 9 maggio,
sul tema ''Vecchie e nuove mafie'', mentre il 20 maggio il corso
si concludera' con l' intervento di una familiare di una vittima
di mafia, Viviana Matrangola, dell' Ufficio di presidenza di
Libera, che parlera' della ''Memoria delle vittime delle
mafie''.(ANSA).
PE
21-APR-06 14:44
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RAIUNO: LA 'NDRANGHETA TEMA DI 'A SUA IMMAGINE'
ANDREA SARUBBI SARA' A LOCRI
(ANSA) - ROMA, 21 apr - Nella puntata di 'A sua immagine', in
onda domani su Raiuno alle 17.10, Andrea Sarubbi sara' a Locri,
dove - e' detto in un comunicato - la realta' della 'ndrangheta
e' profondamente radicata, ma la societa' civile si sta
risvegliando per combatterla.
Ospiti della puntata: Mons. Giancarlo Maria Bregantini,
vescovo di Locri-Gerace, impegnato in prima linea nella lotta
alla 'ndrangheta; don Luigi Ciotti, presidente nazionale di
Libera e fondatore del Gruppo Abele; Nicola Gratteri, magistrato
della procura della Repubblica di Reggio Calabria; Giovanni
Luca', giornalista di 'Avvenire'; suor Carolina Iavazzo, che ha
lavorato a lungo con don Puglisi, assassinato dalla mafia.
A seguire 'Le ragioni della speranza', con padre Raniero
Cantalamessa, che commenta il Vangelo da St. Michael Parish, nei
pressi di Boston.(ANSA).
I07-BGG
21-APR-06 12:41
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MAFIA: 144 GIOVANI TOSCANI COLTIVERANNO TERRE CONFISCATE
TORNANO CAMPI DI LAVORO DELLA REGIONE IN SICILIA E IN CALABRIA
(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Sveglia all'alba, duro lavoro nei
campi per tutta la mattina sotto il sole, corsi di studio e
formazione nel pomeriggio. Sono queste le ''vacanze'' estive che
attendono almeno 144 ragazzi toscani che sceglieranno di andare
in Sicilia e in Calabria coltivando i campi sequestrati alle
mafie aiutando l'associazione Libera di don Luigi Ciotti.
Il progetto, di cui la Regione Toscana e' promotrice insieme
a Cgil, Caritas e l'associazione di Comuni Avviso pubblico, si
chiama ''Liberaci dalle spine'' ed e' arrivato al secondo anno.
Nel 2005 i giovani, in maggioranza ragazze e con un'eta' media
di 20 anni, che hanno partecipato all'iniziativa sono stati un'
ottantina. Quest'anno, vista la grande richiesta, i posti
disponibili sono quasi raddoppiati. Altra novita' e' la
collaborazione con la Calabria, nata sulla spinta dell'
indignazione per l'omicidio Fortugno.
Saranno quattro le realta' in cui i ragazzi andranno ad
operare: Corleone e Monreale (Palermo) e Canicatti' (Agrigento)
in Sicilia, la Piana di Gioia Tauro e San Luca e Locri in
provincia di Reggio Calabria. I campi saranno sette in totale,
con partenze scaglionate ogni 15 giorni.
''I campi - spiega il vicepresidente della Regione Federico
Gelli - si inseriscono nella volonta' di sconfiggere la
criminalita' grazie all'impegno della societa' civile e delle
nuove generazioni. Da parte della Toscana viene messa a
disposizione l'esperienza maturata in questi anni, dai risultati
raggiunti con il progetto speciale ''Una Toscana piu' sicura'',
a leggi come quella sulla trasparenza dell' attivita'
amministrativa e politica, a realta' come l'Osservatorio sugli
appalti''.
''Si tratta di una doppia soddisfazione - dice l'assessore
Mariella Zoppi - quella di vedere tanti ragazzi impegnarsi in
prima persona per portare un segno tangibile di solidarieta'
alle popolazioni che piu' sentono il peso della mafia, e quella
di trovare al nostro fianco quest'anno una Regione come la
Calabria che sta portando avanti la lotta contro la 'ndrangheta
e che vuol trasmettere un coraggioso messaggio di rinascita a
tutti i giovani italiani''.
I ragazzi, come lo scorso anno, aiuteranno alcune cooperative
locali nei lavori agricoli (trebbiatura del grano, raccolta dei
pomodori, piantumazione di un vigneto, raccolta di ortaggi e
piccoli frutti come ribes, lamponi, mirtilli, more e ciliegie)
nei campi sottratti al controllo delle cosche mafiose. Durante
l'estate 2005 i giovani concorsero a produrre 40 mila bottiglie
di passata di pomodoro. Il bando per partecipare si apre domani
ed e' consultabile sul sito www.regione.toscana.it/cld. (ANSA).
YG2-GRO
26-APR-06 16:30
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RELIGIONE: DOMANI CON 'LA STAMPA' IL DVD SU SAN COTTOLENGO
PRODOTTO DAI FRATI CAPPUCCINI, CIAMPI FIRMA L'INTRODUZIONE
(ANSA) - ROMA, 27 apr - Verra' proposto da domani in
abbinamento col quotidiano 'La Stampa' il dvd del film ''Una
cosa in mente'', dedicato a raccontare la vita e l'opera di San
Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842) e realizzato dalla
Nova-T di Torino, centro di produzione tv e multimediale dei
Frati Cappuccini. Il dvd multilingua (italiano, inglese,
spagnolo e francese) e' stato prodotto assieme alla Piccola Casa
della Divina Provvidenza, l'organizzazione di assistenza,
carita' e accoglienza per i malati fondata da san Cottolengo.
Al film, che dura 80 minuti, partecipa un cast di rilievo:
tra gli altri, Massimo Wertuller nel ruolo del Cottolengo,
Massimo Bonetti, Claudia Koll, Francesca Draghetti; la regia e'
di Paolo Damosso. Il dvd e' accompagnato da un fascicolo con una
introduzione del presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi. ''Il Cottolengo - scrive il capo dello Stato - e' una
delle espressioni piu' avanzate di volontariato ma anche un
ricordo della fanciullezza. Ebbi occasione di venire a Torino da
ragazzo con i miei genitori e nella visita fu compresa anche,
per una vera fortunata combinazione, una visita al Cottolengo''.
I testi riportano le testimonianze, tra gli altri, del
cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino, di Enzo
Bianchi, priore di Bose, del sindaco Sergio Chiamparino, di
Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, degli scrittori
Ernesto Ferrero e Mario Rigoni Stern, del premio Nobel Rita Levi
Montalcini, di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, dei
giornalisti Guido Ceronetti e Bruno Gambarotta.
Padre Aldo Sarotto, superiore generale della Piccola Casa
della Divina Provvidenza di Torino, ha spiegato che ''il film e'
stato voluto per far conoscere questa figura, piu' che mai
attuale, al pubblico piu' vasto possibile. Per questa ragione
abbiamo promosso il doppiaggio del film anche in inglese,
spagnolo e francese''. Il film e' stato proiettato in anteprima
il 4 dicembre scorso al Teatro Regio di Torino, e il 15 marzo e'
stato presentato al Papa nel corso dell'udienza generale del
mercoledi'. Benedetto XVI, nella sua enciclica, ha citato san
Giuseppe Cottolengo come figura esemplare di carita'. (ANSA).
GR
27-APR-06 16:35
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MOSTRE: TORINO, MOSCHEA E SINAGOGA UNITE DALL'ARTE/ANSA
EVENTO INEDITO, COINVOLTO ANCHE ARSENALE DELLA PACE DEL SERMIG
(ANSA) - TORINO, 8 MAG - La sinagoga ebraica di Torino, la
moschea nel cuore di Porta Palazzo, in corso Giulio Cesare, e l'
Arsenale della pace del Sermig (volontariato cattolico) in
Piazza Borgo Dora: tre luoghi simbolo della religiosita'
mediterranea, sono uniti ora idealmente dalla mostra 'Salam
aleikum', in italiano 'la pace su di voi', inaugurata stasera e
organizzata dalla Regione Piemonte.
Pittori, scultori, ceramisti e calligrafi dall' Italia, ma
anche dall' Egitto, dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Turchia e
dall' Iraq, tra i piu' importanti e autorevoli del panorama
internazionale d' arte islamica, a cui si aggiungeranno artisti
di Israele, sono i protagonisti dell' iniziativa, che rientra in
un progetto del Centro studi europeo Ibn Sina, curatore dell'
esposizione. Per la prima volta in Italia, e probabilmente in
Europa, un luogo di culto islamico si apre cosi' ad un evento di
tale portata. La mostra e' destinata pero' a non fermarsi a
Torino. E' in programma, tra le altre, una tappa alla sinagoga
di Casale Monferrato.
L' intento degli organizzatori e' di partire dalla cultura e
dalle arti come terreno comune per fare germogliare i semi della
pace. Gli artisti sono stati scelti in base alla capacita' di
esprimere messaggi di bellezza e valori che vanno oltre il mondo
d' appartenenza, racchiusi in se' dalla cultura islamica. Sono
il rispetto per le altre religioni, il desiderio di convivenza
pacifica e la fratellanza in Dio, in virtu' del progresso umano.
La scelta di Torino e del Piemonte non e' stata casuale. E'
basata innanzitutto sul lavoro gia' svolto dal Comitato
interfedi del Toroc durante i recenti Giochi olimpici invernali,
ma anche sulle potenzialita' di accoglienza di Torino, che vanta
il maggiore numero di posti disponibili e la presenza, oltre al
Sermig, del Gruppo Abele: entrambi operano quotidianamente con
iniziative sociali, culturali e spirituali per creare
integrazione e dialogo.
Torino risulta inoltre una delle citta' con la piu' massiccia
presenza di immigrati. La sola comunita' islamica viene valutata
in 45 mila persone, che diventano 75mila considerando l' intera
regione. In tale contesto e' ritenuta rilevante l' apertura di
uno spazio nella moschea per ospitare iniziative che puntino a
rafforzare l' equilibrio e la pace tra i cittadini.
''Il progetto - ha spiegato l' assessore alla Cultura
piemontese, Gianni Oliva - costituisce l' avvio di un programma
piu' ampio d' iniziative, legate ai grandi temi delle culture
che si riconoscono nel Mediterraneo, da attuare nei prossimi
anni attraverso esposizioni temporanee, convegni e spettacoli.
Con la mostra inaugurata, Torino e il Piemonte vogliono
dimostrare di sapere integrare e accogliere le diverse realta'
religiose e spirituali presenti sul territorio, accanto alla
comunita' ebraica, radicata da secoli e attiva in ambito
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regionale''. ''Siamo convinti - hanno aggiunto dalla comunita'
ebraica di Torino - che in questo momento storico, in cui le
tensioni tra culture diverse sembrano prevalere rispetto al
perseguimento della reciproca comprensione, ogni iniziativa
volta a creare le condizioni per il dialogo sia da sostenere.
La serata inaugurale si e' conclusa con un concerto al Sermig
di musiche della tradizione islamica, cristiana ed ebraica.
(ANSA).
YYR-GE
08-MAG-06 20:32
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DROGA: TRAFFICO HASHISH, COINVOLTO ANCHE EX CALCIATORE
(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Secondo quanto si e' appreso, uno
dei 33 ordini di custodia cautelare riguarda l' ex calciatore e
ora direttore generale dell' Alessandria Calcio, Michele
Padovano, 39 anni.
Giocatore professionista, Padovano ha militano nel Cosenza,
Pisa, Napoli, Genoa, Reggiana e, dal '94 al '97, nella Juventus
che poi lo cedette alla squadra inglese Crystal Palace. Nel suo
curriculum anche due partite nella nazionale italiana.
Dopo avere appeso le scarpe al chiodo, e' rimasto nel mondo
del calcio come procuratore e dirigente. L' anno scorso fu uno
dei protagonisti dell' estate calda torinese, quando il Torino,
a causa della grave situazione economica, non venne iscritto
alla serie e il suo titolo sportivo fu rilevato da un gruppo di
professionisti cittadini e dall' imprenditore ciociaro Luca
Giovannone. Padovano venne chiamato a svolgere il ruolo di
direttore sportivo, ma dovette abbandonarlo quando, dopo le
forti contestazioni dei tifosi, Giovannone cedette il suo
pacchetto di maggioranza all' editore-pubblicitario Urbano
Cairo.
Secondo l' indagine dei carabinieri, l' ex calciatore avrebbe
avuto un ruolo nell' organizzazione che spacciava l' hashish
giunto dal Marocco. Nell' arco di un paio d' anni il valore al
dettaglio dello stupefacente smerciato e' stato di 14 milioni di euro. (ANSA).
(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Padovano e' accusato di
associazione per delinquere finalizzata al traffico
internazionale di droga. Gli e' stato contestato il ruolo del
finanziatore.
Secondo quanto hanno raccontato i carabinieri, l' ex
calciatore era in rapporti di amicizia con Luca Mosole, 39 anni,
di La Cassa (Torino), considerato il capo della banda di
trafficanti di hashish.
Le indagini partono nell' ottobre del 2004 dalla compagnia
carabinieri di Venaria (Torino) e vengono poi coordinate dal pm
di Torino Antonio Rinaudo della Direzione distrettuale
antimafia. Il primo sospetto nasce dal fatto che Mosole,
ufficialmente disoccupato, aveva un tenore di vita molto alto.
Acquistava lussuose autovetture, tra cui una Volkswagen Tuareg,
dalla quale nasce il nome dell' operazione: ''Tuareg''.
Soprannominato ''il dottore'' o ''cico'', Mosole tirava le fila
dell' organizzazione che importava l' hashish dal Marocco,
attraverso la Spagna. In un caso si scopre che ha effettuato un
deposito nell' ufficio postale di La Cassa di 100 mila euro in
contanti, che ha portato in una scatola di scarpe.
Intercettazioni e pedinamenti permettono di scoprire che nel
solo 2004 sono arrivati in Italia almeno 600 chilogrammi di
hashish.
I carabinieri riescono anche a capire che lo stupefacente
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viene trasportato con i tir. Il primo e' intercettato all'
uscita della tangenziale nord torinese il 26 febbraio del 2005
con 1.300 chilogrammi di hashish nascosti in mezzo a dei
mattoni. Proprio il tipo di carico aveva insospettito gli
investigatori perche' non si giustificava il costo del trasporto
rispetto a un materiale cosi' povero. Si scopre anche che un
mese prima Mosole era stato in Spagna per concludere l' affare.
Un secondo tir viene intercettato il 9 aprile 2005 con 690
chilogrammi di hashish nascosti tra confezioni di arance, che
poi saranno date in beneficenza al Gruppo Abele, al Banco
Alimentare e al Cottolengo. Avviene una prima ondata di arresti,
sedici, fra cui uno stretto collaboratore di Mosole, Filippo
Greco, 41 anni, residente in Piemonte, gia' coinvolto in un'
indagine per associazione mafiosa. E' perquisito un suo garage e
saltano fuori due pistole; altre due e due giubbotti
antiproiettile sono sequestrati un mese dopo in un altro garage
del torinese considerato dagli investigatori il deposito dello
stupefacente.
Mosole e' arrestato il 4 novembre del 2005 a Malaga in Spagna,
insieme ad altre tre persone (un italiano, uno spagnolo e un
marocchino): a bordo delle loro auto mille chilogrammi di
hashish.
Le ultime 17 catture avvengono all' alba di oggi, Padovano e'
arrestato nella sua casa di San Gillio torinese, gli altri in
Torino a Provincia, ad eccezione di uno in provincia di Como e
un altro a Verona. Fra i 33 arrestati vi sono, due donne e un
francese e un tedesco, entrambi residenti a Torino. Vi sono
anche 38 persone denunciate.L' organizzazione spacciava l'
hashish in molte localita' del Nord Italia. L' indagine e'
ancora in corso e potrebbe avere ulteriori sviluppi. (ANSA).
YYR-GE
10-MAG-06 13:09
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TV:DOMANI ULTIMA PUNTATA DI 'PARLA CON ME' DI SERENA DANDINI
IN STUDIO EZIO MAURO, MASSIMO GHINI, VALERIO MASTANDREA
(ANSA) - ROMA, 13 mag - Ultima puntata della seconda edizione
di 'Parla con me'. Domani alle 23.20 il talk show di e con
Serena Dandini, leader della seconda serata di Raitre, salutera'
il suo pubblico e dara' appuntamento all'autunno prossimo con
una nuovo ciclo di puntate. Ospiti in studio: Ezio Mauro,
direttore del quotidiano 'la Repubblica', Massimo Ghini e
Valerio Mastandrea.
'Parla con me' tornera' la settimana prossima con il primo di
due speciali in cui verranno proposte le gag piu' divertenti,
alcuni inediti e momenti di backstage.
Nella puntata di domani, accanto a Serena Dandini come di
consueto: le interviste irriverenti di Dario Vergassola; gli
intermezzi musicali della Banda Osiris; le 'recinzioni' di
Johnny Palomba e le inchieste al citofono di Andrea Rivera.
Questa edizione del programma, cominciata il 25 settembre,
ha registrato - e' detto in un comunicato - una media
dell'11.50% di share, con puntate che hanno toccato oltre il
16%. Ospiti sul divano rosso di Serena Dandini nel corso dei
ventotto appuntamenti sono stati oltre cento personaggi della
cultura, dello spettacolo, dell'arte e della politica come
Giovanni Sartori, Rita Borsellino, Nanni Moretti, Giancarlo
Caselli, don Luigi Ciotti, e ospiti internazionali come George
Clooney, Annie Lennox, John Turturro, Bob Geldof, Susan
Sarandon, Wim Wenders, Salma Hayek, Isabelle Allende e Ian
McEwan. (ANSA).
I13-BGG
13-MAG-06 12:34
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GOVERNO: AGNOLETTO, BONINO ALLA DIFESA SCHIAFFO A PACIFISMO
DECISIONE CHE ANDREBBE CONTRO TUTTO IL MOVIMENTO
(ANSA) - ROMA, 15 mag - ''La nomina a ministro della Difesa
di Emma Bonino, da sempre favorevole, non solo ad ogni
spedizione militare italiana oltre confine, ma anche alla guerra
in Iraq, sarebbe uno schiaffo a tutto il movimento pacifista
italiano e non solo a una o piu' forze politiche''. Vittorio
Agnoletto, europarlamentare della Sinistra unitaria europea,
commenta cosi' l'ipotesi che la radicale Emma Bonino possa
guidare il dicastero della Difesa.
''Tale scelta -spiega- risulterebbe ancora piu' grave
considerando che e' stato proprio il movimento pacifista a
modificare in profondita', in questi anni, la cultura e la
sensibilita' della maggioranza degli italiani, facendo crescere
proprio attorno al rifiuto della guerra l'opposizione al governo
Berlusconi''.
Secondo Agnoletto, impegnarsi perche' ''la guerra sia
definitivamente fuori dalla Storia'', come richiesto fin dalle
grandi manifestazioni del 15 febbraio 2003 in tutto il mondo dal
movimento pacifista, significa oggi raccogliere interamente
l'appello lanciato da don Ciotti, padre Zanotelli, Tonio
Dell'Olio e Gino Strada per il ritiro immediato delle truppe
italiane dall'Iraq e anche dall'Afghanistan''.
''Se 'il buongiorno si vede dal mattino' -conclude- non c'e'
occasione migliore per il futuro governo Prodi che iniziare la
legislatura scegliendo un ministro della Difesa che si sia
opposto alla guerra in Iraq e predisponendo il ritiro delle
truppe italiane dall'Iraq e dall'Afghanistan''.
(ANSA).
TAM
15-MAG-06 15:20
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IRAQ:APPELLO A PARLAMENTO,RITIRO TRUPPE ANCHE DA AFGHANISTAN
TRA I PRIMI FIRMATARI DON CIOTTI, GINO STRADA, PADRE ZANOTELLI
(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Un appello, che vede tra i primi
firmatari don Ciotti, Gino Strada, il padre gesuita Alex
Zanotelli,il coordinatore di Mosaico di Pace Toni Dell'Olio,
chiede al nuovo Parlamento di ''interrompere le missioni
militari in teatri di guerra e ritirare le truppe italiane dall'
Iraq e dall' Afghanistan.
Il messaggio sollecita ''una decisa svolta in politica
estera con scelte coraggiose per una vera politica di disarmo,
per attuare con scelte concrete l' art. 11 della nostra
Costituzione. Poiche', secondo l' art. 11, non e' possibile
usare la guerra come mezzo per risolvere le crisi
internazionali, la prima scelta che si impone, che chiediamo al
nuovo Parlamento, e' quella di interrompere le missioni militari
in teatri di guerra e ritirare le truppe italiane dall' Iraq e
dall' Afghanistan''.
''L' unica verita' della guerra sono le sue vittime'' si
legge nell' appello che ricorda le migliaia di persone
''trucidate a Falluja, a Ramadi, torturate ad Abu Graib,
bombardate nei villaggi afgani o saltate in aria e mutilate
dalle clusters bombs sia in Afghanistan che in Iraq''. ''Le
missioni di pace - aggiungono i firmatari - devono tendere alla
pacificazione e alla ricostruzione, pertanto dovrebbero essere
senza armi, a nostro parere, senza eserciti, fondate sulla
cooperazione con gli altri popoli, sulla diplomazia, sul dialogo
e la solidarieta'. L' intero sistema di intervento va ripensato
all'insegna di una nuova politica estera''.
''Ma per l' immediato, per salvare vite umane, per
interrompere la spirale di morte, per operare una pressione
internazionale che provochi la fine delle occupazioni militari,
chiediamo - conclude l' appello - che il Parlamento italiano dia
un segnale forte di discontinuita', immediatamente e senza
ambiguita'. Il nostro saluto sia con le parole di Gandhi: 'Non
c' e' una strada che porta alla pace, la pace e' la
strada'''.(ANSA).
BAN/ZRA
16-MAG-06 13:00
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IRAQ: GRUPPO PRC SENATO ADERISCE A PROPOSTA RITIRO TRUPPE
(ANSA) - ROMA, 16 mag - Il gruppo di Rifondazione comunista
al Senato aderisce in blocco all'appello lanciato da don Luigi
Ciotti, Tonio Dell'Olio, Gino Strada, Alex Zanotelli per il
ritiro delle truppe italiane dall'Iraq e dall'Afghanistan e per
l'interruzione di ogni missione italiana in teatri di guerra.
''La nostra adesione e' collettiva per sottolineare la completa
condivisione della necessita' di una svolta nella politica
estera del paese - sottolinea il presidente dei senatori
Giovanni Russo Spena - perche' l'art.11 della Costituzione deve
diventare concreta realta'''.
Per l'esponente di Rifondazione, ''l'intero sistema di
intervento, come dice l'appello, va ripensato a partire dalla
necessita' che si basi su vere missioni di pace, senza armi,
che tendano alla ricostruzione e alla cooperazione con altri
popoli''. ''Intanto - conclude Russo Spena - e' essenziale
ritirare le truppe per salvare delle vite umane ed anche perche'
come affermava Gandhi e come l'appello ricorda, non c'e' una
strada che porta alla pace, la pace e' la strada''.(ANSA).
CP
16-MAG-06 15:46
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GOVERNO:GRUPPO ABELE,D'ACCORDO CON FERRERO SU PRIORITA'DROGA
A CAPO DIPARTIMENTO MEGLIO UN POOL DI OPERATORI
(ANSA) - ROMA, 17 mag - Il Gruppo Abele condivide le
priorita' indicate dal neoministro della solidarieta' sociale in
tema di tossicodipendenza: lo afferma il vicepresidente del
gruppo di don Ciotti, Leopoldo Grosso, commentando le prime
dichiarazioni di Paolo Ferrero.
Precisando di esprimere anche le posizioni del cartello ''Non
incarcerate il nostro crescere'' che riunisce operatori,
comunita', sindacati ed enti locali e che ha fortemente
contrastato la nuova legge sulla droga, la cosiddetta
Fini-Giovanardi, Grosso innanzitutto ribadisce la richiesta, al
ministro ma anche a tutto il nuovo governo, di abrogare la nuova
normativa ''entro i primi cento giorni''. In secondo luogo,
sottolinea la necessita' di ''riallacciare il dialogo tra
governo e operatori del settore, utenti e famiglie'', e questo
anche attraverso una nuova Conferenza nazionale, ''da convocare
entro un anno e alla quale partecipino tutti, non come a Palermo
lo scorso dicembre quando la quasi totalita' degli operatori
delle tossicodipendenze era assente''.
Infine, secondo il numero due del Gruppo Abele vanno
delineate ''le declinazioni tecniche del programma dell'Unione
sulla droga'', in primis ''la messa a regime dei servizi per la
prevenzione e la riduzione del danno, che vanno potenziati. Non
dobbiamo abbandonare i tossicodipendenti''.
Grosso, da piu' parti indicato come possibile futuro
direttore del Dipartimento antidroga, ritiene invece opportuno
che questo organismo abbia al vertice non ''un alto commissario
alla droga'' ma ''un pool di operatori, con forti competenze
tecniche, che possano affiancare i funzionari ministeriali, e
che faccia da raccordo tra questi ultimi e i politici''. Una
sorta di ''gruppo di coordinamento'', spiega, per ''gestire una
macchina cosi' complessa''. (ANSA).
AB
17-MAG-06 17:19
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GOVERNO: RIZZO, SUBITO VIA DA IRAQ E AFGHANISTAN
(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il governo dia ''subito segnali
forti'' decidendo la fine delle missioni in Iraq e Afghanistan:
lo dice Marco Rizzo, presidente della Delegazione dei Comunisti
italiani al Parlamento Europeo.
''Un'epoca - premette - si e' chiusa, una nuova sta per
cominciare. Gli italiani hanno scelto di voltare pagina. Anche
per questo, e' necessario che vengano da subito dal nuovo
governo guidato da Romano Prodi segnali forti ed inequivocabili.
Mi riferisco anche alle questioni internazionali che, proprio
per le ultime tragiche vicende che hanno visto la morte anche di
giovani italiani oltre che la strage continua di migliaia di
iracheni e afghani, hanno posto l'attenzione su di un tema molto
dibattuto che e' urgente affrontare: la guerra''.
''Sarebbe un ottimo modo di cominciare la legislatura se
l'intera compagine governativa facesse proprio l'appello
lanciato da don Luigi Ciotti, don Tonio Dell'Olio, da Gino
Strada e da Alex Zanotelli, i quali, riferendosi esplicitamente
all'articolo 11 della nostra Costituzione 'chiedono al nuovo
Parlamento di interrompere le missioni militari in teatri di
guerra' e di 'ritirare le truppe italiane dall'Iraq e
dall'Afghanistan'. Condivido questo appello, l'ho sottoscritto
ed invito gli altri esponenti politici e del governo a fare
altrettanto: data l'entita' delle manifestazioni per la pace,
sono certo che buona parte degli italiani approverebbe''.
(ANSA).
PH
18-MAG-06 12:33
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MAFIA: NEGOZI BIOLOGICI VENDERERANNO LA PASTA DI 'LIBERA'
DON CIOTTI, COSI' CREIAMO SVILUPPO NELLE TERRE CONFISCATE A BOSS
(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Saranno venduti nei 44 punti
vendita di ''Natura si'', prima catena in franchising di
prodotti biologici in Italia, la pasta e i ceci di 'Libera
terra', prodotti nelle terre confiscate ai mafiosi e coltivate
dalla Cooperativa Placido Rizzotto.
L'iniziativa e' stata presentata questa mattina a Palermo dal
fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. ''Sono diversi formati di
pasta preparati con il grano duro della Valle del Drago - ha
detto Don Ciotti - nelle terre (duecento ettari) che furono di
mafiosi. L'iniziativa rientra nel progetto di 'Libera terra' che
con l'associazione e l'appoggio della Prefettura di Palermo
operano da anni per favorire la coltivazione dei terreni del
Consorzio di Comuni 'Sviluppo e legalita'''.
In dieci anni sono stati confiscati dallo Stato 6.500 beni,
oltre 2.500 sono stati destinati ad attivita' sociali e di
volontariato. Nel corso dell'incontro Don Ciotti ha sottolineato
le difficolta' incontrate in questi anni. ''La burocrazia e i
tempi - ha spiegato - sono lunghi. Pertanto credo che la legge
abbia bisogno di alcune modifiche allo scopo di snellire i tempi
e soprattutto che sia applicata anche a livello europeo. Le
mafie sono tante e trasversali: giocano in borsa, penetrano
nelle grandi imprese, nel riciclaggio internazionale di droga e
armi''.
Tra pochi giorni a Bologna si terra' un incontro con altre
associazioni che si occupano del consumo equo e solidale. ''E'
necessario - ha precisato Don Ciotti - educare al consumo,
perche' cio' coincide con l'educazione alla giustizia e alla
legalita'. Ricordo - ha concluso - le parole semplici ma
efficaci del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, all'inaugurazione del Giardino della memoria: 'Non basta
combattere la mafia, bisogna sconfiggerla'''.
La cooperativa sociale Placido Rizzotto produce anche vino
bianco, legumi e meloni biologici. La pasta e' commercializzata
dal gruppo Alce Nero Mielizia. Nel 2004 e' stato inaugurato
l'Agriturismo Portella della Ginestra, sui terreni della
famiglie mafiose corleonesi. (ANSA).
YZB-NU
18-MAG-06 14:03
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STRAGE CAPACI: DOMANI RICORDO SAP A ROMA, PALERMO E AOSTA
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Tre iniziative del Sap a Roma,
Palermo e Aosta domani, nell'anniversario della strage di
Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, sua moglie e tre
agenti della scorta.
Nella Capitale, all'Altare della Patria, il segretario
generale del sindacato, Filippo Saltamartini, deporra' una
corona di fiori ''per non dimenticare'' con il magistrato, tutte
le vittime di violenza e di ogni forma di criminalita'. Sara'
presente, insieme a rappresentanze istituzionali e ai familiari
di vittime di mafia aderenti all'associazione Libera di don
Luigi Ciotti, anche una delegazione di parlamentari tra i quali
Maurizio Gasparri e Maria Ida Germontani, entrambi di An e Mario
Lovelli dell'Ulivo.
A Palermo, invece, 600 bambini saranno coinvolti nel
pomeriggio in un torneo sportivo e alle 17.58, ora dell'agguato
di Capaci, la citta' si colleghera' in diretta con Aosta dove e'
previsto l'arrivo dei ciclisti tedofori del Memorial Day 2006.
La giornata, cui parteciperanno il presidente della Regione
Sicilia, Salvatore Cuffaro con il sindaco di Palermo Diego
Cammarata, si concludera' al teatro Politeama in compagnia
dell'Orchestra sinfonica siciliana.
Ad Aosta, ad attendere gli sportivi del Sap sulla linea
d'arrivo, ci sara' anche il Procuratore generale di Torino,
Giancarlo Caselli, dal 1993 al 1999 procuratore capo antimafia a
Palermo.(ANSA).
NE
22-MAG-06 18:02
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STRAGE CAPACI: 'NO' A MAFIA GRIDA 'ESERCITO' DI FALCONE/ANSA
ALL'UCCIARDONE, PER STRADA, CON LA PREGHIERA
dell'inviata Tiziana Caroselli
(ANSA) - PALERMO, 23 mag - Trenta gabbie, celate a meta' da
slogan e cartelloni che urlano 'no' alla mafia. Un parziale
oscuramento che e' anche una simbolica sopraffazione dei 342
esponenti di Cosa Nostra li' rinchiusi venti anni fa. E'
cominciata nell'aula-bunker dell'Ucciardone la giornata in
memoria di Giovanni Falcone organizzata dalla Fondazione a lui
intitolata.
Centinaia di ragazzi, arrivati da tutta Italia, hanno
riempito l'enorme sala fin dal mattino. Assorti hanno seguito su
un maxi-schermo il film documentario ('Per Falcone', realizzato
da Rai Educational) che, sulle note di Nicola Piovani, ha
ripercorso la vita del magistrato siciliano ucciso a Capaci 14
anni fa assieme a sua moglie, Francesca Morvillo e a tre uomini
della scorta. Attenti hanno seguito le testimonianze di chi,
assieme al tenace giudice palermitano, negli anni '80 e' stato
in prima linea nella guerra contro la criminalita' organizzata:
Giusepe Ayala, Ilda Boccassini, Liliana Ferraro, Fernanda Conte,
Giancarlo Caselli... attenti, curiosi, ma anche audaci. ''Si
poteva fare di piu' per proteggere Falcone?'' ha chiesto uno
studente a Claudio Martelli, allora ministro della Giustizia.
A guardare il filmato, seduto accanto a Maria Falcone, c'e'
Massimo Dapporto, l'attore che ha interpretato Giovanni nella
mini serie proiettata in anteprima nazionale ieri sera sulla
Nave della Legalita'. La somiglianza tra i due e' tanta e per
qualche momento fiction e realta' si confondono. La mattinata
all'Ucciardone e' dedicata alla riflessione. I giovani
interrogano gli adulti, chiedono risposte, vogliono essere
rassicurati che le istituzioni ci sono e non si tirano indietro
in questa guerra non ancora finita. In sala ci sono due
ministri: Giustizia e Pubblica Istruzione. ''Con la loro
presenza - osserva Maria Falcone - hanno mostrato ai giovani che
lo Stato non e' assente''.
Ma quella di oggi non e' stata solo una giornata di ricordi e
tributi. E' stato anche un appuntamento di festa, di speranza. E
la ''joie de vivre'' per dirla con le parole di Luigi
Berlinguer, ha fatto capolino gia' nei lavori delle scuole
esposti nel villaggio della legalita' allestito nel cortile del
carcere. E' esplosa pero' - antidoto all'odore di morte evocato
dall'aula-bunker - con la partenza del corteo diretto all'albero
di Falcone. Una manifestazione colorata, rumorosa, festosa che
ha animato una citta' piuttosto indifferente. Forse per la
calura. Le note di ''Cento passi'' alternate con quelle - piu'
volte suonate durante la giornata - de ''La vita e' bella'' e
tanti, tantissimi slogan. Gridati, urlati, per scuotere
l'apatia, la rassegnazione di tanti. ''Giovanni e' vivo e lotta
insieme a noi'', ''Giovanni Falcone ce l'ha insegnato, la mafia
si vince con lo Stato'', e un invito a chi dalle finestre
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assiste alla sfilata: ''Cittadino scendi in piazza a
manifestare''. ''Adesso basta'' recita lo striscione sorretto
dai bambini di una prima elementare. E basta ''l'esercito'' di
Falcone, come lo ha chiamato Liliana Ferraro, continua a
ripeterlo dal palco allestito davanti all'albero di Falcone. In
maniera inconsueta, affidandolo a un rap, a un'esibizione di
break dance, ai versi di una poesia o a una talentuosa bimbetta
di appena dieci anni che canta 'Imagine' di John Lennon e 'We
are the world' con la grinta di una consumata performer. I
grandi consegnano premi - ai giovani di ''Addio pizzo'', ai
''Ragazzi di Locri'' - ma non invadono il campo. Qualche parola
soltanto. Falcone - ricorda Piero Grasso - si sentiva un
incompreso che non desisteva mai''. Si salutano dal palco Rita
Borsellino e Don Ciotti, confusi tra la folla. E si applaude
snocciolando i nomi delle vittime della Piovra. Un'atmosfera di
allegra speranza che si interrompe soltanto alle 17,58, l'ora
della strage di Capaci. Da una tromba escono le note del
Silenzio e la piazza tace.
La giornata di Falcone termina in serata con una messa
solenne celebrata nella chiesa di San Francesco di Sales. Ma la
Fondazione andra' avanti con il suo lavoro perche' nessuno possa
piu' dire, come il bambino che ha chiuso il documentario su
Falcone presentato oggi: ''Penso che in Paradiso ti troverai
meglio che in questa terra schifosa''.(ANSA).
CLL/IMP
23-MAG-06 20:35
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STRAGE CAPACI: MASTELLA E FIORONI COMMEMORANO FALCONE /ANSA
CERIMONIA A PALERMO NELL'AULA BUNKER CON MIGLIAIA DI STUDENTI
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Clemente Mastella sceglie una
giornata simbolica per la sua prima uscita pubblica da ministro
della Giustizia. Il battesimo per il Guardasigilli coincide con
il ricordo di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli
agenti di scorta, uccisi 14 anni fa sull'autostrada di Capaci.
Per questa ricorrenza e' arrivato a Palermo anche il ministro
dell' Istruzione, Giuseppe Fioroni, che ha guidato l'
''esercito'' di migliaia di studenti provenienti da ogni parte
d'Italia, giunti in citta' con la nave della legalita'.
Il fulcro delle cerimonie e' stato l'aula bunker dell'
Ucciardone, dove si sono dati appuntamento ''gli amici'' e i
vecchi colleghi di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. E i
giovani, gran parte dei quali non lo hanno mai conosciuto e che
sono nati dopo la strage di Capaci. Le manifestazioni si sono
aperte con la proiezione di un documentario sulla vita del
giudice, prodotto da Rai Educational, con le musiche del maestro
Nicola Piovani.
L' aula bunker, teatro del primo maxiprocesso a Cosa nostra
istruito da Falcone e Borsellino, e' affollata in ogni angolo da
studenti, insegnanti, magistrati, politici e semplici cittadini.
In un messaggio inviato a Maria Falcone, sorella del giudice, il
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sostiene che
contro la mafia ci deve essere ''un impegno che deve
instancabilmente proseguire e vedere unite le forze sociali e
politiche del Paese''.
Delle iniziative giuridiche per combattere Cosa nostra parla
il ministro Mastella, affermando che ''e' necessario raccogliere
in un testo unico tutta la normativa antimafia''. ''Siamo maturi
- spiega il Guardasigilli - per raggiungere un obiettivo che ci
salvera' da questa giungla di provvedimenti''. ''So che mancano
i mezzi - ammette - che abbiamo strumenti inadeguati, ma spero,
se i buchi non saranno troppi, che riusciremo a lavorare insieme
nel ricordo di un grande uomo''. Il ministro parla nell'aula
bunker davanti a centinaia di studenti, ed il suo discorso viene
interrotto tre volte dagli applausi dei giovani, in particolare
quando fa riferimento alla ''unita' nazionale''.
Gli argomenti trattati dai giovani e quelli affrontati dai
politici portano il procuratore nazionale antimafia, Piero
Grasso, a sostenere che ''c'e' una maggiore consapevolezza
generale, rispetto al passato, sulla mafia ed una nuova presa di
coscienza collettiva''. Ma il capo della Dna, rispondendo alla
domanda di uno studente sui rapporti mafia-politica, e'
costretto anche ad un'amara osservazione: ''Alla vigilia delle
elezioni dissi che la responsabilita' politica e' altra cosa
rispetto a quella penale e che i partiti avrebbero dovuto
allontanare chi avesse posto in essere comportamenti in
contrasto con gli interessi dei cittadini. Ma le mie parole non
sono state ascoltate e la politica, soprattutto in un'elezione
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in cui aveva la possibilita' di scegliere i candidati, se ne e'
assunta la responsabilita'''. Inevitabile la conclusione del
Procuratore: ''Evidentemente i tempi per la politica non sono
del tutto maturi''.
Nel pomeriggio sulle note di ''Cento passi'' e' partito dal
carcere dell'Ucciardone il corteo diretto all'albero Falcone. In
prima fila, dietro lo striscione della Fondazione, il gonfalone
della citta' di Palermo, la sorella del giudice, Maria Falcone,
il consigliere del Csm Luigi Berlinguer, Giannicola Sinisi,
Liliana Ferraro e il sindaco Diego Cammarata. Dietro di loro un
festoso e colorato corteo di ragazzi arrivati da tutta Italia e
in mezzo a loro anche il procuratore Grasso.
I ragazzi sono stati i veri protagonisti della giornata e
Maria Falcone, la sorella del giudice palermitano, ne ha
premiati alcuni: i ragazzi di 'Addio pizzo', il comitato
antiracket nato a Palermo due anni fa, e gli ormai famosi
Ragazzi di Locri, quelli che hanno reagito all'omicidio di
Fortugno con il provocatorio invito ''E adesso ammazzateci
tutti''. Confusi tra la folla, magistrati del tribunale di
Palermo, Rita Borsellino e don Luigi Ciotti. L'atmosfera di
festa si e' interrotta soltanto quando, dalla tromba suonata da
un agente della fanfara della polizia alle 17.58, ora della
strage, sono uscite le note del Silenzio.
ABB
23-MAG-06 19:38
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STRAGE CAPACI: SOTTO ALBERO FALCONE FESTA DI SPERANZA
MIGLIAIA RAGAZZI CON MUSICA E CANTI PER DIRE 'NO' ALLA MAFIA
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Musica, canti, balli: si puo' dire
anche cosi' 'no' alla mafia. Lo hanno fatto le migliaia di
ragazzi (5.000 secondo gli organizzatori) che dal carcere dell'
Ucciardone hanno raggiunto in corteo l'albero che e' diventato
il luogo di ritrovo delle commemorazioni che ogni anno ricordano
la strage di Capaci.
''Siamo un popolo che reagisce - ha detto il procuratore
nazionale antimafia Piero Grasso parlando ai ragazzi dal palco
allestito in via Notarbartolo - stiamo seguendo l'insegnamento
di Falcone che dopo qualunque colpo si rialzava e diceva: prima
o poi riusciranno a capire''. Ma in questa giornata di festa le
istituzioni hanno preferito avere un ruolo marginale lasciando
la scena ai ragazzi. E loro, gli studenti arrivati da tutta
Italia con la Nave della legalita', hanno gridato il loro basta
alla criminalita' alternandosi sul palco in un improvvisato
spettacolo di musiche e poesie. ''Mai come adesso - ha osservato
il consigliere del Csm Luigi Berlinguer, attivo sostenitore di
questa iniziativa - hanno sostituito le parole cosi' bene. La
'joie de vivre' di questi ragazzi e' stata piu' eloquente di
mille dichiarazioni''.
I ragazzi dunque sono stati i veri protagonisti della
giornata e Maria Falcone, la sorella del giudice palermitano, ne
ha premiati alcuni: i ragazzi di 'Addio pizzo', il comitato
antiracket nato a Palermo due anni fa, e gli ormai famosi
Ragazzi di Locri, quelli che hanno reagito all'omicidio di
Fortugno con il provocatorio invito 'E adesso ammazzateci
tutti'. Confusi tra la folla magistrati del tribunale di
Palermo, tra cui Alfredo Morbillo, fratello della moglie di
Falcone, Rita Borsellino e don Ciotti, arrivato da Torino per
partecipare a questo evento. L'atmosfera di festa si e'
interrotta soltanto quando, dalla tromba della fanfara della
polizia alle 17.58, ora della strage di Capaci, sono uscite le
prime note del Silenzio. (ANSA).
KTA-CLL/TP
23-MAG-06 18:34
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CARCERI: DON CIOTTI, NECESSARIO ATTO CLEMENZA PER I DETENUTI
(ANSA) - ENNA, 25 MAG - ''Un atto di clemenza per i detenuti
che affollano le carceri''. Lo ha chiesto don Luigi Ciotti che
nella casa circondariale di Enna ha partecipato ad una
trasmissione televisiva, in onda su En Tv , sul tema della
legalita'.
''Tempi brevi - ha aggiunto il sacerdote che ha incontrato i
detenuti e ha risposto alle loro domande - e opportunita' di
lavoro per chi esce dal carcere. Conviene allo Stato destinare
una piccola cifra del costo della retta di un detenuto, che si
aggira intorno ai 200 euro al giorno, per progettare, insieme
alla societa' civile, agli enti pubblici e a chi volesse
attivita' di lavoro vero''. ''E' fondamentale - ha aggiunto don
Ciotti - coerenza, condivisione e continuita'''.
L'incontro e' stato organizzato nell'ambito del progetto
legalita' ''Livatino-Grassi: La scuola contro il racket e
l'usura'': un'iniziativa promossa dalla ''Fondazione in memoria
di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della mafia'' in
collaborazione con l'assessorato regionale alla Pubblica
Istruzione, l'ufficio scolastico regionale del Miur, il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al quale ha
partecipato anche il provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria siciliana, Orazio Faramo. '' E' stata anche
un'occasione per rendersi conto del grado di maturita' di buona
parte dei detenuti - ha detto il provveditore - Con compostezza
hanno segnalato anche problemi legati alle carenze strutturali
di questo istituto che, ricordiamo, e' stato costruito un secolo
fa, e hanno parlato anche di disfunzioni giudiziarie''.(ANSA).
YUR-NU/LU
25-MAG-06 17:57
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COOPERATIVE EMILIANE A SOSTEGNO DEI COLTIVATORI ANTIMAFIA
DON CIOTTI, OGGI E' GIORNATA STORICA NELLA LOTTA ALLA MAFIA
(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Si chiama 'Cooperare con Libera
Terra' ed e' un'agenzia per la promozione cooperativa e la
legalita' fondata da 37 cooperative dell'Emilia-Romagna aderenti
a Legacoop per sostenere quelle degli agricoltori siciliani e
calabresi che, sotto le insegne di 'Libera', l'associazione
fondata da don Luigi Ciotti, lavorano i terreni confiscati alla
mafia.
L'obiettivo dell'agenzia e' quello di mettere a disposizione
delle nuove imprese che prenderanno in consegna i terreni
confiscati alla criminalita' organizzata le competenze agricole,
produttive e commerciali del solido e radicato movimento
cooperativo emiliano-romagnolo. Ma l'agenzia, il cui atto
costitutivo e' stato siglato oggi, si occupera' anche della
commercializzazione e della promozione nei supermercati che
fanno riferimento alla Legacoop dell'Emilia-Romagna dei prodotti
che nascono sui terreni gestiti da 'Libera'.
''Oggi - ha detto don Luigi Ciotti - e' una giornata storica
nella lotta alla mafia. La scelta che la Legacoop dell'EmiliaRomagna ha fatto e' un importante impegno materiale, ma anche
una scelta di liberta' e di democrazia. La mafia (ma anche chi
deride la legalita') non avrebbe mai pensato quello che e'
avvenuto oggi: la coltivazione dei terreni dei mafiosi dalle
cooperative stanno diventando l'orizzonte della normalita' e non
l'eccezione. Giovanni Falcone diceva che le mafie sono fenomeni
umani e come tali hanno un inizio e possono avere una fine. La
loro fine dipende anche da quello che noi possiamo fare. Questo
atto e' molto importante''.
Alla presentazione ha partecipato anche il presidente di
Unipol e Coop Adriatica, Pier Luigi Stefanini. Visibilmente
commosso dalle parole di don Ciotti, tanto da trattenere a
stento le lacrime, ha annunciato che entrambi i soggetti che
presiede parteciperanno all'agenzia con una quota da 10mila
euro.
I promotori dell'iniziativa sono, oltre a Legacoop di Bologna
e dell'Emilia-Romagna, Conapi e Legacoop Agroalimentare. ''Le
cooperative dell'Emilia-Romagna - ha detto Mauro Giordani,
direttore regionale di Legacoop - hanno un dinamismo consolidato
che vogliono mettere a disposizione''. A partire dai servizi.
''Adesso - ha detto Lucio Cavazzoni di Conapi, Consorzio
apicoltori e agricoltori biologici italiani - vorremmo che anche
molti altri soggetti, a cominciare dalle istituzioni locali,
entrassero a far parte dell'agenzia''. (ANSA).
YC8-GIO
27-MAG-06 16:20
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BERTINOTTI A PACIFISTI, SI'A DIALOGO ISTITUZIONI E SOCIETA'
MI INTERESSAVA SENTIRE RAGIONI DELL'APPELLO PER LA PACE
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - ''E' in incontro con degli amici, mi
interessava molto sentire le ragioni dell'appello promosso sui
temi della pace e della lotta contro la guerra, essendo un tema
sensibile e di grandissima attenzione. E' stato un atto di
attenzione nei loro confronti e delle problematiche da loro
suscitate che mi pare siano di straordinaria importanza''. Cosi'
Fausto Bertinotti, presidente della Camera, dopo il colloquio di
circa un'ora con alcuni dei massimi rappresentanti di
associazioni pacifiste (padre comboniano Alex Zanottelli, Gino
Strada fondatore di Emergency, don Luigi Ciotti della comunita'
Libera e Antonio Dell'Olio di Pax Christi), sottolinea quali
siano stati i punti su cui si e' concentrata la discussione.
Al termine dell'incontro, il Presidente della Camera ci tiene
a sottolineare: ''C'e' anche un tentativo, ancora alle prime
esperienze, di un rapporto tra la societa' civile e le
istituzioni che io penso di coltivare con il tempo. Sono i primi
accenni di questo rapporto - osserva ancora Bertinotti - che le
istituzioni devono intrattenere con le organizzazioni delle
societa' civili che si distinguono per temi sensibili, come
quello della pace''. (ANSA).
KWR
29-MAG-06 13:22
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IRAQ: BERTINOTTI, IMPEGNO GOVERNO IN SINTONIA CON SOCIETA'
SOTTOLINEARE VALORI PACE BUON AUSPICIO PER FESTA DUE GIUGNO
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - ''Come cittadino italiano, le cose
che leggo sull'impegno del governo per il ritiro delle truppe
italiane dall'Iraq mi sembrano molto in sintonia con le domande
che vengono dall societa' civile e mi sembrano di particolare
importanza anche per gli appuntamenti dei prossimi giorni. La
sottolineatura dei valori della pace e' un buon auspicio anche
per celebrare il due giugno''. Cosi' Fausto Bertinotti, a
margine di un'incontro con padre Alex Zanotelli, Gino Strada e
don Luigi Ciotti e Antonio Dell'Olio, interviene nel dibattito
sulla missione italiana in Iraq. (ANSA).
KWR
29-MAG-06 12:38
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PACIFISTI A BERTINOTTI, SI MODIFICHI ATICOLO 11 COSTITUZIONE
GINO STRADA, INCORAGGIANTI PAROLE PRODI SU RITIRO TRUPPE IRAQ
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - ''Con Bertinotti c'e' una
condivisione di temi che non inizia certo oggi, speriamo che ci
sia l'avvio di un dialogo''. Gino Strada fondatore di Emergency
sintetizza cosi' il colloquio avuto con il presidente della
Camera. Un incontro ''tra amici'' lo definisce lo stesso
Bertinotti a cui hanno partecipato anche altri nomi famosi del
mondo pacifista italiano: padre Alex Zanotelli, Don Luigi Ciotti
e dono Tonino Dell'Olio.
In particolare, al centro del colloquio, oltre alla
discussione sull'appello firmato dai quattro pacifisti per il
ritiro delle truppe dall'Iraq e dall'Afghanistan, c'e' stata
l'analisi dell'articolo 11 della Costituzione che secondo il
fondatore di Emergency deve essere ''modificato e blindato per
non permettere che ci siano interpretazioni volte a modificarne
il senso''.
Secondo don Tonino Dell'Olio, ''senza norme attuative
l'articolo 11 e' una dichiarazione di principio esposta alle
violazioni delle forze politiche. La nostra proposta e' di
blindarlo in cinque punti in cui si chiaro il rifiuto della
guerra''.
''L'articolo 11 - sottolinea Strada - non lascia spazio a
discussioni e a interpretazioni, ma servono delle norme
attuative perche' non resti una petizione di principio''.
Non manca un riferimento all'attualita' ed in particolare
all'impegno del premier Romano Prodi per il ritiro delle truppe
dall'Iraq che secondo il fondatore di Emergency ''sono
sicuramente incoraggianti''.(ANSA).
KWR-SPA
29-MAG-06 14:00
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DROGA: MAMME DIPENDENTI, SERVE PIU' SINERGIA TRA SERVIZI
PROGETTO CNCA, SERVONO PROTOCOLLI PER BUONE PRATICHE
(ANSA) - ROMA, 29 mag - Piu' della meta' delle donne
tossicodipendenti ha figli: una situazione di doppia fragilita',
che impone agli operatori del settore una continua ricerca di
nuove soluzioni per adeguare i trattamenti e le comunita'
terapeutiche alle specifiche esigenze. Se ne e' occupato il
progetto 'Maternita' In-dipendente', giunto al termine dopo tre
anni, i cui risultati sono stati presentati oggi in un convegno.
Il progetto, finanziato dal Dipartimento nazionale antidroga
e realizzato dal Coordinamento delle comunita' di accoglienza
(Cnca), ha coinvolto attivamente dieci comunita' residenziali
per mamme e bambini: la Comunita' di Bessimo (Brescia), il
Gruppo Abele di Torino, la Rupe di Sasso Marconi (Bologna), la
Comunita' dei Giovani di Verona, 'Il sorriso' di Imola, la
Comunita' Ama di Spinetoli (Ascoli Piceno), 'Strada facendo' di
Pescara, 'Il Borgo' di Perugia, il ert di Perugia, la
cooperativa Alice di Alba, la cooperativa sociale 'Terra Mia' di
Grugliasco (Torino), la comunita' Artemisia-Caps di Bari.
La cultura sul trattamento delle dipendenze, e' stato
sottolineato oggi, sta lentamente cambiando, e le comunita'
terapeutiche si stanno adeguando alle nuove realta'. Nel caso
specifico di mamme tossicodipendenti, il problema e' avere
comunita' attrezzate per dare assistenza sia alle donne che ai
loro figli, anche perche' molte non si rivolgono ai servizi
pubblici per timore di essere private del loro bambino, se
vengono messe in discussione le loro capacita' genitoriali.
Dalla ricerca, e' emerso che nel rapporto ''a tre'' fra gli
enti che gestiscono queste situazioni, cioe' Tribunali dei
minori, comunita' e Sert, spesso accade che ciascuno privilegi
uno solo dei due attori, cioe' o il bambino (il tribunale) o la
mamma (il sert): la comunita', percio', si deve porre come
''punto di sintesi'' di entrambe le esigenze. Tra questi tre
enti, poi, e' necessario che si crei una sinergia. Inoltre come ha sottolineato Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo
Abele - bisogna che le donne trovino un maggiore spazio, nelle
comunita', per vivere la loro femminilita' e la loro maternita'
al di la' della cura. E infine vanno individuati strumenti
diagnostici ad hoc per stabilire la ''capacita' genitoriale'' di
queste mamme, cioe' se sono in grado di gestire il figlio, e
questo, come ha detto la coordinatrice del progetto Pina De
Angelis, non puo' essere esclusivo appannaggio dei Tribunali per
i minori. (ANSA).
AB
29-MAG-06 14:32
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TV: APPELLO TAVOLA DELLA PACE PER RAINEWS 24, FIRMA BIAGI
(ANSA) - ROMA, 1 giu - La Tavola della Pace, con un appello
che vede tra i primi firmatari Enzo Biagi, Luigi Ciotti, Vinicio
Albanesei, Gabriele Polo e associazioni come Legambiente, Acli e
Arci, chiede che dopo il pensionamento - in vigore da oggi - di
Roberto Morrione a Rainews 24, vada ''un professionista di
grande spessore e con una solida conoscenza del panorama
mondiale''.
Si chiede che sia ''selezionato non sulla base delle
appartenenze politiche ma esclusivamente sulla base delle
capacita' professionali e della preparazione e sensibilita' a
quella che fino ad ora e' stata la 'missione editoriale' di
Rainews24''.
Ricordando il lavoro del canale in questi anni, nell'appello
si chiede che ''questo straordinario patrimonio non sia
disperso''.
STF
01-GIU-06 19:14
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AMNISTIA:RADIO CARCERE,SI'PER REATI COMMESSI ENTRO FINE 2002
DOMANI SU 'IL FOGLIO' ADESIONI A DDL CHE RIGUARDA ANCHE INDULTO
(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Una amnistia retrodatata, ''per i
reati commessi fino al 31 dicembre 2002'' cosi' che riguardi
solo i reati piu' vecchi e che comunque cadrebbero in
prescrizione, e condizionata al risarcimento del danno in favore
della vittima del reato. Sono le caratteristiche del disegno di
legge predisposto da Radio Carcere la rubrica di informazione
del quotidiano ''Il Foglio'' dedicata ai temi della giustizia e
della detenzione.
Domani sulla pagina di Radio Carcere saranno pubblicate le
adesioni di Pubblici Ministeri, Giudici, Professori, avvocati e
associazioni che condividono le proposte di amnistia e indulto.
Quest' ultimo, e' fissato a tre anni ma e' condizionato al fatto
che il condannato abbia gia' scontato un terzo della pena.
Ovviamente - viene spiegato in una nota - amnistia e indulto
vanno accompagnati da una riforma organica della giustizia
penale'' di cui la rubrica ha proposto alcune linee guida.
Tra i giuristi hanno aderito: Tullio Padovani, Giorgio
Spangher, Francesco Iacoviello, Massimo Pavarini, Enrico
Marzaduri, Roberto Carreli Palombi e Giorgio Lattanzi. Tra le
associazioni: Don Ciotti, per il Gruppo Abele di Torino, Don
Gallo, per la Comunita' San benedetto al Porto di Genova,
Patrizio Gonnella di Antigone, Fabrizio Rossetti della Cigl-Fp
Polizia Penitenziaria, Stefania Tallei della Comunita' di
Sant'Egidio.(ANSA).
COM-FM
05-GIU-06 18:51
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MUSICA: PELU', 'IN FACCIA' ELOGIO ROCK DELLA LENTEZZA/ANSA
PRIMO ALBUM PER SONY MUSIC, IN TOUR DAL SUD D'ITALIA IN ESTATE
(ANSA) - MILANO, 7 GIU - E' un elogio rock della lentezza il
nuovo album di Piero Pelu', 'In faccia', che l'artista
fiorentino ha presentato ieri, dal vivo, in anteprima assoluta,
al Transilvania di Milano. ''Avete visto, concerto il 6-6-06 al
Transilvania, ho aspettato questa data - scherza il rocker,
notando la coincidenza diabolica - per anni''.
Il primo lavoro di Pelu' per la sua nuova casa discografica,
la Sony-Bmg, e' stato realizzato in meno di nove mesi: ''doveva
uscire in ottobre, ma a febbraio - spiega - si era gia'
materializzato''. Nella velocita' di composizione hanno giocato
alcuni ''elementi scatenanti in positivo, come il cambio di casa
discografica e la fine dei miei incubi contrattuali''. Tra i temi che ricorrono nell'album,
spicca l'elogio della lentezza, che da' il titolo a un brano,
apprezzata approfondendo la conoscenza del sud d'Italia, in
particolare della Calabria, dove Pelu' ha preso casa. ''La
Calabria, il Salento, la Barbagia sono le zone piu' musicali
d'Italia - spiega l'ex Litfiba - tutti suonano, sono imbevuti di
tradizioni, legati alle radici e questo mi riempie di gioia, li'
vivo il rapporto con le origini, tanto che lo scorso anno ho
partecipato alla Notte della Taranta di Melpignano, roba da far
storcere il naso a un purista del rock''. Pelu', invece, si
sente aperto a collaborazioni, anche trasversali, ''ma in Italia
e' difficile, c'e' una mancanza culturale - lamenta - che si fa
sentire anche sul mercato, basta vedere che solo ora si inizia a
scaricare musica legalmente, e questo la dice lunga sul rispetto
per gli artisti''. Tra le collaborazioni piu' note di Pelu',
quella con Ligabue e Jovanotti per l'inno contro la guerra 'Il
mio nome e' mai piu'': ''sottoscrivo quello che scrissi allora,
quando dico che il compromesso e' l'unica strada verso la
vittoria, ossia la pace, perche' solo attraverso la diplomazia
si possono risolvere i problemi. Il mio rifiuto per le armi e'
di lunga data - racconta - ho fatto l'obiettore di coscienza
nel 1983, quando ti davano del pederasta per una scelta
simile''. In questo senso, ''mi conforta il fatto che ci sia un
nuovo Governo, so che ci sono persone con un pensiero simile al
mio, poi vediamo come si tradurra' nella pratica''. Sono esempi
da seguire, invece, quelli di persone come Peppino Impastato,
Don Ciotti e ''tutti quelli che vivono in luoghi dove la mafia
ti entra nelle mutande'' cui e' dedicata 'Fiorira'', canzone che
ha per protagonista la gerbera ''il fiore che serve a non
dimenticare''. Scelta tutta politica anche quella di realizzare
il disco con energia prodotta da pannelli solari 'perche' le
energie alternative al petrolio e al nucleare - conclude Pelu' sono pulite, inesauribili e fino a oggi non hanno generato
nessuna guerra''. Dopo lo showcase di ieri, il musicista fiorentino portera' il
suo nuovo disco in tour gia' quest'estate, nel Sud d'Italia. (ANSA).
KRA 07-GIU-06 17:46
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PROSTITUZIONE: EMERGENZA UMANITARIA DOPO OPERAZIONE CC ASTI
VOLONTARIATO MOBILITATO PER OSPITARE 200 THAILANDESI SFRUTTATE
(ANSA) - ASTI, 9 GIU - L' operazione Thaisex, che ha portato
alla scoperta di circa 200 giovani ragazze thailandesi
clandestine sfruttate in 52 case d' appuntamenti disseminate
nell' astigiano e nelle province di Alessandria, Pavia, Verbania
e Napoli, ha creato una vera e propria emergenza umanitaria.
I carabinieri - che all' alba di oggi hanno arrestato l'
ultima 'maitresse' thailandese che gestiva una delle sette case
di tolleranza clandestine di Asti - hanno mobilitato varie
organizzazioni di volontariato per dare ospitalita' alle giovani
(tutte di eta' fra i 18 e i 24 anni). ''Per loro - ha detto il
colonnello Ettore Boccassini, comandante del reparto operativo
dei carabinieri di Asti - sono in atto le pratiche burocratiche
necessarie a farle rientrare in Thailandia''.
Alcune strutture ricettive sono state messe a disposizione ad
Asti dalle organizzazioni umanitarie e dal Comune, e la Croce
Rossa per due giorni ha assistito 24 ore su 24 le ragazze, dando
loro anche pasti caldi. Altre giovani sono state mandate a
Torino, Roma, Alessandria, Cuneo e Rimini, in centri che fanno
capo alla Comunita' Papa Giovanni XXIII di Don Benzi, al Gruppo
Abele, al Sermig, all' Oim (Organizzazione internazionale per le
migrazioni), al Piam.
L' operazione dei carabinieri, che ha svelato un traffico di
giovani ''schiave'' del sesso entrate in Italia attraverso le
frontiere dei Paesi Schengen, ha portato all' emissione di 27
ordini di arresto nei confronti di 15 thailandesi (4 maitresse
sono pero' ancora latitanti) e 12 italiani con l' accusa di
associazione per delinquere volta all' immigrazione clandestina
ed allo sfruttamento della prostituzione.
Intanto domani, Aldo Aimetti di 61 anni e Francesco Basile 53
anni, i due astigiani arrestati perche' considerati
''tuttofare'' nelle gestione delle case di tolleranza della
citta', saranno interrogati dal giudice per le indagini
preliminari. (ANSA).
S03-GE
09-GIU-06 16:51
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MADE IN ITALY: PRINCIPE GIAPPONE APPREZZA PASTA ANTI-MAFIA
PRODOTTI COOPERATIVE LIBERA TERRA IN GIAPPONE PER FINE ANNO
(ANSA) - ROMA, 12 giu - Solo con olio extravergine d'oliva
italiano. Sembra che il principe del giappone Akishino, il
trentanovenne secondogenito dell'imperatore Akihito, abbia
gustato cosi' le reginelle biologiche prodotti dalle cooperative
siciliane di Don Ciotti che coltivano i terreni confiscati dallo
Stato ai boss mafiosi. Un buon auspicio per il lancio in
Giappone dei prodotti delle cooperative che fanno capo a 'Libera
Terra' previsto per fine anno.
A far conoscere la pasta dei ragazzi di Don Ciotti al principe
sono stati Tadanobi Oda, grosso importatore giapponese di mieli
di alta qualita', e Lucio Cavazzoni, presidente del Gruppo Alce
Nero Mielizia che commercializza prodotti biologici (fra cui il
miele) che avevano incontrato sua altezza a Tokio qualche
settimana fa. ''Nel corso di quell'incontro - racconta Cavazzoni
- la delegazione italiana aveva avuto modo di illustrare al
principe Akishino l'attivita' di Libera e i prodotti
agroalimentari di qualita' ottenuti grazie al recupero sociale
dei beni sottratti alle cosche''. Il principe, che si e' detto
un sostenitore dei prodotti biologici, aveva apprezzato
l'esperienza di Libera Terra e aveva promesso che avrebbe
sicuramente fatto cucinare e assaggiato le reginelle artigianali
donate. ''Qualche settimana dopo - prosegue Cavazzoni - Tadanobu
Oda ci ha fatto sapere che le reginelle erano piaciute molto al
secondogenito di Akihito e ha aggiunto che le ha volute
assaggiare condite solo con olio d'oliva extravergine
italiano''.
Ora pero' devono piacere ai Giapponesi. ''Stiamo infatti
preparando il lancio in Giappone dei prodotti delle cooperative
di Libera Terra - spiega ancora - useremo la rete di
distribuzione usata dal nostro gruppo che e' gia' presente nella
terra del Sol Levante con i suoi prodotti biologici''.
''Oggi - ricorda infine - le tre cooperative (Placido
Rizzotto, Lavoro e Non Solo e Noe ndr) danno lavoro a piu' di 40
ragazzi che coltivano un migliaio di ettari di terreni
confiscati. Presto saranno create altre due cooperative che
porteranno a 5 le esperienze che fanno capo a Libera Terra''.
(ANSA).
GMG
12-GIU-06 18:21
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MAFIA: LIBERA, NEL BRINDISINO INCENDIATI VIGNETI CONFISCATI
ERANO STATI SOTTRATTI A ESPONENTI 'MAFIE LOCALI'
(ANSA) - TORCHIAROLO (BRINDISI), 12 GIU - L'associazione
contro le mafie 'Libera' denuncia che la notte scorsa nel
brindisino, a Torchiarolo, sono stati bruciati quattro ettari di
vigenti che erano stati confiscati a esponenti delle ''mafie
locali''. E' detto in una nota nella quale il presidente di
'Libera', don Luigi Ciotti, esprime ''inquietudine per quanto
avvenuto questa notte ma anche determinazione nel continuare sul
percorso tracciato a Torchiarolo per dare dignita' e lavoro alla
cooperativa di giovani che con gli enti locali della zona stiamo
promuovendo per sottrarre alle mafie il maltolto''.
Dalle forze di polizia, per il momento, non si sono avuti
altri elementi sull'accaduto.
''In attesa dei riscontri necessari e osservando il doveroso
riserbo per il lavoro delle forze dell'ordine e ringraziando
l'impegno delle istituzioni, la presidenza di Libera - si
aggiunge nella nota - intende rimarcare la pericolosita' insita
nel sottovalutare questi e altri episodi che, nel resto del
Paese, hanno l'obiettivo di indebolire la legge sulla confisca
dei beni ai mafiosi''.
''I tentativi di intimidazione, qualora fosse accertata la
loro natura, non hanno fermato in passato - e' detto ancora ne' fermeranno la scelta, l'impegno, la determinazione di Libera
e delle persone coinvolte a vario titolo nell'opera di
restituzione alla collettivita' di quanto le mafie hanno
sottratto con la violenza e la minaccia''. ''Proprio perche' i
tempi sembrano piu' difficili - ha commentato ancora Don Ciotti
- occorre moltiplicare le ragioni della speranza, la
determinazione dell'impegno, la costanza della denuncia, la
responsabilita' della proposta e del progetto''.
A Torchiarolo - si spiega infine nella nota di 'Libera' ''la cooperativa che gestira' i beni confiscati alle mafie
locali nascera' da bando pubblico, cosi' come si e' verificato
in Sicilia e Calabria, al fine di garantire maggiore trasparenza
e partecipazione della comunita' locale. þ questo il cammino
tracciato da Libera e lungo questo percorso non vi saranno
tentativi di intimidazione che potranno sortire alcun effetto''.
(ANSA).
ZG/BRF
12-GIU-06 18:25
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RADIOUNO: PIERO PELU' A VILLAGE
(ANSA) - ROMA, 12 giu - Piero Pelu' ospite a 'Village', il
programma condotto da Silvia Boschero, in onda domani alle 13.33
su RadioUno.
Il nuovo album di Pelu' 'In faccia' rappresenta, come lui
stesso ha dichiarato, l' inizio di una 'terza vita'. Tra i brani
si passa da quello sulla mafia dedicato a Peppino Impastato e
Don Ciotti a una riflessione sulla nostra societa' prendendo
spunto dall'usanza islamica.
La band e' composta da: Daniele 'Barni' Bagni, Paolino 'Pol'
Baglioni e Saverio Lanza.(ANSA).
I07-MV
12-GIU-06 15:10
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MAFIA: INCENDIATI VIGNETI; LEGACOOP,SOLIDARIETA'A DON CIOTTI
(ANSA) - BARI, 13 GIU - La presidenza nazionale di Legacoop
esprime la propria solidarieta' a don Luigi Ciotti, presidente
di Libera, e ai giovani soci della cooperativa di Torchiarolo
(Brindisi) ''per il grave atto intimidatorio compiuto da ignoti,
che nella notte tra domenica e lunedi' hanno incendiato quattro
ettari di vigneti confiscati a esponenti della mafia locale e
che avrebbero dovuto essere assegnati alla cooperativa''.
La presidenza nazionale di Legacoop - e' detto in una nota ''condanna con forza l'inquietante episodio, purtroppo simile ad
altri che hanno colpito analoghe esperienze di assegnazione di
beni confiscati ai mafiosi a cooperative di giovani, che porta
il segno inequivocabile della vendetta e del tentativo delle
organizzazioni criminali di opporsi, con il ricatto della
violenza, alla volonta' di affermare un riscatto civile fondato
sulla cultura del lavoro e della legalita'''.
Legacoop conferma che il movimento cooperativo aderente
proseguira' ''nell'impegno a sostenere le iniziative che si
stanno promuovendo affinche' i beni sottratti alla mafia
diventino strumenti per creare lavoro e sviluppo, chiede un
forte impegno delle forze dell'ordine per individuare e punire i
responsabili del gesto e auspica che le istituzioni siano vicine
ai protagonisti di un'esperienza cosi' importante''. (ANSA).
ZG
13-GIU-06 15:59
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MAFIA: INCENDIATI VIGNETI; SOLIDARIETA' PROVINCIA BRINDISI
A SINDACO, AMMINISTRAZIONE E AD ASSOCIAZIONE 'LIBERA'
(ANSA) - BARI, 13 GIU - Il vicepresidente della Provincia di
Brindisi, Damiano Franco, per l'incendio che ha distrutto a
Torchiarolo (Brindisi) l'altra notte quattro ettari di vigneti
confiscati esprime ''piena solidarieta' al sindaco e a tutta
l'amministrazione comunale di Torchiarolo e all'associazione
'Libera' di Don Ciotti, impegnata concretamente sul territorio
nazionale nel promuovere l'affidamento ad associazioni dei
terreni confiscati alle mafie''.
''L'incendio che a Torchiarolo ha distrutto il vigneto
confiscato alla Sacra Corona - afferma Franco - e' un episodio
gravissimo che va stigmatizzato e condannato da tutti,
istituzioni, forze politiche e associazioni d'impegno sociale''.
(ANSA).
ZG/CIO
13-GIU-06 17:29

105

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

FRATELLINI SCOMPARSI: DON CIOTTI, C'E' UNA CADUTA DI VALORI
(V. 'MAFIA: LAUREA HONORIS...' DELLE 13.46)
(ANSA) - FOGGIA, 15 GIU - ''Sento molta inquietudine per il
moltiplicarsi di queste situazioni gravi nel nostro Paese, di
questa violenza'': lo ha detto, riferendosi alla vicenda dei due
fratellini scomparsi a Gravina in Puglia, il presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, che stamane ha ricevuto a Foggia la
laurea honoris causa in giurisprudenza.
Conversando con i giornalisti a margine della cerimonia, don
Ciotti ha rilevato che ''c'e' una grande crisi della legalita'
nel nostro Paese, una grande caduta del senso della moralita'
nella coscienza di molti italiani. C'e' un bombardamento di
immagini, di contenuti che fanno capire come quello che conta e'
l'immagine, la prestazione, il potere, il possesso, la forza, il
denaro e con questi valori non si andra' mai lontano''.
''La nostra - ha aggiunto - e' una societa' che deve trovare
la forza di interrogarsi. Io grido il bisogno di liberta'; la
liberta' di tutti si gioca sul terreno dei diritti, della
dignita' umana, della pace. Dobbiamo liberare la liberta'.
Dobbiamo creare le condizioni perche' nel nostro paese tutti
siano piu' liberi''. (ANSA).
B11-DAR
15-GIU-06 14:14
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MAFIA: DON CIOTTI, LAUREA E' PER QUANTI COMBATTONO CRIMINE
(V. 'MAFIA: LAUREA HONORIS CAUSA...' DELLE 13.46)
(ANSA) - FOGGIA, 15 GIU - ''La Laurea non e' conferita a me.
E' data al percorso condiviso in questi 40 anni con 'Gruppo
Abele' e, negli ultimi 11 anni anche con 'Libera' e con 1.200
associazioni impegnate per la legalita', contro la criminalita',
contro le mafie, contro la corruzione e le varie forme di
ingiustizia''. Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, conversando con i giornalisti a margine della cerimonia
durante la quale stamane gli e' stata conferita la Laurea
Honoris Causa in Giurisprudenza a Foggia.
''E' una Laurea - ha proseguito don Ciotti - che dedico a
Francesco Marcone, a Giovanni Panunzio, a Matteo di Candia, a
Renata Fonte, ad Antonio Montinaro e a Rocco Di Cillo, tutte
vittime della mafia. Uomini e donne di questa meravigliosa terra
che e' la Puglia. Una terra bella e coraggiosa. Prendo questa
Laurea con molta sofferenza perche' penso a Salvatore e
Francesco, i due bambini di Gravina di Puglia, sui quali non si
sa ancora niente di quello che e' successo, non si sa cosa ci
sia dietro questa forma di violenza che si moltiplica sulla
storia di tanti bambini fragili''.
''E' una Laurea in Giurisprudenza - ha detto ancora don
Ciotti - e quindi e' importante per me evidenziare che prima dei
diritti c'e' la responsabilita' che chiede a ciascuno di noi di
fare la propria parte. E' un impegno etico importante questo,
perche' l'etica e' proprio la ricerca dell'autenticamento umano;
e' la corresponsabilita' degli uni verso gli altri''. (ANSA).
B11-DAR
15-GIU-06 14:20
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MAFIA: LAUREA HONORIS CAUSA A DON CIOTTI A FOGGIA
LAUREA ANCHE A MONTRONE, EDITORE DI TELENORBA
(ANSA) - FOGGIA, 15 GIU - Si e' svolta stamane, nell'Aula
Magna della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli
Studi di Foggia, la cerimonia di conferimento delle Lauree
Honoris Causa in Giurisprudenza a don Luigi Ciotti e in Economia
all'ing.Luca Montrone, imprenditore ed editore di Telenorba.
Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell'Universita' di
Foggia, Antonio Muscio, Adelmo Manna, ordinario di Diritto
Penale ha letto le motivazioni che hanno portato al conferimento
della laurea a don Ciotti. E' stato tra l'altro ricordato
''l'impegno, di fondamentale rilievo, profuso da don Ciotti nel
campo della formazione, della tutela dei diritti dei piu'
deboli, della giustizia sociale e, in particolare, della lotta
alla mafia, del recupero e della assistenza ai
tossicodipendenti, ai sieropositivi''. E, ancora, quanto egli ha
fatto nel campo della ''risocializzazione e della promozione dei
diritti dei detenuti'' e per ''il riconoscimento dei diritti di
ciascuno e per la protezione delle persone piu' vulnerabili''.
La Laurea in Economia e Commercio all'ing. Luca Montrone e'
stata conferita con le seguenti motivazioni, lette dal preside
della Facolta' di Economia, Filippo Reganati: ''L'ingegner
Montrone e' stato tra i primi a comprendere la fondamentale
responsabilita' sociale di essere imprenditore, come mostrano la
costante partecipazione della sua Telenorba a iniziative di
carattere umanitario ed il suo ruolo di presidente onorario del
Comitato Regionale pugliese della Lega italiana per la lotta
contro i tumori''.
Sono state inoltre ricordate ''la sensibilita' sociale, la
tenace determinazione, l'illuminato e creativo spirito di
iniziativa dimostrati nell'esercizio della propria attivita' di
imprenditore'', i ''successi a lui direttamente riconducibili
del 'gruppo Telenorba'' e ''il fondamentale ruolo rivestito per
lo sviluppo del pluralismo dell'informazione e della cultura
televisiva in Italia''. (ANSA).
B11-DAR
15-GIU-06 13:46
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MAFIA: BRUCIATI TERRENI SCU; TOMASELLI, ATTO PREOCCUPANTE
(V. ''MAFIA: BRUCIATI NEL BRINDISINO...'' DELLE 18,12)
(ANSA) - BRINDISI, 23 GIU - ''L'atto criminale che ha
distrutto circa dieci ettari coltivati a grano nel territorio
del Comune di Mesagne su un terreno confiscato alla mafia, oltre
ad essere gia' di per se' grave, assume un valore simbolico
ancora piu' preoccupante se sommato a quanto accaduto undici
giorni fa a Torchiarolo''. Lo rileva in una nota il deputato
dell'Ulivo Salvatore Tomaselli.
''Sembra evidente - aggiunge il parlamentare brindisino - il
tentativo di colpire e scoraggiare quanti fanno della lotta alla
criminalita', organizzata e non, il loro principale impegno.
Oltre ad esprimere la mia solidarieta' all'intera comunita' di
Mesagne, all'associazione Libera e al suo presidente Don Ciotti,
ritengo sia decisivo in questo particolare momento che tutte le
istituzioni e i loro rappresentanti facciano avvertire la
propria presenza al fianco delle vittime di tali vili atti e di
tutti quei cittadini che vogliono condividere una comune
iniziativa contro la criminalita', per il pieno successo della
coraggiosa e meritoria azione di affermazione della legalita'''.
(ANSA).
B19-CHA
23-GIU-06 19:47
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RAI: OLTRE 90 MILA FIRME PER CAMPAGNA ZAPPING SU IRAN
(ANSA) - ROMA, 23 giu - Hanno superato quota 90 mila le
adesioni alla campagna promossa da 'Zapping' contro le
violazioni dei diritti umani in Iran, dal titolo ''No alle bombe
nucleari, si alla democrazia e ai diritti umani in Iran''.
Fra le firme raccolte nei primi cinque mesi della campagna
quelle di circa 200 sindaci, di numerosi presidenti di
provincie, regioni e parlamentari, di centinaia di personalita'
della cultura e dello spettacolo, di oltre 100 associazioni,
politiche, religiose e culturali, di numerose scuole, aziende,
uffici professionali ed enti pubblici. Fra gli spot di sostegno
alla campagna, il programma del Gr1 condotto da Aldo Forbice
segnala quelli di: Luca Carboni, Sergio Castellitto, Lucio
Dalla, Arnoldo Foa', Giuliano Gemma, Claudia Gerini, Margherita
Hack, Bruno Lauzi, Luigi Malerba, Dacia Maraini, Alda Merini,
Milva, Sandra Mondaini, Franco Nero, Veronica Pivetti, Daniela
Poggi, Maria Luisa Spaziani, Ricky Tognazzi, Ornella Vanoni,
Albano, Giuseppe Conte, Paolo Limiti, Oliviero Toscani, Piero
Chiambretti, Lucrezia Lante della Rovere, Mimmo Locasciulli, Don
Luigi Ciotti, Mario Capanna.
Ogni sera parlamentari, rappresentanti di organizzazioni
umanitarie, studiosi si alternano nella trasmissione di Forbice,
per denunciare le sistematiche violazioni della repubblica
islamica ai diritti umani. L'intensificazione della repressione
degli oppositori da parte del regime, che si esprime anche con
numerose condanne ed esecuzioni capitali di minorenni, fanno
aumentare la tensione all'interno del paese e la preoccupazione
nel mondo. Il regime disumano dei mullah non ha tenuto conto
delle 52 risoluzioni approvate dai diversi organismi delle
Nazioni Unite che lo hanno condannato severamente per le
continue violazioni dei diritti umani. (ANSA).
STF
23-GIU-06 17:43
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MAFIA: BRUCIATI NEL BRINDISINO TERRENI CONFISCATI ALLA SCU
LE TERRE ERANO GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE LIBERA DI DON CIOTTI
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 23 GIU - Dieci ettari di terreno
coltivati a grano a Mesagne, che erano stati confiscati ad
esponenti della Sacra Corona Unita, sono stati distrutti da un
incendio doloso. Il terreno era stato affidato all'associazione
'Libera' di don Ciotti per il riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie.
Una decina di giorni fa un analogo episodio era accaduto a
Torchiarolo, sempre nel brindisino, quando quattro ettari di
vigneti, sequestrati alla Scu e affidati all'associazione,
furono incendiati.
''Le fiamme non fermino il riscatto della legalita' - ha
detto don Ciotti - anche perche' non si deve cedere alle
intimidazioni di quanti credono con la violenza di seminare
paura. A Mesagne invece e' stata seminata la speranza e il
raccolto non potra' che essere fruttuoso, tanto o poco che sia,
non importa. Cio' che conta e' che il processo di ripristino
della legge e di partecipazione civile che e' stato avviato
possa proseguire''. (ANSA).
B19-CHA
23-GIU-06 18:08
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TV: RICCI, 'CULTURA MODERNA' MI RICORDA 'BALLARO'
INTERVISTA A 'TV SORRISI E CANZONI'
(ANSA) - ROMA, 25 giu - ''In 'Cultura moderna' ci sono cinque
persone ricche di talento (o almeno si ritengono tali) che
cercano una verita' che difficilmente viene fuori, anche perché
ciascuno e' occupato dalla propria esibizione e non sta nemmeno
a sentire gli altri. Il tutto condotto da uno psicopatico. Non
le sembra lo stesso scenario di 'Ballaro''?''. Cosi' Antonio
Ricci presenta a Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola lunedi', il
suo nuovo programma. Nell'intervista, Ricci spiega perché a
differenza di molti suoi colleghi non va in vacanza e anzi
propone un nuovo programma:''mi dispiace - dice - che l'estate
venga considerata un periodo di abbandono della tv, perché poi
in realta' la gente che guarda la tv cþe'. Io lþho sempre detto,
bisogna dare l'idea che cþe' vita dietro la tv anche a giugno,
luglio e agosto''. Il papa di Striscia, dopo aver rivelato che
'Velone', il suo programma estivo del 2003, sara' realizzato
dalla tv indiana, loda Mammucari: ''Teo e' un personaggio con un
insieme di caratteristiche uniche: e' un improvvisatore, pero'
controlla tutto, e' attento, consapevole. In certe situazioni
viene preso per pazzo. Invece secondo me ha le caratteristiche
sane del folle. Per Mammuccari siamo come una comunita' di
recupero, lui va a fare altre cose in altre reti, ma poi lo
salviamo noi. Io per lui sono come don Ciotti''. Spiega anche
perché ha deciso di sfidare i Mondiali di Calcio: ''Mi avevano
anche chiesto di partire dopo i Mondiali, ma per me era giusto
andargli contro, perché la cultura deve soffrire e imporsi
seguendo la propria strada''.
E sul fatto che i suoi programmi siano tra i preferiti dei
bambini, dice: ''Credo che sia dovuto al clima generale che vi
si respira''. ''Tutti i miei programmi - conclude - sono, in
fondo, dei cartoni animati''.
(ANSA).
LC
25-GIU-06 15:42
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MAFIA: DON CIOTTI, CREARE AGENZIA GESTIONE BENI CONFISCATI
(V. ''MAFIA: MINNITI, INIZIARE STAGIONE...'' DELLE 13.07)
(ANSA) - ROMA, 26 giu - Stop al regime di straordinarieta'
per i progetti di riutilizzo dei beni confiscati alla mafia,
occorre invece inserirli nei piani di sviluppo economico e
sociale. E per far cio' serve un ''salto di qualita''', con la
creazione di un' Agenzia nazionale ad hoc cui venga affidata la
gestione dei beni. Questa la ricetta di don Luigi Ciotti,
presidente dell' associazione Libera, intervenuto alla
presentazione di un rapporto del Cnel sul monitoraggio della
legge 109/96 in materia di beni confiscati.
''E' importante - ha spiegato don Ciotti - promuovere le
cooperative in cui lavorano giovani del posto alla gestione di
patrimoni mafiosi confiscati, come accade ad esempio a Corleone.
Per i boss e' uno schiaffo vedere ragazzi del posto a lavorare
su quelli che erano i loro beni''. Il presidente di 'Libera' ha
quindi auspicato una razionalizzazione della normativa in
materia e finanziamenti adeguati ai progetti di riutilizzo.
(ANSA).
NE
26-GIU-06 14:48
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AFGHANISTAN: AGNOLETTO; GOVERNO NON IGNORI ART 11,VIA TRUPPE
'DA D' ALEMA SOSTANZIALE CONTINUITA' CON RECENTE PASSATO'
(ANSA) - ROMA, 27 giu - ''Ieri gli italiani hanno ridato
fiducia alla Costituzione, oggi il Governo non ignori l'
articolo 11: l' Italia ripudia la guerra''. Lo rileva Vittorio
Agnoletto, europarlamentare della Sinistra unitaria europea, che
considera le dichiarazioni del ministro degli Esteri Massimo D'
Alema nel corso dell' audizione alle commissioni Esteri di
Camera e Senato, ''una linea di sostanziale continuita' con il
recente passato''.
''Non basta - per Agnoletto - aumentare gli aiuti civili per
giustificare una missione che resta di guerra. Il movimento ha
sempre contestato l' idea di aiuti umanitari al seguito di
truppe occupanti. I progetti di solidarieta' e la logica delle
armi restano fra loro totalmente incompatibili''.
''Non si puo' - sottolinea l' europarlamentare - giocare col
fuoco: i vertici militari della Nato hanno chiaramente detto che
il futuro che attende i militari in Afghanistan e' una vera e
propria guerra, in particolare nelle aree del sud del Paese. Il
governo italiano deve dire in modo chiaro se l' Italia vuole
farne parte o meno''.
''La linea che emerge fino ad ora dal ministero degli Esteri
e della Difesa - conclude - e' in contrasto con l' appello
lanciato da Gino Strada, don Luigi Ciotti, Alex Zanotelli e con
le lotte del movimento pacifista. L' unica soluzione accettabile
e' quindi che vi sia un' esplicita dichiarazione dell' avvio di
una exit strategy''.
(ANSA).
NE
27-GIU-06 19:28
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MAFIA: LIBERA, CON DON CIOTTI MIETITURA IN CAMPO CONFISCATO
GESTO SIMBOLICO NEL BRINDISINO IN CAMPO OGGETTO DI ATTENTATI
(ANSA) - BRINDISI, 3 LUG - Mietere il grano coltivato in un
campo di venti ettari confiscato alla mafia e sul quale nelle
scorse settimane sono stati compiuti due attentati. E' un gesto
simbolico, un segno di liberta' dalla schiavitu' dalle mafie,
che e' stato compiuto oggi nelle campagne di Mesagne per
iniziativa dell'associazione Libera di don Luigi Ciotti con i
comuni di Mesagne e Torchiarolo. L'iniziativa rientra in un
programma promosso da Libera per dire un 'no' deciso all'attacco
che la criminalita' organizzata sferra quotidianamente contro la
societa' civile. Si tratta di azioni concrete sul tema della
cultura della legalita', sul riutilizzo dei beni confiscati alle
mafie e sul contrasto alla criminalita' organizzata.
Alla 'cerimonia' della mietitura, che si e' svolta in
contrada Canali, hanno partecipato, tra gli altri, don Luigi
Ciotti, l'assessore regionale all'agricoltura Enzo Russo, il
presidente del gruppo regionale della Margherita Enzo
Cappellini, i sindaci delle due citta' interessate ed il vice
presidente della Provincia Damiano Franco.
''Oggi abbiamo compiuto qui a Mesagne - ha affermato don
Ciotti - un ulteriore passo di liberta'. Dobbiamo creare le
condizioni perche' le persone siano effettivamente libere. Le
mafie, l'usura, il pizzo, il lavoro nero, le ecomafie, la tratta
di esseri umani: tutto questo non rende liberi, cosi' come non
rende liberi la poverta'''. ''La liberta' deve essere 'liberata'
- ha detto ancora - cominciando dalle piccole cose. Ecco, in
questa ottica, cio' che stiamo facendo a Mesagne rappresenta
certamente un segno di liberazione''. ''Stiamo restituendo alla
collettivita' - ha proseguito - quello che le mafie avevano
preso con arroganza, con forza, con violenza''. Per, secondo don
Ciotti, ''questo e' un momento di festa, di gioia, di
consapevolezza del fatto che le mafie si possono combattere e
sconfiggere''. ''Questa e' una terra che ha fatto molto - ha
concluso - ma bisogna essere consapevoli del fatto che e'
necessario fare molto di piu' e soprattutto farlo
insieme''.(ANSA).
B19-LF
03-LUG-06 16:47
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MAFIA: CIOTTI, CALA CONFISCA BENI, SERVE AGENZIA AD HOC
(ANSA) - ROMA, 6 lug - Nel 2001 oltre mille beni immobili
furono confiscati ai mafiosi, nel 2005 solo 166, un grande calo:
per questo occorre realizzare una agenzia nazionale ad hoc, che
segua l'iter dal sequestro alla confisca alla destinazione. Lo
ha detto don Luigi Ciotti presentando una iniziativa
dell'associazione Libera.
Don Ciotti ha illustrato i dati delle confische: dal 1982 al
2005 sono stati confiscati 6.556 immobili, di cui 2.962 sono
stati destinati, 3.220 restano da destinare, e per 300 la
procedura e' stata sospesa. Le aziende confiscate sono state
671. ''Bisogna quindi velocizzare le procedure'' ha spiegato, e
soprattutto ''dare supporto a chi riceve il bene, perche' non si
puo' destinare un bene e poi non avere accesso ai fondi, ai
contributi, non essendo tu il proprietario''. La mafia, ha
aggiunto, ha tentato di minacciare e creare paura, ma ''la gente
ha saputo rispondere''.
''Il nostro sogno - ha detto ancora - e' che questi beni
diventino 'cosa nostra' cioe' di tutti noi''. (ANSA).
AB/CIP
06-LUG-06 13:55
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MAFIA: CIOTTI, STA USANDO STRUMENTI LOTTA ANTIMAFIA
IN PIZZINI PROVENZANO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
(ANSA) - ROMA, 6 lug - ''Bisogna stare molto attenti: la
mafia ha capito il valore dei progetti antimafia e li
utilizza'': lo ha denunciato don Luigi Ciotti, presentando una
iniziativa dell'associazione Libera.
''Il collaboratore di giustizia Campanella - ha raccontato il
sacerdote - che forni' i documenti falsi a Bernardo Provenzano
per andare a operarsi all'estero, aveva fondato un'associazione
antimafia, e tra i 'pizzini' trovati nel rifugio di Provenzano,
vicino a Corleone, c'era un pizzino di Campanella che chiedeva
l'autorizzazione al boss per fare una manifestazione
antimafia''. Don Ciotti ha spiegato che oggi, a volere fare le
cooperative, sono gli stessi mafiosi. Allora, con il lavoro
delle prefetture, delle forze dell'ordine, di bravi
amministratori e della societa' civile si e' riusciti a bloccare
ben tre cooperative che i mafiosi, con delle teste di legno,
reclutando ragazzi assetati di lavoro, avevano cercato di fare
per lavorare su beni confiscati con la complicita' di segmenti
politici, beni che prima era di loro proprieta' ''.
Don Ciotti ha poi chiesto che le aziende confiscate non siano
vendute ma date all'imprenditoria giovanile, a cooperative di
giovani. Ci sono leggi in contraddizione, ha spiegato, rispetto
alla questione della vendita dei beni: la legge sull'usura
permette la vendita, leggi successive invece no: bisogna fare
chiarezza, ha aggiunto, chiedendo un testo unico. (ANSA).
AB/CIP
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MAFIA:MILLE RAGAZZI AI CAMPI DI LAVORO SU TERRENI CONFISCATI
INIZIATIVA PRESENTATA OGGI A ROMA DA DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 6 lug - Mille ragazzi provenienti da ogni
parte del mondo si sono dati appuntamento, quest'estate, per
lavorare nei ''campi della legalita' '', i terreni confiscati
alle mafie e gestiti dalle cooperative: l'iniziativa e' stata
presentata oggi a Roma dal presidente dell'associazione Libera,
don Luigi Ciotti, alla presenza del ministro della solidarieta'
sociale Paolo Ferrero.
Da Corleone a Mesagne, da Gioia Tauro alla provincia di
Napoli, da Castelvetrano a Torino: sono cinque le regioni
interessate dal progetto, come cinque sono le cooperative
impegnate. I giovani si ritroveranno sui terreni confiscati ai
boss della criminalita' organizzata, per lavorare ma anche per
studiare e informarsi sulle tematiche della lotta antimafia.
''Quelle in cui lavoreranno i giovani dei campi di
volontariato - ha spiegato don Ciotti - sono terre restituite
alla legalita', alla solidarieta'. La mafia ne aveva fatto
oggetto di potere e di violenza, oggi questi terreni confiscati
sono tornati a essere un bene della collettivita' ''.
(ANSA).
AB
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MAFIA: LIBERA CHIEDE SEGNALE DISCONTINUITA' A GOVERNO
IN OTTOBRE A ROMA ''STATI GENERALI DELL' ANTIMAFIA''
(ANSA) - MODENA, 9 LUG - Un forte segnale di discontinuita'
nella lotta alle mafie nel nostro paese. Lo ha chiesto al
governo l'assemblea nazionale di ''Libera'', presieduta da Don
Luigi Ciotti, riunita nel modenese in occasione del V seminario
nazionale di formazione.
L'assemblea di Libera - precisa una nota - ''sollecita, in
particolare, l'istituzione di una Commissione incaricata di
redigere, in continuita' con il lavoro gia' svolto nel corso
della XIII legislatura, un Testo unico in materia di
legislazione antimafia, cosi' da rendere omogenei e piu'
efficaci i numerosi provvedimenti adottati finora nel nostro
Paese''; inoltre Libera ''rilancia la proposta di estendere ai
politici, agli amministratori e ai funzionari pubblici corrotti
le misure di sequestro e confisca dei beni illecitamente
accumulati, prevedendone il riutilizzo sociale e chiede al
governo e al Parlamento di promuovere iniziative legislative
finalizzate all'abrogazione o alla modifica di quelle leggi (in
materia di falso in bilancio, anti-riciclaggio e appalti) che
hanno oggettivamente contribuito ad alimentare negli ultimi anni
un clima di degrado della legalita' nel nostro Paese''.
I membri dell'associazione propongono che il 21 marzo venga
dichiarato, con provvedimento legislativo, ''Giornata nazionale
della memoria e dell'impegno'', affinche' il ricordo di tutte le
''vittime delle mafie possa costituire, ogni anno, occasione
d'incontro, riflessione e iniziativa per l'affermazione della
giustizia e della legalita' ''.
Inoltre Libera promuovera' gli ''Stati generali
dell'antimafia'', che si svolgeranno in ottobre a Roma, quale
momento di analisi, confronto, partecipazione e proposta a tutte
le realta', associative e non, locali e nazionali, concretamente
impegnate nella denuncia delle organizzazioni mafiose. (ANSA).
DIL
09-LUG-06 15:06
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TV: TORNA DOMANI SVEVA SAGRAMOLA CON UN 'TIMBUCTU' RINNOVATO
IN STUDIO CLAUDIA CARDINALE, DON LUIGI CIOTTI, ODIFREDDI
(ANSA) - ROMA, 14 lug - Torna da domani 'Timbuctu' e si
rinnova. Il programma condotto da Sveva Sagramola, il sabato in
prima serata su Raitre, dal 15 luglio al 16 settembre, allarga
lo sguardo aprendo finestre sul mondo con gli interventi di
inviati Rai, propone in ogni puntata parole chiave per leggere
la natura e amplia la scelta degli ospiti.
In studio: Claudia Cardinale, Don Luigi Ciotti, Piergiorgio
Odifreddi, Lory del Santo, Ettore Mo, Aminata Fofana, Silvie
Coyaud, Philip Gröning, Claudia Koll, Paolo Fresu, Luca
Pancalli, Marco Aime, Barbara Serra, Cinzia Perucca, Giorgio
Rocca, Wolfgang Sachs approfondiranno argomenti come le grandi
migrazioni, le diversita' culturali, le coalizioni tra persone
per sconfiggere mafia e traffici illegali, i comportamenti
istintuali, la salvaguardia degli animali e i confini che
dividono l'uomo e l'animale ma anche l'alleanza tra questi due
universi. In un ruolo piuttosto inedito, l'etologo Giorgio Celli
commentera' insieme alla Sagramola il comportamento di alcuni
animali.
Tra i temi dominanti che caratterizzeranno ogni puntata:
Progresso, Movimento, Leggerezza, Istinto, Alleanza, Confine,
Diversita', ognuno con una doppia chiave di lettura:
naturalistica e umana. Gli argomenti diventeranno spunto di
un'indagine che analizza le criticita' del pianeta dovute alle
continue e spesso devastanti alterazioni che l'uomo opera
sull'ambiente. Nel primo appuntamento la parola chiave e'
Equilibrio, tema sviluppato dal punto di vista ambientale e
sociale. In collegamento l'etologo Giorgio Celli. In studio
Wolfgang Sachs, uno dei maggiori esperti di politiche ambientali
e di sviluppo, mentre il campione del mondo di sci Giorgio Rocca
parlera' di cosa l'equilibrio significhi per uno sciatore.
Gerardo Greco, corrispondente Rai da New York, approfondira' la
posizione Usa verso il protocollo di Kioto e la produzione di
combustibili ecologici alternativi. Sempre nella puntata di
domani i viaggi di Davide De Michelis mostreranno gli squilibri
ambientali del nostro tempo: il giaguaro dell'Honduras, animale
venerato dai Maya e oggi privato della sua foresta e della sua
liberta'; i delicati equilibri della foresta del Borneo che
confina sia con le citta' sia con i villaggi degli antichi
cacciatori di teste della giungla; il bracconaggio in Camerun.
Per i grandi documentari: la convivenza particolare di leoni,
ghepardi e leopardi nel deserto del Kalahari, quella delle orche
e degli elefanti marini delle isole Crozet, e uno straordinario
viaggio di formazione di un ragazzo, che insieme al nonno,
attraversa il Sahara centrale e si imbatte nei guardiani delle
sorgenti: coccodrilli e babbuini che da secoli abitano quei
luoghi. A Timbuctu anche documentari di inchiesta e i reportages di
Davide Demichelis.(ANSA).
CA
14-LUG-06 16:55
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ANTIMAFIA: RAGAZZI DALL'EUROPA AL LAVORO IN FEUDO BOSS/ ANSA
MINISTRO FERRERO INAUGURA A BORGO PARRINI '48 ORE DI LEGALITA''
(ANSA) - PARTINICO (PALERMO), 17 LUG - A Borgo Parini, dove
fu pianificata da boss, politici e dalla banda Giuliano la
strage di Portella della Ginestra, lavorano da oggi 28 volontari
arrivati da tutta Europa. I ragazzi, provenienti da Spagna,
Francia, Belgio, Finlandia, Polonia e Norvegia, fanno parte del
Servizio civile internazionale e per due settimane saranno
impegnati in un campo di lavoro nei terreni confiscati alla
mafia i primi ad essere assegnati in Sicilia ad un'associazione.
Il campo, inaugurato stamani dal ministro delle politiche
sociali, Paolo Ferrero, e dal presidente di Libera, don Luigi
Ciotti e' stato realizzato dalla Cooperativa sociale ''No
Emarginazione'' e dal Servizio civile internazionale, con la
collaborazione del Comune di Partinico, nell'ambito delle ''48
ore per lo sviluppo e la legalita'''. '''Il progetto - ha detto il sindaco Giuseppe Motisi assume una particolare rilevanza e forza simbolica sia per la
storia dei partecipanti che per la quella del luogo in cui si
svolge l'iniziativa''. I volontari europei provengono infatti da
diverse situazioni di disagio nei rispettivi paesi e in questa
esperienza siciliana dovranno lavorare con altri ragazzi
italiani che sono stati affidati dal tribunale minorile ai
servizi sociali. La loro ''missione'' sara' la sistemazione
degli impianti di irrigazione oltre all'attivita' di animazione
rivolte ai bambini di Partinico. ''Questa iniziativa - ha detto Ferrero, inaugurando il centro
- ci indica una nuova strada verso la legalita': quella che il
nuovo governo si impegnera' a perseguire. Uno dei primi
obiettivi sara' infatti rendere meno lunghi i percorsi di
affidamento dei terreni confiscati. Sono convinto che la legge
va cambiata, perche' oltre meta' dei beni non sono ancora stati
assegnati''. Anche don Luigi Ciotti, che da anni e' uno dei piu'
impegnati sul fronte dell'antimafia, non e' voluto mancare
all'inaugurazione del campo di lavoro. ''Come ci dimostrano
questi ragazzi - ha detto Ciotti - la mafia si combatte
attraverso il lavoro onesto di tutti. L'impegno nei terreni
confiscati e' fondamentale nel percorso di rinascita''.
Le ''48 ore di legalita''', cominciate sabato, continuano
stamani con l'apertura al pubblico del Centro ippico, realizzato
grazie ai Fondi del Pon ''Sicurezza'', gestiti dal ministero
dell'Interno, e co-finanziato dall'Unione Europea.
Tra le attivita' previste, c'e' anche la sottoscrizione, tra
il consorzio Sviluppo e legalita', l'associazione Libera e
Italia Lavoro spa, della convenzione per la formazione di una
cooperativa. Ne faranno parte quindici giovani disoccupati,
scelti sulla base di una selezione pubblica che sara' bandita
dal consorzio nei prossimi giorni. La coop gestira' un centro
agrituristico, che si sta realizzando a Corleone, su un bene
confiscato a Toto' Riina, e lavorera' circa 200 ettari di terreno. (ANSA).
KWY/GIM
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DROGA: UNA DONNA VERSO VERTICI NUOVA DIREZIONE GENERALE
L'INCARICO DOVREBBE ESSERE ASSEGNATO DOMANI
(ANSA) - ROMA, 18 lug - Dirittura d'arrivo per la nomina del
direttore generale per le tossicodipendenze, il nuovo organismo
che ha sostituito il dipartimento nazionale per la lotta alla
droga della precedente legislatura. Il nuovo incarico, secondo
quanto appreso, dovrebbe essere attribuito, gia' a partire da
domani, a Luciana Saccone, dirigente del vecchio dipartimento
che dipendeva direttamente da Palazzo Chigi.
La scelta del nuovo funzionario, che lavorera' a stretto
contatto con il ministro della Solidarieta' Sociale Paolo
Ferrero, e' avvenuta sulla base di una rosa di candidati, che in
particolare ha visto in pole position il dirigente del gruppo
Abele di Torino, Leopoldo Grosso.
Finora Saccone era direttore generale dell'ufficio che si
occupava della gestione del fondo per la lotta alle
tossicodipendenze. (ANSA).
AB
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BORSELLINO: BAMBINI CONTRO VIOLENZA DA BEIRUT A PALERMO/ANSA
IN VIA D'AMELIO NEL GIORNO DEL RICORDO ANCHE RAGAZZO PALESTINESE
(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Da Beirut a Palermo: un solo
abbraccio, un solo sentimento di solidarieta' accomuna un
centinaio di bambini che oggi si sono dati appuntamento in via
D'Amelio, davanti a quel palazzo dove 14 anni fa Cosa Nostra
massacro' con una auto imbottita di tritolo il giudice Paolo
Borsellino e cinque agenti di scorta. Molti di loro non erano
ancora nati, quando l'esplosione squarcio' il silenzio di quella
domenica, alzando una densa nube di fumo nero sulla citta'. Come
avviene in questi giorni in Medio Oriente.
E proprio dal Libano viene Shadi, 10 anni, padre palestinese
ma palermitano ''d'adozione'', che sogna di fare l'architetto
''di case nello spazio''. Per lui la mafia e' ''una guerra che
nasce dalla prepotenza, per avere piu' soldi senza lavorare; una
guerra che - come in Libano - non ti permette di vivere
tranquillamente e in pace, anche se e' piu' facile da vincere''.
L'analisi di questo bambino palestinese e' lucida: ''In
Libano - spiega - si vive una guerra radicata nella religione;
basta il rapimento di alcuni soldati per far divampare
sentimenti di vendetta e sete di conquista. Per questo e' piu'
difficile trovare la strada della pace. Contro la mafia, invece,
e' sufficiente rispettare la legalita' e non fare soprusi''.
Shadi, che frequenta la scuola elementare Leonardo da Vinci
di Palermo, ha un buon rapporto con i suoi compagni di classe, a
cui spesso racconta dei 17 cugini ''che non vedo dall'anno
scorso - dice - e che adesso chissa' quando potro' andare a
trovare''. Ha le idee chiare il piccolo ''architetto dello
spazio'' che sul palco allestito in via D'Amelio ha letto anche
un suo pensiero contro la mafia. ''Giornate come queste osserva - sono fruttuose. Magari i politici non ci ascoltano
perche' siamo troppo piccoli, ma ho sentito parlare tanto del
giudice Borsellino e mi fa piacere partecipare alla cerimonia''.
Chiara, 14 anni, viene invece da Bergamo. A Palermo si trova
in vacanza per fare visita cugini e ai nonni palermitani;
appoggiata ad una balaustra segue con attenzione la cerimonia e
quando la banda intona il ''silenzio'' scatta sull'attenti.
''Ho visto il film sul giudice Borsellino - racconta - e so
qualcosa anche del suo amico Giovanni Falcone. Per questo,
quando mio cugino piu' grande, che fa parte di un'associazione
di volontariato di Monreale, mi ha proposto di venire qui ho
accettato subito. Posso vedere con i miei occhi il luogo dove e'
successa la strage, e' un'emozione forte''.
A poca distanza c'e' anche Marianna, 9 anni, una ragazzina
palermitana dallo sguardo sveglio e dal carattere esuberante,
intenta a partecipare a un singolare ''gioco dell'oca
dell'antimafia'', con le caselle da 1 a 50 dedicate a Giovanni
Falcone, a Paolo Borsellino, ai carabinieri e alla polizia.
E' venuta in via D'Amelio accompagnata dagli operatori di
un'associazione di volontariato che assiste i minori del
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quartiere Pitre', uno dei rioni un tempo controllati dalla
mafia. ''Siamo arrivati di buonora - dice - per onorare la
memoria del giudice Borsellino. Sappiamo tutto di lui, di quello
che ha fatto e dei motivi che hanno determinato la sua morte''.
Marianna ha le idee meno chiare rispetto a Shadi su quello che
fara' da grande, ma intanto sa che ''oggi e' il giorno della
strage di cui i 'grandi' ci hanno sempre parlato''.
Per Don Luigi Ciotti, il sacerdote che con Rita Borsellino e'
l'animatore instancabile dell'associazione Libera, ''questi
bambini sono il nostro presente, non il nostro futuro: grazie a
loro, infatti, fin da ora, si costruisce una nuova terra''.
(ANSA).
Y5P-NU
19-LUG-06 19:07

124

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

BORSELLINO: DON CIOTTI,MORTI PERCHE' NOI NON ABBASTANZA VIVI
(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - ''Loro sono morti perche' noi non
siamo stati abbastanza vivi. Dobbiamo liberare la liberta'
perche' chi e' vittima della mafia, dell'usura, e del pizzo non
e' un uomo libero''. Lo ha detto Don Ciotti presidente di Libera
a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via
D'amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e gli
uomini della sua scorta.
''La mia speranza e' che il parlamento istituisca il 21 marzo
come giornata nazionale della memoria in cui tutti, e ripeto
tutti, siano ricordati''. (ANSA).
Y5P-TE/LU
19-LUG-06 11:40
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MAFIA: DON CIOTTI, SERVE TESTO UNICO SU BENI CONFISCATI
FONDATORE 'LIBERA' PROPONE ANCHE NUOVA AGENZIA NAZIONALE
(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - ''Bisogna lavorare sul piano
politico a un testo unico sui beni confiscati; alla legge 109
del '96 sono seguite altre norme che hanno determinato delle
contraddizioni che vanno risolte''. Lo ha detto Don Luigi
Ciotti, fondatore di 'Libera', partecipando a un incontro a
Palermo organizzato da Legacoop Sicilia che ha lanciato una
raccolta di firme per la promozione di un disegno di legge
d'iniziativa popolare sulla gestione dei beni confiscati a Cosa
nostra.
In base agli ultimi dati disponibili, in possesso di
'Libera', sono stati fino ad ora confiscati 7.199 beni ma
soltanto 3.301 sono stati destinati. La Sicilia risulta al primo
posto per numero di confische: 3.168.
Assieme a un testo unico ''che dovrebbe poi essere esportato
anche a livello europeo per intercettare i patrimoni delle
organizzazioni criminali che fanno grandi affari soprattutto nei
paesi dell'est'', Don Ciotti auspica la ''costituzione di un
nuovo organismo che si occupi dei beni dal sequestro alla
destinazione, e che sia meno burocratico''. ''Penso - ha
aggiunto - ad una Agenzia nazionale oppure a una struttura che
funzioni da braccio operativo del Demanio''.
Per il fondatore di 'Libera' ''occorre utilizzare i beni
sottratti ai mafiosi nel modo migliore, evitando il mancato uso
o la distruzione come purtroppo avviene oggi''. ''Questi beni
sono cosa nostra - ha concluso Don Ciotti - nel senso che sono
dell'intera collettivita''.(ANSA).
KTQ
26-LUG-06 16:28
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RAITRE: ALLEANZA FRA UOMO E NATURA A 'TIMBUCTU'
(ANSA) - ROMA, 28 lug - Filo conduttore della nuova puntata
di 'Timbuctu', in onda domani alle 20.50 su RaiTre, sara' il
tema antico ed universale dell'alleanza tra uomo e natura.
In apertura, Sveva Sagramola ricordera' il significato di
questo concetto, che rimanda al patto tra uomo e la natura per
la sopravvivenza. Interverra' Giorgio Celli che spiega come le
alleanze tra gli animali costituiscano uno dei pilastri
dell'evoluzione biologica.
In scaletta: leoni che uccidono elefanti nelle pianure del
Botswana; capodogli attaccati dalle orche nelle isole Crozet; la
battuta di caccia di una femmina di leopardo; centri in
Thailandia e nel Borneo per il recupero degli elefanti e degli
oranghi; racconti di sodalizi infranti tra l'uomo e la natura:
ad esempio in Camerum, dove l'abbattimento delle foreste porta i
gorilla all'estinzione; Marc Innaro, inviato Rai dal Cairo
parlera' di un progetto di collaborazione tra l'Italia e
l'Egitto per proteggere i delfini di Al Salaam dal turismo di
massa; si discutera' inoltre di cultura dell'alleanza tra nord e
sud del mondo con Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e
di Libera, e con il trombettista Paolo Fresu.(ANSA).
I08-BGG
28-LUG-06 15:05
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'NDRANGHETA: FERRERO, LAVORO TERRE CONFISCATE GESTO RISCATTO
MINISTRO VISITA APPEZZAMENTI AFFIDATI A ASSOCIAZIONE DON CIOTTI
(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA), 2 AGO - ''E' un
impegno concreto questo dei giovani della cooperativa Valle del
Marro, per il riscatto di una terra difficile come quella
calabrese''. A dirlo e' stato il ministro per la Solidarieta'
Sociale, Paolo Ferrero, che stamani ha visitato, nella Piana di
Gioia Tauro, le terre confiscate alla 'ndrangheta.
Insieme al Ministro, il presidente nazionale di Libera, don
Luigi Ciotti, il prefetto di Reggio Calabria, Luigi De Sena, il
Sindaco di Oppido Mamertina e autorita' civili e militari della
provincia di Reggio Calabria.
Ferrero e' stato prima ad Oppido Mamertina, accolto in
municipio dal sindaco, Giuseppe Rugolo, il quale ha espresso la
volonta' di consegnare alla cooperativa Valle del Marro e quindi
all'associazione Libera Terra, che produce prodotti proprio
dalle terre confiscate alla 'ndrangheta, altri nove ettari e
mezzo di uliveto che l' Agenzia del Demanio consegnera' agli
inizi di settembre al Comune. Questi nove ettari e mezzo si
aggiungono agli undici ettari che il Comune ha gia' dato in
affidamento e in concessione alla cooperativa Valle Marro.
Dopo avere visitato le terre confiscate alla 'ndrangheta a
Castellace di Oppido Mamertina, il Ministro si e' recato al
cimitero di Cittanova per ricordare un giovane ucciso alla fine
degli anni Settanta, Francesco Vinci.
Subito dopo un altro appuntamento per il ministro Ferrero a
Gioia Tauro, localita' Ponte Vecchio, dove c'e' un altro gruppo
di giovani provenienti dalla Toscana che sta lavorando nelle
terre confiscate ai Piromalli-Mole'. Nel capannone della ex
azienda gestita dalla famiglia mafiosa un ulteriore incontro
anche con la presenza del sindaco di Gioia Tauro, Giorgio Dal
Torrione, per ribadire l'importanza della testimonianza di
questi giovani che stanno lavorando le terre che prima
appartenevano alla 'ndrangheta.
Don Luigi Ciotti da parte sua ha voluto rimarcare
l'importanza della giornata di oggi e della presenza del
ministro Ferrero ribadendo che ''tra il dire e il mare c'e' di
mezzo il fare''. Don Ciotti ha quindi sottolineato l' importanza
e la valenza del lavoro dei giovani della cooperativa Valle del
Marro che si apprestano ad avere in concessione altre terre
strappate alla 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria.
(ANSA).
SGH/FLC
02-AGO-06 12:22
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INDULTO: FERRERO CONVOCA ASSOCIAZIONI,SERVE RETE DI SOSTEGNO
'VOGLIAMO ATTIVARCI PER SOSTENERE CHI NON HA NESSUNO'
(ANSA) - ROMA, 3 ago - Per assistere i detenuti che hanno
usufruito dell'indulto e non sanno dove andare, il ministro
della solidarieta' sociale, Paolo Ferrero, ha convocato per
lunedi' pomeriggio le associazioni di volontariato. Fra queste,
il Cnca, il Gruppo Abele, la Caritas, l'Arci.
Il ministro ha ricordato che domani prima del Consiglio dei
ministri si incontreranno i responsabili dei dicasteri coinvolti
nella materia, ''proprio per affrontare'' i problemi successivi
all'indulto.
''E' indubbio - ha detto il ministro Ferrero - che ci siano
persone che sono uscite e non hanno alcun punto di riferimento.
Voglio ragionare con le associazioni e attivarci immediatamente
per creare una rete di sostegno. Vogliamo - ha precisato - che
chi esce non sia solo e non rischi cosi' di ritornare a
delinquere''.
(ANSA).
MAS
03-AGO-06 13:52
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MAFIA: STATI GENERALI DELL' ANTIMAFIA A ROMA IL 17 NOVEMBRE
INIZIATIVA 'LIBERA' ANNUNCIATA DA DON CIOTTI A RISPESCIA
(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 13 AGO - Per la prima volta
si terranno gli Stati Generali dell' Antimafia: l' appuntamento
e' a Roma dal 17 al 19 novembre prossimo. A promuovere la prima
edizione degli Stati Generali dell' Antimafia e' 'Libera',
associazione nomi e numeri contro le mafie.
Ad annunciarlo dal palco di Festambiente, la manifestazione
nazionale di Legambiente, in corso di svolgimento a
Rispescia(Gr), e' stato don Luigi Ciotti, presidente dell'
associazione 'Libera'.
''Sara' un grande appuntamento dell'antimafia civile,þ un
momento di analisi, confronto, partecipazione, progettazioneþha detto don Ciotti - di tutte quelle realta', che con ruoli e
competenze diverse a titolo diverso in questo paese, ogni
giorno, da anni si sporcano le mani nella denuncia delle
organizzazioni mafiose e nella costruzione di percorsi di
giustizia, verita' e speranza''.
L' iniziativa e' finalizzata a raccogliere idee, indicare
percorsi e suggerire proposte per un rinnovato impegno
antimafia. Saranno chiamati a portare il proprio contributo
associazioni, cooperative, scuole, enti locali, mezzi di
informazione, rappresentanti delle istituzioni e delle forze
dell' ordine, magistrati e singoli operatori che in questi anni
si sono impegnati sul fronte della lotta alle mafie nel nostro
paese.
Dal palco di Festambiente Luigi Ciotti ha chiesto al Governo
un forte segnale di discontinuita' nella lotta alle mafie nel
nostro paese. Una discontinuita' che passa attraverso l'
istituzione þdi una Commissione incaricata di redigere, in
continuita' con il lavoro gia' svolto nel corso della XIII
legislatura, un Testo unico in materia di legislazione
antimafia, cosi' da rendere omogenei e piu' efficaci i numerosi
provvedimenti adottati finora nel nostro Paese. Don Ciotti ha
inoltre rilanciato la proposta di estendere ai politici, agli
amministratori e ai funzionari pubblici corrotti le misure di
sequestro e confisca dei beni illecitamente accumulati,
prevedendone il riutilizzo sociale.
Tra le proposte del presidente di 'Libera' anche l'
istituzione, con provvedimento legislativo, della ''Giornata
nazionale della memoria e dell'impegno'' da celebrarsi il 21
marzo. (ANSA).
COM-CF
13-AGO-06 16:57

130

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MARCIA PACE: LIBANO; DON CIOTTI, ONU SI E' SVEGLIATA
MA NON DIMENTICARE CHE PAESI FORZA PACE SONO PRODUTTORI DI ARMI
(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 26 AGO - Per don Luigi Ciotti, di
'Libera', anche lui alla marcia della pace di Assisi, l' Onu
''si e' svegliata'', ma non bisogna dimenticare che i paesi che
manderanno truppe in Libano sono anche i maggiori produttori di
armi.
Don Ciotti ha ricordato che sono ''22 i conflitti in atto nel
mondo'' e che ''hanno portato negli ultimi anni alla morte di 5
milioni di persone. L'Onu - ha detto - si e' svegliata, ma non
bisogna dimenticare che i paesi che partecipano alla forza Onu
sono i maggiori produttori di armi, tra cui l'Italia, e che
basterebbe diminuire del 5 per cento l'acquisto di materiale
bellico ed investire quei fondi per portare l' acqua a due
miliardi persone''. (ANSA).
YCG-FZ/ND
26-AGO-06 15:27
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MAFIA: 15 ANNI FA OMICIDIO GRASSI, DENUNCIO' RACKET /ANSA
DOMANI INIZIATIVE A PALERMO; VEDOVA, AVEVA DIGNITA' SUO LAVORO
(di Ruggero Farkas)
(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - Quindici anni sono trascorsi da
quel 29 agosto '91 in via Alfieri quando nella torrida estate
palermitana i cronisti si ritrovarono sul marciapiede davanti al
cadavere sfigurato dell' imprenditore Libero Grassi: un uomo che
conoscevano molto bene perche' era stato uno dei pochissimi,
pubblicamente, a rompere il recinto di omerta' che circondava il
mondo delle estorsioni mafiose a Palermo. Aveva rilasciato
interviste, era andato in tv Libero Grassi perche', come dice
oggi la moglie, l'ex senatrice Verde Pina Maisano ''aveva
dignita' del suo lavoro''. Racconto' della visita del 'geometra'
Anzalone'', nella sua fabbrica di corredi e biancheria intima,
che gli chiedeva la tangente.
Credeva che circondandosi di notorieta' e di solidarieta',
rendendo pubblici i meccanismi dell' estorsione, la tecnica
usata, sarebbe stato protetto e i boss lo avrebbero lasciato in
pace. Ma non fu cosi'.
Il rampollo di una delle famiglie mafiose piu' violente e
criminali, Salvatore Madonia, gli punto' la pistola alla testa,
e fece fuoco appoggiato da un complice che poi collaboro' con la
giustizia e fece chiarezza su uno degli omicidi piu' dirompenti
avvenuti in Italia. Non ebbe il coraggio di guardarlo negli
occhi, Madonia, e gli sparo' alle spalle.
Domani si svolgeranno iniziative e manifestazioni a Palermo
proprio davanti a quel muro con la lapide che ricorda il
delitto. Parteciperanno magistrati, il prefetto Giosue' Marino,
il sottosegretario all'Interno Ettore Rosato, il commissario
nazionale antiracket Raffaele Lauro, politici, forse i
familiari. Alle 21 al Kursaal tonnara in via Bordonaro e' stato
organizzato un dibattito cui parteciperanno il procuratore
Francesco Messineo e don Luigi Ciotti.
Sono trascorsi quindici anni da quel giorno e nel corso del
tempo si sono sviluppati movimenti siciliani antiracket prima
inesistenti, e' nato il comitato dei giovanissimi di ''Addio
pizzo'' che tappezza saracinesche e quartieri di volantini
contro la mafia (ragazzi che Pina Maisano definisce ''i miei
nipotini''). Il fenomeno del racket, uno dei filoni criminali
piu' remunerativi per le cosche, e' stato notato a livello
nazionale, ma a fianco di queste novita' positive la cronaca
segna gli arresti periodici dei boss del pizzo. I magistrati
registrano i colloqui tra i mafiosi e gli imprenditori, scoprono
elenchi che contengono tutte le vittime che spesso non ammettono
davanti al magistrato di pagare e favoriscono cosi' gli
estorsori, e siedono accanto ai loro aguzzini sul banco degli
imputati. Addirittura pochi mesi fa da un' inchiesta e' emerso
che i boss invitavano un grandissimo commerciante palermitano
(che fattura milioni di euro l'anno) ad iscriversi ad un'
associazione antiracket per ''mescolare le carte''. E intanto
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gli chiedevano soldi e assunzioni.
''I mafiosi - dice la vedova Grassi - non sono stupidi e
sanno cosa fanno. La nostra associazione antiracket quando sente
odor di bruciato si rivolge alla prefettura o alla procura per
sapere come stanno le cose''. ''Palermo - aggiunge - oggi mi
appare ancora opulenta e godereccia. Spesso mi chiedo da dove
vengano tutti questi soldi''.
La Confesercenti in occasione dell' anniversario fara'
affiggere in tutta la citta' dei manifesti per ricordare l'
omicidio. Oltre alla foto dell' imprenditore ci sono quelle di
Riina e Provenzano con la scritta 'Libero Grassi era solo, loro
erano liberi. Non siamo piu' soli liberiamoci da racket''. Il
deputato dell' Idv, Leoluca Orlando, che fu a lungo sindaco di
Palermo, dice: ''La morte di Grassi e' stato un momento tragico
per la nostra citta' ma ha anche segnato una svolta. Se oggi
sono sempre di piu' i commercianti che rifiutano di pagare il
pizzo e collaborano con le forze dell'ordine, se iniziative come
'Addio Pizzo' si affermano, se la cultura della legalita' e'
piu' diffusa nelle nostre comunita' lo si deve anche al coraggio
e alla determinazione di questo imprenditore, di quest'uomo che
ha pagato il prezzo piu' alto per la propria liberta' e la
propria dignita' ''.
(ANSA).
FK
28-AGO-06 17:20
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MAFIA: GRASSI; VEDOVA, TROPPA PAURA E POCHE DENUNCE /ANSA
COMMEMORATO 15/SIMO ANNIVERSARIO OMICIDIO; ROSATO, LO STATO C'E'
(di Ruggero Farkas)
(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Via Alfieri, a Palermo, 15 anni
dopo: sullo stesso marciapiede in cui l' imprenditore Libero
Grassi venne ucciso, e sfigurato da un proiettile sparatogli
alle spalle dal killer della cosca di San Lorenzo Salvino
Madonia, vi sono quattro corone di fiori delle istituzioni e di
fronte la citta' ufficiale, sindaco, presidente provincia,
rappresentanti del governo nazionale e regionale, magistrati
politici, don Luigi Ciotti, un pugno di ragazzi del comitato
''Addio Pizzo''. Manca la gente comune, quella che aveva capito
il dramma di Grassi, le sue denunce pubbliche, e si era stretta
attorno alla sua famigia dopo il delitto dirompente. Ma forse
dal 29 agosto '91 sono trascorsi troppi anni per pretendere la
partecipazione di ''quella'' citta' la cui parte commerciale e
imprenditoriale secondo Pina Maisano, vedova dell' imprenditore,
ha ancora paura: ''Mancano le denunce delle vittime del racket
delle estorsioni perche' manca la fiducia nello Stato''.
''E manca anche la sana imprenditoria - aggiunge - perche' c'
e' sfiducia nella possibilita' di ottenere un aiuto per portare
avanti l'impresa''. Proprio ieri notte il procuratore nazionale
antimafia Piero Grasso ha rivelato, ad un dibattito organizzato
dal centro Impastato, come una ventina di commercianti che
pagavano il pizzo hanno negato questa circostanza interrogati
dai pm. Eppure i loro nomi li ha fatti proprio l'esattore del
racket che li tartassava, ora pentito, Francesco Famoso.
Il presidente della Camera, Fausto Bertinotti, ha inviato
alla vedova una lettera in cui dice, tra l'altro, riferendosi al
marito ''dal limpido percorso di cittadino ed imprenditore
possiamo trarre ancora oggi le motivazioni per rinnovare il
senso profondo della sua testimonianza. Una testimonianza di
coraggio e di liberta' capace di generare un processo virtuoso e
di far maturare una coscienza nuova, che anima oggi l'impegno di
tanti movimenti ed associazioni che di Libero Grassi hanno
accolto con entusiasmo l'invito piu' esigente: investire risorse
e passione in un'economia sana, trasparente, aliena da ogni
condiscendenza con interessi estranei al perimetro della
legalita' e' possibile, e' doveroso, e' giusto''. Pina Maisano
ringrazia e risponde: ''Al di la' della retorica mi da' la
testimonianza di un uomo politico che ha capito dove sta il
punto della situazione''.
Dopo la commemorazione in prefettura si e' svolta una
riunione col commissario antiracket Raffaele Lauro, il
sottosegretario all' Interno Ettore Rosato, i vertici delle
forze dell' ordine provinciali, il presidente onorario della
federazione delle associazioni antiracket Tano Grasso. Nell'
incontro con i giornalisti quest' ultimo ha detto: ''La strada
nella lotta alle estorsioni e' in ripida salita. Oggi e' stata
la prima uscita ufficiale del governo e noi lanciamo una sfida,
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perche' quando i dati indicano che nel primo semestre 2006 vi e'
l' 11 % in meno di denunce di estorsioni e il 34 % in meno di
quelle per usura i dati sono negativi perche' significa che vi
sono meno denunce rispetto a prima e non che vi e' il calo del
fenomeno. E' importante che la politica investa sull'
associazionismo antiracket che in 16 anni e' stato l' unico
strumento efficace per le vittime''.
Il sottosegretario Rosato prima aveva pronunciato parole
tranquillizzanti: ''Il governo e' impegnato nel fronteggiare la
criminalita' organizzata e sa bene che non c'e' sviluppo senza
sicurezza. Lo Stato investira' su questo. E' importante pero'
che si fortifichi l'asse Stato-associazioni antiracket per
ottenere risultati concreti''. ''Questa battaglia - ha aggiunto
- non puo' essere vinta solo dalle istituzioni. E' una lotta che
deve coinvolgere i cittadini, gli imprenditori i commercianti
che devono riprendersi il proprio territorio''.
Lauro ha detto che ''contro il pizzo lo Stato da solo non ce
la puo' fare. Ci vuole l' aiuto delle associazioni antiracket,
degli imprenditori. La volonta' del commissario antiracket e' di
fare un fronte comune Stato-associazioni contro questo
fenomeno''.
E mentre il sindaco Diego Cammarata dice che ''la citta' non
dimentica il sacrificio di Libero Grassi che con il suo impegno
e la sua coerenza ha detto un 'no' deciso al racket delle
estorsioni e all'illegalita', pagando con la sua stessa vita''.
Gli ribatte la figlia dell' imprenditore ucciso, Alice:
''Palermo non dimentica? I giovani e in particolare i ragazzi di
'Addiopizzo' no, ma la grandissima parte della citta' piu' che
non dimenticare non ha mai voluto vedere come stanno in realta'
le cose. Altro che non dimenticare, mi hanno riferito che la
giunta comunale non ha ricordato di mettere a gara la
pubblicazione dei manifesti per l'anniversario dell'assassinio
di mio padre''.
(ANSA).
FK
29-AGO-06 18:53
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FESTIVAL RETE LILLIPUT, NOVE GIORNI DI DIBATTITI IN EMILIA
SU LIBERTA' INFORMAZIONE, LAICITA', EUROPA ED ECONOMIA
(ANSA) - FIDENZA (PARMA), 31 AGO - Liberta' d'informazione,
laicita', Europa ed economia: sono i temi centrali del sesto
'Festival di Lilliput', organizzato dall'associazione Rete
Lilliput e che si terra' da sabato al 10 settembre a Fidenza
(Parma). Presenti anche numerosi ospiti dal mondo del
giornalismo e della politica, come Curzio Maltese, Nando Dalla
Chiesa, Giuseppe Lumia, Pancho Pardi, Alfonso Gianni.
Tra gli appuntamenti piu' importanti, la tavola rotonda
'Economia, territorio e responsabilita' sociale' (lunedi' 4, ore
21) dedicata alle pratiche locali di 'altraeconomia' (l'economia
equa e sostenibile al servizio di tutti) con la partecipazione
di Paolo Cento, Giulio Marcon e Tonino Perna. Dedicato invece
alle donne il dibattito 'La vita in rosa. Donne in un paese
governato dagli uomini' (giovedi' 7, ore 21) con le scrittrici
Silvia Ballestra e Barbara Garlaschelli, la sociologa Laura
Balbo, la deputata Elettra Deiana e Sabina Siniscalchi di Mani
Tese, precedute alle 18 da un altro dibattito sul valore della
laicita' con i deputati Katia Zanotti e Lanfranco Turci, lo
storico Ercole Ongaro e il filosofo Giovanni Boniolo.
Di crisi iraniana e rischi di guerra visti da Teheran
parlera' con il pubblico lo storico Farian Sabahi (sabato 9, ore
18), mentre la fine del neoliberismo e il nuovo protagonismo del
Sudamerica saranno oggetto del seminario con Patricia Mayorga,
Maurizio Chierici, Aldo Zanchetta, Ugo Zamburru, Luca Martinelli
(domenica 3, ore 18).
Al 'Festival di Lilliput 2006' si discutera' anche di libera
informazione. Dapprima con Oliviero Beha (sabato 2, ore 18), poi
con Marcello Lorrai, Sanja Lucic e Srdjan Andjelic (di Radio B92
Belgrado) che racconteranno il ruolo delle radio indipendenti
(martedi' 5, ore 18). Infine Roberto Zaccaria, Curzio Maltese,
Carlo Gubitosa, Peppino Ortoleva e Gianni Barbacetto parleranno
di mass-media e creazione del consenso partendo da libro 'Media
control' di Noam Chomsky (venerdi' 8, ore 21).
A conclusione della manifestazione, lo 'Spettacolo per
Libera' (domenica 10, ore 21) dedicato all'impegno antimafia e
all'associazione di don Luigi Ciotti, con Gianmaria Testa, Bebo
Storti, Claudio Sabelli Fioretti, Ruggero Sintoni, Accademia
Perduta e molti altri. (ANSA).
I33-GIO
31-AGO-06 17:24
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ARMANDO COSSUTTA FESTEGGIA 80 ANNI ALLA 'CASA DEL JAZZ'
(RPT CON TESTO CORRETTO ALLA 27/MA RIGA)
(ANSA) - ROMA, 6 SET - Una grande festa tra amici alla ''Casa
del Jazz'', un luogo simbolo che Roma ha dedicato alle vittime
della mafia: cosi' l' Associazione Partigiani (Anpi)
festeggera', il 21 settembre, gli 80 anni ''dell' Armando'',
cosi' come i suoi chiamano affettuosamente Cossutta, l'anziano
leader comunista.
Centinaia gli inviti gia' spediti: destinatarie le cariche
istituzionali, deputati e senatori della maggioranza, ma anche
dell'opposizione, intellettuali, ma soprattutto compagni del Pci
di un tempo ed amici che vogliono, come dicono i suoi
collaboratori, ''rendere onore ad un uomo che e' stato tra i
protagonisti della storia del paese''.
Gli organizzatori e le persone vicine all'anziano leader
pensano ad una ''festa tranquilla, ma densa di significato''.
Aldo Agosti terra' una 'letio brevis' sulla storia della
sinistra e dei suoi protagonisti. Ad ascoltarla, nel verde della
villa romana che figura tra i beni confiscati alla mafia,
potrebbero essere esserci invitati illustri: il presidente della
repubblica Giorgio Napolitano, i vertici di Senato e Camera
Franco Marini e Fausto Bertinotti, ''delfino'' di Cossutta nei
primi tempi di Rifondazione Comunista. Non dovrebbero mancare il
sindaco di Roma Walter Veltroni e Don Ciotti, come Aldo
Tortorella, ma e' sicuro che saranno presenti anche semplici
''compagni'' di strada e di partito del leader.
Non e' difficile prevedere che Cossutta, anche presidente
onorario dell'Anpi, non si sottrarra' dal ''salutare'' gli
invitati al ''rincontro'' con un discorso nel quale non potra'
mancare anche il tema che gli e' stato sempre a cuore e perno
della sua storia politica, allora come oggi: il rilancio della
sinistra e la necessita' della sua unita'. (ANSA).
SPA
06-SET-06

16:28
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TV: BONOLIS, E IL SENSO DELLA VITA RADDOPPIA
CI SARA' ANCHE UN DOCU-REALITY SU UNA CLASSE DI MATURANDI
(ANSA) - ROMA, 8 set - Raddoppia 'Il senso della vita', il
talk show notturno su Canale 5 che nella scorsa stagione
rappresento', per la critica e anche per il pubblico, il
riscatto di Paolo Bonolis dopo la debacle del debutto a Mediaset
con 'Serie A'. Partira' dal 21 settembre, il giovedi' in diretta
e il lunedi' in registrata, ''con orari variabili perche' il
lunedi' dopo 'Circus' andremo tardissimo, mentre forse il
giovedi' riusciremo ad andare in onda alle 23,30'', spiega
Bonolis che tiene molto a questo programma di riflessione, un
viaggio nei sensi dell'esistenza tra talk show e inchiesta.
La diretta del giovedi' avra' un unico tema: ''si comincia
proprio con il senso della vita analizzato con 3-4 ospiti, tra
cui don Luigi Ciotti, e con immagini e soprattutto con gli
interventi del pubblico in studio e da casa. Mi sono reso conto
che in tv gli ospiti sono sempre gli stessi a parlare e che lo
spettatore se vuole intervenire su tematiche serie non ha
praticamente accesso. Ecco mi piacerebbe che partecipasse al
'Senso della vita''. aggiunge. Nelle puntate successive si
parlera' di ambiente, Dio, educazione, coppia.
La puntata del lunedi' (dal 2 ottobre) sara' simile
strutturalmente a quelle della scorsa stagione - storie,
racconti filmati, sketch, interviste, talk show, sondaggi ''una sorta di patchwork''. Tra le novita', un docu-reality su
una classe (del liceo Giulio Cesare di Roma) che si prepara alla
maturita', ''un modo, il meno invasivo possibile, per raccontare
il mondo dei 18 anni''. (ANSA).
MA
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TV: DA DOMANI BONOLIS RADDOPPIA, TORNA 'IL SENSO DELLA VITA'
OSPITI CALIFANO, ASIA ARGENTO, DON CIOTTI, BONAGA, ERRI DE LUCA
(ANSA) - ROMA, 20 SET - Sotto accusa da parte di chi ritiene
che abbia copiato 'Affari tuoi' con 'Fattore C', il nuovo game
di Canale 5 in sofferenza di ascolti (dopo il 23.13% dell'
esordio, e' sceso al 17.61% nella seconda puntata), Paolo
Bonolis non demorde, anzi raddoppia. Da domani torna anche alla
guida del suo talk show 'Il senso della vita', in onda alle
23:30 sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.
All'insegna della continuita', la prima puntata del programma
trattera' proprio il tema che da' il titolo alla trasmissione e
ospitera' sei diversi personaggi famosi che racconteranno, in
diretta dagli studi di Roma, le grandi e piccole storie che
hanno reso significativa la loro esistenza, avvalendosi anche di
filmati e contributi registrati sul tema. Si tratta di Franco
Califano, che ritorna da Bonolis dopo aver pubblicato il suo
quinto libro, 'Calisutra'; dell'attrice e regista Asia Argento,
recentemente anche dj d'eccezione nelle discoteche romane; del
sacerdote Don Luigi Ciotti, da sempre in prima linea contro la
mafia e fondatore dell'associazione 'Libera'; del docente di
Antropologia filosofica all'Universita' di Bologna Stefano
Bonaga, ideatore della rete civica bolognese 'Iperbole' e del
giornalista e scrittore Erri De Luca, appassionato esploratore
di Napoli e della 'napolitudine'.
Il pubblico potra' intervenire da casa per esprimere la
propria opinione, inviando sms al numero 320-2043443 o
telefonando al numero gratuito 800.033.203, oppure ancora
partecipando al forum della trasmissione a cui si puo' accedere
tramite il sito internet www.ilsensodellavita.tv.
Ad accompagnare Paolo Bonolis in questo nuovo viaggio
nell'esistenza sara' ancora l'amico Luca Laurenti. Faranno loro
da contrappunto le sonorita' dello Stefano di Battista Jazz
Quintet e le surreali riflessioni sulla vita di Flavio Oreglio.
Alla trasmissione partecipa anche Alice Vicario, che assistera'
Laurenti alla postazione internet aiutandolo a selezionare le
proposte, le idee e le sollecitazioni piu' interessanti che
arriveranno dai naviganti. (ANSA).
MAJ
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FORTUGNO: DON CIOTTI, IN CONTRASTO A MAFIE SERVE CONTINUITA'
(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - ''Se c' e' una parola che
abolirei dal vocabolario e' emergenza. Ogni tanto nel nostro
Paese si sente parlare di emergenza Locri, emergenza Gela o
emergenza Scampia. Al contrario, c' e' bisogno di continuita'''.
E' quanto ha affermato don Luigi Ciotti, presidente nazionale di
Libera rispondendo ad una domanda sulla situazione della
criminalita' in Calabria a quasi un anno dall' omicidio del
vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Fortugno.
''L' attenzione - ha aggiunto don Ciotti - deve avere la
continuita' cosi' come devono averla le politiche di intervento,
il lavoro nella scuola e nelle politiche sociali. Bisogna che la
parola emergenza venga cancellata per quanto riguarda il
contrasto all' illegalita' e alle mafie''. (ANSA).
XAG
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, NO A CPT, TROVARE ALTRE SOLUZIONI
(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - ''Ho sempre manifestato la mia
contrarieta' ai Centri di permanenza temporanea perche' mi
sembra che si possano e si debbano trovare altre strade e altre
soluzioni in tema di immigrazione''. A sostenerlo e' stato don
Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera.
''Ci vogliono - ha aggiunto il sacerdote - delle risposte
civili e umane a persone che arrivano gia' cariche di
sofferenza, di fragilita' e di speranze. Non dimentichiamo le
nostre esperienze e le nostre fatiche del passato con milioni di
italiani che hanno vissuto e lottato per avere quella dignita' e
quei diritti''.
''Non ho la soluzione in tasca - ha detto ancora don Ciotti so solo che bisogna trovare delle soluzioni diverse e che non ci
mancano la fantasia e la creativita'. In tal senso e' il caso di
coinvolgere certamente l' Europa nel suo insieme impegnandoci a
cercare delle leggi adeguate e creando una cooperazione vera e
seria nei territori di provenienza. Molti di noi lavorano
laggiu' ed e' in quei luoghi che bisogna creare condizioni
valide verso chi scappa dalla fame e dalla sete e cerca un
futuro che abbia una sua dignita'''.
Per il presidente di Libera, in materia di immigrazione, ''si
sta muovendo qualcosa nel nostro Paese, ma e' ancora molto poco.
Se si pensa che lo scorso anno si sono spesi mille miliardi di
armamenti quando gli economisti dicono che basterebbe una
piccola quota di questa somma per eliminare il problema della
sete nel mondo che provoca migliaia di vittime, pero' uno un po'
di mal di pancia ce l' ha. Ci si chiede, inoltre - ha concluso
don Ciotti - come si possano costruire dei percorsi di verita',
di legalita', di giustizia, di liberta' con migliaia di persone
che non sono libere. Le mafie non rendono liberi''. (ANSA).
XAG
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LEGALITA':DON CIOTTI, C'E' CRISI E CADUTA MORALITA' IN PAESE
(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - ''C' e' di fatto una crisi della
legalita' nel nostro Paese e c' e' una caduta del senso della
moralita' di molti italiani. Tocca a noi, a tutti, alle
istituzioni ma anche ai singoli cittadini, cogliere questa
responsabilita', o meglio corresponsabilita', per voltare
pagina, creando delle condizioni in cui tutti diventino in grado
di rispettare le regole''. Lo ha detto don Luigi Ciotti,
presidente nazionale di Libera, parlando con i giornalisti a
margine di un forum su ''Giovani e legalita''' che si e' svolto
stamane nel Liceo classico Galluppi di Catanzaro.
''Il rispetto delle regole - ha aggiunto don Ciotti conviene al Paese, conviene a tutti noi. In questo senso bisogna
aiutare i ragazzi a capire che anche se a volte abbiamo avuto
dei cattivi esempi e cattivi riferimenti, questo non diventi l'
alibi perche' fan tutti cosi'. No assolutamente: ognuno deve
assumersi la sua quota di responsabilita'''.
Per il sacerdote siamo dinanzi ad un ''problema di liberta' e
noi dobbiamo creare le condizioni perche' tutte le persone siano
libere: chi e' vittima dell' usura non e' libero, cosi' come non
e' libero chi lo e' del pizzo, del lavoro nero, del caporalato,
della tratta o delle ecomafie. In questo contesto, inoltre,
rischiamo di non essere liberi neppure noi se preferiamo il
silenzio, il comodo, le giustificazioni. Non e' liberta'
giustificare e lasciare correre rispetto alle forme di
illegalita' che ci circondano. Dobbiamo trovare piu' coraggio di
denuncia, di parola e di corresponsabilita'''.(ANSA).
XAG
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MAFIA:BENI CONFISCATI; DON CIOTTI, LEGGE MIGLIORABILE/ANSA
OLTRE SETTEMILA IMMOBILI,IN TESTA LA SICILIA, SEGUE LA CALABRIA
(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - Sono 7.199 i beni confiscati tra
immobili e terreni di cui 3.168 in Sicilia, prima regione
seguita dalla Calabria con 1.151. Il dato, a dieci anni dal varo
della legge 109 sulla confisca dei beni ai mafiosi, e' stato
fornito da don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, a
Catanzaro, nel corso di un forum su ''Giovani e legalita'''.
L' occasione per parlare di impegno contro la criminalita'
organizzata e per l' affermazione della legalita' e' stata
offerta da un' iniziativa indetta dal Liceo classico Galluppi e
dall' Osservatorio Falcone - Borsellino.
Il bilancio sul primo decennio (''passato troppo
velocemente'' secondo don Ciotti) di utilizzo della legislazione
e' tutto sommato positivo anche se non mancano margini di
miglioramento. ''Degli oltre settemila beni interessati dal
provvedimento - ha sostenuto il presidente di Libera - quelli
destinati sono 3.301 mentre ce ne sono 3.898 in attesa di
trovare nuova utilizzazione. E ancora di quelli destinati e poi
utilizzati ce n' e' una buona parte. Siamo tuttavia ancora ad un
livello insufficiente. Su queste tematiche c' e' necessita'
assoluta di uno scatto e di procedure piu' veloci. Bisogna, in
altri termini, trovare le modalita' per superare quei nodi che
la legge ha mostrato. Una legge comunque positiva che ha
permesso di aprire cooperative di lavoro grazie ai beni
confiscati alla mafia''.
Risultati? ''Si pensi solo - ha aggiunto don Ciotti - alla
possibilita' che viene data a chiunque in molti supermercati di
tutta l' Italia, di acquistare prodotti frutto del lavoro vero,
di giovani veri. Una cosa impensabile solo 11 anni addietro. La
legge ha ancora dei rallentamenti, dei punti ambigui. Si
presenta ancora come un groviglio burocratico che mostra
difficolta' da superare. Bisogna per questo renderla piu'
snella, efficace e ancora piu' veloce''.
Il presidente nazionale di Libera ha messo in evidenza,
infine, l' importanza dell' appuntamento in programma il 17, 18
e 19 novembre a Roma in occasione degli stati generali dell'
Antimafia. ''L' associazione Libera assieme ad altri organismi e
realta' piccole e grandi - ha precisato don Ciotti - promuove
un momento di riflessione e di lavoro pensato per ragionare
assieme a tutti quelli che intendono confrontarsi su questi temi
nel nostro Paese, nelle istituzioni e nella societa' civile.
Qualcosa di mai successo. Un' Italia - ha concluso - che si
incontra per fare, confrontando il proprio dire, ma soprattutto
per mettere assieme esperienze e concretezze''.(ANSA).
XAG
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MAFIA: DON CIOTTI, NOMINARE PRESTO COMMISSIONE PARLAMENTARE
(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - ''Spero che la Commissione
parlamentare antimafia venga nominata al piu' presto. In questo
Paese c' e' bisogno di punti di riferimento operativi, concreti
e veloci''. Lo ha detto il presidente dell' associazione Libera,
don Luigi Ciotti stamani a Catanzaro per partecipare ad un'
iniziativa su ''Giovani e legalita''.
''E' anche questo - ha aggiunto don Ciotti - un segno di
responsabilita'. Come cittadini possiamo essere solo una spina
nel fianco della politica per chiedere alla politica di
assumersi la sua responsabilita' fino in fondo''. (ANSA).
XAG
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MAFIA: ANDRA' A NUOVA COOP AGRITURISMO SU TERRENI RIINA
PROGETTO LIBERA, ITALIA LAVORO E 'CONSORZIO LEGALITA'-SVILUPPO'
(ANSA) - PALERMO, 27 SET - C'e' anche un agriturismo che
sorgera' su un terreno di Corleone confiscato al boss di Cosa
nostra Toto' Riina tra i beni che saranno assegnati a una
cooperativa di quindici giovani disoccupati, la quinta coop che
in Sicilia, che come le altre si occupera' della gestione dei
patrimoni immobiliari riacquisiti dallo Stato. Alla nuova coop
il 'Consorzio legalita' e sviluppo', che raggruppa otto comuni
del palermitano, assegnera' circa 130 ettari che saranno
destinati alla produzione agricola e alimentare.
Il progetto, col bando che sara' pubblicato tra qualche
giorno e rimarra' aperto fino a novembre, e' stato presentato
dal prefetto di Palermo Giosue' Marino, dal fondatore di Libera
don Luigi Ciotti, dai rappresentanti di Italia lavoro, alla
presenza di sindaci e delegati dei comuni che fanno parte del
'Consorzio legalita' e sviluppo'. L'obiettivo e' quello di
selezionare 15 disoccupati che, dopo un periodo di formazione
grazie anche agli incentivi del programma 'Pari' gestito da
Italia lavoro, costituiranno una cooperativa alla quale il
Consorzio assegnera' i beni, tra cui terreni confiscati a
Brusca, Marchese, Genovese e Cascio.
''Con questo bando - ha detto il prefetto Marino confermiamo il nostro impegno per la prosecuzione di un
progetto, quello del Consorzio legalita' e sviluppo, che sta
funzionando e che rappresenta un fiore all'occhiello nei
rapporti tra istituzioni e sistema del volontariato, tant'e' che
e' preso a modello anche da altre regioni''.
Don Ciotti ha invitato i rappresentanti del 'Consorzio
legalita' e sviluppo' a Bruxelles dove a fine ottobre il
Parlamento europeo incontrera' esponenti del mondo del
volontariato e dell'associazionismo di diversi Paesi, mentre a
Roma dal 17 al 19 novembre si terra' la riunione degli Stati
generali delle associazioni italiane.
''Sull'esperienza del Consorzio siciliano - ha detto il
fondatore di Libera - anche in Lazio, Campania e Puglia stanno
nascendo diverse cooperative per la gestione dei beni confiscati
alle mafie, un fenomeno questo che riguarda anche molti paesi
dell'est d'Europa, dove la criminalita' organizzata per pochi
euro mette le mani su decine e decine di terreni sottraendoli
all'economia sana e legale''.(ANSA).
KTQ
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DROGA:NARCOSALA,COMUNE TORINESE SI CANDIDA A SPERIMENTARLA
(ANSA) - TORINO, 13 OTT - ''Di fronte ai risultati positivi
delle narcosalas, scientificamente provati, sarebbe un delitto
non sperimentarle. Come sindaco, do' la mia disponibilita' a
collaborare''. Marcello Mazzu', sindaco di Grugliasco, un comune
del torinese, ha scelto il convegno sulla riduzione del danno in
Europa e in Italia, che si e' svolto a Torino, per lanciare la
sua proposta.
''Se la Regione riterra' opportuno consentire agli operatori
di utilizzare questo strumento scientifico, non ci troverei
niente di male a dare la piena collaborazione della mia
amministrazione''. In Italia non esistono esperienze di questo
tipo. Con l'attuale legislazione nazionale si rischia lþ
arresto e la detenzione: da 8 a 20 anni di carcere
Mazzu', oltre che primo cittadino di un comune di 50 mila
abitanti, e' anche medico di medicina generale. ''Non me lo
posso dimenticare'', sussurra. Forse per questo non si e'
preoccupato di poter scontentare il suo elettorato, malgrado le
elezioni siano alle porte, e da' un giudizio positivo sulle
esperienze di ''stanze del buco'' che sono state fatte negli
altri Paesi europei. ''I risultati di una recente ricerca
scientifica pubblicata sulla rivista 'The Lancet', effettuata in
Svizzera su 7.300 soggetti, dimostrano l' eccezionale efficacia
sia per la riduzione delle morti per overdose sia per l' elevato
numero di tossicodipendenti inseriti in programmi di recupero'',
spiega il sindaco. ''E di fronte a risultati simili non si puo'
che passare all' applicazione pratica. L' analisi dell'
efficacia va spogliata delle implicazioni politiche'', commenta
Mazzu'.
''Se la Regione Piemonte riterra' di avvalersi delle sue
facolta' normative per avviare sperimentazioni di comprovata
efficacia e sorvegliate, non vedo perche' non dovrei dare il mio
assenso - continua il sindaco di Grugliasco - C' e' bisogno che
si apra un serio dibattito scientifico e poi che si costituisca
una rete. Spero di non essere il solo''.
''I sindaci che fanno scelte coraggiose - afferma Guido
Tallone, primo cittadino di un altro comune del Torinese - non
debbono essere lasciati da soli perche' loro poi devono
confrontarsi con il consenso degli elettori. Il rischio,
altrimenti, e' che le iniziative coraggiose intraprese possano
rivelarsi effimere''. Paolo Jarre, direttore del dipartimento Patologia delle
dipendenze dell' Asl 5 (a cui appartiene il comune di
Grugliasco) e organizzatore del convegno, auspica la nascita di
un atelier per la riduzione del danno ''per passare al goveno
dei luoghi naturali di consumo di droghe e all' istituzione di
vere e proprie nascosalas''.
Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo Abele, commenta:
''Forse in Itala c' e' meno resistenza nei confronti delle
'stanze del buco' che della legalizzazione delle droghe leggere''. (ANSA).
YS4-BAN 13-OTT-06 19:46
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MAFIA: TOSCANA E LIBERA INSIEME PER BANCA DATI SU LEGALITA'
SIGLATO A FIRENZE PROTOCOLLO PER NASCITA CENTRO DOCUMENTAZIONE
(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Una banca dati nazionale per
raccogliere e mettere in rete le buone pratiche di legalita'. E'
quanto prevede un protocollo d' intesa siglato oggi a Firenze
dal vicepresidente della regione Toscana Federico Gelli e Don
Luigi Ciotti, presidente nazionale dell' associazione Libera. Il
protocollo prevede lo sviluppo di un vero e proprio centro di
documentazione sulla ''Cultura della legalita' democratica'' che
raccolga le varie attivita' di enti, istituzioni, associazioni
nella regione e non solo.
In questo modo, e' stato spiegato, sara' ancor piu'
valorizzata l' esperienza della banca dati toscana che in questi
anni ha raccolto informazioni relative a 1165 attivita' di
educazione alla legalita' prodotte da 750 soggetti della
regione. ''E' traguardo importante - ha detto il vicepresidente
Gelli - che mettiamo al servizio delle istituzioni e della
societa' civile che si stanno impegnando sul terreno della
promozione e della diffusione della legalita'. Con questo
protocollo prosegue - ha aggiunto - la collaborazione ormai
decennale della Regione a fianco di Libera che ha visto, tra le
altre cose, l' invio dei ragazzi toscani nei campi di lavoro
confiscati alla mafia, le tappe della carovana antimafia e
innumerevoli altre iniziative''. Positivo il commento di Don
luigi Ciotti che ha ricordato come ''la Toscana e' la prima
regione che anni fa ha intuito l' importanza di questi temi, ha
fatto scuola permettendo la nascita di altre realta'. Parlare di
legalita' - ha aggiunto - non basta ma dobbiamo invece
promuovere l' educazione alla responsabilita' da cui deriva la
legalita' stessa. La legalita' non e' un valore in se' ma deve
essere una pratica''. Ciotti ha poi ricordato l' appuntamento
con gli 'Stati generali dell' antimafia' che si svolgeranno a
Roma il 17,18 e 19 novembre. ''Siamo siamo sulla strada giusta ha detto -, la stessa mafia ce lo conferma, dal momento che in
alcune realta' la mafia sta iniziando a creare delle vere e
proprie associazioni antimafia. Solo recentemente sono state
scoperte tre cooperative create dai mafiosi con l' intento di
gestire le terre confiscate''. Sul tema dei beni confiscati il
presidente di Libera ha poi sottolineato ''il bisogno di
ripristinare la figura del commissario straordinario per i beni
confiscati e creare un' apposita agenzia nazionale che segua
passo passo un bene dalla confisca al suo riutilizzo''.
(ANSA).
Y7G-GRO
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MAFIA: DON CIOTTI, LA PRIMA DA COMBATTERE E' QUELLA PAROLA
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 OTT - ''La prima mafia da
combattere e' quella delle parole''. E' quanto ha detto il
presidente dell'Associazione Libera, don Luigi Ciotti, questa
sera a Reggio Calabria dove ha partecipato ad un convegno sul
tema ''Stato, autonomie locali e societa' civile: nuove forme di
cooperazione per garantire sicurezza e legalita' ai cittadini''.
''Il tempo di contrasto alla mafia - ha aggiunto - e'
scaduto, eppure continuiamo a dire da anni le stesse cose. Se c'
e' una parola da eliminare e' emergenza. Questo non vuol dire
che in taluni momenti ci sia maggiore focalizzazione su taluni
avvenimenti, ma l' emergenza va sostituita dalla parola
continuita'. La mafia, si comporta da madre esigente, premurosa
che dispensa favori e soldi. Ma quando le politiche sociali sono
state efficaci i 'figli' della mafia sono calati di numero''.
''La legalita' - ha concluso don Ciotti - e' la saldatura tra
responsabilita' e giustizia''. (ANSA).
F07-LE/FLC
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FORTUGNO:ANNOZERO;PECORA,SANTORO LA SMETTA CON PATERNALISMI
(ANSA) - LOCRI (RRGGIO CALABRIA), 23 OTT - ''Santoro la
smetta con i paternalismi, noi giovani siamo tra i protagonisti
della Calabria che vuole cambiare''. Cosi' il leader del
Movimento 'E adesso ammazzateci tutti', Aldo Pecora, ha
commentato le dichiarazioni rilasciate da Michele Santoro,
successivamente alle polemiche suscitate dall' ultima puntata
della sua trasmissione ''Anno Zero'', dedicata alla Calabria e
all'omicidio Fortugno. ''L'ultima puntata di 'Anno Zero' - ha aggiunto Pecora - e'
stata certamente una delle piu' importanti casse di risonanza
mediatica che la Calabria abbia avuto negli ultimi anni, ma
siamo stanchi del paternalismo di Michele Santoro. Noi giovani
non vogliamo essere, come lui stesso ha detto, i 'destinatari di
decisioni politiche forti', ma, al contrario, gli autori ed i
protagonisti del riscatto della nostra terra. Non siamo ne'
pupazzi ne' oggetti, ma soggetti del nostro presente prima che
del nostro futuro e di quello della Calabria tutta, come piu'
volte sottolineato anche da Don Luigi Ciotti. Non e' spegnendoci
i microfoni in trasmissione per accenderli 'a comando' che si
risolveranno i problemi della Calabria. E' stato dato piu'
spazio al litigio tra Minniti e Storace che a noi ragazzi, che
ci siamo visti negati anche la possibilita' di un secondo
intervento''. ''Avremmo voluto - ha detto ancora Pecora - parlare anche
della Calabria che sta gia' cambiando, delle sue universita',
della Calabria di monsignor Bregantini e delle 'sue' cooperative
del consorzio 'Goel' e 'Libera', della Calabria degli
imprenditori coraggiosi, del disegno di legge che stiamo
sponsorizzando, insomma della faccia pulita della Calabria. Di
quella 'Calabria degli onesti' che esiste e che si sta
organizzando e della quale noi giovani siamo certamente parte
attiva e vitale. Avremmo voluto dire che il nostro sciopero
della fame in piazza Tribunale a Locri con le famiglie vittime
di 'ndrangheta hanno prodotto un impegno serio e leale da parte
del presidente della Regione, Agazio Loiero, al quale anche il
sottoscritto negli scorsi mesi ha rivolto dure osservazioni, ma
al quale avremmo voluto in questa occasione dare atto
pubblicamente dell'importante risultato ottenuto con il 'decreto
locride'. Tutto cio' non e' stato possibile. Cosi' come non e'
stato possibile chiedere formali impegni davanti a milioni di
italiani al vice ministro all' Interno, Marco Minniti,
finalizzati a sanare il deficit di uomini e mezzi dei quali
necessiterebbero con estrema urgenza le Forze dell' Ordine in
Calabria per il controllo del territorio''. ''Avevamo anche chiesto, nell'interesse della trasmissione ha concluso Pecora - di poter concordare ed organizzare insieme
con Santoro la scaletta degli interventi di noi ragazzi, ma alla
nostra richiesta il conduttore ha sottolineato 'ora mi lascio
fare il programma dai ragazzini, sono io il conduttore'.
Un'affermazione del genere si commenta da se'”. (ANSA).
I35-VF/FLC 23-OTT-06 10:50
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AGGUATO A LAMEZIA:SINDACO,ESCALATION DIMOSTRA ESISTENZA CASO
(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 27 OTT - ''Stamani ho
sentito don Luigi Ciotti, presidente di Libera e il presidente
della regione, Agazio Loiero, il sindaco di Cosenza, Salvatore
Perugini, a nome di tutti i comuni calabresi, il presidente
della Commissione regionale Antimafia, Guerriero. Come sta
facendo ogni giorno mi ha telefonato il vice ministro
all'Interno Marco Minniti. Mi hanno espresso la loro vicinanza
alla nostra citta'. A tutti ho ribadito che l'escalation
drammatico di questi giorni e' la dimostrazione dell'esistenza
di un vero e proprio caso Lamezia''. A sostenerlo e' stato il
sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza.
''C'e' in atto - ha aggiunto il Sindaco - una terribile
guerra di mafia che si tramuta in continui omicidi e in
attentati estorsivi quotidiani con conseguenze tragiche. La
nostra comunita' continuera' ad esprimere le sue energie
positive, le sue risorse umane e la sua capacita' di reazione.
Allo Stato ed ai vertici delle Istituzioni preposte alla
sicurezza si chiedono interventi forti e duraturi che diano una
risposta adeguata alla gravita' della situazione. L'on. Minniti
sara' nella nostra citta' nei prossimi giorni per un primo
bilancio delle iniziative gia' dispiegate dall'insieme degli
assetti istituzionali, per programmare che tali interventi siano
strutturali e verificare la rispondenza dei risultati
ottenuti''. (ANSA).
YF2-SGH/FLC
27-OTT-06 14:00

150

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

TORSELLO: APPELLO UCOII E FAMIGLIA, LIBERATELO /ANSA
LA MOGLIE SILVIA, UOMO VERO E TRASPARENTE AMA AFGHANISTAN
(di Alessandra Massi)
(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - Giornata di mobilitazione
dell'Ucoii, oggi ad Ancona, per Gabriele Torsello, il
fotoreporter italiano rapito in Afghanistan il 14 ottobre
scorso, con un appello lanciato in italiano e in arabo dalla
compagna austriaca del freelance Silvia e dal presidente
dell'Ucoii Mohamed Nour Dachan.
Un appello con cui l'Ucoii chiede la liberazione ''senza
condizioni'' di Torsello e la sua compagna - minuta, grandi
occhi chiari e voce tremante, accompagnata dal figlioletto di
quattro anni - implora i rapitori di far tornare Gabriele dalla
sua famiglia, perche' lui e' ''un uomo vero e trasparente'', che
''ama l'Afghanistan'', dove e' andato ''per dare voce a chi non
ha voce'' e per far conoscere le sofferenze di quel popolo. Il
messaggio dovrebbe essere trasmesso questa sera da Al Jazira. Ma
di Torsello - ha ricordato Dachan - si e' parlato anche ieri,
nelle moschee dell' Ucoii, durante il tradizionale sermone del
venerdi' e in un altro appello lanciato tramite l'emittente
satellitare Hurra. E al fotoreporter e' stata dedicata un' altra
manifestazione dell'Ucoii a Vicenza.
L'Unione delle Comunita' Islamiche, dopo le polemiche dei
mesi scorsi per l'inserzione su un quotidiano in cui paragonava
le vittime dei Libano a quelle dei campi di sterminio nazisti,
torna cosi' in prima linea per gli italiani rapiti all'estero.
Ad Ancona, nella tenda di fine Ramadan allestita nel centro
citta' e decorata con foto di Torsello con lo slogan ''Liberate
Gabriele, liberate Kash (il nome da convertito all'Islam del
fotoreporter, ndr.)'', c'e' stato anche l'abbraccio tra il padre
del freelance, Marcello, e Angelo Stefio, padre di Salvatore,
l'addetto alla sicurezza rapito in Iraq nell'aprile 2004 con tre
colleghi e successivamente liberato. Uno di loro, Fabrizio
Quattrocchi, fu ucciso dopo pochi giorni dai sequestratori.
Stefio, ex carabiniere, si e' presentato con la bandiera
tricolore che fu un po' la sua ''divisa'' durante i giorni del
sequestro e che da allora sventola dal balcone della sua casa.
''Spero che sia di buon auspicio'' ha detto, ricordando che
Salvatore e' poi tornato a casa e invitando la famiglia Torsello
''ad affidarsi alle istituzioni, allo Stato. Io sono orgoglioso
di essere italiano''. E Dachan ha portato messaggi di
solidarieta' della giornalista Giuliana Sgrena e dell'operatrice
umanitaria Susanna Torretta, per la cui liberazione si mobilito'
l'Ucoii.
Provata dalla stanchezza e dall'emozione, con la mano stretta
in quella del suocero e il bimbo, che si chiama Gabriele come il
padre, al fianco, Silvia non ha voluto aggiungere altro, a parte
la precisazione che l'appello intende sensibilizzare gli
afghani.
Un altro appello e' stato lanciato, da Alessano (Lecce),
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dalla madre di Gabriele, Vittoria Augenti, dopo quello di ieri
trasmesso su Al Jazira. ''Liberatelo. Non ci possono essere
ripensamenti - ha aggiunto - hanno avuto 15 giorni per
informarsi, conoscerlo di persona. E' giunto il momento di
lasciarlo. Non c'e' alcun motivo per tenerlo ancora li'. E' un
loro fratello, e' mio figlio'''. E da Ancona le ha fatto eco il
marito, accompagnato da tre cugini: ''Se potessi parlare a chi
lo ha rapito direi 'lasciatelo stare, avete fatto un grosso
errore. Gabriele e' uno di voi, uno che ama il vostro popolo. Ed
e' venuto da voi soprattutto per far conoscere la vostre
vicissitudini'''. Molta gente di passaggio ha lasciato firme e
dediche, tra cui alcuni dei no global che hanno partecipato ad
una manifestazione contro Quadrilatero, inceneritori, e
raffineria Api, promossa dalla Rete No Pav e dai centri sociali.
In serata sono arrivati anche un infermiere di Emergency, che
era con Gabriele in Afghanistan e il sindaco di Ancona.
Numerose oggi le iniziative e gli appelli per Torsello:
solidarieta' e' stata espressa dal Forum Europeo della Donna
Musulmana e la la sua liberazione e' stata chiesta dagli
studenti di Cascina (Pisa) con l'assessore regionale toscano
Massimo Toschi e da don Luigi Ciotti, durante il Campus di
Montecatini. E domani i giocatori di calcio di serie A e B
scenderanno in campo con la scritta ''Liberate Gabriele
Torsello'' sulle maglie.(ANSA).
ME
28-OTT-06 19:16
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TORSELLO: DON CIOTTI, LEVIAMO GRIDO PER LA SUA LIBERAZIONE
PRESIDENTE GRUPPO ABELE A MONTECATINI A CAMPUS SU CITTADINANZA
(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 28 OTT - ''Leviamo un
grido da Montecatini per la liberazione di Gabriele Torsello''.
E' l'appello lanciato da don Luigi Ciotti che ha chiuso, con un
intervento incentrato sui temi della legalita' e della
giustizia, ricordando gli esempi e le parole di Giuseppe Fava,
Giovanni Falcone e don Puglisi, il Terzo Campus di Montecatini,
l'incontro nazionale sulla cittadinanza, promosso dalla
provincia di Pistoia e dal Gruppo Abele, che ha visto la
partecipazione di oltre mille giovani provenienti da tutta
Italia.
''La legalita' - ha affermato don Ciotti - e' la saldatura
tra la responsabilita' e la giustizia, ma piu' che di
responsabilita' bisogna parlare di corresponsabilita'''. Don
Ciotti, infine, ha invitato i giovani all'apertura e
all'integrazione: ''Le vostre siano case, non muri ed edifici,
con tante finestre perche' possiate guardarvi dentro e attorno e
con le porte aperte all'accoglienza''.
Democrazia, politica e media, identita' e sport sono stati i
temi al centro della riflessione del magistrato Giancarlo
Caselli, che ha commentato i lavori realizzati dai ragazzi nella
tre giorni di Campus sul tema della cittadinanza agita e negata.
(ANSA).
COM-MU/SPO
28-OTT-06 18:18
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TV: LA COSTITUZIONE OGGI NEL NUOVO 'RACCONTI DI VITA'/ANSA
NUOVA EDIZIONE DEL PROGRAMMA DI ANVERSA SU RAITRE
(ANSA) - ROMA, 31 ott - La Costituzione e l'Italia di oggi
nella nuova edizione di 'Racconti di vita', il programma di
Giovanni Anversa e Alessandro Scalco in onda dal 5 novembre per
20 puntate ogni domenica alle 12,40 su Raitre. La trasmissione
condotta da Anversa, da sempre riflessione sull'Italia sociale,
sposta quest'anno l'attenzione sugli articoli del testo fondante
dell'Italia democratica per scoprire che ''la Costituzione e' un
testo bellissimo ma anche molto disatteso'', come ha osservato
oggi alla Rai Anversa.
Cosa ne e' oggi nella vita dei cittadini degli articoli come
quello sul diritto al lavoro, alla maternita' tutelata, alla
salute e cosi' via? La prima puntata e' sull'articolo 36, che
sara' letto in studio da Giovanni Floris di 'Ballaro'' (e gli
altri volti della rete leggeranno gli articoli nelle altre
puntate). E' il testo sul diritto ad una retribuzione
proporzionata alla qualita' del lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare un'esistenza dignitosa e libera. Cosa
ne pensano i due terzi dei lavoratori italiani che hanno una
busta paga di 1000, 1300 euro al mese? Sul salario della
dignita' interverra' domenica Savino Pezzotta.
Verranno raccontate le storie di italiani portatori di
bisogni non ascoltati, di una condizione sottovalutata, messe a
confronto con i principi fondamentali della nostra carta.
Seguira' la testimonianza di un cittadino che e' gia' stato
ospite del programma e che a distanza di tempo torna per
testimoniare gli sviluppi della sua vicenda. Inoltre, attraverso
filmati realizzati in tutta Italia, si fara' conoscere cio' che
avviene nella realta' sociale quando - attraverso
associazionismo e volontariato - i cittadini si organizzano per
dar vita a progetti e a risposte concrete.
Nelle prossime puntate ''parleremo delle vittime dei reati
con don Luigi Ciotti, dell'inquinamento che uccide con l'ex
magistrato Felice Casson, della maternita' senza protezione con
il ministro Rosy Bindi, delle vite da invalidi con il prof.
Paolo Anibaldi'', dice Anversa.
Negli anni 'Racconti di vita' si e' guadagnato una grande
credibilita' nel Terzo Settore, restando uno dei pochi rari
programmi tv che si impegna a raccontare l'Italia reale e non
quella dei reality, diventando - come ha ribadito oggi il
direttore di Raitre Paolo Ruffini - un programma importante nel
palinsesto della rete. Il pubblico non e' solo anziano, ma
recentemente ha conquistato presenze tra gli adulti giovani.
Sono in preparazione anche 8 documentari la cui messa in onda
e' prevista a maggio 2007 in seconda serata su Raitre: cinquanta
minuti costruiti a partire da esperienze collettive e realta'
sociali. Sempre mescolando momenti in presa diretta,
testimonianze intime e racconto di un contesto, quest'anno
saranno messe al centro tematiche come il riscatto sociale,
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l'Aids, la creativita' delle persone disabili, i disturbi
alimentari, la lotta al cancro, la transessualita', la
criminalita' minorile, l'incontro tra generazioni. Nel frattempo
i documentari delle due edizioni precedenti stanno partecipando
a molti festival italiani ed europei, collocandosi sempre in
ottime posizioni come nel caso di 'Donne in sospeso', tra i
finalisti del Festival della Televisione di Montecarlo, o 'Cibo
da matti', menzione speciale della giuria al Premio
Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi.
Alla conferenza stampa c'erano anche alcuni alunni del Liceo
Scientifico Statale A. Labriola di Ostia, accompagnati dai loro
insegnanti. Hanno partecipato per due anni al progetto 'La
Costituzione a scuola' promosso dalla Fondazione Progetto
Legalita' in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le vittime
della mafia, da Libera e dalla Fondazione Caponnetto. (ANSA).
MA
31-OTT-06 16:02
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FINANZIARIA: SALVI, IN PIAZZA IL 4 MA NON CONTRO IL GOVERNO
SINISTRA DS ADERSICE, LA MANIFESTAZIONE PUO' AIUTARE DAMIANO
(ANSA) - ROMA, 2 nov - La ''Sinistra Ds per il socialismo''
partecipera' alla manifestazione di sabato prossimo a Roma
contro il precariato con una delegazione guidata dal vice
coordinatore, senatore Giorgio Mele.
''La manifestazione - ha spiegato il leader della corrente
Cesare Salvi- non e' contro il governo ma contro il gravissimo
fenomeno del precariato, come sottolineato oggi dal presidente
dell'Arci Paolo Beni e dal presidente di Libera, don Luigi
Ciotti''. Secondo Salvi ''e' in corso contro questa
manifestazione un'inaccettabile campagna'' ed e' ''naturalmente
legittimo decidere se parteciparvi o meno; non e' giusto invece
dare a essa un significato diverso rispetto alla piattaforma
indicata dalla stragrande maggioranza dei promotori, tra i quali
la Fiom''.
''Non si comprende del resto - osserva il presidente
della commissione Giustizia del Senato - perche' sarebbe giusto,
come io stesso ho fatto e tornero' a fare, essere presente a
iniziative di Confindustria, che pure non mi pare lesini
critiche al governo, sarebbe invece vietato stare con chi chiede
al nostro governo l'attuazione di quel punto prioritario del
programma dell'Unione che e' il superamento della precarieta'
come condizione normale del lavoro''.
A questo proposito, Salvi sottolinea come ''dalle ultime
rilevazioni'' emerge che ''le assunzioni a lavoro atipico hanno
superato numericamente quelle a tempo pieno e indeterminato''.
Il leader della corrente di Socialismo 2000 non vede alcuna
contraddizione nel manifestare in piazza contro la manovra
economica e ritiene che ''il ministro Cesare Damiano, oggetto
nei giorni scorsi di un inconsulto e ingiustificato attacco,
dalla riuscita della manifestazione potra' trarre motivo per
portare avanti con ancora maggiore determinazione il suo impegno
contro quella che e' diventata una vera emergenza
sociale''.(ANSA).
COM-SES
02-NOV-06 15:54

156

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

LAVORO: ESPONENTI GOVERNO A MANIFESTAZIONE ANTI PRECARIETA'
(ANSA) - ROMA, 2 nov - Si allunga la lista degli esponenti
del Governo che parteciperanno sabato alla manifestazione a Roma
contro la precarieta' organizzata da movimenti, sindacati di
base, associazioni e parti della sinistra radicale mentre la
polemica politica sull' iniziativa cresce. La settimana scorsa,
dopo la pubblicazione di un volantino dei Cobas in cui si
invitava alla partecipazione al corteo chiedendo le dimissioni
del ministro del Lavoro, Cesare Damiano, alcuni dirigenti della
Cgil che avevano inizialmente dato la propria adesione si erano
sfilati dall' iniziativa. Ma in questi giorni arrivano invece
adesioni da esponenti di Governo di Prc (Rosa Rinaldi e Alfonso
Gianni) dei Verdi (Paolo Cento) e del Pdci (Gian Paolo Patta)
mentre il ministro Damiano sottolinea che ognuno e' libero di
decidere se partecipare ma anche di ''fare i conti con le sue
contraddizioni''. Il ministro della Solidarieta' sociale Paolo
Ferrero oggi non ha voluto sbilanciarsi sulla sua posizione ma
ha annunciato per domani un editoriale su ''LIberazione'' sulla
manifestazione.
Al corteo che partira' alle 15.00 da piazza della Repubblica
hanno aderito diverse associazioni (dall' Arci, al Gruppo Abele,
da Libera, a Un ponte per, da Pax Christi ad Antigone),
movimenti (collettivi di studenti, comitati di
insegnanti precari, comitati di quartiere, fori sociali
territoriali ecc.) e sindacati (la Fiom, esponenti della Cgil,
sindacati di base). L' obbiettivo e' quello di chiedere l'
abrogazione della legge 30 (la cosiddetta legge Biagi), la
Bossi-Fini e la riforma Moratti.
Saro' in piazza - ha spiegato il sottosegretario alla Sanita'
Gian Paolo Patta - ''per ribadire le ragioni del Programma che
ha portato alla vittoria alle elezioni e tra queste in
particolare la lotta alla piaga del precariato e il
rafforzamento del sistema previdenziale pubblico e il sostegno
ai pensionati poveri''.
''Ci saro', mi pare ovvio partecipare e invitero'
alla partecipazione - ha detto il sottosegretario allo Sviluppo
economico Alfonso Gianni - mi auguro che la partecipazione sia
la piu' ampia possibile. Una componente degli aderenti al
corteo - ha aggiunto - ha dato una versione antigovernativa
della manifestazione ma l' iniziativa non e' stata pensata né
per dire viva Prodi né abbasso Prodi ma solo no alla precarieta'
e per stimolare il Governo contro la legge 30''.
Oltre ad annunciare la sua partecipazione al corteo il
sottosegretario all' Economia Paolo Cento ha sottolineato la
necessita' di una proposta sul ''reddito sociale''. ''Saro' alla
manifestazione - ha spiegato - perché trovo assolutamente
positivo che anche con un Governo di centro-sinistra la piazza
faccia sentire la sua voce. Se c'e' un rilievo da fare piuttosto
e' che manca una parte propositiva. Oltre all' abrogazione della
legge 30 bisognerebbe aprire la discussione sul reddito sociale
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che c'e' in tutta Europa''.
''La manifestazione di sabato - ha sottolineato infine la
sottosegretaria al Lavoro Rosa Rinaldi - ha una valenza politica
molto forte perche' da una parte si vuole denunciare un fenomeno
sociale come quello della precarieta' e dall' altro vuole essere
uno stimolo per il nostro Governo a impegnarsi a rispettare
quanto e' scritto nel programma dell' Unione, ossia la
contrarieta' ai contenuti della legge 30 e il suo superamento.
E' per questo che partecipero' alla manifestazione insieme ad
altri esponenti del Governo''.
(ANSA).
TL
02-NOV-06 19:37
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LAVORO:IL 4 MOVIMENTI E SINDACATI IN PIAZZA,NO A PRECARIETA'
(ANSA) - ROMA, 2 nov - Associazioni, movimenti e sindacati in
piazza il 4 novembre, per chiedere a Governo e Parlamento misure
contro la precarieta'. E' la campagna ''stop precarieta''',
alla quale hanno aderito diverse associazioni (dall'Arci, al
Gruppo Abele, da Libera, a Un ponte per.., da Pax Christi ad
Antigone) movimenti (collettivi di studenti, comitati di
insegnanti precari, comitati di quartiere, fori sociali
territoriali, la Rete del nuovo municipio, Action,reti di
migranti) e sindacati (la Fiom, esponenti di Cgil, sindacati di
base).
''Un comitato promotore ampio e un lunghissimo elenco di
adesioni -dicono gli organizzatori- per una manifestazione che
viene messa a disposizione di tutti coloro che ritengono utile
assumere iniziative concrete contro la precarieta', a cominciare
da chi l'incertezza di lavoro e di vita la soffre ogni giorno''.
L'obiettivo e' quello di chiedere l'abrogazione ''delle tre
leggi simbolo della precarieta' volute dal precedente governo di
centro-destra: la legge 30, la Bossi-Fini e la riforma Moratti.
Questa e' infatti la condizione necessaria per aprire la strada
a una nuova legislazione sul lavoro, sulla scuola,
sull'immigrazione, fondata sulla centralita' del lavoro a tempo
indeterminato e sull'estensione dei diritti di cittadinanza, una
prospettiva che peraltro indica come necessaria e da perseguire
lo stesso programma dell'Unione''.
Il corteo si muovera' alle 15 da Piazza della Repubblica e,
dopo aver percorso via Cavour, via dei Fori Imperiali, Piazza
Venezia, via delle Botteghe Oscure, via del Plebiscito, Largo di
Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II, si concudera' a
Piazza Navona.
Sul sito www.stoprecarietaora.org l'appello e l'elenco delle
adesioni. (ANSA).
TAM
02-NOV-06 16:30
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TV:VIAGGIO NELLA COMUNICAZIONE SOCIALE IN 1000 SPOT SU RAISAT
(ANSA) - ROMA, 3 nov - Un viaggio insolito nell'universo
della comunicazione sociale attraverso 1000 spot raccolti in
tutto il mondo. Lo propone RaiSat, da domani al 17 dicembre, in
'Uno spot per la vita' di Umberto Rondi, a cura di Lidia Spoto,
in onda su cinque dei sei canali della societa' del Gruppo Rai
presieduta da Carlo Sartori (Extra, Premium, Cinema, Smash,
Gambero Rosso). Dal lunedi' al venerdi', andranno in onda puntate di 10
minuti ciascuna. Nel weekend programmazione speciale: il sabato
con una puntata di 20 minuti dedicata alla presentazione e
all'approfondimento dei temi previsti durante la settimana a
seguire e la domenica 'Il meglio di...' con i temi piu'
importanti, gli spot piu' belli e le interviste piu'
significative. Sono previste inoltre tre maratone notturne di
tre ora ciascuna þ sabato 18, 25 novembre e 2 dicembre, alle
00.15 circa - su RaiSat Extra. Il primo appuntamento, condotto da Licia Nunez, interamente
girato in una sede operativa della Croce Rossa a Roma, propone
le testimonianze di padre Alex Zanotelli, Nicole Kidman, Gerard
Munyhirke (testimone del genocidio rwandese), Kuki Gallmann,
Alberto Contri, Claudia Cardinale e Dario Fo.
Il programma si inserisce all'interno di un piu' ampio
progetto definito 'RaiSat per il sociale', nato da un'idea di
Fabrizio Maria Cortese. I temi di cui si occupa sono forti: la
lotta alla fame e alla poverta', i diritti umani in tutte le
forme, lo sfruttamento dei minori e delle donne; la protezione
dell'infanzia, l'aids e le malattie prevenibili; la tutela e
protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, la promozione della
salute e degli stili di vita sani, le campagne per la sicurezza
stradale e contro le dipendenze come alcool, fumo, droga.
Nell'ultima puntata della serie, realizzata con il patrocinio
della Fondazione Pubblicita' Progresso e con il contributo del
Gruppo Granarolo e del Gruppo Carat, autorevoli personalita' tra
cui Alberto Contri e Jean Leonard Touadi, esprimeranno un
parere sugli spot ritenuti piu' riusciti ed efficaci.
Tra gli enti donatori degli spot figurano gran parte delle
agenzie internazionali tra cui World Food Programme, Unicef,
Ilo, Emergency, Amnesty International, Medici senza frontiere,
WWF, Greenpeace, Croce Rossa Internazionale e i piu' importanti
festival internazionali e numerose associazioni, meno conosciute
ma molto determinate. Le Nazioni Unite hanno fornito gli spot
con gran parte dei loro testimonial piu' prestigiosi quali Sean
Connery, Penelope Cruz, Michael Douglas e Rachel Weisz.
Numerosi ed autorevoli gli ospiti del programma: Richard
Gere, Franca Rame, la coraggiosa e straordinaria parlamentare
afgana Malalai Joya, la scrittrice india brasiliana Shirley
Krenak; Giovanni Bollea, Umberto Veronesi, Paolo Villaggio, Pupi
Avati, don Luigi Ciotti. E inoltre esperti internazionali come
Dean T. Jamison, Jonathan Haidt, nonche' vere e proprie icone di
un 'mondo alternativo' quali Mahasweta Devi, Nandita Das o Vandana Shiva. (ANSA).
CA
03-NOV-06
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CONTRO LA MAFIA DON CIOTTI LANCIA GLI STATI GENERALI /ANSA
(RIPETIZIONE CORRETTA ALLA 47/MA E 48/MA RIGA)
(ANSA) - ROMA, 7 nov - Una tre giorni di ''idee, percorsi,
proposte per un rinnovato impegno'' di tutti - associazioni,
istituzioni, cooperative, scuole, parlamentari, magistrati,
forze dell'ordine, giornalisti, intellettuali e artisti - nella
lotta contro il crimine organizzato. L'iniziativa e' di
'Libera', l'associazione antimafia presieduta da don Luigi
Ciotti, e si svolgera' a Roma dal 17 al 19 novembre sotto l'alto
patronato del presidente della Repubblica che, il 15 novembre,
ricevera' al Quirinale cinquanta familiari di vittime della
mafia e venti rappresentanti dell'associazionismo in lotta
contro i clan. Ai lavori di 'Contromafie' prenderanno parte oltre alle 2.500 persone che hanno gia' assicurato la loro
presenza - anche il premier Romano Prodi e il presidente della
Camera Fausto Bertinotti.
''Siamo davanti a una vera e propria guerra - ha spiegato
oggi don Ciotti durante la presentazione della 'convention'
nella sede della Federazione nazionale della stampa - che negli
ultimi dieci anni ha ucciso, in Italia, 2.500 morti di mafia,
tra loro 155 vittime innocenti, dei quali 37 erano adolescenti e
bambini''. ''Ma questa situazione drammatica - ha proseguito non si risolve con la proclamazione delle varie situazioni di
emergenza, ma con una azione continua e contemporanea di tutti:
e' mai possibile che alcune migliaia di delinquenti riescano a
bloccare la liberta' di un intero paese come il nostro? Il
problema siamo noi, non la camorra, non la mafia''.
Per ''liberare la liberta', per ridare cittadinanza e
legalita' a intere regioni'', don Ciotti chiama a raccolta
''l'Italia di chi vuole fare la propria parte fino in fondo''.
Il lavoro di testimoni 'scomodi' - pagato con la vita da 17
cronisti, da Ilaria Alpi, a Enzo Baldoni, Peppino Impastato,
Giovanni Spampinato e Walter Tobagi - sara' ricordato nella
mostra 'Il giornalismo che non muore'. La necessita' di tenere
viva la fiaccola del giornalismo di inchiesta - specie per
illuminare le aree piu' colpite dal crimine - e' stata
sottolineata dal segretario della Fnsi Paolo Serventi Longhi e
da Roberto Morrione, ex direttore di Rai News 24. E nella 'tre
giorni' di don Ciotti ci sara' anche una 'notte bianca' - il 18
novembre dalle tre del pomeriggio alle tre del mattino, alla
Casa del cinema di Villa Borghese - con la proiezione di
documentari come 'La mattanza' di Carlo Lucarelli. Anche 57
vignettisti - da Vauro a Quino - daranno il loro sostegno, e la
loro ironia, con le tre mostre 'Mafiacarton'. Prenderanno la
parola, tra gli altri, tre sindaci che contro la mafia lavorano
tutti i giorni: Rosa Russo Iervolino a Napoli, Gianni Speranza a
Lametia Terme e Rosario Crocetta a Gela.
''Non vorrei piu' dover consolare nessuno al quale la mafia
ha tolto per sempre una persona cara - ha detto Stefania Grasso,
figlia del commerciante 'antiracket' Vincenzo, ucciso a Locri
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nel 1989 - ma vedo purtroppo che, in questi giorni, l' elenco
delle persone innocenti uccise si sta allungando''. Parole
amareggiate anche quelle di Lorenzo Clementi, il marito di
Silvia Ruotolo, uccisa a Napoli dalla camorra nove anni fa. ''In
citta' - ha detto riferendosi al rischio che i riflettori si
spengano, un'altra volta, troppo presto - stiamo vivendo una
situazione in cui la camorra e le istituzioni ci stanno
trattando da sudditi, non da cittadini''. Un campanello d'
allarme per l'infiltrazione mafiosa nel Lazio - tra gli
'sponsor' di 'Contromafie' c'e' la Regione insieme al Comune e
alla provincia di Roma - e' stato suonato dall'assessore Luigi
Nieri che ha ricordato che nel territorio laziale ci sono
''segnali preoccupanti'' non solo per ''le zone del litorale
gia' commissariate ma anche per aree diverse che ormai, senza
dubbio, stanno dentro meccanismi molto particolari''.
Sei le tematiche che scandiranno i lavori degli 'stati
generali', tutte introdotte da 'testimonial' eccellenti: Sandro
Donati (per una parola di liberta'), Maria Falcone (per un
sapere di cittadinanza), Carlo Lucarelli (per un dovere di
informazione), Virginio Rognoni (per una politica di legalita'),
Giancarlo Caselli (per una domanda di giustizia), Tano Grasso
(per una economia di solidarieta'). Andrea Camilleri, Francesco
Rosi, Angelo Branduardi sono tra gli ospiti che hanno accolto l'
invito all'impegno rivolto da don Ciotti. Un saluto sara'
portato anche da Oscar Luigi Scalfaro, il primo presidente della
Repubblica che ha messo piede - in visita ufficiale - a
Corleone.
NM
07-NOV-06
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STATI GENERALI ANTIMAFIA, MARATONA SU RAISAT
(ANSA) - ROMA, 7 nov - RaiSat Extra, il canale satellitare
del gruppo Rai presente sulla piattaforma Sky (al numero 120),
illuminera' gli Stati Generali dellþAntimafia di Roma con una
lunga diretta, il pomeriggio di venerdi' 17 prossimo, giornata
di apertura della grande iniziativa dellþassociazione Libera di
don Luigi Ciotti.
Appuntamento in tv dalle 14,30, in collegamento con
lþAuditorium Conciliazione di Roma. Nel corso della diretta,
RaiSat Extra rilancera' gli interventi di apertura delle
istituzioni, le testimonianze dei grandi protagonisti della
lotta alla mafia, il discorso del promotore don Ciotti e quello
del presidente del Consiglio Romano Prodi.
''Il pomeriggio televisivo þ afferma il direttore del canale
Marco Giudici þ e' stato concepito come occasione per ampliare
le opportunita' di ascolto dei lavori dellþassemblea. RaiSat
Extra avra' otto telecamere sulla manifestazione. Lþintento non
e' insomma di inserirsi con un proprio programma sovrapposto
allþevento. La conduttrice sara' Lorenza Foschini, e seguira' i
lavori dalla postazione di RaiSat Extra, allþinterno della sala
dellþauditorium, in compagnia di diversi ospiti''. Nelle
giornate successive, quelle di sabato 18 e domenica 19
lþattenzione di RaiSat Extra agli Stati Generali dellþAntimafia
di Roma proseguira' con finestre di due ore.
Fra gli ospiti di Lorenza Foschini, durante la diretta, Andrea
Camilleri, Lucia Annunziata, Giovanni Bianconi. (ANSA).
CZ
07-NOV-06 16:08
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DON CIOTTI AI GIOVANI, SIATE CORRESPONSABILI DEL CAMBIAMENTO
PRATICARE LEGALITA' COME LEGAME TRA RESPONSABILITA' E GIUSTIZIA
(ANSA) - BOLOGNA, 9 NOV - Don Luigi Ciotti, presidente del
Gruppo Abele, e' intervenuto a Bologna al Compa, il Salone
europeo della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino
e alle Imprese, per affidare ai ragazzi delle scuole una parola:
''liberta' ''. L'incontro, intitolato 'La legalita' e la
solidarieta' cominciano da me', rientrava nel progetto speciale
'Compa e la Scuola', ed e' stato introdotto da Flavia Franzoni,
a nome dell'Iress.
''La legalita' non e' il nostro obiettivo perche' non e' un
valore in se', ma lo e' la pratica che traduce concretamente il
legame tra responsabilita' e giustizia'', ha spiegato don
Ciotti. Una pratica che necessita di una saldatura tra cio' che
viene richiesto allo Stato e la responsabilita' dei singoli.
Lanciando cosi' la seconda parola chiave dell'incontro:
''corresponsabilita' ''. Citando don Puglisi, Ciotti ha voluto
chiarire ai ragazzi come parlare nelle scuole sia fondamentale
per combattere l'identita' mafiosa, ma anche ricordare che non
bisogna fermarsi alle parole e ai cortei. E come perdere la
liberta' sia un rischio che tutti corriamo ogni giorno. Al di
la' dei fenomeni come mafia e camorra, i pericoli si nascondono
nei messaggi che entrano nelle nostre case, quotidianamente,
''che insegnano che cio' che conta e' l'apparire, e' il potere.
Allora il rispetto delle regole deve partire dalla
quotidianita'''.
Ai ragazzi, che piu' volte ha voluto abbracciare con forza,
lanciando dal microfono la frase ''voi siete meravigliosi'', ha
lasciato tre auguri. ''Siate analfabeti'', affinche' non si
sentano mai arrivati e mantengano sempre la curiosita' di
studiare e approfondire. ''Siate inadeguati'', affinche'
sappiano prendere le distanze dall'orizzonte di immagini che ci
bombardano attraverso i media. Poi ha augurato il ''diritto alla
rabbia'', indicando in questa un sentimento umano, ma anche un
modo di agire e di reagire di fronte alle ingiustizie. ''La
rabbia e' un atto d'amore, perche' ti arrabbi per le cose che
ami - ha detto don Ciotti - non basta l'indignazione, che ormai
e' diventata una moda''.
COM-GIO
09-NOV-06 15:57
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ANTIMAFIA:FORGIONE, PARLAMENTO VARI SUBITO TESTO UNICO /ANSA
NO A CANDIDATURA IMPUTATI; DOPO INDULTO, SI' AD AMNISTIA TECNICA
(di Margherita Nanetti)
(ANSA) - ROMA, 16 nov - Subito un 'Testo unico' di norme
contro il crimine organizzato. E' questo il primo obiettivo del
neopresidente della Commissione Antimafia Francesco Forgione
(Rifondazione Comunista), eletto ieri con 33 voti, sette dei
quali provenienti dalle file dell'opposizione e 26 dalla
maggioranza di centrosinistra. Quarantasei anni, calabrese di
nascita e siciliano di adozione, il 'tredicesimo' uomo che guida
- da San Macuto - la lotta parlamentare al crimine organizzato
e' contrario a ogni logica dell'emergenza e vuole far uscire la
Commissione dalla ''dimensione giudiziaria'' puntando,
piuttosto, alla ricostruzione del collegamento tra ''societa' e
democrazia, unico modo per evitare che intere aree del Sud
continuino ad essere bacini fertili per il germe mafioso''. Una
militanza politica iniziata nelle file del Pdup di Lucio Magri e
Luciana Castellina, Forgione - studi di sociologia e autore di
due libri sui clan ('Oltre la Cupola' e 'Amici come prima') - e'
stato per dieci anni il capogruppo del Prc nell'assemblea
regionale Siciliana. Le terre di mafia le conosce: a decine i
sindaci di paesi piccoli e grandi, citta' e province, gli stanno
inviando - da ieri - telegrammi di auguri.
La sua prima uscita pubblica sara' domani, a fianco di don
Luigi Ciotti agli 'Stati generali contro la mafia'. In attesa di
riunire la Commissione e stabilire il ''programma'', Forgione intanto - dice subito di essere, personalmente, contrario alla
candidatura di persone rinviate a giudizio per mafia, difende l'
indulto ed e' favorevole all' amnistia tecnica.
''Credo che ci sia bisogno di un'azione legislativa e
propositiva autonoma della Commissione, in rapporto stretto con
le Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali - spiega - e
ritengo non piu' rinviabile, in Parlamento, la discussione di un
'Testo unico' antimafia, antiracket e antiusura per adeguare la
strumentazione di contrasto legislativa, repressiva e sociale,
ai livelli di pervasivita' che le mafie hanno raggiunto. E penso
anche alla loro dimensione internazionale". ''Non serve qualche
modifica ai codici - sottolinea - ma un complesso unitario di
norme che parta, pero', dal cuore della natura delle mafie oggi:
le ricchezze, i beni, i patrimoni''. Forgione crede molto nella
confisca e nel riutilizzo, a favore della collettivita', dei
beni mafiosi ''perche' cosi' si indica un modello sociale
alternativo a quello dell'arroganza dei boss''. Non ha in mente
leggi speciali, non crede alla ''geografia dell'emergenza'' ma
e' consapevole che il Paese e' pieno di ''punti di crisi''. In
altre parole, a Forgione stanno di certo a cuore Napoli e la
Calabria ma ''senza dimenticare Palermo''. ''Il fatto che non vi
scorre il sangue - sottolinea - non significa che i clan si sono
ritirati dalla Sicilia: si sono soltanto insabbiati per
accumulare risorse, infiltrarsi negli appalti, gestire i loro
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affari''.
Chiaro e tondo - e su questo la pensa come il Procuratore
nazionale Antimafia Piero Grasso - Forgione ritiene che ''pur
distinguendo sempre tra responsabilita' politica e
responsabilita' penale e sul punto l'unico dettato e' quello
della Costituzione, e' bene che non siano candidate dai partiti
persone rinviate a giudizio per mafia: un codice di
autoregolamentazione in tal senso servirebbe molto e
rafforzerebbe la democrazia''. Infine, Forgione respinge le
polemiche del centrodestra sulle scarcerazioni dell'indulto e
spiega che ''dal provvedimento sono stati esclusi tutti i
colpevoli di reati mafiosi e a Napoli, ad esempio, non e'
aumentato il numero dei crimini raffrontati allo stesso periodo
precedente l'indulto''. "Sarei favorevole anche all'amnistia
tecnica, come dimostra una proposta di legge che avevo firmato,
- conclude - ma ora ci sarebbero difficolta' a raggiungere la
maggioranza necessaria. Pero' da sempre, nella storia del nostro
paese, l'indulto e' stato accompagnato dall'amnistia''.
(ANSA).
NM
16-NOV-06 19:29
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MAFIA: APRE A ROMA LA PRIMA BOTTEGA PRODOTTI DELLA LEGALITA'
TUTTI RICAVATI DA TERRENI CONFISCATI A MAFIE
(ANSA) - Roma, 16 nov - Vino, olio e farina di ceci, prodotti
frutto delle terre confiscate alla mafia. E' stata inaugurata,
questa mattina, a Palazzo Valentini, la ''Bottega dei sapori
della legalita''', il primo negozio in Italia che mette in
vendita i prodotti alimentari ricavati dai terreni confiscati
alla mafia.
E 'stato, infatti, siglato, alla presenza del prefetto di
Roma Achille Serra, del presidente della provincia Enrico
Gasbarra, e del presidente di Libera don Luigi Ciotti, un
protocollo d'intesa tra la Provincia e l'associazione per
l'avvio di una collaborazione finalizzata al contrasto delle
mafie sul territorio a cui aderiscono 18 comuni del territorio
provinciale. ''La provincia di Roma þ ha detto Gasbarra - e' la
prima istituzione all'interno della quale viene ospitata la
bottega, che nasce nel cuore della citta', al largo del Foro di
Traiano''.
L'accordo firmato, questa mattina, ha come obiettivo il
mantenere alta ''l'attenzione sui fenomeni di criminalita' e di
illegalita' diffusa, conoscere l'evoluzione di tali fenomeni e
proporre, tramite il riutilizzo per finalita' sociali dei beni
confiscati alle mafie, modelli alternativi di sviluppo sociale
ed economico della legalita'''.
''La mafia non e' forte þ ha sottolineato Gasbarra - ma
debolissima se non gli diamo un punto d'appoggio e se ci
dedichiamo alla realizzazione dei diritti e alla crescita della
comunita'. Se non esistono le strutture di base i luoghi,
soprattutto i comuni piu' piccoli, diventano piu' appetibili''.
Il presidente Gasbarra ha ricordato inoltre che nella
provincia di Roma sono 458 i beni immobili confiscati alla mafia
sulla base della legge del 1996.
Le vittime della mafia sono state ricordate dal prefetto
Serra, che ha mostrato la sua vicinanza alle famiglie di chi
''e' stato ucciso in modo cosi' violento'' e, nel ribadire la
repulsione culturale di una citta' come Roma verso il fenomeno
mafioso, ha annunciato, per la prossima settimana, la firma di
un protocollo d'intesa con il Comune e con l'agenzia del
demanio, per accelerare e rendere piu' certe le procedure di
trasferimento alle istituzioni dei beni confiscati alla mafia.
''Garantisco þ ha detto Serra þ il mio impegno straordinario
insieme con quello delle forze dell'ordine per contrastare il
fenomeno mafioso e per mantenere alta l'attenzione su questo
tema''. ''in Italia sono 1300 le realta' che abbiamo messo insieme þ
ha spiegato don Ciotti þ che coprono il territorio da nord a
sud. Questa bottega, la prima in Italia, rafforza la rete gia'
esistente e operante per costruire percorsi di legalita'''.
A tagliare il nastro inaugurale Giuseppina La Torre, moglie
di Pio, uomo politico siciliano ucciso dalla mafia nell'aprile del 1982. (ANSA)
YJ9-CAV
16-NOV-06 14:04
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MAFIA: DOMANI CONTROMAFIE, GLI STATI GENERALI ANTICLAN /ANSA
A ROMA TRE GIORNI DI CONFRONTO; PRODI CHIUDERA' PRIMA GIORNATA
(ANSA) - ROMA, 16 nov - ''Una nuova stagione di impegno nella
lotta alle mafie'': e' l' obiettivo di ''Contromafie'', gli
Stati Generali della guerra alle cosche,che da domani a domenica
a Roma vedra' confrontarsi societa' civile, associazioni di
volontariato; istituzioni nazionali regionali e locali;
responsabili delle forze dell' ordine, magistrati, familiari
delle vittime dei clan; scuole; cooperative, personaggi del
mondo della cultura e dello spettacolo. All' appuntamento promosso da Libera, l' associazione di Don Luigi Ciotti - sono
attesi oltre tremila partecipanti. La prima giornata di
''Contromafie'' si aprira' alle 14:30 nell' auditorium di via
della Conciliazione e si concludera' con la relazione di don
Ciotti e con l' intervento del Presidente del Consiglio Romano
Prodi. La manifestazione, sotto l' Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, ha avuto un anteprima mercoledi' scorso quando
gli organizzatori,con una delegazione di familiari delle vittime
di mafia, sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della
Repubblica, Giorgio Napoletano.
''Siamo davanti a una vera e propria guerra - ha spiegato nei
giorni scorsi don Ciotti nel presentare la 'convention' - che
negli ultimi dieci anni ha ucciso, in Italia, 2.500 morti di
mafia, tra loro 155 vittime innocenti, dei quali 37 erano
adolescenti e bambini. Ma questa situazione drammatica non si
risolve con la proclamazione delle varie situazioni di
emergenza, ma con una azione continua e contemporanea di tutti:
e' mai possibile che alcune migliaia di delinquenti riescano a
bloccare la liberta' di un intero paese come il nostro? Il
problema siamo noi, non la camorra, non la mafia''.
Domani saluteranno l' inizio dei lavori il sindaco di Roma,
Walter Veltroni, Walter Veltroni, il presidente della Provincia
di Roma Enrico Gasbarra, il presidente della Regione Lazio Piero
Marrazzo e il presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro. Poi interverranno i sindaci Rosa Russo Iervolino
(Napoli), Gianni Speranza (Lamezia Terme, Michele Emiliano(Bari)
e Rosario Crocetta (Gela) e i testimoni ''scelti per il loro
impegno'' che introdurranno le sei aree di lavoro degli Stati
generali: Sandro Donati (per una parola di liberta'); Maria
Falcone (per un sapere di cittadinanza); Carlo Lucarelli (per un
dovere di informazione); Virginio Rognoni (per una politica di
legalita'); Giancarlo Caselli (per una domanda di giustizia);
Tano Grasso (per una economia di solidarieta'). In serata e'
previsto lo spettacolo ''La Lauda di Francesco'' del cantautore
Angelo Branduardi. A condurre i lavori e introdurre gli
interventi sara' la giornalista Bianca Berlinguer. La prima
giornata dei lavori verra' trasmessa in diretta su Raisat-extra,
Nessuno Tv(canale 890 Sky) e sul quotidiano online
lanuovaecologia.it in collaborazione con Narcomafie.
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Il confronto che si sviluppera' per tre giorni ''sara' un
momento di lavoro insieme - spiegano i promotori - perche' c' e'
bisogno di leggere i nodi e le contraddizioni che animano il
fronte antimafia, ma anche di affermare con forza che se le
mafie esistono, esiste anche un' Italia fatta di persone e
realta' che vogliono portare il loro contributo, che hanno il
coraggio della parola e della denuncia e vogliono fare la
propria parte fino in fondo''.
Sabato previsti i lavori delle sei aree tematiche suddivise
in sedici gruppi di lavoro. Domenica 19 novembre, nell'
auditorium Angelicum University Press, in largo Angelicum,
saranno illustrare le relazioni finali delle sei aree tematiche,
le cui elaborazioni conclusive saranno raccolte nel ''Manifesto
degli Stati generali dell' antimafia'' che sara' sottoscritto
dalle Associazioni e consegnato nelle mani del Presidente della
Camera Fausto Bertinotti, ''come contributo della societa'
civile organizzata nella lotta alle mafie nel nostro paese''.
(ANSA).
RED-FM
16-NOV-06 18:32
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NESSUNOTV: 'CONTROMAFIE': TRE GIORNI SULLA LOTTA ALLE MAFIE
PARTECIPANO:VELTRONI,GASBARRA,MARRAZZO,GRASSO,SCALFARO,JERVOLINO
(ANSA) - ROMA, 16 nov - 'Contromafie', una tre giorni sullo
stato della lotta alle mafie nel nostro paese andra' in onda
domani, alle 16.15 su NessunoTV (canale 890 di Sky),
dall'auditorium della Conciliazione in Roma.
Parteciperanno all'evento - e' detto in un comunicato - fra
gli altri, il sindaco di Roma Walter Veltroni, il presidente
della Provincia di Roma Enrico Gasbarra, il governatore del
Lazio Piero Marrazzo, Piero Grasso, Oscar Luigi Scalfaro, don
Ciotti, Maria Falcone, Carlo Lucarelli, il sindaco di Napoli
Rosa Russo Jervolino, il sindaco di Lamezia Terme Gianni
Speranza e il sindaco di Gela Rosario Crocetta. Informazioni
utili sono a disposizione sul sito www.libera.it.
I08-BGG
16-NOV-06 18:12

170

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

RAISAT EXTRA: 'STATI GENERALI DELL'ANTIMAFIA' IN DIRETTA
AUDITORIUM DELLA CONCILIZIONE DI ROMA TRE GIORNI CONTRO LE MAFIE
(ANSA) - ROMA, 16 nov - Gli Stati Generali dell'Antimafia
prendono il via domani a Roma e sara' possibile seguirli in
diretta alle 14.30 su Raisat Extra (canale 120 di Sky), con
Lorenza Foschini che condurra' la trasmissione da una postazione
all'interno dell'auditorium della Conciliazione in compagnia di
vari ospiti.
Saranno diciotto le ore di palinsesto dedicate all'evento e
verranno cosi' distribuite: domani la diretta dall'auditorium
della Conciliazione con le testimonianze dei protagonisti della
lotta alla mafia, dal discorso del promotore don Ciotti a quello
del presidente del Consiglio Romano Prodi, a seguire Oscar Luigi
Scalfaro, Piero Grasso, Maria Falcone, Giancarlo Caselli,
Virgilio Rognoni, Tano Grasso, Carlo Lucarelli.
Sabato alle 11.20 andra' in onda l'inchiesta di Report
realizzata da Maria Grazia Mazzola 'La mafia che non spara',
alle 14.30 uno speciale del Tg2 dedicato a Joe Marrazzo: 'La
passione per la verita'', e alle 22.30 'La lezione di
Borsellino' tenuta dal giudice in un istituto tecnico di Bassano
del Grappa pochi mesi prima dell'attentato di via D'Amelio in
cui venne assassinato.
Dalle 00.15 di domenica comincera' la notte bianca contro le
mafie in contemporanea con quella che si svolgera' alla casa del
Cinema di Roma: in programma 'Beati di mafia' con Roberta
Badaloni e Fabio Zavattaro che parlano di padre Giuseppe
Puglisi. All'1.10 'Vittime della verita'', un servizio sui
testimoni di mafia; all'1.50 'La guerra nel golfo' di Sandro
Ruotolo su Napoli; alle 2.55 'Il valzer dei Veleni' di Sigfrido
Ranucci che segue il percorso di un carico di veleni; alle 3.50
'La mattanza': Carlo Lucarelli indaga sulla mafia.
Per concludere, Raisat Extra proporra' domenica alle 17 una
differita con la chiusura di don Luigi Ciotti dei lavori degli
Stati Generali dell'Antimafia, infine la firma e la consegna del
manifesto 'Contromafie' al Presidente della Camere dei Deputati
Fausto Bertinotti.
(ANSA).
I08-LC
16-NOV-06 16:28
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RAITRE: 'PRIMO PIANO' RACCONTA LOTTA QUOTIDIANA ALLA MAFIA
OSPITE DON LUIGI CIOTTI. INTERVISTA AD ANDREA CAMILLERI.
(ANSA) - ROMA, 16 nov - La lotta quotidiana alla mafia,
'Primo Piano' la raccontera' nella puntata di domani, alle 23.20
su Raitre.
In studio, don Luigi Ciotti, fondatore e animatore di Libera.
La puntata va in onda nel giorno in cui, a Roma, si aprono gli
stati generali dell'antimafia con lo slogan 'Contromafie'.
Saranno raccolte le voci della grande assemblea di Roma che
fara' il punto sulla legislazione antimafia e sui tempi della
costituzione della nuova Commissione Antimafia.
E per finire, un'intervista ad Andrea Camilleri.
I08-BGG
16-NOV-06 18:32
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CONTROMAFIE: AL VIA A ROMA GLI STATI GENERALI ANTICLAN
(ANSA) - ROMA, 17 nov - Tre giorni di riflessione, confronto
e lavoro comune per mettere in campo una nuova strategia della
lotta alla criminalita' organizzata: con questo obiettivo si
sono aperti a Roma gli Stati Generali dell'Antimafia organizzati
dall'associazione Libera, presieduta da don Luigi Ciotti, sul
banco dell'Auditorium di via della Conciliazione hanno preso
posto accanto a don Ciotti, Maria Falcone, l'ex vicepresidente
del Csm Virgilio Rognoni e il procuratore generale di Torino
Giancarlo Caselli.
Contromafie, questo il nome della manifestazione, si
concludera' domenica. La prima giornata sara' conclusa
dall'intervento del presidente del Consiglio Romano Prodi.
(ANSA).
FM/KWB
17-NOV-06 15:14
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CONTROMAFIE: DON CIOTTI, MAFIA E' QUESTIONE NAZIONALE / ANSA
PRODI A STATI GENERALI ANTIMAFIA,SIAMO ADOTTANDO MISURE EFFICACI
(di Luciano Fioramonti)
(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Don Luigi Ciotti usa con toni
appassionati e chiede un cambio di passo deciso nella lotta alla
mafia, un segno di discontinuita' che si traduca in un
atteggiamento diverso. ''Il problema non sono le mafie - dice Il problema siamo anche noi. Abbiamo il dovere di chiedere allo
Stato di fare la sua parte ma abbiamo la corresponsabilita' di
un cambiamento. Il problema mafia e' una questione nazionale''.
Il sacerdote parla nella giornata inaugurale di ''Contromafie'',
gli Stati Generali dell' Antimafia, una iniziativa senza
precedenti in Italia, promossa a Roma da ''Libera'', l'
organizzazione che presiede e che riunisce il cartello di
associazioni antimafia nato nel 1995. In prima fila lo ascoltano
il presidente del Consiglio Prodi, ministri, esponenti politici,
ma il grosso della platea dell' Auditorium di via della
Conciliazione, a due passi da San Pietro, e' formato da giovani,
persone che militano nel volontariato sociale, parenti di
vittime della mafia, che fino a domenica si confronteranno per
elaborare una nuova strategia contro i clan.
Prodi assicura che il governo e' pronto alla lotta alla
mafia e sta adottando ''misure efficaci per combatterla''. Il
premier ha ricordato che nella finanziaria in discussione alla
Camera c'é gia' una norma che riguarda il sequestro e la
confisca dei beni frutto di reati. Prodi ha confermato che
presto ci sara' un "monitoraggio costante degli appalti"
attraverso la Direzione investigativa antimafia. Secondo il
premier, al di la' delle misure di contrasto che il governo
adottera', "é necessaria un' azione educativa che diffonda,
soprattutto nelle scuole, la consapevolezza dei propri diritti e
della propria dignita'. Per questo nella lotta alla mafia la
scuola va messa al primo posto". Il premier - che e' stato
interrotto da due persone che gli hanno chiesto a gran voce di
intervenire per ''cacciare i corrotti dal Parlamento'' - ha
sottolineato che ''contro una grave situazione esistente bisogna
lavorare con scelte politiche di lungo periodo" ma non ha
mancato di far notare che il che il governo di centrodestra ha
"sospeso le misure patrimoniali contro i mafiosi che si sono
illecitamente arricchiti".
Don Ciotti ha spiegato l' importanza degli Stati Generali
del' Antimafia come ''momento di ascolto: domani 16 gruppi
lavoreranno su tematiche specifiche e domenica presenteremo al
governo, al Parlamento e alle nostre coscienze, le linee di
progetto e di criticita' ''. Il presidente di Libera ha lanciato
una sorta di pacifica chiamata alle armi: ''Non e' possibile che
60 milioni di italiani devono essere ostaggi di alcune migliaia
di criminali. Noi non siamo un segno o una testimonianza;
abbiamo un ruolo sociale, educativo e politico. Tocca anche a
noi promuovere la giustizia sociale che nel Vangelo e' fame e
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sete di giustizia''. Al ministro della Giustizia Clemente
Mastella, che lo ascoltava in prima fila, ha ricordato: ''Quello
che hai detto il 23 a Palermo, a proposito dell'impegno di
arrivare a un testo unico delle norme antimafia, noi lo
prendiamo proprio sul serio. Consultando la societa' civile,
sempre, sono convinto che ce la facciamo".
Il primo giorno di ''Contromafie'' ha offerto una rassegna di
voci e di testimonianze di grande peso. Per il presidente
emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, salutato da una
standing ovation, ''la gente chiede grandi lezioni di esempio".
Scalfaro, che si insedio il giorno dei funerali di Giovanni
Falcone, ha messo in guardia dal ''pericolo del' assuefazione,
bisogna educare a rispettare i diritti degli altri, rispettare
il pensiero dell' altro''. Lungo applauso e tutta la platea "in
piedi" anche per la senatrice Rita Levi Montalcini, che, a
sorpresa, ha voluto assistere alla parte finale della giornata .
Alla politica ha lanciato un richiamo esplicito Tano Grasso,
promotore nel 1990 a Capo d' Orlando della prima associazione
antiracket: ''Non si riesce a cogliere un segnale di
discontinuita' di questo governo. La consapevolezza della
politica e' inadeguata. Evidentemente qualcosa non funziona
anche nel centrosinistra. In alcune aree - dice - le famiglie
mafiose hanno rafforzato il loro radicamento. Quello che ancora
manca e' la politica. Qui' si gioca l' identita' politica e
culturale di chi vuole continuare a governare. Non fateci
sentire soli''.
Giancarlo Caselli, ex capo della procura di Palermo e oggi
procuratore generale, ha parlato di ''accantonamento di fatto
della questione morale: nei programmi elettorali e' quasi
scomparsa la questione del rapporto tra etica e politica. Sono
frequenti gli inviti ai magistrati a fare un passo indietro. Il
degrado del senso morale e' il trionfo dell' Italia dei furbi.
La politica deve dare segnali, a cominciare dal testo unico
delle norme antimafia e aggiornando le norme sui testimoni di
giustizia: "C'e' una voragine da colmare, non sono pentiti ma
persone che hanno fatto il loro dovere".
(ANSA).
FM
17-NOV-06 21:53

175

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CONTROMAFIE:SEPE SCRIVE A LIBERA,IMPEGNO CREDENTI PIU' FORTE
DON CIOTTI, INVITO A ESSERE PIU' VICINI ALLE VITTIME
(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - ''La forza del potere dei segni
contro la logica dei segni del potere, sono un modo concreto ed
evangelico per ridonare a piena giustizia, la speranza di
riuscire in questa lotta contro il male''. E' quanto scrive
l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, nel
messaggio inviato agli stati generali dell'antimafia,
l'iniziativa promossa da Libera in corso di svolgimento a Roma
fino a domenica prossima.
Paragonando la situazione di Napoli e dei territori segnati
dalla presenza della malavita, al buio della notte da cui e'
necessario far emergere la forza della speranza, il cardinale
Sepe invita i credenti ad un impegno ancora piu' forte: ''Noi
credenti, mano nella mano, con tutte le donne e gli uomini di
buona volonta', di fronte a questa notte, dobbiamo sentirci come ricorda il salmista - con l'anima della sentinella che e'
tutta verso l'aurora (Salmo 129) e con animo fiducioso potremo
dire a noi stessi e perfino 'ai carnefici': coraggio, resta poco
della notte''.
''Un messaggio che ci sollecita ad essere ancora piu' vicini
alle vittime - ha dice don Luigi Ciotti, presidente di Libera ma nello stesso tempo a denunciare inerzie e ritardi e a
rimboccarci le maniche perche' la mafia non va soltanto
combattuta: deve essere sconfitta''.(ANSA).
COM-PO/PIO
17-NOV-06 15:07
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CONTROMAFIE: VELTRONI,SERVONO PAROLE CHE VINCANO IL SILENZIO
(ANSA) - ROMA, 17 nov - ''Abbiamo bisogno di parole, di voci
che sappiano vincere il silenzio e il disinteresse'': e' questa,
secondo il sindaco di Roma, Walter Veltroni, la carta vincente
per sconfiggere la mafia.
Portando il saluto della Capitale agli Stati Generali dell'
Antimafia, il sindaco ha detto ''Siamo in una vera e propria
guerra che in dieci anni ha provocato 2.500 morti. La mafia
esiste ma ancora piu' forte e' il nostro paese. A rappresentarlo
siete voi, associazioni, istituzioni, magistrati, scuole,
familiari delle vittime''.
A riprova che anche Roma sta facendo la propria parte, il
sindaco ha ricordato il forte valore simbolico che alcuni beni
confiscati a esponenti della Banda della Magliana sono stati
destinati ad un uso pubblico: e' il caso della Casa del Jazz,
dove d' accordo con ''Libera'', i nomi di tutte le vittime di
mafia saranno incisi sulle mura, o di un palazzo che oggi ospita
la sede dell' associazione di Don Ciotti. ''Quando si confisca
un bene alla mafia - ha sottolineato - e si assegna a chi lavora
e si batte contro la mafia, migliora la cultura della
legalita'''. (ANSA).
FM
17-NOV-06 19:49
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MAFIA: LICANDRO (PDCI), OCCORRE IMPEGNO GOVERNO E UNIONE
SOSTEGNO A IMPRENDITORIA PULITA, INTERVENTI CONTRO POVERTA'
(ANSA) - CATANIA, 17 NOV - ''Occorre un nuovo e straordinario
impegno del governo e dell'Unione contro la mafia''. Lo ha detto
il deputato dei Comunisti Italiani Orazio Licandro, capogruppo
Pdci in commissione Antimafia, in occasione degli Stati generali
dell'antimafia, promossi dall'associazione Libera, in corso da
oggi a Roma.
Per il parlamentare, ''punti centrali dell'azione antimafia
devono essere il sostegno all'imprenditoria pulita, interventi
contro la poverta' e la marginalita', una profonda bonifica
della politica e degli apparati burocratici delle istituzioni,
una trasparenza cristallina degli appalti e della spesa pubblica
e, infine, l'approvazione di un testo unico per un assetto
normativo complessivo piu' efficace a sostegno dell'operato di
magistratura e forze dell'ordine''.
''Se la maggioranza non lancia questa sfida radicale - ha
aggiunto Licandro - un intero Paese avra' perduto e avra'
abbandonato nella disperazione e nell'illegalita' intere
generazioni. Ma oggi, grazie a Libera e a don Ciotti, sono un
po' piu' ottimista''.(ANSA).
COM-DA
17-NOV-06 19:47
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MAFIA: NOVI (FI), A PRODI FISCHI MERITATI ALL' ASSEMBLEA
(ANSA) - ROMA, 17 nov - ''I fischi e le grida di scherno che
hanno investito Prodi agli Stati Generali dell'Antimafia sono
piu' che meritati''. Il senatore di Forza Italia Emiddio Novi
parla di contestazioni al presidente del Consiglio all'
Auditorium di via della Conciliazione dove si svolge la riunione
e sostiene che ''la sinistra nelle ultime politiche ha trescato
con il crimine organizzato un po' ovunque: dagli accordi con la
'ndrangheta in Calabria a quelli con la camorra in Campania''.
''Basta leggere i risultati elettorali - dice Novi - per
rendersene conto''. ''Tra gli sponsor degli Stati Generali
dell'Antimafia - sottolinea l'esponente di Forza Italia - c'era
anche l'Unipol, la societa' della Lega delle Cooperative
coinvolta nelle vicende giudiziarie del duo Consorte-Sacchetti.
Libera e il suo mentore Don Ciotti dovrebbero spiegare ai
ragazzi delle scuole le ragioni per cui il 70% dei comuni
sciolti per camorra in Campania sono governati dalla sinistra''.
(ANSA).
COM-SES
17-NOV-06 18:53
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MAFIA: PRODI, PURTROPPO NON E' EMERGENZA, SEMPRE STATO COSI'
(ANSA) - ROMA, 17 NOV - ''Non c'e' purtroppo un'emergenza
mafia. E' cosi' da un sacco di anni. Questo e' il vero problema
da affrontare''. E' questa l'opinione di Romano Prodi che e'
intervenuto ad un convegno contro la mafia. Il premier ha fatto
notare che i dati provano come a Napoli non ci sia stato alcun
incremento della criminalita': ''Contro una grave situazione
esistente da tempo bisogna pero' voltare pagina - ha spiegato con decisioni forti e credibili. Questo non si puo' fare se si
lotta contro l'emergenza. Bisogna lavorare con scelte politiche
di lungo periodo''.
Romano Prodi ha abbandonato il discorso scritto che aveva
predisposto e ha risposto a braccio agli interrogativi che sono
stati posti negli interventi precedenti. In particolare Prodi ha
ascoltato le parole di Tano Grasso che ha denunciato un impegno
troppo scarso dell'attuale governo ad affrontare seriamente la
lotta alla criminalita': ''Bisogna combattere la mafia - ha
detto Grasso - in modo programmatico e non inseguendo le
cronache dei giornali. Chi oggi governa il paese ha una grande
responsabilita'. Le battaglie da fare non sono solo quelle che
si vincono elettoralmente, ma anche quelle che e' giusto fare''.
Accenni ad un impegno non sufficiente del governo e delle
istituzioni nella lotta alla mafia sono stati fatti anche da
Giancarlo Caselli e da don Luigi Ciotti. Romano Prodi li ha
ascoltati seduto in prima fila con il volto piuttosto
corrucciato. Quando e' salito sul palco per pronunciare il suo
discorso ha cosi' deciso di abbandonare l'ufficialita' per
rispondere agli interrogativi avanzati.
Tra i primi punti indicati da Prodi c'e' la promessa di
''colpire al cuore i patrimoni mafiosi costituiti
illegalmente''. Un altro impegno e' non limitarsi ''ai successi
contro i capi mafiosi, ma lavorare perche' l'intera
organizzazione criminale venga sradicata a ogni livello dal
territorio nel quale opera''. (ANSA).
CSS/FRF
17-NOV-06 18:44
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CONTROMAFIE: RAGAZZI LOCRI A STATI GENERALI ANTICLAN
(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 17 NOV - Una folta
delegazione dei ''ragazzi di Locri'', il movimento antimafia
studentesco costituito dopo l'assassinio del vicepresidente del
Consiglio regionale, Francesco Fortugno, e di tutta la Calabria,
guidata da Aldo Pecora, partecipano a Roma da oggi fino a
domenica a ''Contromafie'', gli Stati generali dell'antimafia
indetti da ''Libera'' di don Luigi Ciotti.
Assieme ai ragazzi di Locri ci sono Rosanna Scopelliti e
Mario Congiusta, rispettivamente, figlia del giudice Antonino e
padre di Gianluca, uccisi dalla 'ndrangheta.
''I ragazzi - e' detto in un comunicato - metteranno agli
atti dell'Assemblea, nel corso della tre giorni di Contromafie,
le relazioni e le proposte operative da loro elaborate assieme
ai familiari delle vittime per un efficace contrasto alla
criminalita' organizzata ed alla connivenza tra 'ndrangheta e
politica nonche' il 'Manifesto della Calabria che e' gia'
cominciata', siglato a Locri il 6 novembre scorso e con cui e'
stata annunciata la nascita della 'Rete per la Calabria',
coordinamento di associazioni, movimenti e societa' civile''.
(ANSA).
DED
17-NOV-06 17:38
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CAMERA: BERTINOTTI LUNEDI' RICEVE LUIGI CIOTTI
A PRESIDENTE CAMERA CONSEGNA MANIFESTO ''CONTROMAFIE''
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il Presidente della Camera, Fausto
Bertinotti, per impegni legati ai lavori parlamentari domani,
domenica 19 novembre, non potra' essere presente a
''Contromafie, stati generali dell'antimafia''. Lo riferisce in
una nota l'ufficio stampa della Camera dei Deputati.
Lunedi' 20 novembre, alle ore 11, Bertinotti ricevera', alla
Sala del Cavaliere di Montecitorio, il Presidente di ''Libera''
Luigi Ciotti. In questa occasione verra' consegnato al
Presidente della Camera il manifesto ''Contromafie''. (ANSA).
COM-SPA
18-NOV-06 15:43
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CONTROMAFIE:PADRE AGENTE UCCISO, CHIEDERO'AIUTO A MAFIA/ANSA
PRONTO A TUTTO SE STATO NON FARA' LUCE SULLA MORTE DI MIO FIGLIO
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - ''Sono pronto a tutto, e se lo Stato
continua a non darmi risposte, sono disposto persino a chiedere
aiuto alla mafia purche' sia fatta luce sull'uccisione di mio
figlio Nino''. E' la drammatica provocazione di Vincenzo
Agostino, padre del poliziotto ucciso insieme alla moglie, Ida
Castellucci (incinta di 5 mesi) nell'agosto di diciassette anni
fa a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Da allora
non ha mai piu' saputo chi fossero mandanti ed esecutori di
quell'omicidio per il quale non ha pagato ancora nessuno.
Sua moglie non ha ancora tolto il lutto, lui dal quel tragico
5 di agosto del 1989 non ha piu' tagliato barba e capelli che
sono cresciuti lunghi e canuti sulle sue spalle tanto da
renderlo ormai un'icona dei familiari delle vittime della mafia:
ha giurato di farli crescere fino a che non sapra' perche' hanno
ammazzato suo figlio Nino.
''Quando hanno arrestato il boss Bernardo Provenzano io ero
li' in Questura a Palermo, ad aspettarlo - spiega Agostino
all'Ansa - lui mi ha guardato negli occhi, io a quell'uomo gli
ho detto 'prima di morire ricordati di mio figlio....'''. E'
deluso, amareggiato, e insieme alla moglie dalla Sicilia e'
arrivato a Roma per partecipare al gruppo di lavoro dei
familiari delle vittime di 'Contromafie', gli Stati Generali
dell'antimafia che si concluderanno domani: ''Ieri, per la
seconda volta, ho ricordato la storia di mio figlio al
presidente Romano Prodi che abbiamo avuto l'onore di ascoltare,
un gesto per il quale gli siamo grati. Ma ancora una volta mi
sono sentito dire che si sta interessanDo della questione e che
ha bisogno di studiare il caso. Sono vent'anni che aspetto, e
questa attesa la voglio testimoniare con la mia lunga barba e
capelli bianchi. E' passato troppo tempo, vogliamo avere una
risposta: se ancora una volta lo Stato dovesse rispondere col
silenzio senza far luce su mandanti ed esecutori dell'omicidio
di nostro figlio - aggiunge Agostino con una provocazione siamo pronti a rivolgerci a quelle cosiddette 'persone', alla
mafia, per intenderci...''.
A placare la disperazione dei coniugi Agostino, pero', quella
''atmosfera entusiasmante che grazie a Don Ciotti e a Libera si
e' creata in questi giorni a Roma, un segno della consapevolezza
e della attenzione della societa' civile e delle istituzioni,
che pero' speriamo sia tradotta in fatti concreti da parte dello
Stato''.
(ANSA).
Y70-AU
18-NOV-06 15:05
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RAITRE: INDULTO E VITTIME DI REATI TEMA DI'RACCONTI DI VITA'
(ANSA) - ROMA, 18 nov - 'Racconti di vita' dedica la puntata,
in onda domani alle 12.40 su Raitre, al tema dell'indulto e
delle vittime dei reati.
In studio con Giovanni Anversa ci saranno don Luigi Ciotti e
i familiari di alcune vittime.
Verranno raccontate le storie di due famiglie distrutte dalla
follia omicida di un ragazzo difficile e di un padre napoletano
che ha visto stroncata la vita di un figlio per un proiettile
destinato ad altri nella guerra di camorra.
(ANSA).
I92-BGG
18-NOV-06 15:32
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RAITRE: INFANZIA E LOTTA ALLA MAFIA A 'COMINCIAMO BENE'
(ANSA) - ROMA, 18 nov - Nella puntata di 'Cominciamo bene'in
onda lunedi' alle 9,15 su Raitre Pino Strabioli ospitera' nel
suo salotto di 'Prima' Denny Mendez.
Alle 9,50 la linea passa a Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati
che lanceranno la campagna dell'Unicef Italia 'Uniti per i
bambini, Uniti contro lþAIDS', in occasione della Giornata
nazionale per i diritti dellþinfanzia e dellþadolescenza.
Quindi, allþindomani degli Stati Generali Antimafia tenutisi a
Roma dal 17 al 19 novembre, si discutera' di lotta alla mafia.
Ospiti in studio Don Ciotti e alcuni giovani impegnati nella
lotta alla mafia. In collegamento il Sindaco di Palermo Diego
Cammarata e Francesco Forgione, nuovo Presidente della
Commissione Antimafia.
A seguire Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati si occuperanno di
Burocrazia. Ospiti in studio Beatrice Magnolfi, Sottosegretario
Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione, l'onorevole Daniele Capezzone, Presidente della
Commissione Attivita' Produttive della Camera dei Deputati e una
famiglia vittima di unþodissea burocratica durata ventþanni. In
collegamento lþonorevole Enrico Costa, del Consiglio Regionale
del Piemonte e il senatore Maurizio Sacconi, della Commissione
Permanente Lavoro e Previdenza Sociale al Senato.
Dalle piazze dþItalia, infine, Furio Busignani proporra' le sue
bizzarre inchieste.
COM-BGG
18-NOV-06 12:19
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BERTINOTTI, LA LOTTA ALLA MAFIA CHIAMA IN CAUSA LA POLITICA
MESSAGGIO A DON LUIGI CIOTTI IN OCCASIONE DI 'CONTROMAFIE'
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - ''La lotta alla mafia, avete
insegnato, si combatte a partire dai territori, ma non si puo'
esaurire in essi. Deve bensi' prodursi coerentemente nei gangli
vitali dell'economia e delle finanze. La lotta alla mafia chiama
in causa la politica''. Il presidente della Camera Fausto
Bertinotti in un messaggio inviato oggi al presidente di Libera
Don Luigi Ciotti, in occasione di 'Contromafie', gli Stati
generali dell'Antimafia sottolinea l'importanza del ruolo della
politica per sconfiggere la mafia.
Domani, a Montecitorio, Don Ciotti consegnera' a Bertinotti
il Manifesto conclusivo delle tre giornate di lavori di
'Contromafie'. La consegna, in realta', era prevista per oggi ma
e' stata rinviata per l'impegno della Camera sulla legge
Finanziaria.
''E' certo necessaria e meritoria - osserva Bertinotti l'azione di contrasto della magistratura e delle forze
dell'ordine dello Stato repubblicano. Ma c'e' una dimensione
sociale della lotta che diventa ogni giorno piu' necessario
praticare a fronte di un processo di modernizzazione che,
insieme a delle opportunita', determina drammatici fenomeni di
crisi della coesione sociale, incertezza sul futuro, precarieta'
e persino vede affiorare nuovi fattori di crisi della convivenza
civile''. Secondo il presidente della Camera, ''le energie
presenti nella societa' anche nelle terre piu' duramente colpite
dalle mafie, sono una risorsa'' e ''tocca alla politica non
disperderle e non scoraggiarle e, al contrario, offrire loro una
interlocuzione e un sostegno attraverso la messa in campo di un
disegno e una pratica di riforma della societa'''
''Il circuito requisizione dei beni di mafia, immissione
degli stessi liberati in un circuito socio-economico virtuoso,
attivazione di risorse umane, civili e culturali, riforme di
societa' - sostiene Bertinotti - andrebbe non solo irrobustito,
ma pensato come capace di allargarsi ad altre esperienze e di
costruire esempi di riferimento''.
''Il rifiuto di ogni compromesso con la criminalita'
organizzata e la bonifica di una societa' riformata - conclude
il presidente della Camera - credo siano le coordinate sulle
quali puo' crescere la buona politica per riformare essa
medesima, riconquistando la considerazione e la partecipazione
popolare. Le parole profetiche di Danilo Dolci riacquistano per
tutti noi, credo, il valore di un impegno''. (ANSA).
SES
19-NOV-06 14:27
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CONTROMAFIE:BERTINOTTI, LA LOTTA CHIAMA IN CAUSA LA POLITICA
(ANSA) - ROMA, 19 nov - ''La lotta alla mafia chiama in causa
la politica: e' certo necessaria e meritoria l'azione di
contrasto della magistratura e delle forze dell'ordine dello
Stato repubblicano, ma c'e' una dimensione sociale della lotta
che diventa ogni giorno piu' necessario praticare a fronte di un
processo di modernizzazione che, insieme a delle opportunita',
determina drammatici fenomeni di crisi della coesione sociale,
incertezza sul proprio futuro, precarieta' e persino vede
affiorare nuovi fattori di crisi della convivenza civile''. E'
quanto afferma il presidente della Camera dei Deputati, Fausto
Bertinotti, in un messaggio inviato a don Luigi Ciotti nella
giornata conclusiva di 'Contromafie', gli stati generali
dell'antimafia organizzati a Roma da Libera.
Il presidente Bertinotti ha manifestato all'assemblea in
corso all'Auditorium Angelicum ''il dispiacere di non poter
essere con voi, ma la giornata conclusiva della sessione dei
lavori della Camera su finanziaria e bilancio, con i voti
finali, me lo impedisce''.
''Le energie presenti nella societa', anche nelle terre piu'
duramente colpite dalle mafie, sono una risorsa: tocca alla
politica non disperderle e non scoraggiarle, ma al contrario
offrire loro una interlocuzione e un sostegno attraverso la
messa in campo di un disegno e una pratica di riforma della
societa'''.
Secondo il presidente della Camera ''il rifiuto di ogni
compromesso con la criminalita' organizzata e la bonifica di una
societa' riformata sono le coordinate sulle quali puo' crescere
la buona politica per riformare essa medesima, riconquistando la
considerazione e la partecipazione popolare''.(ANSA).
Y70-GN/IMP
19-NOV-06 13:15
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CONTROMAFIE:DA STATI GENERALI IDEE PER UN'ITALIA LIBERA/ANSA
DON CIOTTI A POLITICI; TEMPO SCADUTO, ADESSO AZIONI CONCRETE
(ANSA) - ROMA, 19 nov - Oltre 6 mila partecipanti in 3
giorni, 50 relatori in due sessioni plenarie, circa 500
contributi di magistrati, esponenti del sindacato, del terzo
settore, dell'universita', ma anche della politica e del
governo; 200 testate accreditate e 40 giornalisti stranieri,
oltre 2 mila giovani per la notte bianca dell'Antimafia: questi
i numeri del successo di 'Contromafie', gli stati generali
dell'antimafia organizzati a Roma da Libera.
Una tre giorni di grande partecipazione, dibattito,
approfondimento sintetizzati oggi, nel giorno di chiusura, in un
Manifesto programmatico di 3 pagine con le linee guida per
''liberare l'Italia dalle mafie''.
E' stato il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, a
chiuderne i lavori, lanciando un appello deciso alle istituzioni
e al governo: ''Il tempo e' ormai scaduto non ci saranno piu'
sconti per nessuno, e' ormai necessario portare avanti azioni
concrete da realizzare insieme. Occorre dare risposte al popolo
dell'antimafia: lo Stato dimostri la concretezza del suo impegno
a partire dall'istituzione di una agenzia per la gestione dei
beni confiscati alla mafia, dal testo unico sulla legislazione
antimafia, l'istituzione di una giornata nazionale dedicata alla
lotta alle mafie il 21 marzo''. Queste ed altre - tra cui
l'affidamento di una co-presidenza della Commissione nazionale
antimafia alla societa' civile impegnata nelle battaglie civili
e culturali contro le mafie - le proposte discusse e
formalizzate oggi nel documento finale che sara' consegnato
domani alla Camera dei deputati al presidente della Camera,
Fausto Bertinotti.
''Le energie presenti nella societa', anche nelle terre piu'
duramente colpite dalle mafie, sono una risorsa - ha
sottolineato Bertinotti in un messaggio inviato a don Ciotti
dopo essersi scusato per la sua assenza dovuta ad impegni
istituzionali - tocca alla politica non disperderle e non
scoraggiarle, ma al contrario offrire loro una interlocuzione e
un sostegno attraverso la messa in campo di un disegno e una
pratica di riforma della societa' ''.
Tra le priorita' evidenziate da 'Contromafie' dare risposte
alla domanda di legalita' che viene dai familiari delle vittime,
garantire sostegno ai testimoni di giustizia, approvare in tempi
rapidi il testo unico sulla legislazione antimafia, colpire i
legami tra mafia e politica, rilanciare una stagione di lotta al
racket, una nuova legislazione antidroga e creare un
osservatorio nazionale sull'informazione in tema di mafie.
Un piano programmatico di azione politica che per Rita
Borsellino, ''possa scacciare quel puzzo maleodorante
dell'indifferenza che lascia soli i protagonisti della
'resistenza civile' contro la dittatura mafiosa''.
Gremita la platea della giornata finale degli stati generali
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dell'antimafia: molti studenti, volontari, scout, societa'
civile, ma anche esponenti del mondo della politica e dello
spettacolo tra cui Massimo Dapporto ed Elena Sofia Ricci che
hanno interpretato un messaggio conclusivo, Flavia Franzoni (la
moglie del premier Prodi che in prima fila e ha preso appunti ed
applaudito durante l'assemblea), il viceministro dell'Interno,
Marco Minniti, il neo presidente della Commissione antimafia,
Francesco Forgione, Rita Borsellino, il Procuratore generale di
Torino, Giancarlo Caselli e il sostituto procuratore della
Repubblica a Palermo, Antonio Ingroia.
A far proprie le proposte di Contromafie, Francesco
Forgione, che ha rilanciato l'idea di completare il testo unico
della legislazione antimafia ''entro il prossimo 30 aprile,
anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, giorno in cui
potremo tutti insieme festeggiare la nuova legge a Portella
della Ginestra, in Sicilia''.
Infine un appello di don Ciotti ai rappresentanti delle
istituzioni, quello di ''non scendere a compromessi, e se
costretti, piuttosto dimettersi: il vostro impegno, insieme al
nostro, e' fondamentale affinche' il nostro Paese diventi sempre
meno 'cosa loro' e diventi finalmente 'cosa
nostra'....''.(ANSA).
Y70-AU
19-NOV-06 18:38
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CONTROMAFIE: FORGIONE CONTESTATO PER COMPOSIZIONE ANTIMAFIA
POLEMICHE SULLE NOMINE DI ALFREDO VITO E PAOLO CIRINO POMICINO
(ANSA) - ROMA, 19 nov - Il neo presidente della Commissione
antimafia, Francesco Forgione, intervenuto a 'Contromafie' nella
sua prima uscita pubblica e' stato contestato da alcuni giovani
che partecipavano all'assemblea conclusiva degli stati generali
organizzati a Roma da 'Libera'.
''Che ci fanno in Commissione Alfredo Vito e Cirino
Pomicino...?'' hanno gridato dalla platea, ''perche' lo avete
permesso votando contro l'esclusione di condannati
dall'Antimafia''. Qualcuno ha osato di piu' arrivando a tacciare
Forgione di essere un ''demagogo'', o peggio ''colluso''.
Nell'Auditorium dell'Angelicum si e' quindi scatenata la bagarre
tra i contestatori polemici con la composizione della
Commissione antimafia e chi, invece, sottolineava la piena
legittimita' delle nomine.
L'ex presidente dell'Antimafia Beppe Lumia (Ds), ha messo in
dubbio la ''legittimita' delle nomine gli onorevoli Vito e
Pomicino'', dicendosi convinto che ''occorre intervenire sulla
composizione della Commissione per trovare una soluzione''. Si
tratta, infine, di ''una questione seria perche' il parlamento
deve esprimere al meglio una composizione che rappresenti un
impegno morale oltre che politico nella lotta alla mafia''.
Francesco Forgione non ha voluto replicare alle accuse
rivoltegli, ed ha sottolineato che cosi' come tutti gli altri
membri, ''anche i colleghi contestati hanno lo stesso mio
diritto di partecipare agli organi parlamentari, il loro mandato
parlamentare non ha vincoli''.
In difesa del presidente dell'Antimafia e' intervenuto il
viceministro all'Interno, Marco Minniti, che ha ricordato le
intimidazioni subite da Francesco Forgione per il suo impegno
contro la criminalita' organizzata in Sicilia: ''Non spetta a me
parlare di commissioni parlamentari, ma vorrei ricordare che
l'Antimafia come tutte le altre, Parlamento compreso, sono
espressione del Paese, non si puo' pensare a composizioni ideali
perfette: quello che importa davvero quindi non e' da chi sono
formate, ma quanto questi soggetti possono influire sul lavoro
della Commissione. Lo dimostra il lavoro prezioso svolto dalle
precedenti come quella presieduta da Beppe Lumia, che hanno
portato a risultati straordinari. Piuttosto che polemizzare
sulle composizioni sarebbe meglio idealizzarne i programmi''.
A sedare le polemiche don Luigi Ciotti, che ha sottolineato
come ''certe polemiche servono solo alla mafia, chi voleva fare
proposte poteva intervenire nei giorni scorsi ai nostri gruppi
di lavoro''. (ANSA).
Y70-AU
19-NOV-06 16:09
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GIORNATA INFANZIA: SI CELEBRA PENSANDO ALLARME VIOLENZE/ANSA
DA MINISTRO BINDI PROPOSTA PER PIANO D'AZIONE CONDIVISO
(ANSA) - ROMA, 19 nov - La Giornata nazionale dell'infanzia
si celebra quest'anno all'indomani di fatti di violenza che
hanno visto bambini e adolescenti protagonisti e vittime di
fatti di violenza. Episodi che creano sgomento nell'opinione
pubblica e sollecitano risposte dalle istituzioni; istituzioni
che si ritroveranno domani a celebrare quei diritti
dell'infanzia troppo spesso negati anche nel nostro Paese.
Molte le iniziative previste per la giornata di domani. A
Roma, al Senato, un incontro di riflessione e' stato promosso
dalla Commissione bicamerale per l'infanzia d'intesa con il
governo. Vi parteciperanno, oltre alla presidente della
Commissione, Anna Serafini, il presidente del Consiglio Romano
Prodi, quello del Senato Franco Marini e la vicepresidente della
Camera, Giorgia Meloni, oltre a numerose associazioni di tutela
dei minori. E' prevista inoltre la partecipazione di un gruppo
di 20 ragazzi selezionati dal Forum del Coordinamento per i
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del ''baby sindaco''
del Comune di Recale (Caserta).
Sara' invece in giro per l'Italia il ministro per le
politiche della famiglia, Rosy Bindi, che partecipera' domani
mattina a Milano a un convegno sui diritti dei minori
organizzato dall'Universita' Cattolica, e nel pomeriggio a
Firenze visitera' l'Istituto degli Innocenti, sede del Centro
nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e
l'adolescenza. Il ministro, in vista della Giornata nazionale e
alla luce degli episodi di violenza e di molestie sessuali di
questi giorni, ha sottolineato oggi l'esigenza di una ''severa
riflessione'' sulla condizione dei bambini e degli adolescenti
nel nostro Paese.Secondo Rosy Bindi serve un nuovo Piano
d'azione per l'infanzia, che sia ''un grande cantiere di
elaborazione culturale e politica, con un impegno serio e onesto
di analisi e monitoraggio dei risultati effettivi e delle
criticita' dei Piani precedenti'' e che coinvolga enti locali,
associazioni di volontariato, centri di ricerca e istituzioni
culturali, insomma tutti coloro che lavorano al fianco dei
bambini e delle loro famiglie.
L'altro ministro titolare dei temi relativi ai minori, il
ministro della solidarieta' sociale Paolo Ferrero, sara' invece
a Napoli, dove partecipera' in mattinata, a Castel Sant'Elmo,
insieme al sindaco della citta' Rosa Russo Iervolino e a don
Luigi Ciotti, a una ''riflessione comune'' sulle condizioni
dell'infanzia e dell'adolescenza nel drammatico contesto
napoletano. A fronte dell'espansione dei fenomeni di
criminalita' e di devianza, fa sapere il Ministero, si vuole in
questo modo valorizzare la presenza radicata e diffusa nel
capoluogo partenopeo di percorsi e attivita' di educazione
territoriale ''in cui affermare valori di giustizia e di
legalita'''.
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Infine, a festeggiare domani ci saranno anche 1.200 scarpette
di lana, in ricordo di altrettanti bambini seguiti dal progetto
''Salvabebe'-Salvamamme'', che nella piazza davanti al
Parlamento lanceranno un muto appello alle istituzioni per
sensibilizzarle sul dramma di molti neonati, figli di immigrate
che dopo i sei mesi di soggiorno temporaneo concessi dalla legge
scompaiono nella clandestinita'. Oppure, come sottolinea
l'associazione Diritti civile nel 2000, ritornano nel Paese
d'origine, dove i loro piccoli corrono il rischio delle adozioni
illegali, della pedofilia o peggio del mercato nero degli
organi.
La Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza e' stata istituita nel 1997, ed e' celebrata il
20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma, nel
1989, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo. L'Unicef Italia, in occasione di questa data, lancia
un appello per i diritti di milioni di bambini e adolescenti
ancora negati nel mondo, anche a causa dell'Aids. Molte le altre
iniziative dell'organizzazione: dal mondo del calcio, che ha
dedicato le giornate di ieri e di oggi negli stati di serie A e
B alla campagna contro l'Aids, al mondo del teatro, fino
all'iniziativa di Rai 3 ''Rai 3 con l'Unicef per i diritti dei
bambini'', con la messa in onda domani di vari speciali.
AB
19-NOV-06 19:03
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CONTROMAFIE:BERTINOTTI A DON CIOTTI,OK CONFISCA A LIVELLO UE
PRESIDENTE 'LIBERA', 21 MARZO SIA GIORNATA MEMORIA VITTIME
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - ''Uno dei primi meriti di 'Libera' e'
quello di averci fatto capire quanto questo fenomeno sia
nazionale e internazionale. La mafia non puo' essere considerata
un fatto locale: la lotta alla mafia non puo' essere fatta solo
in Sicilia o in Calabria, non si vince se non la si fa anche a
Roma o a New York. Questo e' l'impegno che viene chiesto alla
politica: una sponda politico-istituzionale grande''. Lo ha
detto il presidente della Camera Fausto Bertinotti che oggi ha
incontrato il presidente di 'Libera', don Luigi Ciotti, al
termine della tre giorni degli Stati Generali dell'Antimafia,
conclusisi ieri a Roma.
Ciotti ha consegnato alla terza carica dello Stato il
manifesto che e' stato stilato da 'Libera', con le richieste che
l'associazione, da anni impegnata nella lotta alla mafia, chiede
siano prese in considerazione dal Parlamento. ''Chiediamo al
Parlamento - dice il prete a Bertinotti - di passare dal dire al
fare. Quella delle parole e' la prima delle mafie, bisogna
invece, scrivere nel Paese, come nel Parlamento, una parola:
continuita'''.
E una prima risposta, in questo senso, Bertinotti sembra
darla a don Ciotti quando cita uno dei punti contenuti nel
documento di 'Libera': l'introduzione di una normativa europea
omogenea in tema di lotta alle mafie per consentire una piu'
efficace azione di contrasto delle organizzazioni
transnazionali, la confisca e il riutilizzo sociale dei loro
beni (''la requisizione e l'uso dei beni - dice Bertinotti puo' diventare a livello europeo''). Altra proposta che potrebbe
avere il via libera della Camera, e' quella, ribadita da don
Ciotti, dell'istituzione, il 21 marzo, primo giorno di
primavera, della giornata della memoria delle vittime di mafia.
Insomma, alla richiesta, da parte di 'Libera', di
'continuita', Bertinotti risponde con un si': ''Bisogna
cancellare la parola 'emergenze' e affermare la 'continuita'''.
''Serve poi - conclude il presidente della Camera - recidere
tutti i legami, palesi e occulti, specie questi ultimi, del
mondo politico con la mafia: ci deve essere un rapporto tra
quanto si dice e quanto si fa, si deve prosciugare l'acqua nella
quale nuota il 'pesce' mafioso''. (ANSA).
KTV
20-NOV-06 12:41
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CONTROMAFIE: DON CIOTTI, 'LIBERA' NON E' DI PARTE
STA DA UNA PARTE SOLA, QUELLA DEI DIRITTI E DELLA LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - '''Libera' non e' di parte, abbiamo
invitato agli Stati Generali tanti politici, amministratori, di
ogni colore politico. 'Libera' non e' di parte, sta da una parte
sola: quella della legalita' e dei diritti''. Lo ha detto il
presidente dell'associazione 'Libera', don Luigi Ciotti, che
oggi alla Camera ha presentato al presidente Fausto Bertinotti
l'esito della tre giorni di Stati Generali dell'Antimafia,
conclusisi ieri.(ANSA).
KTV
20-NOV-06 12:08
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SEQUESTRO PINNA:DON CIOTTI E BERTINOTTI CHIEDONO LIBERAZIONE
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - ''Vorrei fare un appello per la
liberazione di Titti Pinna, sequestrato in Sardegna e del quale
non sappiamo nulla da un mese e mezzo''. Lo ha detto il
presidente dell'associazione 'Libera', Don Luigi Ciotti, al
termine di un incontro alla Camera con il presidente Fausto
Bertinotti. Appello subito sottoscritto dalla terza carica dello
Stato.(ANSA).
KTV
20-NOV-06 12:02
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MAFIA: DON CIOTTI, COSA LORO DIVENTI COSA NOSTRA E VINCEREMO
(ANSA) - LATINA, 20 NOV - ''Dobbiamo fare in modo che cosa
loro diventi cosa nostra, terreni confiscati e utilizzati per
scopi sociali come questo sono la migliore risposta che si possa
dare alla mafia''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, oggi a Latina
per la prima tappa della carovana antimafia nel Lazio
organizzata dall'associazione ''Libera''.
Il sacerdote prima di partecipare alla marcia si e' fermato
in un terreno confiscato alla criminalita' e gestito dalla
cooperativa sociale ''Il Gabbiano'', oggetto di recente di un
attentato con il vigneto che e' stato abbattuto. ''Purtroppo
episodi del genere sono frequenti in diverse parti d'Italia - ha
aggiunto don Ciotti - ma proprio per questo non dobbiamo
fermarci, togliere beni alla criminalita', dimostrare che si
puo' operare nella legalita', sono la cosa che da' piu' fastidio
alla criminalita'''.
Don Ciotti ha sottolineato anche la necessita' di ''un patto
tra societa' civile e forze dell'ordine per combattere su ogni
fronte le infiltrazioni della criminalita'''. (ANSA)
J10-GB
20-NOV-06 17:32
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SCUOLA: APPELLO A PRODI, SUBITO OBBLIGO A 16 ANNI
FIRMATO DA INTELLETTUALI, POLITICI, SINDACALISTI, ATTORI,REGISTI
(ANSA) - ROMA, 21 nov - Elevare subito l'obbligo scolastico a
16 anni e' un modo per contrastare la nuova emarginazione. Ne e'
convinto un nutrito drappello di intellettuali, politici,
sindacalisti, attori, registi, firmatari di un appello a Prodi
in cui si sostiene che ''stabilire la nuova soglia per
l'istruzione obbligatoria nella legge Finanziaria puo' essere il
segnale di una ripresa della capacita' di elaborare una politica
proiettata verso il futuro''. Nello stesso appello si da' anche
appuntamento al 29 novembre a Roma per un incontro pubblico
(''Tutti a scuola fino a 16 anni'') per contrastare le nuove
emarginazioni.
Nel lungo appello si sottolinea la ''erosione sistematica
dello spazio d'intervento della scuola'' e la sua ''sostituzione
con fonti di disseminazione della conoscenza il cui intento non
e' la crescita intellettuale e civile dei cittadini, ma la loro
capacita' di accogliere messaggi che incrementino la propensione
al conformismo e al consumo''. Non solo: ''Siamo in una
situazione di rischio per la democrazia''. ''Una cultura diffusa
povera di simboli - si spiega - limita le capacita'
d'interpretazione, riduce gli elementi di identita', lascia
esposti a condizionamenti autoritari''.
Alla luce di queste considerazioni, si indica una via di
uscita: ''Occorre impegnarsi per la ricostruzione di un quadro
culturale che sia insieme ripresa di una grande tradizione e
apertura alle nuove esigenze di sviluppo della societa'
contemporanea.La scuola deve uscire dagli atteggiamenti
difensivi ai quali e' stata costretta in anni recenti per
riprendere il suo ruolo di progresso''. E per cominciare - si
suggerisce - ''e' necessario accrescere l'offerta educativa,
rendendo effettiva da subito l'istruzione fino ai sedici anni di
eta', con piena titolarita' della scuola, nella prospettiva di
un ampliamento ulteriore fino ai diciotto anni. Ci si deve
impegnare per un progetto che veda la scuola protagonista della
vita culturale e sociale in tutta la parte protetta della
vita''. ''Dobbiamo fornire ai nostri ragazzi la possibilita' di
interpretare i cambiamenti nei quali saranno immersi, senza
cedere per poche lenticchie la loro autonomia di giudizio'' si
afferma ancora attribuendo al Parlamento la responsabilita' di
''porre le condizioni perche' l'eguaglianza tra i cittadini non
sia solo una buona intenzione''.
Tra i firmatari dell'appello Benedetto Vertecchi, don Luigi
Ciotti, Tullio De Mauro, Guglielmo Epifani, Enrico Panini,
Stefano Rodota', Margherita Hack, Dario Fo, Sandro Curzi,
Francesca Comencini, Mario Monicelli, Citto Maselli, Pancho
Pardi.(ANSA).
CLL
21-NOV-06 13:19
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RELIGIONE:TAMAYO,FEDE CRISTIANA E OMOSESSUALITA' COMPATIBILI
DALLA SPAGNA IL TEOLOGO LAICO COLPITO DA CENSURA ECCLESIASTICA
(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Fede cristiana e omosessualita' non
sono incompatibili e non c' e' tradizione biblica che
giustifichi la condanna di gay e lesbiche. E' la tesi elaborata
del teologo laico spagnolo Juan Jose' Tamayo, colpito da una
censura ecclesiastica perche' giudicato responsabile di ''gravi
errori dottrinali'', che oggi e' a Torino per partecipare al
convegno nazionale dei gay e delle lesbiche credenti.
All' appuntamento, nei locali del Gruppo Abele, hanno
partecipano gruppi di omossessuali cattolici e valdesi
provenienti da tutta Italia. Il seminario segue una serie d'
incontri che il gruppo cattolici gay di Torino, durante la
preparazione del recente Gay Pride, ha avviato con la diocesi
subalpina. Gli incontri si sono svolti sotto l' egida di don
Ermis Segatti, referente del cardinale per la cultura, e don
Walter Danna, responsabile dell' ufficio pastorale per la
famiglia.
''Sono stati avviati incontri di conoscenza con singoli
gruppi di gay e lesbiche - spiega don Segatti - e all' ultimo
appuntamento, due settimane fa, il confronto e' stato allargato
anche ad altri, animatori e famiglie di omosessuali''. Don
Segatti, in questi incontri, ha sottolineato che ''prima della
definizione di uomo c' e' l' uomo'' e ha rimarcato ''la
centralita' della figura di Gesu' Cristo''. Da parte loro i gay
e le lesbiche praticanti hanno chiesto di ''non essere una
presenza ai margini della Chiesa e che venga riconosciuta la
loro dignita' come persone e come credenti''.
''Abbiamo avviato un lavoro piu' pastorale che teologico racconta Gustavo Gnavi, dei gruppi gay e lesbiche credenti - e
intendiamo proseguirlo perche' abbiamo trovato molta
disponibilita' ad ascoltare. Del resto dell' omosessualita',
tolti i pregiudizi, si sa veramente poco''.
Gli incontri con la diocesi di Torino riprenderanno dopo
Natale. Intanto il mondo degli omosessuali che non vuole
rinunciare alla propria fede stasera si confronta con Tamayo,
uno dei ''teologi della liberazione'' spagnoli, direttore della
cattedra di Teologia e scienza delle religioni ''Ignacio
Ellacuria'' dell' Universita' Carlo III di Madrid. Tamayo nel
suo Paese e' molto conosciuto, anche grazie alla sua abbondante
produzione di libri e ai suoi editoriali su ''El Pais''.
(ANSA).
YS4-BAN
24-NOV-06 19:51
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GAY: OMOSSESUALITA' E FEDE, A TORINO CENTRO DOCUMENTAZIONE
(ANSA) - TORINO, 25 NOV - A Torino nascera' un centro di
documentazione nazionale su omosessualita' e fede. L' idea e' di
don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, che
vorrebbe intitolarlo a Ferruccio Castellano, un ragazzo di Torre
Pellice morto suicida negli anni Settanta, schiacciato dalla
contraddizione di essere insieme gay e credente.
Del progetto ha riferito oggi in occasione del convegno
nazionale dei gay e delle lesbiche credenti tenuto nei locali
del Gruppo Abele Gustavo Gnavi, responsabile del gruppo di
omosessuali di fede cristiana 'Davide e Gionata'. L'
associazione che presiede e' nata nel 1981 grazie all'
interessamento di don Ciotti, che si era avvicinato alle
tematiche gay e lesbiche dopo essere entrato in contatto con
Castellano.
Il convegno ha fatto il punto sulle iniziative dei circa
venti gruppi di omosessuali cattolici presenti in Italia,
presentando il frutto del lavoro recentemente svolto dai gay
credenti di Torino, che in occasione del Gay Pride del giugno
scorso hanno avviato una serie di contatti con la diocesi
subalpina. Due sacerdoti sono stati incaricati dall' arcivescovo
di Torino Severino Poletto di partecipare e guidare gli
incontri, don Ermis Segatti, referente del cardinale per la
cultura, e don Valter Danna, responsabile dell' ufficio
pastorale per la famiglia.
Insieme, ha spiegato Danna, stanno portando avanti ''un
lavoro piu' pastorale che teologico''. (ANSA).
PL
25-NOV-06 14:30
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AIDS:ISTITUITE COMMISSIONE NAZIONALE E CONSULTA ASSOCIAZIONI
ECCO I NOMI DEI COMPONENTI
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Sono state costituite e resi noti con
due decreti ministeriali i nomi dei componenti della Commissione
nazionale e della Consulta delle associazioni per la lotta
contro l'aids. Lo ha reso noto oggi il ministro della Salute,
Livia Turco, durante la presentazione del programma della
giornata mondiale contro l'aids prevista per il 1 dicembre.
- COMMISSIONE NAZIONALE: ricostituita dal Ministero
nell'ambito del Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (Ccm), ha durata di due anni e sara'
costituita da 22 membri, piu' due persone che coadiuveranno la
sua attivita'. A presiederla sara' il ministro Turco, mentre
Barbara Ensoli, direttore del Centro nazionale aids dell'iss
avra' il ruolo di vicepresidente. Ne faranno parte anche Franco
Baldelli, ordinario di Malattie infettive presso l'universita'
di Perugia, Giovanni Boda, consigliere del Ministro per gli
studenti del ministero della Pubblica Istruzione, Giampiero
Carosi, ordinario di Malattie Infettive dell'universita' di
Brescia, Genesia Carta, infermiera dell'Ospedale Sacco di
Milano, Roberto Cauda, professore di Malattie infettive presso
l'universita' Cattolica di Roma, Alessandra Cerioli,
rappresentante dei malati, Giuseppina Dagradi, dirigente medico
dell'Asl di Piacenza, Andrea De Luca, dirigente della clinica
Malattie infettive del Gemelli di Roma, Paola Fasciani,
responsabile dei servizi per le tossicodipendenze di chieti,
Rosaria Iardino, esperta in problematiche delle persone
sieropositive, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico
dell'Irccs Spallanzani di Roma, Domenico Lagravinese della
Federsanita', Nello Martini, direttore generale dell'Aifa,
Simone Marcotullio, rappresentante dei malati, Aldo Morrone,
responsabile della medicina preventiva delle migrazioni,
Giovanna Natale, della segreteria del ministro della Salute,
Giuliana Rizzardini, infettivologa dell'ospedale Sacco di
Milano, Giovanni Rezza, direttore del reparto di epidemiologia
dell'Iss, Stefanno Vella, direttore del dipartimento del farmaco
dell'Iss, Burna Zani, preside della facolta' di Psicologia di
Bologna. A coadiuvare la commissione ci sara' Donato Greco, capo
dipartimento del Ccm, e Stefania D'Amato, specialista in
prevenzione presso la direzione generale della prevenzione
sanitaria del ministero della Salute. Sono inoltre membri della
Commissione il coordinatore della Consulta delle associazioni,
un rappresentante da questa designato con alternanza di sei
mesi, e due rappresentanti delle Regioni da nominare con
successivo decreto.
- CONSULTA ASSOCIAZIONI: avra' durata biennale e i suoi compiti
saranno quelli di approfondire le questioni
informativo-educative, psico-sociali, etiche, dell'assistenza e
della prevenzione. Questi i nomi delle 29 associazioni che ne
faranno parte: 'Essere bambino', 'Associazione europea per la
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comunicazione sociale nei paesi balcanici e del Mar Nero',
'Gruppo Abele', 'Associazione italiana per la ricerca sull'aids
e la lotta alle malattie e disinformazione sanitaria',
'Associazione Mario Mieli', 'Mondo X', 'Associazione nazionale
italiana lotta all'aids', 'Anlaids', 'Associazione politrasfusi
italiani', ' Associazione Postifs', 'Associazione SAman',
'Arcigay', 'Caritas italiana', 'Centro italiano di solidarieta',
'Centro nazionale per il volontariato', 'Comunita' incontro',
'Comunita' S.Egidio', 'Comunita' San Benedetto', 'Comunita' S.
Patrignano Libera', 'Coordinamento case alloggio', 'Dianova',
'Federazione associazioni emofiliche', 'Forum Aids Italia',
'Gaynet', 'Lila', 'Network persone sieropositive', 'Nadir'.
I lavori saranno coordinati da un rappresentante individuato
dalle associazioni stesse e nominato con successivo decreto
ministeriale. La consulta si riunira' di norma ogni due mesi,
prima della riunione della Commissione, e si esprimera' tramite
pareri e proposte. Uno o piu' componenti della Commissione
parteciperanno alle sue attivita'.
(ANSA).
YN8-CR
27-NOV-06 17:01

201

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

AIDS: POLITICA, ISTITUZIONI E VIP IN CAMPO PER 1 DICEMBRE
PRESIDENTE REPUBBLICA NAPOLITANO PARTECIPERA' A EVENTO
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - 'Stop Aids. Mantenere la promessa':
e' questo lo slogan della Giornata contro l'Aids in Italia, che
sara' celebrata il prossimo venerdi' 1 dicembre. Una
manifestazione che vedra' la partecipazione del mondo della
politica, delle istituzioni, dell'associazionismo e dello
spettacolo, per riprendere a parlare seriamente e fare
informazione su questa malattia che in Italia colpisce
attualmente circa 120mila persone.
Al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma, dove si svolgera'
l'evento a partire dalle ore 16.30, saranno presenti anche il
ministro della Salute, Livia Turco, e il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano.
Il programma della giornata prevede un convegno nella prima
parte, dove ci saranno, oltre a Turco e Napolitano, anche il
vice ministro degli Affari Esteri, Patrizia Sentinelli, e il
Sindaco di Roma, Water Veltroni. Daranno il loro contributo, tra
gli altri, Roberto Bertollini, direttore Salute e Ambiente
Oms-Europa, Barbara Ensoli, direttore Centro nazionale per la
patogenesi e vaccini contro Hiv/Aids dell'ISS, Iolanda Ghibaudi,
del Gruppo Abele, Rosaria Iardino, Presidente Network pazienti
sieropositivi, Sergio Lo Giudice, presidente ArciGay, Filippo
Manassero, Presidente Lila, e Laura Pellegrini, direttore
generale Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani. La manifestazione proseguira' alle 18,30 con uno
spettacolo musicale e di intrattenimento, condotto da Camila
Raznovich, giornalista e Vj di MTV, con la partecipazione di
artisti e associazioni di volontariato. Tra gli artisti saranno
presenti: il gruppo musicale Velvet, il cantautore Luca Di
Risio, i cantanti Nicolas Vaporidis ed Eros Galbiati, il
trombettista jazz Paolo Fresu, mentre alle 21.30 ci sara' il
concerto dell'Orchestra multietnica di Piazza Vittorio. Durante
tutta la Giornata ci saranno anche stand del Ministero della
Salute e delle Associazioni di volontariato.
(ANSA).
YN8-CR
27-NOV-06 16:56
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MINORI: CIOTTI,PER BULLISMO NON SERVONO INTERVENTI EMERGENZA
CASELLI, LE REGOLE SONO UN VANTAGGIO PER I GIOVANI
(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Il problema del bullismo ''non e'
di oggi, c'e' sempre stato, e quindi non si puo' pensare di
risolvere la cosa con provvedimenti di emergenza ma servono
coerenza, credibilita' e continuita' di interventi''. Lo ha
detto oggi a Torino Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo
Abele, intervenendo ad un incontro dal titolo ''Educando
Giustizia'' promosso dalla scuola media Drovetti.
Facendo riferimento alla recente vicenda del giovane disabile
torinese maltrattato e filmato dai compagni di scuola, don
Ciotti ha ricordato che ''all'amico che ha subito violenza
dobbiamo esprimere prima di tutto non solidarieta', che e'
troppo facile, ma la corresponsabilita', perche' siamo tutti
corresponsabili di questi eventi'' e che ''bisogna investire sui
giovani''. ''Bisogna smettere di dire che sono il nostro futuro
- ha aggiunto - ma pensare che sono il nostro presente''.
All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il procuratore
generale di Torino, Giancarlo Caselli, e il procuratore del
Tribunale dei minori, Ennio Tomaselli. ''Dobbiamo comunicare ha detto Caselli - il valore delle regole e far capire che danno
vantaggi concreti e che il valore della legalita' e' convenienza
e speranza di arricchimento della qualita' della vita. C'e'
comunque un problema di modelli offerti da un bombardamento
televisivo e mediatico che presenta una felicita' posticcia
fatta di muscoli gonfi, labbra rifatte, auto di lusso e
lustrini, modelli in cui l'egoismo e il particolare prevalgono
sul tutto''. Per Tomaselli, e' errata la convinzione che il
bullismo ''sia un fenomeno che riguarda solo i ragazzi, mentre
riguarda soprattutto gli adulti''. ''Il bullismo - ha spiegato non e' uno specifico reato ma qualcosa che chiama in causa tutta
la societa' e che si abbina spesso ad altri fenomeni e allora
dobbiamo chiederci se la societa', cioe' gli adulti, faccia
tutto il possibile per tutelare i piu' deboli''.
(ANSA).
DAM
27-NOV-06 18:18
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MAFIA: DON CIOTTI A BRUXELLES, STATI GENERALI UE NEL 2007
PRESIDENTE DI LIBERA INCONTRA EUROPARLAMENTARI E FRATTINI
(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - E' venuto a Bruxelles per
chiedere che l'Europa si muova con maggiore uniformita' ed
efficacia nella lotta alle mafie e ha portato con se' olio,
pasta e vino, quest'ultimo prodotto da una cooperativa di
giovani sulle terre che erano di Bernardo Provenzano. Don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, e' a Bruxelles oggi e domani per
una fitta serie di incontri istituzionali, durante i quali
sollecitare una modifica alla proposta legislazione europea
sulla confisca dei beni legati alla criminalita' e lanciare, con
Vittorio Agnoletto (Prc), la proposta di organizzare gli stati
generali antimafia a livello europeo.
La proposta, ha spiegato l'europarlamentare, e' gia' stata
avanzata al presidente del Parlamento europeo Josep Borrell, che
ha mostrato interesse e si e' impegnato a farla avere al suo
successore, a partire dal primo gennaio del prossimo anno.
Ciotti avra' un incontro con gli europarlamentari italiani e
con il commissario Ue alla Giustizia, Sicurezza e Liberta'
Franco Frattini. La proposta che sara' avanzata al commissario,
ha spiegato Agnoletto, e' quella di modificare la decisione
quadro sulle confische del 2005 per introdurvi il concetto di
uso sociale dei beni confiscati, una norma esistente attualmente
solo in Italia, per far si' che questa a sua volta diventi una
direttiva valida per tutto il territorio europeo.
''Dopo ventisette tappe in altrettanti paesi europei,
vorremmo arrivare il prossimo anno qui a Bruxelles per fare una
riflessione con la base civile'' ha detto don Ciotti, spiegando
che si sta costruendo una vera e propria rete di organizzazioni
a livello europeo. ''Magari in altri paesi non si usa la parola
mafia, ma c'e' la criminalita' che controlla il traffico di
droga, di essere umani, le ecomafie, l'usura''.
''Bisogna metterci la testa e bisogna farlo presto'', ha
insistito don Ciotti, citando anche il caso dell'Italia dove
negli ultimi cinque anni le confische sono scese da mille a 167.
''C'e' molto ritardo e come ho detto agli stati generali
antimafia a Roma la scorsa settimana, ora il tempo e' scaduto'',
ha affermato il presidente di Libera. (ANSA)
CLG
29-NOV-06 19:00
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SCUOLA: APPELLO SOCIETA' CIVILE A PRODI, OBBLIGO A 16 ANNI
(ANSA) - ROMA, 29 nov - ''Dobbiamo fornire ai nostri ragazzi
la possibilita' di interpretare i cambiamenti nei quali saranno
immersi, senza cedere per poche lenticchie la loro autonomia di
giudizio''. Tutti a scuola fino a 16 anni per contrastare le
nuove emarginazioni e salvaguardare l'eguaglianza tra i
cittadini. La richiesta e' contenuta in un appello a Prodi ''per
la scuola, l'istruzione, la democrazia'' promosso da numerosi
esponenti del mondo della cultura, della politica e della
societa' civile, e al quale hanno aderito molte associazioni tra
cui Legambiente, Arci, Libera, Uds, Cidi, FLC, Cgil, MCE, CGD,
FNISM, Ass. Naz. Per la scuola della Repubblica, Assur, Didaweb,
Proteo fare sapere, Comitati per una buona scuola.
La Finanziaria prevede, infatti, l'innalzamento dell'obbligo
di istruzione a 16 anni ma di fatto ne rende possibile
l'assolvimento anche nella formazione professionale, mantenendo
cosi' il doppio canale voluto dalla Moratti e gia' fortemente
contestato negli anni passati. Secondo i firmatari dell'appello,
che verra' illustrato oggi in un incontro pubblico a Roma,
quella soglia di istruzione va invece garantita a tutti.
L'appello al presidente del Consiglio Prodi chiede di
''rendere effettiva da subito l'istruzione fino a sedici anni,
con piena titolarita' della scuola, nella prospettiva di un
ampliamento ulteriore fino ai diciotto anni. Ci si deve
impegnare per un progetto che veda la scuola protagonista della
vita culturale e sociale in tutta la parte protetta della
vita''. La preoccupazione dei firmatari e' una societa' che vede
crescere l'emarginazione tra coloro che hanno sempre meno
strumenti per interpretare, leggere e comprendere il mondo in
cui viviamo. Inutile gridare allo scandalo per i recenti fatti
di bullismo se la scuola vede sistematicamente eroso il proprio
spazio d'intervento e i fondi messi a sua disposizione, a favore
di altri sistemi di comunicazione di massa che sommergono i
ragazzi di messaggi superficiali. Il sistema d'istruzione e' in
crisi nell'assolvere al proprio ruolo di formazione, per via
della crescente sostituzione della scuola ''con fonti di
disseminazione della conoscenza il cui intento non e' la
crescita intellettuale e civile dei cittadini ma la loro
capacita' di accogliere messaggi che incrementino la propensione
al conformismo e al consumo''.
Tra i primi firmatari: Benedetto Vertecchi, don Luigi Ciotti,
Tullio De Mauro, Guglielmo Epifani, Stefano Rodota', Roberto
Della Seta, Margherita Hack, Dario Fo, Franca Rame, Sandro
Curzi, Francesca Comencini, Ricki Tognazzi, Citto Maselli,
Pancho Pardi, Pamela Villoresi, Luciano Gallino, Paolo Leon,
Marcello Cini, Clotilde Pontecorvo, Giorgio Parisi, Carlo
Bernardini, Elena Gagliasso, Pietro Lucisano, Giunio Luzzatto,
Alberto Magnaghi, Marcello Buiatti, Carla Fracci. (ANSA).
VN
29-NOV-06 17:28
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CONTROMAFIE: STATI GENERALI A BRUXELLES ENTRO AUTUNNO 2007
VICE PRESIDENTE FRATTINI ACCOGLIE RICHIESTA DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 1 dic - ''Contromafie'', gli Stati Generali
dell' Antimafia, organizzati alzano il tiro e l' anno prossimo
porteranno all' attenzione dell' Unione Europea proposte e idee
della societa' civile per contrastare la criminalita'
organizzata: la prossima edizione sara' organizzata a Bruxelles
entro l' autunno del 2007. La decisione e' scaturita dall'
incontro che la delegazione di ''Libera'', l' associazione
presieduta da don Luigi Ciotti, ha avuto con il vice presidente
della Commissione Europea e commissario per giustizia, liberta'
e sicurezza, Franco Frattini, nel corso della visita di due
giorni alle istituzioni comunitarie a Bruxelles.
Don Ciotti e Frattini - dice una nota di Libera - ''hanno
convenuto che tale appuntamento diventa una tappa importante
nell' impegno di contrasto alle mafie''. Per il presidente dell'
associazione sara' ''un grande appuntamento europeo della
societa' civile impegnata sui temi della legalita' e dei
diritti, della cittadinanza e del contrasto alla criminalita'
organizzata da tenersi nell' autunno del prossimo anno. Non un'
iniziativa celebrativa, quanto invece un momento di incontro tra
tante realta' europee di societa' civile che intendono avanzare
proposte e idee all' Unione Europea in materia di contrasto alla
criminalita' organizzata''. L' incontro sara' il momento
conclusivo di un programma di iniziative che Libera organizzera'
nel corso dell' anno nelle 27 capitali europee dell' Unione (da
gennaio entreranno a far parte dell' Ue Bulgaria e Romania).
''Frattini - spiega la nota - ha ricevuto dalla delegazione
di Libera, le confezioni di pasta, olio e vino prodotti dalle
cooperative che coltivano i terreni confiscati alle mafie. D'
altra parte proprio l' estensione europea di una legislazione
efficace che consenta l'uso sociale dei beni confiscati alle
mafie costituisce la proposta prioritaria che la delegazione ha
avanzato anche al commissario europeo che ha garantito il
proprio impegno nel richiamare i Paesi che non hanno ancora
ratificato la Convenzione europea in tema di cooperazione
giudiziaria varata nel 2000 e lavorare nel senso dell'
armonizzazione delle legislazioni europee in tema di assistenza
alle vittime e di uso sociale dei beni confiscati''.
(ANSA).
COM-FM
01-DIC-06 18:01
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MAFIA: MINNITI, INDIVIDUARE LATITANTI E COLPIRNE I PATRIMONI
(ANSA) - PESCARA, 2 DIC - Per colpire al cuore la mafia
occorre ''da un lato colpire e assicurare alla giustizia i
grandi latitanti che sono rimasti ancora fuori, dopo la cattura
straordinaria di Bernardo Provenzano'' e, dall'altro, ''colpirne
i patrimoni'', laddove ''e' piu' difficile che essa possa
riprodursi'': lo ha detto a Pescara il viceministro dell'
Interno, Marco Minniti, partecipando a un dibattito nell'ambito
del ''Premio Borsellino''.
A margine dell'incontro - al quale partecipano anche il
presidente dell'associazione ''Libera'', don Luigi Ciotti, l'ex
magistrato del pool di Palermo Giuseppe Di Lello Finuoli, oggi
senatore del Prc, e il giornalista Sandro Ruotolo - Minniti ha
detto che occorre innanzitutto ''stabilire che c'e' una forte
volonta' politica di lotta contro le mafie''.''In Italia - ha
sottolineato - questo costituisce un punto fondamentale dell'
azione di governo. Si tratta di liberare aree del Paese da forme
di condizionamento che non sono accettabili. Una grande
democrazia industriale come l'Italia non puo' tollerare che ci
siano parti del suo Paese in cui la sovranita' e' contesa da
organizzazioni criminali''.
Il viceministro dell'Interno ha invitato a ''procedere sul
terreno della confisca dei beni dei mafiosi'' e sull'
utilizzazione sociale di quei beni ha dichiarato: ''Nel momento
in cui prendiamo un bene dei mafiosi e lo facciamo diventare un
bene utilizzato dalla collettivita' - ha spiegato Minniti -,
quella e' la piu' evidente sconfitta da parte della mafia, che
ci ha abituati a prendere le risorse pubbliche e farle diventare
risorse private, cioe' risorse loro''. (ANSA).
YXU-KGQ/RST
02-DIC-06 18:37
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LEGALITA': DON CIOTTI, CITTADINI DEVONO FARE LORO PARTE
(ANSA) - PESCARA, 2 DIC - I cittadini non possono solo
limitarsi a contestare e chiedere ad altri ''la legalita''', ma
devono ''fare la loro parte'' e rappresentare ''una spina nel
fianco, propositiva, delle istituzioni'': lo ha detto a Pescara
don Luigi Ciotti, presidente di ''Libera'' in un convegno sul
tema della legalita' nell'ambito del ''Premio Borsellino''
promosso da istituzioni e associazioni abruzzesi.
''La legalita' - ha affermato don Ciotti - e' la saldatura
tra la responsabilita' e la giustizia; e' la saldatura tra la
nostra responsabilita', i nostri impegni, i nostri doveri, e la
giustizia che e' l'impegno delle istituzioni,
dell'amministrazione dello Stato''.
Da questo punto di vista ''anche la societa' civile - ha
proseguito il sacerdote - non puo' solo contestare, non puo'
solo chiedere. Dobbiamo fare la nostra parte di cittadini, con
coerenza tra il dire e il fare, ed essere in questo senso una
spina nel fianco, propositiva, delle istituzioni che fanno la
loro parte''.
Ai giornalisti che gli chiedevano se i giovani, in quanto
''cittadini del futuro'', avvertono il senso della legalita',
don Ciotti ha risposto che ''bisogna smetterla di dire che sono
il nostro futuro. Dobbiamo creare le condizioni per un loro sano
protagonismo - ha spiegato - per una sana partecipazione''.
Il presidente di ''Libera'' ha invocato politiche specifiche
per la famiglia e per i giovani. ''Dobbiamo soprattutto evitare
un'educazione bancaria - ha detto - evitando che qualcuno
depositi nella loro testa delle idee e dei progetti. Invece
bisogna suscitare la capacita' critica. I giovani 'ci sono', se
trovano punti di riferimento coerenti e credibili''. (ANSA).
YXU-KGQ/RST
02-DIC-06 19:10
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DROGA: AL VIA NUOVA CONSULTA TRA POLEMICHE SU EX BR/ANSA
ORGANISMO NASCE BIPARTISAN, DA S.PATRIGNANO A FORUM DROGHE
(di Angela Abbrescia)
(ANSA) - ROMA, 5 dic - La nuova Consulta nazionale sulle
tossicodipendenze, presentata stamani a Palazzo Chigi dal
ministro della solidarieta' sociale Paolo Ferrero, ha preso il
via nel bel mezzo di una feroce polemica scatenata dalla
presenza, tra i suoi 70 membri di varia provenienza, di Susanna
Ronconi, ex brigatista dissociata e da molti anni operatrice e
studiosa nel campo delle dipendenze.
Non e' una vicenda nuova, e i protagonisti sono sempre gli
stessi: esattamente sette anni fa, il 5 dicembre 1999, lo stesso
esponente politico che oggi ha sottolineato la presenza di un'ex
terrorista in Consulta, Maurizio Gasparri di An, denuncio' come
l'allora ministro degli affari sociali Livia Turco avesse
chiamato la Ronconi a far parte della Consulta. Il Ministero in
quel caso smenti' di aver nominato la ex Br, mentre oggi Paolo
Ferrero ha confermato e ribadito: Susanna Ronconi, ha detto il
ministro, ''ha titoli scientifici maggiori di altri componenti
della Consulta''. ''Ronconi - ha aggiunto Ferrero - rappresenta
il Forum Droghe, si e' occupata per anni di comunicazione,
collabora da dieci anni nel gruppo Abele ed e' autrice di
numerose pubblicazioni internazionali, e' stata consulente di
vari ministri. Non abbiamo alcun motivo per dire di no''. A
difendere la Ronconi interviene anche l'ex sottosegretario alla
giustizia Franco Corleone, anche lui nell'associazione Forum
droghe, che punta il dito contro chi si accanisce ''nei
confronti di persone che hanno ammesso errori e riconosciuto i
valori della civile convivenza'' e parla di ''puro spirito di
vendetta''.
Ma la polemica non si placa. Roberto Menia di An ricorda che
Susanna Ronconi nel 1974 partecipo' all'assalto della sede
dell'Msi-Dn a Padova, nel quale persero la vita Graziano
Girallucci e Giuseppe Mazzola, e il collega di partito Italo
Bocchino ironizza: ''piu' che nella Consulta nazionale
per le tossicodipendenze, l'ex terrorista dovrebbe essere
nominata dal governo di centrosinistra nella consulta per
l'eutanasia''. Ironico anche Roberto Cota della Lega Nord:
''dimmi con chi vai e ti diro' chi sei'' commenta. Interviene
anche l'ex ministro Carlo Giovanardi (Udc), che pone il
''problema morale e politico'' rappresentato dai ''singoli casi
di ex terroristi assassini elevati a incarichi istituzionali''.
Nella maggioranza, Silvana Mura dell'Italia dei valori chiede a
Ferrero di smentire al piu' presto la notizia della nomina e
definisce quella del ministro ''una scelta a dir poco
criticabile e inopportuna''. Per la Rosa nel pugno, invece,
''Gasparri ha perso un'occasione per tacere''.
Queste polemiche rischiano pero' di offuscare la vera novita'
della giornata, cioe' la composizione ''bipartisan'' della
Consulta e del Comitato scientifico, che forniranno consulenza
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tecnica al Ministero nell'elaborazione e nell'attuazione delle
politiche in materia di dipendenze. Ferrero sottolinea come vi
siano rappresentate ''tutte le esperienze e tutte le
sensibilita''', e infatti accanto a posizioni piu' marcatamente
antiproibizioniste, come per esempio quella di Forum droghe,
compaiono altre di segno opposto, come San Patrignano o la
Comunita' Incontro di don Gelmini; nel mezzo, tutta una serie di
altre esperienze come quella della Fict, di Saman, di don Benzi,
di Casa Rosetta, di San Benedetto al Porto, del Gruppo Abele, di
Exodus, tutti rappresentati nella Consulta. Cosi' anche per gli
operatori: da Cnca a Federserd, da Itaca ai Sert regionali. Ci
sono i sindacati che avevano criticato le politiche antidroga
del precedente governo, ma anche esperti e tecnici che con la
scorsa gestione avevano collaborato attivamente.
Ferrero descrive il duro lavoro che attende la nuova
Consulta, che dovra' tra l'altro portare alla prossima
Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze che si terra' rende noto il ministro - presumibilmente nel prossimo autunno.
Ma dalla Consulta giungeranno anche spunti e suggerimenti per le
modifiche alla legislazione sulla droga, e il ministro elencando
gli impegni del nuovo organismo definisce anche, in qualche
modo, quello che probabilmente sara' un punto importante della
nuova legge: Ferrero e il suo consulente Leopoldo Grosso parlano
diffusamente di ''sistema d'allarme rapido'', che lo stesso
ministro descrive come ''un punto significativo''. Si tratta, in
sostanza, della possibilita' di analizzare le sostanze che i
consumatori assumono nello stesso momento e luogo in cui avviene
l'assunzione. Ad esempio fuori dalle discoteche, in apposite
unita' mobili, come si fa gia' in alcuni Paesi europei. Ma per
farlo occorre che gli operatori possano recuperare le sostanze
da analizzare, e questo e' impedito dall'attuale legislazione
italiana, che in quel caso configurerebbe lo spaccio. ''In un
mercato che offre sostanze sempre piu' a buon mercato e percio'
sempre meno pure - ha spiegato Ferrero - questo puo' essere un
modo per evitare tante morti per overdose''. (ANSA).
AB
05-DIC-06 19:47
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DROGA:CONSULTA NAZIONALE,CI SONO S PATRIGNANO E COM INCONTRO
COORDINERA' LEOPOLDO GROSSO, DEL GRUPPO ABELE
(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Ci sono anche un dirigente di San
Patrignano, Francesco Vismara, e un rappresentante della
Comunita' Incontro di don Gelmini, Massimo D'Annibale, tra i 70
nomi della nuova Consulta nazionale delle dipendenze che oggi si
riunisce per la prima volta a Palazzo Chigi.
A capo dell'organismo costituito dal Ministero della
Solidarieta' sociale, e il cui compito e' quello di fare da
''consulente'' del governo sulle politiche riguardanti la droga,
e' stato chiamato Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo
Abele di Torino e consigliere del ministro Paolo Ferrero.
Una consulta che appare trasversale nella sua composizione,
perche' vede al fianco di organizzazioni di stampo
proibizionista, come appunto San Patrignano e la comunita' di
Amelia, altre comunita' che coltivano una filosofia diversa come
Saman, o associazioni che si battono per la legalizzazione delle
droghe leggere, come Forum droghe.
Nella Consulta ci sono anche sacerdoti come don Mimmo
Battaglia, presidente della Fict (federazione comunita'
terapeutiche), don Oreste Benzi, dell'Associazione Papa Giovanni
XXIII, e don Vincenzo Sorce di Casa Rosetta; e sindacalisti come
Giuseppe Bortone della Cgil, Frida Stefanovichj della Cisl e
Rita Tomassini della Uil. E accanto a Guido Blumir, sociologo
che da tempo si occupa di cannabis e che ha fortemente criticato
la politica in materia di droga del governo Berlusconi, troviamo
Giovanni Serpelloni, direttore dell'Osservatorio regionale
veneto sulle dipendenze, che insieme al Dipartimento nazionale
antidroga della scorsa legislatura aveva organizzato nel giugno
scorso il Congresso sulla Cocaina di Verona. O, ancora, il
farmacologo Gilberto Gerra, il direttore del Dipartimento
dipendenze patologiche della Asl Milano Riccardo Gatti, lo
psichiatra Renato Bricolo del Coordinamento nazionale nuove
droghe e il magistrato milanese Francesco Maisto. Presenti anche
il Coordinamento delle comunita' d'accoglienza (Cnca) e
Federserd, due realta' importanti del mondo degli operatori
delle dipendenze.(ANSA).
AB
05-DIC-06 10:10
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DROGA: FERRERO, RONCONI HA TITOLI SCIENTIFICI
INDICATA DA FORUM DROGHE, NESSUN MOTIVO PER DIRE NO
(ANSA) - ROMA, 5 dic - ''Susanna Ronconi c'e' stata indicata
dal Forum Droghe e come tale non abbiamo alcun motivo per dire
di no all'incarico. Ha titoli scientifici maggiori di altri
componenti della consulta''. Cosi' il ministro Paolo Ferrero
interviene nella polemica sull'incarico affidato all'ex
brigatista all'interno della Consulta nazionale sulle
tossicodipendenze.
''Ronconi - ha precisato il ministro - rappresenta il Forum
Droghe, si e' occupata per anni di comunicazione, collabora da
dieci anni nel gruppo Abele ed e' autrice di numerose
pubblicazioni internazionali, e' stata consulente di vari
ministri. La Consulta e' composta da operatori e persone che
hanno i numeri scientifici. E Ronconi ce li ha. Non abbiamo
alcun motivo per dire di no''.(ANSA).
MAS/IMP
05-DIC-06 17:19
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DROGA:RONCONI;CORLEONE,ACCANIMENTO SU CHI HA AMMESSO ERRORI
'SUSANNA SI OCCUPA DA ANNI DI QUESTI TEMI,HA ANCHE SCRITTO LIBRI
(ANSA) - ROMA, 5 dic - ''Siamo di fronte da mesi a una
violenta manifestazione di accanimento nei confronti di persone
che hanno ammesso errori e riconosciuto i valori della civile
convivenza'': cosi' Franco Corleone, ex sottosegretario alla
giustizia, commenta le polemiche sulla nomina dell'ex terrorista
Susanna Ronconi nella Consulta delle tossicodipendenze. Ronconi
e' presidente dell'associazione ''Forum droghe'' di cui Corleone
e' tra i fondatori e attuale segretario.
''Il fatto che oggi non si riconosca questo come una vittoria
della democrazia - denuncia Corleone - e' non solo un segno di
insipienza ma costituisce il trionfo del puro spirito di
vendetta. Basti ricordare che in piena stagione del terrorismo
il Parlamento fece una legge sulla dissociazione''. Corleone
spiega che Susanna Ronconi, brigatista ''dissociata'', si occupa
di droga da anni, lavora con i servizi di bassa soglia in
Piemonte e collabora con Asl e Sert (i servizi pubblici delle
dipendenze). Era al Gruppo Abele di Torino, ora fa la
ricercatrice e si occupa anche di formazione. Ha anche scritto
dei libri sui consumi delle sostanze stupefacenti.
L'ex sottosegretario se la prende poi con Maurizio Gasparri
di An, che per primo ha evidenziato la partecipazione della
Ronconi alla Consulta: ''il suo disco rotto - afferma - ha
suonato ancora. La sua ansia forcaiola e giustizialista non
perde occasione di manifestarsi. Dopo essere stato alfiere di
una legge proibizionista, antiscientifica e che manda in galera
i giovani per il semplice consumo, ora - continua - cerca di
contestare una Consulta realmente rappresentativa delle
complessita' e delle esperienze di chi si occupa di
tossicodipendenze''. ''Gasparri, a differenza di Susanna Ronconi
- conclude Corleone - non ha scritto un rigo significativo su
questo tema e resta solo un esperto di cattiva propaganda''.
(ANSA).
AB
05-DIC-06 16:49
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DROGA: BORTONE (CGIL), POLEMICHE SU CONSULTA STRUMENTALI
(ANSA) - ROMA, 6 dic - ''Appaiono strumentali e demagogiche
le polemiche da destra sulla Consulta per le tossicodipendenze
nominata dal ministro Ferrero'': lo afferma Giuseppe Bortone,
responsabile tossicodipendenze della Cgil. ''Diversamente da
quanto era accaduto col passato Governo, infatti - precisa
Bortone - la Consulta comprende esperti e rappresentanti di
realta' associative che hanno matrici culturali e orientamenti
assai diversi fra loro; si registra cioe' uno sforzo importante
che va nel senso del pluralismo''.
Per quel che riguarda la presidente di Forum Droghe, Susanna
Ronconi, che fa parte del nuovo organismo, secondo il
sindacalista ''le proteste che sono venute da alcune parti
politiche appaiono del tutto prive di fondamento: come ha
ricordato anche Don Luigi Ciotti, infatti, il curriculum di
operatrice e di studiosa della Ronconi, nell'ambito del settore,
e' assai significativo, con particolare riferimento ai diritti e
alle soggettivita' delle persone piu' emarginate''. (ANSA).
AB
06-DIC-06 17:37
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ANTIMAFIA: FORGIONE PARTE DAI RAGAZZI ANTI'NDRANGHETA/ANSA
A LAMEZIA CON I GIOVANI DI LOCRI E DI TUTTA LA CALABRIA
(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 7 DIC - Parte dai
'ragazzi di Calabria' che lottano contro la 'ndrangheta - a
Locri come a Lamezia - l' impegno di Francesco Forgione da
presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.
Stamani, ad un' iniziativa (anticipata da una dura polemica
del movimento di Locri con il Presidente del Consiglio Regionale
calabrese) per presentare un libro dei giornalisti Gianfranco
Manfredi ed Annarosa Macri' sui ragazzi di Locri, proprio a quei
ragazzi calabresi come lui, Forgione si e' rivolto lanciando
anche segnali chiari e diretti alla `ndrangheta alla quale
promette: ''Partiremo dai vostri patrimoni, dalle vostre
ricchezze, dai vostri capitali. Noi vi dobbiamo colpire al
cuore''.
Un intervento, il suo, giunto subito dopo quello di Domenico
Mandarano, rappresentante del Forum dei ragazzi di Locri che,
con la chiarezza che contraddistingue i giovani, rimarca che
l'anno scorso, in piazza subito dopo l'omicidio del vice
presidente del Consiglio regionale, Francesco Fortugno, ''a
Locri non c'erano soltanto i ragazzi di Locri, ma anche i
ragazzi di Lamezia, i ragazzi di Calabria. Siamo tutti figli di
questa terra - spiega tra gli applausi dei suoi coetanei - e
dobbiamo cercare di lottare contro la mafia per poter vivere
liberamente nella nostra terra. Noi un anno fa siamo scesi in
piazza dopo l'omicidio Fortugno per dire no a quell'omicidio ma
anche per le altre vittime della `ndrangheta perche' a loro lo
Stato non ha garantito ne' giustizia, ne' verita'''.
Molte le domande poste: ''dopo tutto cio' - dice un giovane
al microfono - Dopo la nostra mobilitazione, come saremo
tutelati noi lametini?''. Forgione invita a riflettere su un
dato: ''un giovane e' libero nel suo futuro - dice - la' dove
c'e' la liberta' dei suoi diritti. Vi dovete riappropriare della
politica rivendicando la trasparenza nelle relazioni perche' la
mafia vive di relazioni e non e' ne' di destra e ne' di sinistra
e chiunque esercita una forza pubblica puo' esserne soggetto''.
In questo contesto, allora, diventa importante ''non fermare mai
la legalita' alla soglia del potere''. Il compito della
commissione antimafia, quindi, sara' anche quello di ''sapere
affermare da che parte e' lo Stato''.
Non fa mancare la sua presenza Maria Grazia Lagana', la
vedova di Fortugno, oggi parlamentare della Margherita e
componente della commissione antimafia: ''vi chiedo di credere
nella buona politica'' ed ai giovani consegna una frase di don
Ciotti, ''non siete il nostro futuro. Voi siete il nostro
presente''.(ANSA).
YF2-VF
07-DIC-06 18:14
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MAFIA: FERRERO, SONO VICINO A CHI LA COMBATTE
(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 9 DIC - Il ministro della
solidarieta' sociale, Paolo Ferrero, intervenendo a Gela
all'inaugurazione di un centro sociale dell' Arci e all' arrivo
della Carovana Antimafia, ha detto che la sua presenza
costituisce ''una testimonianza di solidarieta' e di vicinanza
con chi, in questi anni, si e' battuto contro le mafie e che ha
voluto tenere unito il tessuto sociale della citta'''. ''E' un
impegno difficile - ha aggiunto - per cui stare qui significa
stare vicino con chi ha lottato e si e' dato da fare''.
Il ministro ha aggiunto che ''la mafia costa, a tutti i
livelli'', per questo ritiene che ''e' giusto andare avanti
facendo una lotta seria, sul versante dell'ordine pubblico,
della polizia, ma anche costruendo pezzi di aggregazione
sociale, pezzi di economia, che funzionino, come fa Libera,
l'associazione di Don Ciotti''.(ANSA).
Y9P-FK
09-DIC-06 13:50
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MAFIA:BENI CONFISCATI,AGENZIA AIUTERA' COOPERATIVE A GESTIRE
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sostenere le cooperative impegnate
nella gestione dei beni confiscati alla mafia: e' l' obiettivo
di 'Cooperare con Libera Terra', l' Agenzia nazionale costituita
da una cinquantina di realta' piccole e grandi a partire da
Legacoop. L' Agenzia mettera' a disposizione delle cooperative
professionisti ed esperti per aiutarle nella fase di
progettazione e di avvio dell' attivita' e durante le verifiche
sulla tenuta economica dell'iniziativa imprenditoriale.
La nascita della nuova struttura e' stata sancita da una
convenzione - firmata dal presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, e dal presidente dell' Agenzia, Gianpiero Calzolari -.
Nelle intenzioni dei promotori si vuole contribuire ''non solo
al consolidamento della legalita', non solo alla creazione di
una economia diversa pulita e sostenibile, ma anche al riscatto
e al positivo utilizzo di beni confiscati ai mafiosi e piu'
specificamente allo sviluppo di nuove imprese cooperative''. L'
obiettivo e' ''mettere a disposizione delle nuove imprese che
prenderanno in consegna i terreni confiscati alla criminalita'
organizzata le competenze agricole, produttive e commerciali del
solido e radicato movimento cooperativo, ma anche
commercializzare e promuovere i prodotti nei supermercati che
fanno riferimento alla Legacoop''.
''Oggi - ha detto don Luigi Ciotti - e' una giornata
importante nella lotta alla mafia. La firma della convenzione e'
un importante impegno materiale, ma anche una scelta di liberta'
e di democrazia. La mafia non avrebbe mai pensato quello che la
coltivazione dei terreni dei mafiosi dalle cooperative stanno
diventando l'orizzonte della normalita' e non l'eccezione. Oggi
ai giovani che con coraggio intraprendono il lavoro sui terreni
confiscati garantiamo professionalita', formazione, sostegno.
Giovanni Falcone diceva che le mafie sono fenomeni umani e come
tali hanno un inizio e possono avere una fine. La loro fine
dipende anche da quello che noi possiamo fare''. (ANSA).
FM
14-DIC-06 11:07
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AIDS: APPELLO PER STANZIAMENTI FONDO GLOBALE IN FINANZIARIA
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Un appello per chiedere lo
stanziamento in Finanziaria delle risorse promesse al Fondo
globale per la lotta allþAids, la tubercolosi e la malaria. A
lanciare lþiniziativa sono, tra gli altri, il deputato europeo
del Prc Vittorio Agnoletto, don Luigi Ciotti e padre Alex
Zanotelli.
''Obiettivo della mobilitazione þ si legge in un comunicato
congiunto - e' quello di fare pressione affinché il governo
rispetti gli impegni presi dallþItalia da quando, nel giugno del
2001, lþassemblea dellþOnu, istitui' il fondo al quale
contribuiscono Paesi ed enti privati di tutto il mondoþ. Tra gli
altri firmatari dellþappello Maurizio Gubbiotti della segreteria
nazionale di Legambiente, Chiara Lesmo, presidente di Lila
Cedius onlus, Andrea Morniroli, cooperativa Dedalus, Raffaele K.
Salinari, presidente di Terre des hommes International, Giacomo
Smarrazzo, presidente legacoopsociali Campania, Gianni Rognoni,
direttore Consorzio Mario Negri Sud, Stefano Vella direttore del
Dipartimento del Farmaco dellþISS e membro della Commissione
nazionale Aids e padre Alex Zanotelli missionario comboniano.
''Siamo in presenza di una mancanza grave che rappresenta un
preoccupante arretramento rispetto agli impegni che il governo
aveva preso in sede internazionale in materia di lotta a queste
pandemie. Nonostante gli impegni politici a reperire questi
fondi, presi sia dalla Commissione Esteri del Senato che dalla
Commissione Bilancio- si legge nel comunicato - questi
stanziamenti non sono stati recepiti nel maxi-emendamento. Se,
infine, il pagamento del debito pregresso e il contributo
italiano 2006-2007 al GFATM venisse effettuato utilizzando il
bilancio generale della cooperazione allo sviluppo, verrebbero
assorbiti tutti i maggiori fondi stanziati per queste attivita'
per il 2007þ. Questa ''assenza di stanziamenti -conclude
l'appello - delinea un senso di irresponsabilita' gravissimo
riguardo alle condizioni materiali di milioni di persone che
potrebbero percorrere la strada della cura e della prevenzione
da patologie che mettono in pericolo la sopravvivenza stessa di
interi continenti come lþAfrica. Chiediamo che il Governo e il
Parlamento stabiliscano al piu' presto un dispositivo per
assicurare lþallocazione dei fondi dovuti e dichiariamo la
nostra ferma volonta' a seguire questa battaglia di civilta' con
tutte le forme di mobilitazione possibile sino al suo esito
positivoþ. (ANSA).
Y13-CR
18-DIC-06 20:36
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SEQUESTRI:SARDO OSTAGGIO DA 3 MESI,NATALE ATTESA IN FAMIGLIA
(ANSA) - CAGLIARI, 24 DIC - E' un Natale segnato
dall'angoscia dell'attesa per la famiglia di Giovanni Battista
Pinna, per tutti ''Titti'', l'allevatore di Bonorva (Sassari)
ostaggio dei rapitori ormai da tre mesi. Stamattina, dopo la
messa, un corteo silenzioso ha sfilato per le strade del paese e
il parroco ha lanciato un nuovo appello per la liberazione del
sequestrato. ''Dateci un segno, una prova che testimoni che
Titti e' vivo. Rilasciatelo al piu' presto, restituitelo
all'affetto della sua famiglia'', ha detto il sacerdote
richiamando la sacralita' della persona.
Tra le molte voci che in questi mesi si sono levate per il
rilascio dell'allevatore ci sono state quelle di Papa Benedetto
XVI, del presidente della Camera Fausto Bertinotti e del
presidente dell'associazione Libera, Don Ciotti, mentre il
ministro della Difesa Arturo Parisi si erano incontrato
personalmente con i familiari e la Carovana Antimafie aveva
fatto tappa proprio a Bonorva per dire ''no ai sequestri''.
Senza sosta la mobilitazione del Comitato spontaneo nato
all'indomani del rapimento di Pinna, che ha promosso iniziative
dentro e fuori l'isola per mantenere alta l'attenzione,
invitando cittadini e istituzioni ad esporre lenzuola bianche
alle finestre e striscioni nei punti nevralgici delle citta'.
Sul fronte delle indagini, il comandante regionale di
Carabinieri, gen. Gilberto Murgia, ha voluto sgombrare il campo
da ogni equivoco: quello di Giovanni Battista Pinna e' un
rapimento vero ma dallo svolgimento anomalo, ha chiarito durante
il tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti. ''E'
stato messo a segno con modalita' tipiche di questo reato - ha
spiegato Murgia - ma con uno svolgimento che finora si e'
dimostrato anomalo rispetto alla casistica''.
L'allevatore era stato sequestrato il 19 settembre scorso
nelle campagne di Bonorva, nei pressi della sua tenuta. Lui
stesso, con una telefonata-choc ai famigliari, aveva annunciato
di essere stato rapito: ''Preparate 300 mila euro senno' mi
ammazzano'', queste le sue ultime parole. Da allora, gli
inquirenti ritengono attendibili solo altre due telefonate,
questa volta fatte dai rapitori, nelle quali si confermava il
sequestro e l'ammontare del riscatto richiesto per la
liberazione. La famiglia ha rotto il silenzio in rare occasioni,
affidando a due comunicati gli appelli per il rilascio del
congiunto e i ringraziamenti per la solidarieta' ricevuta,
soprattutto per le parole che erano state pronunciate dal
Pontefice in occasione di un Angelus domenicale.
CT
24-DIC-06 16:34
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WELBY: CAPPATO AD OLTRETEVERE, GUARDATE CHE VI SIETE PERSI
(ANSA) - ROMA, 24 dic - ''Salutiamo Piergiorgio con le note
di Vivaldi, anche con uno sguardo oltretevere, con un sorriso
dicendo 'guardate che vi siete persi, guardate che sole, che
piazza''. Cosi' Marco Cappato, segretario dell'associazione Luca
Coscioni, si e' rivolto alla gente in piazza San Giovanni Bosco
per l'ultimo saluto a Piergiorgio Welby.
''Credo che questa cerimonia si possa definire religiosa pur
se improvvisata, e religiosa e non e' una parola abusiva - ha
detto Cappato -. Piero era un uomo che non si poteva muovere
piu' da anni ma ha mosso tutti noi e tutto questo. Ci sono tante
altre cose che dovremo muovere per e grazie a lui, anche le
porte di quella chiesa che sono rimaste chiuse. Ma questo non e'
il momento del risentimento, e' il momento della gioia e della
serenita', le stesse che ha avuto Piergiorgio fino all'ultimo''.
Cappato, cosi' come aveva fatto Marco Pannella, ha poi
ringraziato le chiese Valdese, Battista, Ortodossa; le comunita'
di base don Vitaliano e don Luigi Ciotti di 'Libera' per aver
offerto le loro strutture per un rito alternativo a quello
laico.
(ANSA).
FL
24-DIC-06 13:50
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CRIMINALITA': DON CIOTTI, CITTADINI DEVONO FARE LORO PARTE
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 28 DIC - Nella lotta alla
criminalita' organizzata ''dobbiamo chiedere allo Stato di fare
la sua parte, ma le cose non cambieranno se noi cittadini non
facciamo la nostra. Non bisogna sempre chiedere agli altri. Ci
vuole pure una rivolta dentro di noi delle nostre coscienze, dei
nostri impegni''. A dirlo e' stato il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, intervenuto stamani a Vibo Valentia, ad un
convegno al quale ha partecipato anche il presidente della
Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione.
''Noi italiani - ha concluso don Ciotti - dobbiamo essere
ostaggi di alcune migliaia di criminali, di corrotti e di
violenti? Bisogna unire le forze e fare ciascuno la propria
parte''. (ANSA).
YF6-SGH/MED
28-DIC-06
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LEGALITA':DON CIOTTI,POLITICI INDAGATI DOVREBBERO DIMETTERSI
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 28 DIC - Un politico indagato ''si
dovrebbe dimettere sino alla conclusione del giudizio. Sarebbe
un atto di attenzione e di rispetto della collettivita'. Se uno
e' indagato per reati molto seri dovrebbe mettersi da parte''. A
dirlo e' stato il presidente di ''Libera'', don Luigi Ciotti,
che stamani ha partecipato ad un convegno a Vibo Valentia.
''E' necessario - ha aggiunto - creare le condizioni perche'
la giustizia possa fare il suo percorso. Io credo che ci voglia
un codice di autoregolamentazione dei partiti per definire con
molta chiarezza tutto questo. Sarebbe un bel segnale da parte
della politica quello di mettersi da parte''.
''Solo cosi' - ha concluso don Ciotti - si puo' permettere
alla giustizia di fare la propria strada e ai partiti di
garantire sino in fondo che le persone chiamate in causa possano
dimostrare le loro verita'. Se poi ci sono stati dei percorsi a
causa dei quali le situazioni non si sono evolute nel modo
giusto, allora le persone coinvolte vengano reintegrate con
tanta dignita' e attenzione''. (ANSA).
YF6-I35/MED
28-DIC-06 14:13
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'NDRANGHETA:INTIMIDAZIONE A COOP,CONDANNA COMUNI GIOIA TAURO
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 29 DIC - ''La ferma
condanna delle vili azioni intimidatorie di stampo
'ndranghetistico che hanno colpito nei giorni scorsi la
Cooperativa 'Valle del Marro - Libera Terra', aderente a 'Libera
- Associazioni, nomi e numeri contro le mafie' e' stata espressa
in un ordine del giorno congiunto approvato dai comuni della
Piana di Gioia Tauro''. E' quanto si afferma in un comunicato
dell' associazione Libera.
La cooperativa, impegnata nella coltivazione di terreni
confiscati alle cosche mafiose della Piana di Gioia Tauro, ha
subito il furto di attrezzature, il sabotaggio di alcuni mezzi
agricoli e il danneggiamento di un capannone.
''I sindaci hanno voluto esprimere al presidente di Libera
Luigi Ciotti, presente ieri in Calabria ad un iniziativa a Vibo
Valentia - e' scritto nel comunicato - la solidarieta' ritenendo
che tali azioni intimidatorie non devono fermare il percorso di
legalita' intrapreso nella Piana di Gioia Tauro con la
fondamentale disponibilita' dei giovani della Cooperativa 'Valle
del Marro - Libera Terra', supportati dalle istituzioni
democratiche piu' sensibili a tali fenomeni, in particolar modo
il prefetto di Reggio Calabria, Luigi De Sena, che tanto si sta
adoperando in tale settore''.
''Nell' ordine del giorno consegnato a don Ciotti - e' detto
ancora nella nota - i sindaci esprimono la loro piena e totale
disponibilita' a concordare assieme azioni di lotta comuni a
salvaguardia delle liberta' individuali e collettive e di
sostegno reale alla cooperativa 'Valle del Marro - Libera
Terra', finalizzate, sia a superare il momentaneo impasse
subito, sia a promuovere lo sviluppo dell' attivita' aziendale
intrapresa''.(ANSA).
XAG/MED
29-DIC-06 13:32
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NIGERIA: CIOTTI, APPELLO PER RILASCIO DIPENDENTI ENI RAPITI
(ANSA) - ROMA, 30 dic - Libera, insieme con un coordinamento
di oltre 1.300 associazioni, ha lanciato un appello firmato dal
presidente Luigi Ciotti, per la liberazione dei quattro
dipendenti dell'Eni rapiti in Nigeria il 7 dicembre.
''La condizione del sequestrato - scrive nell'appello don
Ciotti - e' spesso traumatica, sempre dolorosa, sia che riguardi
le vittime della criminalita' sia quelle della violenza politica
o della repressione delle dittature. La sofferenza di essere
violentemente e ingiustamente privati della liberta' si acuisce
in momenti particolari, come sono le giornate di festa, il
Natale, il Capodanno''.
''E' senz'altro questa la condizione dei nostri connazionali
Roberto, Francesco, Cosma e del libanese Imad, i dipendenti
dell'ENI rapiti in Nigeria il 7 dicembre. Una sofferenza spiega Ciotti - che si ripercuote eguale sui famigliari e sugli
amici, condannati all'attesa e alla speranza che prevalga la
ragione e il senso di umanita'''.
''Il petrolio e' energia, calore, vita - prosegue l'appello oltre che risorsa esauribile che andrebbe consumata con maggiore
parsimonia e oculatezza. Garantisce lavoro, sviluppo e profitti.
Ma puo' essere fonte di ingiustizia e anche di tragedia e di
morte, come ha tragicamente evidenziato non tanto il sequestro
quanto la strage dell'oleodotto che, esplodendo nella capitale
nigeriana pochi giorni fa, ha devastato un intero quartiere e
ucciso almeno trecento persone. Il nostro auspicio e' che il
nuovo anno possa cominciare con la buona notizia della
liberazione dei quattro sequestrati''. (ANSA).
COM-VN
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