qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE 19812013
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
1
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
IL GRUPPO ABELE ATTRAVERSO IL NOTIZIARIO DELL’ANSA
2007

MEZZO
SECOLO
DI
GRUPPO
ABELE

MARCIA PER LA PACE A NORCIA CON CARD MARTINO
(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 1 GEN - La messa per la pace,
presieduta dal cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del
Pontificio consiglio per la Giustizia e la Pace, ha concluso
nella tarda serata di ieri a Norcia la 39/a Marcia per la Pace,
organizzata da Cei, Caritas e Pax Christi.
E' stata una giornata caratterizzata da momenti di
riflessione, di preghiera ecumenica e, subito prima della messa
serale, da una marcia-fiaccolata attorno alle mura medievali
della citta' di San Benedetto, alla quale hanno partecipato un
migliaio di persone.
E' stato l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Riccardo
Fontana, ad accendere la prima torcia della fiaccolata. Alla
manifestazione notturna, tra gli altri, erano presenti anche
Savino Pezzotta, presidente della fondazione Ezio Tarantelli, e
don Luigi Ciotti del gruppo ''Abele'' di Torino.
Lungo il percorso, intervallati da canoni di Taize' e canti
di pace, sono stati proposti per la riflessione testi di Madre
Teresa di Calcutta, testimonianze di madri che hanno visto
morire i loro figli in guerra, recitati brani musicali di Renato
Zero (La vita e' un dono), Paola Turci (Rwanda), Aleandro Baldi
(Sarajevo) e Jovanotti (Salavmi). Inoltre, sono state recitate
anche preghiere islamiche ed ebraiche, dei veri inni alla pace.
Ad ogni porta della citta', rappresentanti delle diocesi
umbre hanno consegnato alle autorita' presenti una brocca
d'acqua e un sacco di terra. L'acqua, frutto della vita, e la
terra, frutto del lavoro, sono serviti per interrare e
innaffiare un ulivo, posto all'interno della concattedrale,
simbolo della pace, segno della giustizia.
Le offerte raccolte durante la celebrazione della messa sono
state devolute alla Caritas per le mense dei poveri della
Georgia e dell'Armenia con le quali l'arcidiocesi di Spoleto e
Norcia da ormai qualche anno collabora.(ANSA).
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ADULTI A SCUOLA PER DIVENTARE EDUCATORI CONSAPEVOLI
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D' AOSTA)
(ANSA) - AOSTA, 3 GEN - Adulti a contatto con i giovani,
impegnati in diversi campi, dalla scuola allo sport, dall'
animazione culturale alla pastorale religiosa. Questi i
destinatari privilegiati di un progetto di formazione intitolato
''Per una informalita' competente'' che verra' avviato in Valle
d' Aosta a partire dal prossimo febbraio, con un finanziamento
del Fondo Sociale Europeo, dalla Cooperativa sociale Ombre con
l'Acca, dal Gruppo Abele e dall' Agenzia Stampa Piupress.
''I luoghi in cui i giovani passano gran parte del loro tempo
libero - spiega il responsabile del progetto Gianni Scarpetti sono importanti perche' si inseriscono in momenti di crescita
dei ragazzi fondamentali poiche' lasciano tracce profonde che
connoteranno positivamente o negativamente il percorso di vita
successivo''. Per questo motivo, gli adulti che lavorano in
questi ambiti ''necessitano - aggiunge Scarpetti - di un presa
di coscienza del ruolo educativo informale che ricoprono''.
I partecipanti, divisi in gruppi specifici a seconda degli
ambiti di intervento, prenderanno parte a 18 ore di corso oltre
a 40 ore di laboratorio sperimentale dedicati tra gli altri ai
temi del gruppo di pari e della relazione, dell' ascolto e della
comunicazione, oltre che del rapporto tra genitori e figli.
''Occuparsi di educazione dei giovani - prosegue Scarpetti vuol dire lavorare per prevenire e promuovere in loro interesse,
impegno, partecipazione: questo e' possibile diffondendo la
consapevolezza, in un numero sempre maggiore di adulti, delle
responsabilita' che, collettivamente, hanno nello sviluppo delle
nuove generazioni, nella definizione della societa' attuale e
futura, nel livello di benessere in cui vivranno i ragazzi''.
(ANSA).
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MAFIA: ANNIVERSARIO ALFANO;FORGIONE,INTERROGARSI SU MANDANTI
(ANSA) - PALERMO, 8 GEN - ''A 14 anni dalla sua morte,
l'omicidio di Beppe Alfano continua ad interrogare istituzioni e
democrazia sul contesto nel quale e' maturato, sui mandanti, sul
perche' una voce libera dell'informazione siciliana sia stata
zittita''. Il presidente della commissione nazionale Antimafia,
Francesco Forgione, ricorda cosi' l'anniversario del giornalista
ucciso l'8 gennaio '93 dalla mafia a Barcellona Pozzo di Gotto.
''Quell'omicidio - aggiunge - continua a porre interrogativi
sul grumo di interessi politici, affaristici e mafiosi che a
Barcellona e nel circondario continuano a rappresentare un'ombra
pesante''.
Oggi pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto, Alfano sara'
ricordato con una messa nella chiesa di S. Maria Assunta. Alle
17 presso il Comune si terra' un incontro dal titolo: ''Delitto
Alfano a Barcellona: 14 anni di misteri e strategie criminali''.
Interverranno, tra gli altri, Salvatore Calleri, presidente
della Fondazione Caponnetto; don Luigi Ciotti, presidente di
Libera; Rosario Crocetta, sindaco di Gela; Carlo Lucarelli,
scrittore; Beppe Lumia, vicepresidente della commissione
parlamentare Antimafia.(ANSA).
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'NDRANGHETA:SU FONDO CONFISCATO UN VIGNETO PER VINO QUALITA'
(ANSA) - BRUZZANO ZEFFIRIO (REGGIO CALABRIA), 9 GEN - Su un
terreno di Bruzzano Zeffirio, nella locride, confiscato a una
cosca della 'ndrangheta, sara' impiantato un vigneto finalizzato
a produrre vino di qualita'. Il fondo e' stato assegnato
stamani, nel corso di una cerimonia alla quale ha partecipato
anche il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, alla
cooperativa sociale 'Masseria degli Armeni'.
''L'assegnazione ufficiale - ha detto don Ciotti - alla
cooperativa sociale 'Masseria degli Armeni' di Bruzzano Zeffirio
dei terreni confiscati alla 'ndrangheta e' un momento,
soprattutto per me responsabile dell'associazione nazionale
Libera, di grande gioia e di orgoglio. Resto, comunque, sempre
dell'idea che i beni sequestrati alla mafia e ai mafiosi devono
essere tutti restituiti alla collettivita'''.
Alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessore regionale
all'Agricoltura, Mario Pirillo, il viceprefetto di Reggio
Calabria, Giuseppe Priolo, e il presidente dell'assemblea dei
sindaci della Locride, Sisinio Zito.
Per don Luigi Ciotti la ''straordinaria e significativa
manifestazione di Bruzzano e' da dedicare a Pio La Torre,
promotore della legge sui sequestri e sulle confische dei beni
dei mafiosi, a 25 anni dalla sua morte''. Il Presidente di
Libera ha infine detto che le ''frammentazioni e gli
individualismi in politica e in altri settori sani della
societa' non fanno altro che il gioco della mafia''.
Per l'assessore regionale all'Agricoltura, Pirillo
''l'iniziativa di Bruzzano e' molto importante e riveste un
altissimo significato. Continueremo come Regione Calabria ad
appoggiare tutte le iniziative di don Luigi Ciotti e della sua
associazione Libera per togliere linfa e sconfiggere la
criminalita' organizzata''.(ANSA).
YOV-LE/MED
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MAFIA: CAVALLI SEQUESTRATI IN DONAZIONE PER IPPOTERAPIA
(ANSA) - BARI, 13 GEN - Quindici cavalli sequestrati alla
criminalita' saranno destinati ad associazioni che si occupano
di ippoterapia. L'iniziativa, promossa dalla Gazzetta del
Mezzogiorno e dai carabinieri del comando provinciale di Bari,
e' stata presentata oggi nel corso di un incontro che si e'
tenuto nella sede del quotidiano e al quale hanno partecipato,
tra gli altri, il presidente della commissione parlamentare
antimafia, Francesco Forgione, il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, il comandante del comando provinciale dei
carabinieri, Gianfranco Cavallo, e il direttore del quotidiano,
Lino Patruno.
I cavalli, e' stato detto, sono stati sequestrati il 20
dicembre nell'ambito di un'operazione contro la malavita di
Bitonto. Nei prossimi giorni le associazioni di volontariato,
che hanno sede in varie regioni, dalla Puglia alla Toscana, si
metteranno in contatto con i carabinieri per entrare in possesso
dei cavalli.
''Siamo a cavallo - ha aggiunto con una battuta Ciotti - ma
il mio sogno e' che la confisca dei beni diventi un orizzonte di
normalita' e quotidianita', non un fatto eccezionale''. Ciotti
ha poi ricordato che ''Giuseppe Di Matteo, il bambino
strangolato e sciolto nell'acido dai fratelli Brusca amava
andare a cavallo. La mamma un giorno mi ha regalato alcune
coppe che il figlio aveva vinto. Quando mi avete invitato ho
pensato a lui, a una di quelle coppe che ho consegnato a Messner
perche' la portasse in alto a ottomila metri e la mettesse nel
ghiaccio, nella neve: sono segni ma anche quelli sono
importanti''. (ANSA).
YB2-DES
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MAFIA: DON CIOTTI, A POLITICI CHIEDIAMO DI FARE POLITICHE
(ANSA) - GIOVINAZZO (BARI), 13 GEN - ''Alla politica
chiediamo di fare delle politiche, politiche che siano al
servizio delle persone, della collettivita'. Lo ha detto il
presidente di 'Libera', don Luigi Ciotti che ha partecipato oggi
a Giovinazzo ai lavori di un convegno su 'mafia e politica'
organizzato nell' ambito dell' assemblea nazionale dell'
Associazione 'Avviso Pubblico-Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie'.
''Non ci dimentichiamo - ha detto don Ciotti - che la
crescita dell' individualismo e' direttamente proporzionata alle
crisi della legalita' nel Paese''. Secondo don Ciotti, la
Pubblica Amministrazione oggi piu' che mai ''deve avere la
capacita' di ascoltare la gente, di osservare i problemi, di
cercare di comprenderli e di riflettere''. Oggi, secondo don
Ciotti, ''c'e' molta distanza tra la politica e la societa'
reale e c'e' il rischio che molte volte questa distanza
aumenti''. La politica, quindi, ''deve essere capace di leggere
i cambiamenti e le trasformazioni che sono in atto. L' usura e'
cambiata, le sue modalita' e le sue forme sono cambiate, cosi'
come sono cambiati l' estorsione e il pizzo e i traffici di
sostanze stupefacenti e c'e' il nuovo reato del doping nel
Paese''. Occorre, dunque, ''leggere i cambiamenti, senza
dimenticare - afferma don Ciotti - che la legalita' e' proprio
la saldatura tra la responsabilita' e la giustizia''. L' appello
di don Ciotti ai politici e' quello ''di vivere la dimensione
etica che e' tanto predicata, dove l' etica e' la ricerca dell'
autenticamente umano, e' la responsabilita' degli uni verso gli
altri. E allora: abbiano cura i politici dei bisogni delle
persone, dell' affermazione dei diritti, dell' impegno per dare
dignita' umana a tutti''.
(ANSA).
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MAFIA: FORGIONE, COLPIRLA NEL PORTAFOGLIO
(ANSA) - BARI, 13 GEN - ''Dobbiamo riconquistare alla
legalita' fette di territorio non solo geografico, ma anche
sociale e dobbiamo guardare alle mafie nella loro dimensione
nazionale e internazionale. Colpirle al cuore vuol dire colpirle
nei patrimoni, nei beni, nelle ricchezze, intercettare i flussi:
questo sara' al centro al centro della nostra attivita' ''. Lo
ha detto il presidente della commissione parlamentare antimafia,
Francesco Forgione, in occasione di un'iniziativa promossa dalla
Gazzetta del Mezzogiorno mirata a donare quindici cavalli
sequestrati alla criminalita' ad associazioni che si occupano di
ippoterapia. All'incontro hanno partecipato tra gli altri, il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, e il comandante del
reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri,
Vincenzo Trimarco.
''Spero che la nuova commissione parlamentare antimafia - ha
proseguito Forgione - sappia muoversi su due fronti. Uno e' la
presenza sulle aree territoriali a rischio con una capacita' di
lettura, indagine e inchiesta e l'altro e' quello di proposta al
parlamento, affinche' il Paese si doti di un testo unico di
norme antimafia, antiracket e antiUsura per combattere in modo
complessivo le mafie''. ''Ormai - ha aggiunto - siamo di fronte
a organizzazioni criminali che rappresentano vere e proprie
holding economico-finanziarie, capaci di misurarsi con grandi
traffici su scala globale. Se questa e' la dimensione che
assegna loro una pervasita' nel tessuto economico, produttivo e
sociale, allora dobbiamo colpirle qui. Se facciamo questo - ha
concluso - contribuiamo a prosciugare il brodo di coltura nel
quale le mafie rigenerano consenso e capacita' di
arricchimento''. (ANSA).
YB2-DES
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MAFIA: FORGIONE, TESTO UNICO E NUOVE NORME BENI CONFISCATI
(ANSA) - GIOVINAZZO (BARI), 13 GEN - ''I testimoni di
giustizia, che non sono collaboratori di giustizia, devono avere
elementi di tutela e di protezione dello Stato, sul racket e l'
usura bisogna unificare la normativa, sui beni confiscati
bisogna cambiare la legge perche' un bene mafioso confiscato ha
lo stesso valore di pericolosita' sociale che ha il soggetto
mafioso''. Lo ha detto il presidente della Commissione
parlamentare antimafia, Francesco Forgione, parlando con i
giornalisti a Giovinazzo dove l' associazione 'Avviso
Pubblico-Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie' ha organizzato l' assemblea nazionale dei propri
iscritti ed un convegno sul tema ''mafia e politica''. Ai lavori
hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, e il presidente della Regione Puglia, Nichi
Vendola.
''Il bene confiscato ai mafiosi - ha detto Forgione - non e'
un normale bene che puo' gestire il demanio dello Stato ma c'e'
bisogno di un' apposita struttura che accompagni il bene dal
momento del sequestro al momento di realizzazione del progetto
di finalita' sociale''. Forgione ha auspicato che quest' anno,
nel 25/o anniversario dell' assassinio, fosse ricordato Pio
Latorre, che ebbe l' intuizione dell' attacco ai patrimoni
mafiosi, da un Parlamento ''capace di adeguare la normativa''.
Secondo Forgione, tra l' altro, oggi ''in nome dello
snellimento delle procedure e della burocratizzazione si e'
abbattuto il sistema dei controlli''. ''Noi invece - ha aggiunto
- dobbiamo ricostruire il sistema dei controlli. E lo dico anche
al governo che ha deciso di spostare al Sud ieri grandi risorse:
queste risorse devono venire e devono servire al Sud ma abbiamo
bisogno di un sistema di controlli che ne garantisca la
finalita' produttiva e sociale e soprattutto che renda
impermeabile la gestione di questi flussi dai tentativi di
penetrazione e di collusione mafiosa''. (ANSA).
AME
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MAFIA: VENDOLA, PA E POLITICA DEVONO TENERE ALTA GUARDIA
(ANSA) - BARI, 13 GEN - ''Noi dobbiamo tenere alta la guardia
nel senso che i gruppi criminali nel momento in cui trovano un
varco nella pubblica amministrazione, nella politica, o nel
sistema di impresa possono fare il salto di qualita'''. Lo ha
detto il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che
oggi ha partecipato, insieme al presidente della Commissione
parlamentare antimafia, Francesco Forgione, e al presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, ai lavori del convegno su mafia e
politica che e' stato organizzato a Giovinazzo nell'ambito dell'
assemblea nazionale dell' Associazione Avviso Pubblico-Enti
Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie'' nel
corso del quale e' emersa l' esigenza di fare attenzione anche
al ceto amministrativo e non solo a quello politico.
''Noi fortunatamente viviamo in una regione, la Puglia, in
cui i clan, le famiglie di tipo mafioso, determinano problemi
molto importanti dal punto di vista della pericolosita' sociale,
hanno lambito la politica, hanno lambito l' economia, hanno
lambito la Pubblica Amministrazione ma - ha detto Vendola - non
sono riusciti a diventare degli inquilini stabili nei sistemi di
potere''. ''E devo dire - ha proseguito - che piu' noi riusciamo
oggi a compiere un' opera di bonifica della pubblica
amministrazione piu' guadagniamo trasparenza,piu' rendiamo alto,
invalicabile, il muro della impenetrabilita' delle dinamiche
criminali dentro il mondo dei poteri''. ''I nostri clan - ha
aggiunto Vendola - sono pericolosi perche' sono fragili, sono
sempre piu' di adolescenti, perche' sono stati colpiti nei loro
affari da una magistratura sempre piu' in grado di
investigazioni radicali. Quindi siccome la torta si restringe
anche la dinamica criminale tende a diventare piu'
'gangsteristica'; quindi sono piu' pericolosi ma non perche'
sono piu' forti perche' sono paradossalmente piu' deboli''. ''E
noi - ha concluso - non dobbiamo essere trionfalistici: dobbiamo
ogni giorno essere sentinelle dei nostri palazzi, delle nostre
strade, per rendere inaccessibile il varco''. (ANSA).
AME
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SEQUESTRO PINNA: OSTAGGIO DA 4 MESI NELLE MANI DEI RAPITORI
+++ A CORREDO SERVIZIO SU POSSIDENTE RAPITO IN SICILIA +++
(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Sono ormai 4 mesi che
l'allevatore di Bonorva (Sassari) Giovanni Battista Pinna, 38
anni, per tutti Titti, e' nelle mani dei sequestratori. Era il
19 settembre del 2006 quando il gruppo di prelievo della banda
lo blocco' nelle campagne del paese, nei pressi dell'azienda
zootecnica di famiglia, e da allora non si hanno piu' notizie.
Lo stesso Pinna, 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 quel
momento, gli inquirenti ritengono attendibili solo altre due
telefonate, questa volta fatte dai rapitori, nelle quali si
confermava il sequestro e l'ammontare del riscatto. La famiglia
ha rotto il silenzio in rare occasioni, affidando a due
comunicati gli appelli ai banditi per la prova in vita del
congiunto e per il suo rilascio, ma anche per ringraziare della
solidarieta' ricevuta, soprattutto per le parole che erano state
pronunciate dal Pontefice in occasione di un Angelus domenicale.
Sul fronte delle indagini, era stato il gen. Gilberto Murgia,
comandante regionale dei Carabinieri, a chiarire che che quello
di Giovanni Battista Pinna e' un rapimento vero ma dallo
svolgimento anomalo.
E anomala e' stata finora anche la reazione dell'opinione
pubblica: ci e' voluto un Comitato spontaneo, nato a Bonorva
all'indomani dal rapimento, per ''svegliare'' non tanto la
Sardegna quanto il resto dell'Italia, creando una fitta rete di
iniziative per mantenere alta l'attenzione e non trasformare
questo dramma in un sequestro di serie B.
L'ultima voce a levarsi in favore di Titti, dopo quelle del
Papa, del presidente della Camera, del Ministro della Difesa e
di Don Ciotti, e' stata di Giovanni Soffiantini, l'imprenditore
bresciano sequestrato il 17 settembre del 1977 e rilasciato dopo
5 mesi. ''Non passa giorno - ha detto - in cui alzandomi non
pensi a quella povera persona in mano ai rapitori. Io ricordo
l'appello del Santo Padre, poi dei trafiletti apparsi sui
giornali, e ora piu' niente nonostante ci sia una persona in
quelle condizioni''.
CT
15-GEN-07
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GIOVANI: NUOVO SITO WEB MINISTERO E CONCORSO PER NUOVE IDEE
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Un sito nuovo di zecca, tutto giocato
sui colori del blu e del verde, e un concorso che premia i
giovani che realizzano progetti innovativi: sono le due
iniziative presentate oggi dal ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, Giovanna Melandri, che punta
sulla capacita' progettuale delle giovani generazioni.
Il concorso ''Giovani idee che cambiano l'Italia'', ha
spiegato il ministro, utilizza le prime risorse del Fondo per le
politiche giovanili previsto dalla scorsa Finanziaria: due
milioni di euro sui tre stanziati per il 2006 e i 120 annui
stanziati a partire dal 2007. La commissione che esaminera' i
progetti sara' guidata da Umberto Galimberti e tra i suoi membri
ci saranno don Luigi Ciotti e Domenico Procacci. La scadenza del
bando e' il 15 marzo 2007. Saranno premiati i migliori progetti
riguardanti: innovazione tecnologica, utilita' sociale e impegno
civile, sviluppo sostenibile, gestione di servizi urbani e
territoriali per la qualita' della vita dei giovani. I
vincitori, ai quali saranno assegnati contributi fino a un
massimo di 35 mila euro, avranno dodici mesi di tempo per
realizzare le loro idee, condizione essenziale per avere il
contributo. ''Non e' ne' una paghetta ne' una mancia'' ha
precisato il ministro.
Il ministro immagina poi sviluppi futuri del concorso,
facendolo diventare ''un sostegno all'autoimprenditorialita''':
per quei giovani che non avranno vinto il concorso, infatti,
potrebbe esserci la possibilita' di accedere a qualche forma di
credito agevolato, grazie a un accordo, ancora da definire, con
l'Abi. E sempre con l'associazione bancaria, ha reso noto
Melandri, e' in corso una trattativa ''per giungere a una
convenzione quadro nazionale che impegni tutti gli istituti di
credito a favorire l'accesso al credito agevolato per gli
studenti universitari''. Infine per pubblicizzare il sito del Ministero, realizzato da
''Proforma Multimedia e Comunicazione'', e' stato stretto un
accordo con il motore di ricerca Google per pubblicare
inserzioni a pagamento associate a parole chiave: ogni qual
volta su Internet sara' fatta una ricerca con quelle parole,
comparira' la pubblicita' del sito, che avra' l'acronimo
''Pogas''.(ANSA).
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ECOMAFIE: DON CIOTTI, INQUINARE E' COME UCCIDERE
(ANSA) - ROMA, 18 gen - Le attivita' delle ecomafie che
distruggono la vita insieme all'ambiente sono paragonabili a dei
veri e propri assassinii. Ne e' convinto il presidente della
associazione Libera, don Luigi Ciotti, intervenuto stasera ad un
convegno sulle ecomafie promosso dai giovani Udc, al quale ha
partecipato tra gli altri anche il vicepresidente del Senato
Mario Baccini.
Il quinto comandamento, ha detto don Ciotti analizzandone gli
aspetti linguistici, ''non dice 'non uccidere', ma 'non
assassinare' nel senso di non far morire intenzionalmente una
vita umana, ma e' proprio questo che le ecomafie fanno''. Il
presidente di Libera ha poi ripreso i dati del rapporto Ecomafie
2006, stilato da Legambiente e citato dagli stessi promotori del
convegno in apertura del dibattito. Dati da cui emerge che nel
2005 si sono verificati tre reati ogni ora contro il patrimonio
ambientale, vi e' stato un giro di affari di oltre 22 miliardi
di euro e quasi 19 milioni di tonnellate di rifiuti speciali
sono scomparsi nel nulla. Ma gia' in queste prime settimane del
2007, ha rilevato ancora don Ciotti, sono state compiute ben 10
operazioni a livello nazionale contro questa stessa forma di
criminalita' organizzata. Sempre citando Legambiente, Ciotti ha
inoltre rilevato che, se si accumulassero tutte le tonnellate di
rifiuti speciali scomparsi dal 1997 al 2002, si potrebbe
costruire una montagna alta quanto l'Everest.
Don Ciotti ha infine ricordato come dalle proposte uscite
dagli stati generali antimafia vi sia stata anche quella di
introdurre nel codice penale i delitti contro l'ambiente, per
prevenire e contrastare appunto le ecomafie e la criminalita'
ambientale. (ANSA).
BOR/MRC
18-GEN-07

20:03
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CAMORRA:BASSOLINO,UN MARCHIO PER PRODOTTI DI BENI CONFISCATI
(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Un marchio che contraddistingua i
beni legali realizzati nei beni confiscati alla criminalita'
organizzata. L'idea e' del presidente della Regione Campania,
Antonio Bassolino.
''Un marchio, un logo, un simbolo - ha spiegato Bassolino in
conferenza stampa, alla presenza di don Luigi Ciotti - da
realizzare, perche' no, anche con l'ausilio di stilisti e che
serva proprio a sottolineare il fatto che la legalita' puo'
arrivare, deve arrivare dove si consolida la criminalita'''.
Il governatore Bassolino ha sottolineato che ''l'obiettivo e'
colpire al cuore la camorra, e' colpire la ricchezza e il potere
della camorra''.
''Oggi piu' che mai abbiamo una grande responsabilita' - ha
sottolineato Bassolino - perche' abbiamo le risorse per
combattere la camorra. Ora dipende dalla nostra determinazione
dalla nostra convinzione''. Una lotta al crimine organizzato,
come sottolineato anche da don Ciotti, presidente
dell'associazione Libera, che ha bisogno soprattutto ''di
coerenza, credibilita', continuita'''. ''Dobbiamo capire e far
capire, soprattutto ai giovani, che la legalita' e' saldatura
tra responsabilita' e giustizia - ha aggiunto don Ciotti - non
possiamo chiedere allo Stato di agire se noi per primi non ci
assumiamo la responsabilita'''.
Continuita' dell'azione contro il crimine organizzato
auspicata anche dal governatore Bassolino: ''la camorra come la
mafia agiscono ogni giorno. Ogni giorno, quindi, lo Stato
democratico deve essere piu' forte. Ogni giorno dobbiamo far
capire che la democrazia e' piu' utile''. (ANSA).
KWA
23-GEN-07

15:57
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CAMORRA: BENI CONFISCATI; PROGETTO E FONDI REGIONE CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - La Regione Campania investira'
centocinquanta milioni di euro sul riutilizzo dei beni
confiscati. Vale a dire l'1,5% di tutte le risorse europee,
soprattutto del nuovo ciclo 2007-2013, per trasformare i 703
beni confiscati presenti in Campania in occasioni di crescita,
dal punto di vista economico, sociale come civile.
Una ''scelta impegnativa'', l'ha definita il governatore,
Antonio Bassolino, che vedra' in prima linea anche
l'associazione Libera. Risorse, quelle individuate, a cui se ne
aggiungeranno altre, come quelle del Pon, e che faranno da
sfondo ad un piano di interventi che punta all'utilizzo di tutti
i beni confiscati. Beni che vanno dal Castello Cutolo alla villa
di Sandokan, da terreni ad appartamenti, e che saranno censiti,
come confermato oggi, dal governatore Bassolino, alla presenza
del presidente di ''Libera'', don Luigi Ciotti.
200 dei 703 beni confiscati saranno destinati alle Forze
dell'ordine. Gli ulteriori 500 saranno riservati ad un uso
civile, sociale, economico. Non solo. ''Per censire tutti i beni
ci orientiamo ad uno studio di fattibilita' che la Giunta
regionale ha deciso di assegnare all'associazione Libera'', ha
spiegato Bassolino. Entro marzo sul sito della Regione ci sara',
poi, un portale sui beni confiscati cosi' come si bandira' un
concorso di idee in modo da avvalersi anche della creativita'
del territorio per decidere la destinazione d'uso dei beni.
(ANSA).
KWA
23-GEN-07

15:34

15

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CAMORRA: IN SEDE REGIONE CAMPANIA BOTTEGA 'SAPORI LEGALITA''
(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Dopo Roma, sara' Napoli ad ospitare
la bottega ''I sapori della legalita''': una bottega che mette
in vendita quanto prodotto da cooperative nate su terreni
confiscati alla criminalita' organizzata e che, nel capoluogo
partenopeo, aprira' i battenti nella sede della Regione
Campania, a palazzo Santa Lucia.
Ad annunciarlo, oggi, in conferenza stampa, il presidente
della Regione , Antonio Bassolino, e il presidente
dell'associazione Libera, don Luigi Ciotti. ''Abbiamo accolto
con vero piacere la proposta di don Ciotti - ha detto il
governatore Bassolino - di realizzare qui a Napoli, e negli
spazi della nostra sede la bottega 'I sapori della legalita''.
Il nostro impegno contro la camorra e' convinto e si basa su
scelte di fondo''.
Una bottega, ha spiegato don Luigi Ciotti, che ''a Roma ha
registrato file di acquirenti e che ora arriva in una regione,
come la Campania, dove si fanno grandi cose sul fronte della
lotta alla camorra''. ''Spesso c'e' il rischio di essere
calamitati da cose che non funzionano - ha aggiunto don Ciotti ed invece dobbiamo cogliere i fatti positivi. Tutte queste cose,
certo, sono briciole ma comunque importanti perche' sono il
segno che e' possibile farcela''. (ANSA).
KWA
23-GEN-07

14:57
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ANTIMAFIA: SELEZIONE PER 350 OPERATORI PER UTILIZZO BENI
(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Contro le mafie scendono in campo
350 operatori per l'utilizzo e la gestione dei beni confiscati.
Per la selezione e' stato pubblicato il bando. Parte cosi' la
formazione per associazioni e cooperative sociali nell'ambito
del Pon sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno finanziato dal
ministero dell'Interno.
Da domani e' aperto l'avviso pubblico per l'accesso alle
selezioni. Le domande dovranno pervenire presso le Prefetture
entro le ore 12 del 2 marzo 2007. L'intero bando con le
modalita' di partecipazione e' pubblicato sul sito delle
Prefetture.
Il programma di formazione punta al miglioramento dell'iter
di assegnazione dei beni confiscati, dell'utilizzazione, della
gestione e della valorizzazione sociale. L'intervento formativo
sara' rivolto anche ai Comuni e prevede un'articolazione
didattica che prospetti soluzioni efficaci per garantire il
superamento delle criticita' che impediscono la corretta
destinazione, utilizzazione e gestione dei beni.
Il progetto e' del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione '' Ufficio per la promozione dell'Innovazione, con la
collaborazione del Raggruppamento temporaneo d'imprese
costituito da Libera, Cesvip (gia' Efeso), Enaip, Tils spa.
''L'utilizzazione e la gestione dei beni confiscati - ha
dichiarato Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera rappresenta sicuramente uno degli strumenti principali per
combattere la criminalita' organizzata. L'attivita' formativa
prevista nell'ambito del Pon Sicurezza per lo Sviluppo del
Mezzogiorno d'Italia consente di rendere ancora piu' efficace la
legge sulla confisca dei beni''.(ANSA).
ABB
31-GEN-07

17:39
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MAFIA:ROMA;57 IMMOBILI CONFISCATI A BOSS TORNANO ALLA CITTA'
(ANSA) - ROMA, 2 feb - Il patrimonio abitativo della capitale
si arricchisce di 57 nuove unita' immobiliari frutto di
confische alla mafia che saranno destinate a case famiglia e a
strutture per bambini. Si tratta di 22 appartamenti, 4 tra ville
e fabbricati e cinque immobili di altro tipo, compreso un
complesso sportivo.
Il passaggio dei beni al comune di Roma e' reso possibile
dopo la firma oggi di un protocollo d'intesa firmato dal
prefetto di Roma Achille Serra, il sindaco Walter Veltroni, il
direttore dell'Agenzia del Demanio Elisabetta Spitz alla
presenza del viceministro delle Finanze Vincenzo Visco e del
procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso nel corso di una
cerimonia a Palazzo Valentini.
Il comune di Roma ha gia' ricevuto in passato altri 27 beni
in precedenza di proprieta' della criminalita', tra questi la
villa che fu del boss Enrico Nicoletti trasformata nella Casa
del Jazz.''Il Protocollo - ha detto Serra - e' frutto di due anni e
mezzo di lavoro tra la prefettura, il comune di Roma e
soprattutto l'Agenzia del Demanio''. Ed e' ''un risarcimento
alla citta' - ha sottolineato Visco - che tanti danni ha subito
dalla malavita, visto che tra i beni oggi affidati al comune ci
sono proprieta' di membri della banda della Magliana''.
''Un risultato raggiunto - ha chiarito Spitz - con il lavoro
dell'Agenzia del Demanio in grado oggi di offrire a Roma un
'pacchetto' di 57 beni. Una circostanza unica resa possibile dal
completamento del censimento di tutti i beni immobili confiscati
alla criminalita' organizzata gia' affidati ai comuni nel 76%
dei casi. Per Veltroni ''si tratta di una grande opportunita'
per migliorare situazioni di disagio sociale ed emergenza
abitativa''. Ma anche la dimostrazione ''che c'e' un modello di
pubblica amministrazione che produce modernita' e
sensibilita'''. Per Grasso ''un risultato che premia anni di
lotta alla mafia e rende un po' di giustizia alle sue vittime''. (SEGUE).

MAFIA:ROMA;57 IMMOBILI CONFISCATI A BOSS TORNANO ALLA CITTA'(2)
(ANSA) - ROMA, 2 feb - L'obiettivo di Veltroni e' di
destinare 13 immobili a case famiglia per soggetti variamenti
svantaggiati o altre finalita' sociali; 11 a emergenze
abitative; 4 ad associazioni non lucrative per attivita'
socialmente utili e tre a usi istituzionali del comune.
In tutta le Regione Lazio - secondo i dati resi noti oggi nel
corso della cerimonia della firma del Protocollo - sono 322 i
beni complessivamente confiscati di cui 247 interessano il
territorio romano, 25 la provincia di Frosinone, 46 la provincia
di Latina e 4 la provincia di Viterbo.
Ed e' proprio per ''favorire l'utilizzo a fini socilai e
produttivi dei beni confiscati alla criminalita' organizzata ha ricordato Serra - che la prefettura di Roma si era resa
18
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promotrice della costituzione di un tavolo istituzionale
permanente con l'Agenzia del Demanio, il Comune, la Provincia,
la Regione e il Tribunale di Roma''.
Oltre alla Casa del Jazz il Campidoglio con i beni ottenuti
in passato ha trasformato il palazzo del boss Michele Zaga nella
sede nazionale di 'Libera' (associazione di don Luigi Ciotti);
mentre venne trasformata in Casa del volontariato la bisca
clandestina a suo tempo confiscata alla famiglia Nicoletti.
(ANSA).
FG
02-FEB-07

14:04
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ABBE' PIERRE: COMMEMORATO IN BASILICA DI ASSISI
(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 FEB - Una celebrazione religiosa
in memoria dell' Abbe' Pierre, morto a Parigi il 22 gennaio
scorso, si e' svolta stamani nella Basilica Inferiore di San
Francesco, ad Assisi.
La celebrazione e' stata presieduta dal custode del Sacro
convento, padre Vincenzo Coli. Presenti, fra i numerosi ospiti,
il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, il presidente
di Libera, don Luigi Ciotti, e molti rappresentanti della
Comunita' di Emmaus, fondata dallo stesso Abbe' Pierre nel 1949,
che gremivano la chiesa.
Padre Coli ha ricordato come ''l' Abbe' Pierre sia stato un
uomo che riconoscendo il suo essere peccatore ha manifestato il
suo rapporto intimo con Dio, perche' chi piu' si avvicina a Dio,
piu' riconosce la sua indegnita'''.
Secondo don Ciotti, l' Abbe' Pierre ''e' partito dalla
denuncia con le parole e quindi ha fatto riflettere e pregare''.
Don Ciotti ha inoltre messo in evidenza ''come sia importante
non discutere sui poveri ma farsi poveri. In questo senso - ha
detto, al termine della messa - e' stato uomo radicale ed
evangelico, con le sue scomode verita'''.
''E' bello ricordarlo - ha affermato il vescovo di Assisi accanto alla figura di San Francesco''.
Al termine della celebrazione religiosa, si e' svolta la
commemorazione ufficiale dell' Abbe' Pierre nella Basilica
Superiore, con alcune testimonianze di chi gli e' stato
vicino.(ANSA).
PE
04-FEB-07

13:21
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LEGALITA': A DON CIOTTI CITTADINANZA ONORARIA COMUNE PIZZO
(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 6 FEB - Il consiglio comunale
di Pizzo, nel vibonese, ha conferito la cittadinanza onorario a
Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente nazionale
dell'Associazione antimafia Libera.
Alla cerimonia hanno partecipato numerosi studenti.
All'inizio della cerimonia e' stato osservato un minuto di
silenzio per ricordare Federica Monteleone, la sedicenne morta
dopo essere entrata in coma a causa di un black out nella sala
operatoria dell'ospedale di Vibo Valentia.
''Sono stato - ha detto don Ciotti - un piccolo strumento che
si e' messo in gioco nella lotta alla criminalita' per affermare
i diritti e la dignita' della gente''. Don Ciotti ha ricordato
anche quando il padre lascio' le Dolomiti per raggiungere Pizzo
dove lavoro' come capocantiere in una impresa edile. ''Mio padre
adesso ha 95 anni - ha aggiunto - ma non dimentica l'accoglienza
di questa terra dunque accetto ben volentieri la cittadinanza
per 'Libera' e per mio padre''.
Il Prefetto di Vibo Valentia, Vincenzo Greco, ha salutato Don
Ciotti definendolo ''l'emblema del contrasto a tutte le mafie''.
(ANSA).
YF6-LE/MED
06-FEB-07

20:10
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MAFIA: KILLER FUORI; CIOTTI, GRANDE AMAREZZA E INDIGNAZIONE
(ANSA) - PALERMO, 8 FEB - ''Davanti ad una vicenda cosi'
sconcertante che ha suscitato grande amarezza ed indignazione e
che stravolge lo stesso senso di giustizia, chiediamo di fare
piena chiarezza con rigore, fermezza e determinazione''. Lo
afferma Luigi Ciotti, presidente di Libera, commentando la
proposta di archiviazione del procedimento disciplinare che il
ministero di Grazia e giustizia aveva aperto nel settembre
scorso nei confronti del magistrato Giuseppe Lombardo, giudice a
latere della corte d'assise, accusato di avere ritardato il
deposito delle motivazioni della sentenza per l'omicidio di
Graziella Campagna, 17 anni di Villafranca uccisa a dicembre del
1985. Il processo si concluse con la condanna all'ergastolo del
boss palermitano Gerlando Alberti junior e di Giovanni Sutera.
La sentenza era stata depositata il 10 settembre 2006, ben oltre
il tempo previsto (un anno e nove mesi) dalla conclusione del
processo. Questo determino' la scarcerazione per decorrenza dei
termini di Alberti.
''Non farlo significherebbe perpetrare - dice Ciotti l'ennesimo atto di giustizia negata nei confronti della giovane
Graziella e dei suoi familiari che hanno sempre lottato avendo
fiducia nelle istituzioni''. (ANSA).
COM-FI/GIU
08-FEB-07

15:42
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'NDRANGHETA:LOIERO;PROBLEMA NAZIONALE,FRONTE COMUNE NORD-SUD
(ANSA) - CATANZARO, 10 FEB - ''Quello della criminalita'
organizzata e' un problema nazionale. La Calabria e' prigioniera
della mafia piu' potente e tenta di ribellarsi, ma questa mafia
si espande e cerca di conquistare territori anche al nord, anche
in Piemonte''. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria,
Agazio Loiero, nel corso di un convegno su ''Volontari contro la
mafia'' che si e' svolto ad Alessandria e al quale hanno preso
parte anche don Luigi Ciotti e Piero Cassara' dell'associazione
palermitana ''Addio Pizzo''.
Loiero, ad Alessandria su invito del sindaco, Mara Scagni, ha
preso parte assieme a Umberto Eco alla inaugurazione della nuova
biblioteca della citta' e quindi, in serata, ha incontrato i
cittadini per discutere di problemi legati alla criminalita'
mafiosa che ''condiziona lo sviluppo del Mezzogiorno - ha detto
Loiero - ma e' diventata pericolosa anche per le piazze
finanziarie del Nord dove investe gran parte dei proventi
accumulati con attivita' illecite''.
''Contro lo strapotere mafioso - ha detto ancora Loiero Nord e Sud devono fare fronte comune, devono mettere in campo un
progetto di legalita' che parta dai bambini e coinvolga le
istituzioni. E' tempo di prendere coscienza, altrimenti tutto
cio' finira' per condizionare tutta l'economia del Paese''.
Sulla stessa lunghezza d'onda di Loiero anche l'intervento di
don Ciotti che ha ricordato come gia' le mafie, quella calabrese
in primo luogo, abbiano dato l'assalto all'economia piemontese e
non solo, investendo in attivita' immobiliari e finanziarie.
''Nella lotta alla mafia - ha sostenuto don Ciotti - non
basta la solidarieta', non basta dire Loiero vai avanti nella
tua azione per portare la Calabria alla legalita' e dare
dignita' alle persone, ma ci deve essere partecipazione.
Dobbiamo fare in modo che i 2.600 morti di mafia negli ultimi
dieci anni restino solo un ricordo di una guerra vinta con
l'aiuto della gente comune''. (ANSA).
SGH/MED
10-FEB-07

16:32
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PROSTITUZIONE: LUCIDI PRESIEDE RIUNIONE OSSERVATORIO AD HOC
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Con l'obiettivo di verificare
l'efficacia del sistema di prevenzione e contrasto della tratta
degli esseri umani e delle misure di assistenza e protezione
delle vittime, si e' riunito stamani al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza l'Osservatorio sulla prostituzione e sui
fenomeni delittuosi ad essa connessi, presieduto dal
Sottosegretario all'interno Marcella Lucidi.
Attraverso una preliminare analisi del complesso panorama
della prostituzione, l'Osservatorio, oltre alla verifica delle
misure messe in campo, risponde anche all'esigenza di
pianificare interventi coordinati sul territorio in un quadro di
interconnessione tra le Forze di Polizia e gli operatori delle
varie organizzazioni operanti a tutela delle vittime della
tratta.
L'Osservatorio si riunira' ogni quindici giorni e i lavori
che saranno sviluppati consentiranno al Presidente Marcella
Lucidi di presentare al Ministro dell'Interno una relazione
semestrale per illustrare le iniziative intraprese sul
territorio e i risultati conseguiti.
Membri permanenti dell'osservatorio sono funzionari di
Polizia del Dipartimento di pubblica sicurezza, funzionari del
Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione oltre alle
Associazioni ed Organizzazioni maggiormente impegnate a tutela
delle vittime del fenomeno della prostituzione. Erano presenti,
infatti, rappresentanti della Caritas Italiana, Comunita' Papa
Giovanni XXIII, Unione Superiore Maggiori Italiane,
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Gruppo Abele,
On the road, Parsec e le Acli.
Alla riunione di questa mattina erano presenti anche il Vice
Capo della Polizia con funzioni vicarie, Prefetto Antonio
Manganelli; il Capo del Dipartimento per le Liberta' Civili e
dell'Immigrazione, Prefetto Mario Morcone; ed il Vice Capo della
Polizia, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto
Nicola Cavaliere.
(ANSA).
TAM
14-FEB-07

16:03
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MAFIA: DON CIOTTI, CREARE UN'AGENZIA PER BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Un'agenzia nazionale per la gestione
dei beni confiscati alla mafia che ne segua tutto il percorso:
dal momento del sequestro, sino a quello della confisca e
restituzione alla cittadinanza. E' la richiesta del presidente
di Libera, don Luigi Ciotti, indirizzata a governo e Parlamento
a margine della presentazione dei risultati dell'iniziativa
''Unipol e Libera insieme per la legalita' e lo sviluppo ''
grazie alla quale sono stati raccolti oltre 130 mila euro in
favore delle cooperative di giovani che lavorano nelle
proprieta' confiscate alle mafie.
''Chiediamo che in tempi rapidissimi sia fatta una legge che
preveda un'agenzia nazionale con il compito di seguire il
percorso dei beni, dalla confisca alla nuova destinazione e
all'utilizzo. Bisogna fare prestissimo - ha avvertito don
Ciotti - si e' gia' perso troppo tempo. E' importante creare
quest'agenzia: non basta dimostrare riconoscenza e stima a chi
sin d'ora ha gestito sotto mille difficolta', persino minacce, i
beni confiscati. Bisogna fare di piu' creando condizioni di
maggiore sicurezza, efficacia ed efficienza e quindi utilizzare
i beni sottratti ai mafiosi nel modo migliore, evitando il
mancato uso o la distruzione come purtroppo avviene oggi''.
Secondo don Ciotti - che questo pomeriggio sara' sentito in
Commissione Antimafia a Palazzo San Macuto - ''c'e' poi bisogno
di un testo unico: per esempio, la legge del 109/96 dice che i
beni sottratti alla mafia non si possono vendere, ma questo
divieto viene oggi aggirato appellandosi ad altre leggi in
contraddizione con quella voluta da Libera''.
(ANSA).
Y70
15-FEB-07

13:23
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MAFIA: DON CIOTTI, TENTA INFILTRARSI IN MOVIMENTO ANTIMAFIA
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Le mafie provano a insinuarsi nel
movimento antimafia per depistare e confondere gli investigatori
e provano a riappropiarsi dei beni confiscati dallo Stato. E'
l'allarme del presidente di Libera, Don Lugi Ciotti, che questo
pomeriggio, nel corso di una audizione in Commissione Antimafia,
ha segnalato diversi tentativi di infiltrazione mafiosa sia
nelle cooperative che gestiscono i beni confiscati alle cosche
che nella stessa organizzazione di manifestazioni di piazza.
''Nelle scorse settimane - ha ricordato don Ciotti - sono
emersi 3 tentativi da parte di personaggi legati a Cosa Nostra,
in Sicilia, di aggiudicarsi la gestione di beni confiscati alla
criminalita' organizzata. Grazie al prezioso aiuto delle
Prefetture, delle forze dell'ordine e le 'antenne' della
societa' civile e delle oltre 1300 realta' di Libera, questi
tentativi sono stati sventati''.
E' un aspetto che ''spiega come le cosche tentano di
insinuarsi nel movimento antimafia. Del resto - ha sottolineato
don Ciotti - lo dimostrano i pizzini ritrovati nel covo del boss
Bernardo Provenzano dai quali emergono richieste di
autorizzazione a organizzare manifestazioni di piazza contro
Cosa Nostra: sono tentativi di depistare, di disturbare, di
confondere le idee alla societa' ed agli investigatori''.
Tentativi che se pur risultano come ''casi isolati'' secondo
il fondatore di Libera, ''hanno interesse nazionale e devono
essere colti per mettere in guardia le istituzioni e la gente''.
Tutto, pero', ha concluso don Ciotti, ''dimostra che siamo
sulla strada giusta: non c'e' realta' che abbiamo realizzato tra
le cooperative che gestiscono i beni confiscati che non abbia
subito intimidazioni, sabotaggi e furti, per non parlare dei
tentativi vani di infiltrazione nelle gare che, per scelta di
trasparenza, sono pubbliche. Vuol dire che lo schiaffo della
confisca dei patrimoni e' efficace e temuto dalla criminalita'
organizzata che cerca di aggirare la legge''.
(ANSA).
Y70
15-FEB-07

17:20
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MAFIA: LIBERA E UNIPOL INSIEME PER BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Superano i 130 mila euro i fondi
raccolti grazie all'iniziativa 'Unipol e Libera insieme per la
legalita' e lo sviluppo'. Nell'ambito delle convenzioni
esistenti con le organizzazioni socie della compagnia
assicuratrice (Cgil, Cisl, Uil, Cna, Cia, Lega Coop,
Confesercenti) e con Arci e Sunia a sostegno dei progetti per il
riuso dei beni confiscati alla mafia, Unipol ha deciso di
destinare all'associazione Libera un euro per ogni polizza
stipulata.
Con questa iniziativa oltre 130 mila persone hanno cosi'
contribuito a finanziare i progetti delle cooperative di giovani
che lavorano nelle proprieta' confiscate alle mafie.
I risultati dell'iniziativa sono stati presentata questa
mattina a Roma nel corso di un incontro al quale hanno
partecipato tra gli altri don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, il presidente della Commissione parlamentare antimafia,
Francesco Forgione, e Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol
assicurazioni.
''Unipol conferma il proprio convinto sostegno decennale a
Libera - ha spiegato Pierluigi Stefanini - non solo in termini
generali, ma con un aiuto concreto alle sue diverse iniziative.
In particolare - ha aggiunto il presidente di Unipol - voglio
ringraziare le 130 mila persone che nel 2006 hanno scelto di
contribuire all'attivita' delle cooperative giovanili impegnate
a rendere produttivi i terreni confiscati alla mafia. E' questo
un modo tangibile - ha concluso - per creare occupazione e
sviluppo, crescita sociale e civile, una speranza e un futuro a
tanti giovani di aree e regioni che vivono situazioni difficili
di emarginazione: anche per questo la nostra iniziativa
continuera' con ancora maggiore determinazione anche nel 2007''.
Secondo il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, ''e'
questa la grande strategia, quella che disturba la mafia, una
grande intuizione di Pio La Torre, e il miglior modo per
ricordarlo e' quello di confiscare sempre di piu' per restituire
i beni delle mafie alla collettivita'. Beni che - ha concluso
don Ciotti - diventano opportunita' di lavoro vero e
autentico''.
Anche il presidente dell'Antimafia Forgione ha sottolineato
che ''si tratta di una strategia fondamentale ed efficace
perche' i mafiosi mettono in conto l'arresto e il carcere, ma
non l'aggressione dei loro patrimoni illeciti, e' da li' che
dobbiamo partire per contrastare il dominio delle mafie''.
(ANSA).
Y70/TP
15-FEB-07

11:37
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GOVERNO: ASSOCIAZIONI PACIFISTE, ESECUTIVO VADA AVANTI
(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - ''Il governo Prodi vada avanti.
Non c'e' nessun motivo per trasformare il voto di oggi in una
crisi politica generale'': lo chiedono una quindicina di
associazioni pacifiste ed il coordinamento degli enti locali per
la pace in un appello congiunto.
''Al Senato il ministro degli Esteri D'Alema - sottolineano i
firmatari dell' appello, tra cui Arci, Cis, Gruppo Abele e
Tavola della pace - ha evidenziato gli elementi di
discontinuita' che caratterizzano la politica estera del nostro
governo indicando alcuni importanti impegni e obiettivi che
debbono essere portati avanti con ancora piu' determinazione
insieme alle organizzazioni della societa' civile e agli enti
locali che nel nostro paese operano in tanti per la pace, i
diritti umani e la giustizia''.
Da qui la richiesta al Governo Prodi ''di mantenere aperto il
dibattito e il confronto che oggi si e' svolto al Senato e di
estenderlo a tutto il paese perche' sempre piu' grande sia la
consapevolezza e la partecipazione diretta dei cittadini e delle
loro organizzazioni''.
Lo stesso Governo Prodi, dunque, ''vada avanti. Lo deve agli
italiani che non sopporterebbero di tornare indietro. Lo deve ai
tanti cittadini del mondo che confidano nella nuova politica
estera dell'Italia''. (ANSA).
GD/ND
21-FEB-07

18:45
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GOVERNO: ASSOCIAZIONI PACIFISTE, PRODI VADA AVANTI
(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il governo Prodi vada avanti, non
c'e' nessun motivo per trasformare il voto di oggi in una crisi
politica generale: e' quanto sostengono numerose associazioni
pacifiste italiane, che hanno sottoscritto un documento di
sostegno all'esecutivo nel quale sottolineano la
''discontinuita''' dell'attuale politica estera italiana.
''Intervenendo al Senato - scrivono - il ministro degli
esteri D'Alema ha evidenziato gli elementi di discontinuita' che
caratterizzano la politica estera del nostro governo, indicando
alcuni importanti impegni e obiettivi che debbono essere portati
avanti con ancora piu' determinazione, insieme alle
organizzazioni della societa' civile e agli enti locali che nel
nostro paese operano in tanti per la pace, i diritti umani e la
giustizia''.þ''Di questa nuova politica - continua il documento
delle associazioni tra cui Arci, Tavola della pace, Gruppo
Abele, Libera - c'e' bisogno per contribuire attivamente al
superamento dell'unilateralismo e delle logiche di guerra, per
ridare spazio alla politica, al diritto e alle istituzioni
internazionali democratiche, alla lotta alla miseria, alla
prevenzione e soluzione pacifica dei conflitti, alla giustizia e
alla democrazia internazionale''.
Grande amarezza e preoccupazione vengono espressi, in
particolare, dall presidente nazionale dell'Arci, Paolo Beni,
che in una dichiarazione accusa di ''irresponsabilita''' e di
''cinismo politico'' quei senatori che, facendo mancare il
proprio voto positivo, hanno provocato la bocciatura della
mozione dell'Unione. beni esorta quindi ministri, parlamentari e
forze politiche del centrosinistra a ''fare in queste ore ogni
sforzo per ricomporre la crisi e andare avanti, cercando un piu'
forte sostegno alla propria azione riformatrice proprio nel
dialogo e nel confronto con le forze sociali''.(ANSA).
COM-AB
21-FEB-07

19:06
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LEGALITA': ANTONELLA, USURA ESISTE ANCHE IN ITALIA 'SANA'
(VEDI ''LEGALITA': CASELLI E DON CIOTTI...'' DELLE 17:17)
(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 24 FEB - ''Anche qui nel
nostro territorio esiste l'usura, e la mia famiglia ne e'
vittima''. Con le mani tremanti per la rabbia e la vergogna,
Antonella ha alzato la voce tra gli oltre mille studenti
presenti al convegno nazionale ''L'eredita' di Falcone e
Borsellino'' per denunciare il suo caso. E per farsi ascoltare
da don Luigi Ciotti dell'associazione Libera, dal procuratore
generale di Torino Giancarlo Caselli e dal sacerdote anticamorra
di Forcella don Luigi Merola. In quel momento nel Palasport
comunale di Porto Sant'Elpidio e' calato un silenzio totale.
''Siamo senza casa - ha raccontato Antonella - e siamo soli
nella nostra battaglia. I miei genitori avevano un
calzaturificio a Sant'Elpidio a Mare. L'usuraio di cui sto
parlando era il loro commercialista, che ha ridotto la mia
famiglia sul lastrico fra il 1990 al 2005. La mia casa e' andata
all'asta per i debiti che quell'uomo ha fatto contrarre ai miei.
Soldi che sono stati reincassati da lui e che mio padre e mia
madre non hanno mai visto. La nostra casa e' stata riacquistata
da due nullatenenti senza capacita' economiche. Ma la Procura ha
archiviato tutto, con molta, troppa facilita'''.
Don Ciotti ha garantito la sua disponibilita' a sostenere la
ragazza. E Caselli ha preso in consegna una lettera dei
familiari della giovane: ''la leggero' e faro' tutto quanto in
mio potere'' ha assicurato l' ex procuratore di Palermo. (ANSA).
YA6-MOR/SA
24-FEB-07

18:00

30

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

LEGALITA': CASELLI E DON CIOTTI AI GIOVANI, FA VIVERE MEGLIO
(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDO (FERMO), 24 FEB - ''La legalita'
conviene e da' speranza di vita''. Questo in estrema sintesi lo
slogan lanciato dai relatori del secondo convegno nazionale
''L'eredita' di Falcone e Borsellino'' programmato per oggi a
Porto Sant'Elpidio.
Giancarlo Caselli, procuratore generale di Torino e ex
procuratore di Palermo, don Luigi Ciotti dell'associazione
Libera e il sacerdote anticamorra di Forcella don Luigi Merola
hanno incontrato stamattina oltre 1.300 ragazzi delle scuole
medie e superiori del territorio e nel pomeriggio i cittadini
per parlare di legalita'.
''Quando si parla dei ragazzi e' importante dire che la
legalita' conviene - ha ribadito con forza Caselli -, piu'
legalita' vuol dire meno corruzione, ovvero piu' soldi per avere
delle cose che aiutano a vivere meglio: ospedali che funzionano,
campi sportivi, centri di accoglienza''. ''Piu' legalita' meno
mafia uguale piu' sviluppo nelle aree del mezzogiorno - ha
aggiunto il pg - un'economia nazionale meno inquinata dal
riciclaggio mafioso senza rischi per le regole di mercato e di
libera concorrenza. Piu' legalita' e piu' sicurezza nelle grandi
citta' uguale piu' qualita' della vita e possibilita' di vivere
piu' sereni''.
Sul senso di responsabilita' del singolo per combattere le
mafie ha invece insistito don Luigi Ciotti. ''E' fondamentale
sottolineare l'importanza della coerenza, della credibilita' e
dell'impegno per dare continuita' a tutte le azioni di contrasto
alle mafie. Ma e' necessario - ha aggiunto il sacerdote - andare
anche oltre la legalita', che non e' una moda, ma deve essere un
progetto educativo piu' ampio, che prevede prima tappe verso
l'educare al senso della responsabilita' e ad essere
cittadini''. ''La legalita' non e' un valore in se, ma e' la
pratica che traduce il legame tra la responsabilita' del singolo
e la giustizia che chiediamo allo Stato''.
A ricordare come ''la mafia non riguarda solo il Sud, poiche'
i traffici criminali si stanno spostando verso il Centro e verso
il Nord'' e' stato don Luigi Merola.
Merola anche sottolineato l'importanza della ''rete tra
scuole, parrocchie e istituzioni per far capire ai giovani come
la mafia non conviene'' e del ''coraggio di parlare, che devono
invece avere gli adulti''. (ANSA).
YA6-MOR/SA
24-FEB-07

17:16
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EDITORIA: RINASCE 'NUOVA SOCIETA', DIRETTORE DIEGO NOVELLI
(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Rinasce 'Nuova Societa', il
quindicinale di sinistra in edicola dal '72 all' 83, fondato
allora da Diego Novelli, Adalberto Minucci e Franco Antonicelli.
Dal primo marzo torna nelle edicole del Piemonte e della Valle
d'Aosta, sara' diretto da Diego Novelli.
''Sara' un periodico di inchiesta, curioso e non pettegolo, ha detto oggi Novelli, presentandolo al Circolo della Stampa di
Torino - centrato sull'attualita' e sulle vere questioni che
stanno a cuore agli italiani. Non ci interessano retroscena o
'minzolinismi', ma solo le questioni dal facile riscontro nella
realta' di tutti i giorni. Il nostro motto e' ancora quello su
cui si baso' la prima 'Nuova Societa', ovvero 'conoscere la
realta' per cambiarla', coniato dal Gramsci giornalista''.
Il periodico, il cui numero zero e' uscito oggi, e' di 64
pagine divise in Attualita', Inchieste, Memoria, Opinioni,
Lettere aperte. Per l'occasione e' stata fondata con atto
notarile l'associazione 'Nuova societa 2007' presieduta dal
senatore torinese Giampaolo Zancan. Vice e' Laura Salvetti
Firpo. Collaborano alla redazione soprattutto giovani, molti dei
quali provenienti dal Master di Giornalismo che si tiene a
Torino. Tra le associazioni che vi collaborano ci sono il Gruppo
Abele, Acmos, Terre del Fuoco, Arci e Fiom.
Prezzo di copertina 2 euro a parte il numero zero in edicola
dal primo marzo, 0,50 centesimi, i cui proventi resteranno ai
giornalai come promozione. (ANSA).
BEC
27-FEB-07
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ANTIMAFIA:GIORNATA IMPEGNO IN CALABRIA,SOSTEGNO DA CONSIGLIO
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 FEB - Si svolgera' a Polistena
il 21 marzo la manifestazione nazionale antimafia organizzata da
'Libera'. Si tratta della dodicesima ''Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'', che la rete
di associazioni presieduta da don Luigi Ciotti organizza ogni
anno il primo giorno di primavera.
Per il 2007, simbolicamente, e' stata programmata in Calabria
ed e' stata intitolata: ''La Calabria in movimento per la
giustizia sociale''. La scelta di Polistena quale sede della
manifestazione nasce come espressione di solidarieta' nei
confronti della cooperativa ''Valle del Marro - Libera terra'',
situata nel centro della Piana di Gioia Tauro e fatta oggetto di
pesanti intimidazioni mafiose.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni
consiliari, nel corso dell'ultima riunione, ha deciso
formalmente di aderire alla manifestazione antimafia.
''Una circostanza, questa - ha detto il presidente del
consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Bova - che
rappresenta un motivo in piu' nella direzione di una consapevole
e sentita adesione all'iniziativa di 'Libera' da parte del
Consiglio regionale e, al contempo, un ulteriore stimolo perche'
nel bilancio della Regione cresca conseguentemente la posta
finanziaria finalizzata al risanamento e alla riqualificazione
dei beni confiscati alla 'ndrangheta, da restituire in piena
efficienza alla comunita' calabrese''. (ANSA).
LE/FLC
28-FEB-07

20:03
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DROGA: RONCONI; RADICALI, CHIAMPARINO LA UTILIZZI A TORINO
(ANSA) - ROMA, 1 MAR - ''Non e' stato possibile per il
ministro Ferrero utilizzare a Roma le competenze e l'esperienza
di Susanna Ronconi; riteniamo possibile e auspicabile che il
sindaco Chiamparino le utilizzi a Torino'': cosi' i radicali
Bruno Mellano e Giulio Manfredi commentano la revoca
dell'incarico alla presidente di Forum droghe nella Consulta
nazionale sulle tossicodipendenze.
Secondo i due esponenti radicali, inoltre, ''se sara'
accertato che il ministro non fece espletare quattro mesi fa
tutte le opportune verifiche amministrative per accertare se
Susanna Ronconi poteva o meno far parte della Consulta, Ferrero
e' incorso in colpa grave: evitando la nomina illegittima, ci
saremmo risparmiati quattro mesi di polemiche pretestuose e
dannose''. ''Da qui pero' - precisano - a chiedere le dimissioni
del ministro, come fa Gasparri, ce ne corre!''. ''Cio' detto aggiungono - ripetiamo nuovamente quanto dicemmo allo scoppio
delle polemiche: la storia di una persona deve essere valutata
complessivamente, non puntando i riflettori solo su quello che
fa comodo. C'e' stata una Susanna Ronconi terrorista che si e'
macchiata di gravi crimini; ma c'e' stata dopo una Susanna
Ronconi che ha scontato la pena per quei crimini, si e'
reinserita, ha lavorato al Gruppo Abele nelle unita' di strada
che contattavano i tossicodipendenti, ha salvato, praticando
iniezioni di Narcan, vite umane; poi ha insegnato in giro per
l'Italia quelle politiche di riduzione del danno che aveva
praticato giorno per giorno''.
(ANSA).
AB
01-MAR-07

19:14
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DROGA: RONCONI A PADOVA; PRC, PER IL MOMENTO NIENTE RIUNIONE
(ANSA) - PADOVA, 2 MAR - Susanna Ronconi non sara' a Padova
il 19 marzo prossimo per partecipare ad un'annunciata riunione
di lavoro sul tema delle tossicodipendenze organizzata dai
Giovani Comunisti del Prc, che e' stata rimandata.
''La riunione non si fa - ha spiegato la capogruppo Prc in
consiglio comunale, Giuliana Beltrame - per una serie di
valutazioni tra le quali quella sull'opportunita' rispetto alla
canea che e' nata sulla sua venuta''. Numerose infatti sono
state le polemiche, in particolare da parte di esponenti della
Cdl, sul ritorno nella citta' del Santo dell'ex esponente del
commando che assalto' la sede Msi di via Zabarella, nel giugno
1974, uccidendo Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci.
Beltrame, sottolineando che ''compito della pena e' quello di
restituire il detenuto alla societa' civile attiva'', ha detto
che la riunione di lavoro ''verra' fatta piu' avanti con tutti
gli esperti previsti, quindi anche con Susanna Ronconi, ma non
sara' una riunione pubblica''.
Susanna Ronconi da 12 anni lavora con don Ciotti a Torino sul
problema delle tossicodipendenze e, ha rimarcato l'esponente del
Prc, e' attualmente presidente del Forum di associazioni che
lavorano sui problemi delle droghe.(ANSA).
BE
02-MAR-07

12:34
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LAVORO MINORILE: NUOVO FILM SCIMECA SU BABY MINATORI BOLIVIA
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Sono i baby minatori il nuovo
argomento di denuncia di Pasquale Scimeca, il regista di
''Placido Rizzotto'' che con la sua nuova pellicola, ''Rosso
Malpelo'', vuole aiutare i bambini di due comuni del Paese
andino, Atocha e Cotagaita, nella regione mineraria di Potosi'.
Il film, presentato oggi a Roma alla presenza di testimonial
d'eccezione - dal leader della Cgil Guglielmo Epifani al regista
Bernardo Bertolucci, da don Ciotti a Ugo Gregoretti, da Paolo
Beni dell'Arci all'ex parlamentare europea Luciana Castellina e' infatti parte di un progetto triennale, gestito dalla ong
italiana Mlal, che intende liberare dallo sfruttamento e
garantire cibo e scuola a mille piccoli boliviani di quella
depressa regione. ''Tutto il ricavato del film - ha garantito
Scimeca - andra' a costituire un fondo presso Banca Etica, e
l'obiettivo minimo previsto e' di 500 mila euro''. Un progetto
condiviso dagli attori, dai tecnici e da tutti coloro che hanno
lavorato al film, i quali hanno prestato la loro opera al minimo
sindacale. ''Un fatto inedito - ha sottolineato Bertolucci - non
era mai accaduto che l'intero incasso di un film venisse
devoluto a un'idea, forse avremmo potuto pensarci prima''.
La pellicola sara' nelle sale ad aprile, ma nel mese di marzo
sara' proiettato in tante scuole italiane. Perche' i ragazzi,
come ha sottolineato don Ciotti, ''devono essere sensibilizzati
su questi problemi''. Iniziative come quella di Scimeca, ha
aggiunto il leader di Libera e del Gruppo Abele, ''servono a far
riflettere su un fenomeno che, per fortuna, nel mondo sta
diminuendo grazie anche a politiche intelligenti'' anche se, ha
aggiunto, ''in altre zone come l'Europa dell'est invece e' in
aumento'' e anche in Italia ''ci sono ragazzini stranieri in
mano alla criminalita' organizzata''.
Anche secondo Epifani, che ha ringraziato il regista per il
suo film sul sindacalista Rizzotto (del 2000), il fenomeno dello
sfruttamento del lavoro minorile ''puo' e deve regredire''. ''E'
giusto - ha aggiunto - raccontare ai nostri giovani, con
crudezza, cosa vuol dire fatica, sofferenza e, spesso, assenza
di liberta'''. (ANSA).
AB
05-MAR-07
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CAMORRA: IN DUE VOLUMI GLI SCRITTI DI GIANCARLO SIANI
BASSOLINO,POVERTA' NON E' ALIBI SI E' CAMORRISTI SU PELLE POVERI
(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - 'Da grande voglio fare il
giornalista'' scriveva il giovane Giancarlo Siani nel luglio del
1979 nel primo articolo da cronista in erba: una lucida
riflessione sulle difficolta' che segnano l'accesso alla
professione. Sei anni dopo, quel sogno diventato realta' veniva
spezzato dalla camorra di cui Siani nei suoi reportage da Torre
Annunziata aveva svelato le trame. Oggi gli scritti del cronista
del Mattino assassinato nel 1985 a 26 anni sono raccolti in due
volumi dal titolo ''Le parole di una vita'' curati da Raffaele
Giglio e presentati oggi nel centro congressi della Federico II.
L'impegno di Siani nel giornalismo e' stato ricordato dalle
istituzioni. Per il presidente della Regione Campania Antonio
Bassolino l'esempio del cronista napoletano va portato avanti
riconvertendo ad uso produttivo e sociale i 700 ed oltre beni
confiscati alla camorra in Campania. ''Perche' la camorra - ha
spiegato Bassolino - e' tante cose, ma soprattutto una: la
ricchezza accumulata in ogni modo sulla pelle della povera gente
e non dobbiamo fornirle l'alibi di nascere dalla poverta'. Essa
nasce dalla voglia di fare in un giorno cio' che un lavoratore
onesto raccoglie in 50 anni''. Bassolino ha ricordato inoltre
l'impegno ad aprire entro il 30 aprile, venticinque anni dopo la
morte di Pio La Torre, la bottega della legalita' dove esporre i
prodotti realizzati sfruttando i beni confiscati alla mafia.
Il sindaco di Napoli Rosa Iervolino considera i volumi con
gli scritti di Siani un regalo fatto alla citta' e alle giovani
generazioni ''che - ha ricordato - piu' che di profeti hanno
bisogno di testimonianze''. ''Lui - ha detto il sindaco - e'
stato testimone della verita' ad ogni costo, anche della sua
vita, ed ha saputo intuire prima di altri le potenzialita' di
una camorra che all'epoca non era ancora' cosi' organizzata ma
un po' alla buona, basata sul contrabbando, che non era certo
dedita ad attivita' lecite, ma che non aveva la potenza ne' la
volonta' o il bisogno di uccidere che dimostra di avere oggi.
Lui lo aveva intuito. Di testimoni cosi' abbiamo bisogno''.
Gli scritti di Siani vogliono essere soprattutto un monito
per i piu' giovani - ha sottolineato il curatore dell'opera
Raffaele Giglio - per insegnare loro come si fa giornalismo. Non
sono mancati i ricordi dei colleghi: il segretario dell'Usigrai
Carlo Verna, che con lui aveva condiviso gli inizi nella
professione, e quello di Mario Orfeo, direttore de 'Il Mattino'
che ne ha ricordato le intuizioni giornalistiche, dai
''muschilli'', reportage sul fenomeno dei baby corrieri della
droga, alle trame del clan Gionta con i Corleonesi di Toto'
Riina che Siano svelo'.
''Il suo primo pezzo per il Mattino, era l'agosto del 1980 ha detto Orfeo - si intitolava 'Insegnare una speranza' e li'
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c'erano gia' le linee del suo impegno. Ma prima di essere un
eroe civile o un martire - ha concluso Orfeo - Siani era un
giornalista, uno di noi''. L'attualita' degli articoli del
cronista del Mattino e' stata rimarcata da don Luigi Ciotti,
presidente di Libera: ''Quei muschilli di cui parlava nel suo
ultimo articolo ci sono ancora. A Torino sono i bambini dell'Est
che vivono nelle fogne perche' clandestini. I pezzi di Giancarlo
sono un insegnamento per i giovani ma anche per noi adulti''.
Tra i presenti anche l'assessore regionale alle Politiche
Sociali Rosetta D'Amelio, Agnese Moro, Tano Grasso e Geppino
Fiorenza. (ANSA).
PTR
06-MAR-07
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MAFIA: CORSO UNIVERSITA' PERUGIA,CON FORGIONE E DALLA CHIESA
(ANSA) - PERUGIA, 6 MAR - E' in programma domani, a Perugia,
la prima delle conferenza previste dal secondo corso di
''Legislazione antimafia'' attivato dalla facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' degli studi, in collaborazione
con l'associazione ''Libera'' dell'Umbria.
Domani, alle 9, nell'aula 3 della facolta', il
sottosegretario Nando Dalla Chiesa parlera' di ''mafia e
societa'''.
Le conferenze proseguiranno poi fino alla fine di maggio, con
la presenza di relatori come don Tonino Palmese, parroco di
Scampia, che il 15 marzo parlera' di ''Mafia e degrado
sociale'', Francesco Forgione, presidente della Commissione
antimafia, che l'11 maggio parlera' di ''Mafia ed istituzioni'',
Gianluca Faraone, presidente della cooperativa siciliana
''Placido Rizzotto'' che gestisce i beni confiscati alla mafia,
il quale il 20 aprile parlera' proprio di questa sua esperienza.
Fra gli altri relatori, esperti di mafia come Enzo Ciconte,
docenti universitari, magistrati. E' atteso anche don Luigi
Ciotti, che non ha ancora stabilito la data della sua
conferenza.
Il corso di Perugia e' stato il primo nel suo genere in
Italia, nello scorso anno accademico ed e' quest'anno affiancato
da altre esperienze analoghe nelle universita' di Torino,
Bologna, Roma, Firenze, Camerino, Lecce e Reggio Calabria.
Il corso - che prevede un regolare esame finale - era stato
frequentato, lo scorso anno, da una media di circa 150
studenti.(ANSA).
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GIUSTIZIA: TESTIMONE SENZA SCORTA, 'STATO MI HA ABBANDONATO'
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 13 MAR - Giuseppe Masciari, il
testimone di giustizia che da mesi protesta per il fatto che gli
e' stato revocato a suo dire ''senza motivo'' il programma di
protezione, ha incontrato i giornalisti a Vibo Valentia,
sottolineando ''la situazione di pericolo'' che e' costretto ad
affrontare spostandosi senza scorta dalla localita' segreta in
cui vive per presentarsi nei processi in cui deve testimoniare.
Masciari, che aveva avuto assegnato il programma di
protezione nell'ottobre del 1997, domani si rechera' a Catanzaro
per testimoniare in un processo in Tribunale. Ad accompagnarlo
saranno alcuni volontari dell'associazione Libera di don Ciotti,
che sono stati con lui anche nel viaggio fino in Calabria.
''Lo Stato, ormai - ha aggiunto Masciari - mi ha abbandonato.
Se ancora oggi beneficio del programma di protezione e' perche'
e' tuttora pendente davanti alla giustizia amministrativa il mio
ricorso contro la sospensione del programma di protezione. La
sofferta denuncia della situazione in cui mi trovo vuole
rappresentare una proposta di riflessione affinche' lo Stato
migliori la normativa a favore dei testimoni e dei collaboratori
di giustizia. La burocrazia non deve rimanere distante ed
asettica di fronte alle esigenze di esseri umani che hanno
scelto di stravolgere la loro vita e quella dei loro familiari
in nome di valori supremi. Un cambiamento di rotta dell'attuale
sistema istituzionale, con una maggiore attenzione per le
denunce dei testimoni di giustizia, potrebbe portare ad un
incremento del numero dei collaboratori e, di conseguenza, ad
una piu' efficace lotta contro la criminalita' organizzata''.
''Le persone da me denunciate e condannate, a causa di
prescrizioni, indulti e quant'altro - ha concluso Masciari vivono liberamente con tutte le garanzie costituzionali.
Garanzia che sono state sospese, invece, per me e per tanti
altri che hanno trovato il coraggio della denuncia''. (ANSA).
YF6-DED/FLC
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CONTRO OGNI MAFIA, IL 21 MARZO IN CALABRIA GIORNATA VITTIME
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Arriveranno da tutta Italia per
ricordare e leggere i nomi delle 700 vittime innocenti delle
mafie: a Polistena, in Calabria, il 21 marzo prossimo di
celebrera' la dodicesima ''Giornata della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie'' organizzata da Libera, il
cartello di associazioni che fa capo a don Luigi Ciotti, e da
Avviso Pubblico.
La manifestazione e' stata presentata oggi nella sede della
Rai, che ha collaborato attraverso il Segretariato Sociale alla
realizzazione di uno spot, creato per l'occasione da 50 ragazzi
del Consorzio Citta' di Marano, Lentini e Polistena, e che sara'
trasmesso nei prossimi giorni sulle reti della tv pubblica.
''Vogliamo testimoniare il positivo che e' presente in questa
terra meravigliosa'' ha detto don Ciotti, precisando che quello
del 21 marzo ''non sara' un corteo, ma un momento di grande
riflessione''. Il sacerdote ha ricordato le tante vittime
innocenti delle mafie: negli ultimi dieci anni, ben 2.500
persone sono state uccise dal crimine organizzato e di queste
150 erano vittime innocenti, di cui 37 adolescenti e bambini.
Per celebrare la Giornata e' stato scelto, non a caso, il
primo giorno di primavera; la decisione di farla in Calabria
deriva dal fatto che in quella regione, tra il 2005 e il 2006,
si sono registrati piu' di 300 atti intimidatori verso
amministratori pubblici, e perche' li' e' avvenuto uno degli
omicidi piu' eclatanti, quello del vicepresidente del Consiglio
regionale, Francesco Fortugno. Ma anche li' ''e' possibile
cambiare'', come ha sottolineato il parroco di Polistena, don
Pino Demasi, mentre la giovane Stefania Grasso, figlia di una
vittima della criminalita' organizzata, ha esortato a ''dare un
senso alla morte, chiedendo e dando un forte impegno, e dare un
senso al dolore''.(ANSA).
AB
14-MAR-07

13:14

41

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

DOPING:E'ALLARME, IN ITALIA OLTRE 500 MILA 'HABITUES'/ANSA
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - I 'dopati' in Italia superano quota
500 mila, una cifra che coinvolge non solo lo sport di vertice
ma anche gli sportivi della domenica e che muove un giro
d'affari vicino ai 600 milioni di euro. Sono alcune delle cifre
che emergono dal dossier su ''I traffici mondiali delle sostanze
dopanti'', presentato stamani da Libera assieme a Uips, Acli e
Csi. Dal 2003 al 2005 nel nostro Paese sono state
sequestrate oltre 6 milioni di dosi e nel solo 2005 2 milioni e
mezzo per un valore di oltre 8 milioni di euro. Ed e' solo la
punta di un iceberg visto che a detta delle stesse forze
dell'ordine, i sequestri rappresentano verosimilmente il 15% del
mercato totale del doping. Il fenomeno non e' naturalmente solo italiano: e' globale, di
dimensioni enormi e gestito dalle mafie di tutto il mondo. Nel
dossier di Libera emergere che nei 20 Paesi nei quali e' stata
realizzata la quasi totalita' dei sequestri mondiali (tra questi
Usa, Canada, Australia, Svezia, Francia, Germania, Giordania,
ecc...) su una popolazione complessiva di circa 790 milioni di
abitanti, possono essere stimati in circa 15,5 milioni gli
assuntori di doping, pari all'1,9%. Dati - fanno notare a Libera
- da allarme sanitario: una fiala su tre e' a uso doping.
Sempre secondo il rapporto dell'associazione di don Luigi
Ciotti (rapporto che ha suscitato l'interesse della Agenzia
mondiale antidoping) dei circa 2 miliardi di dollari di vendite
di Gh (ormone della crescita) in tutto il mondo, si calcola che
circa un terzo e' destinato al doping e circa un quarto al
mercato Usa. Le contraffazioni mondiali di farmaci a base di Gh
superano, presumibilmente, un miliardo di dollari.
Il business delle sostanze dopanti viaggia su 7 rotte
mondiali: russa (la piu' importante con il transito del 20%
delle sostanze dopanti trafficate nel mondo), tailandese,
cinese, indiana, greca, messicana, australiana. In tutto i 7
Paesi di partenza esportano circa il 55-60% dell'intero mercato
illecito mondiale del doping. ''Siamo di fronte a una vera e propria emergenza economica,
sociale e sanitaria - ha commentato don Ciotti - che ha bisogno
di risposte concrete e immediate. La politica deve fare la
propria parte con chiarezza, senza fare sconti a nessuno. Su un
punto non ci sono dubbi: per i trafficanti non c'e' differenza
tra doping e droghe tanto e' vero che alcune importanti rotte
della droga controllate dalla criminalita' internazionale sono
in gran parte sovrapponibili a quelle del doping''. ''E' in
questa cornice - ha aggiunto il Maestro dello sport Sandro
Donati, curatore del dossier - che vanno rivisti gli
aggiornamenti delle normative penali e sportive esistenti e la
promulgazione di nuove leggi''. Uisp, Acli e Csi, sottolineando la necessita' di combattere
il fenomeno del doping anche recuperando il valore educativo
dello sport attraverso percorsi formativi, hanno garantito il
loto impegno in questa direzione.(ANSA).
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DOPING: IN ITALIA MEZZO MILIONE DI ASSUNTORI
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - In Italia oltre mezzo milione di
persone fa uso di sostanze dopanti. L'allarmante dato emerge da
un dossier, presentato stamani dall'associazione Libera assieme
a Uisp, Acli e Csi. Anabolizzanti, ormoni ed epo sono diffusi
dalla palestra allo stadio e muovono un giro d'affari di circa
600 milioni di euro. Dal 2003 al 2005 le forze dell'ordine hanno
sequestrato oltre 6 milioni di dosi (2 milioni e mezzo nel solo
2005) per un valore di oltre 8 milioni di euro.
Il fenomeno non e' confinato all'Italia, ma globalizzato nel mondo, gli assuntori di doping sono a quota 15,5 milioni - e
saldamente in mano alle mafie di tutto il mondo. Sette sono le
rotte mondiali e la piu' importante e' quella che dalla Russia e
dalle altre ex repubbliche dell'Unione sovietica va verso
l'Europa occidentale, il Nord America e il Medio Oriente: su
questa direttrice transita il 20% delle sostanze e dei farmaci
doping trafficati in tutto il mondo.
Secondo il dossier di Libera, dei circa 2 miliardi di dollari
di vendite di Gh (ormone della crescita) in tutto il mondo, si
calcola che circa un terzo (600 milioni di dollari) sia
destinato al doping.
''Siamo davanti ad una vera e propria emergenza economica,
sociale e sanitaria - ha spiegato don Luigi Ciotti, presidente
di Libera - che ha bisogno di risposte concrete e immediate a
livello internazionale''.(ANSA).
CLL
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MASTROGIACOMO: DON CIOTTI, SINCERA SOFFERENZA
(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Don Luigi Ciotti sta seguendo ''con
sincera sofferenza'' la ultime vicende del rapimento di Daniele
Mastrogiacomo.
''Non e' possibile quello che sta accadendo - ha raccontato
ai giornalisti a margine del terzo Meeting Nazionale delle
scuole di pace ad Ancona -. Ieri sono stato in visita a
'Repubblica' e ho incontrato il direttore Ezio Mauro e alcuni
giornalisti, a loro ho espresso affetto e solidarieta' '', una
solidarieta' - ha sottolineato - non fine a se stessa, ma che
richiede ''un'assunzione di responsabilita' da parte di tutti''.
Don Ciotti ha auspicato una soluzione rapida, esprimendo
''stima e affetto'' per i familiari del giornalista rapito,
''che vivono ore difficili'' e dedicando un pensiero anche
all'autista di Mastrogiacono, che e' e' stato ucciso
stamani.(ANSA).
ME
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SCUOLA: NON SOLO BULLISMO, AD ANCONA MEETING SCUOLE DI PACE
(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - La scuola italiana non e' solo
quella degli atti di bullismo e delle immagini hard immortalate
dai videofonini, ma e' anche quella impegnata nel costruire
l'educazione alla pace e ai diritti civili. E' il messaggio
lanciato, oggi ad Ancona, durante la prima giornata del terzo
Meeting Nazionale delle Scuole di Pace.
Una giornata quasi interamente dedicata al rapimento del
giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo, per il quale i
giovanissimi partecipanti - oltre 2.000 ragazzi tra gli otto e i
20 anni, giunti da circa 150 scuole di tutta Italia, attive in
progetti di educazione alla pace - hanno lanciato un appello,
con cartelli e striscioni inneggianti a ''Daniele libero'',
insieme all'Ucoii, ripreso dall'emittente araba Al-Jazeera. Tra
le testimonianze, anche gli interventi telefonici degli inviati
Rai da Nairobi Enzo Nucci e da Kabul Ferdinando Pellegrini, che
ha descritto un Afghanistan, ''in cui poco e' cambiato: la
forbice tra ricchi e' poveri si divarica sempre di piu', non
c'e' stata la ricostruzione e i talebani stanno prendendo piu'
forza'', fino a don Luigi Ciotti, che ha ricordato
l'appuntamento di Polistena del 21 marzo, organizzato dall'
associazione Libera per ricordare le vittime della mafia.
''Per costruire davvero la pace - ha detto, riferendosi a
Mastrogiacomo - abbiamo bisogno di questi uomini liberi. Non e'
possibile che la Nato non riesca a trovare altre modalita' per
liberare un ostaggio che rispondere alla violenza con la
violenza''.(ANSA).
ME
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CAMORRA: DON CIOTTI, COMBATTERE INDIFFERENZA E OMERTA'
(ANSA) - CASERTA, 17 MAR - ''Bisogna che ognuno di noi prenda
coscienza che il cambiamento e' possibile se ci sara' un impegno
da parte di tutti. Non e' possibile affidarsi solo alla
magistratura e alle forze dell'ordine, che ce la mettono proprio
tutta''. Lo ha dichiarato, soffermandosi sui recenti omicidi del
napoletano, don Luigi Ciotti, responsabile nazionale di
''Libera'', a margine dell'incontro con giovani studenti di
alcuni istituti superiori della provincia di Caserta. L'incontro
si e' svolto nell'ambito della manifestazione ''Io c'ero,
cittadini in cammino'', organizzata in occasione del tredicesimo
anniversario della morte di don Giuseppe Diana, il sacerdote
ucciso dalla camorra mentre si preparava a celebrare la Messa.
''Bisogna - ha aggiunto don Ciotti - che ciascuno di noi
combatta una malattia mortale che si e' fortemente diffusa nella
nostra societa'. Che e' un po' l'indifferenza che si maschera di
delega, vuoti di silenzio, omerta' che si maschera di
rassegnazione. Dobbiamo recuperare ognuno la nostra quota di
responsabilita', perche' tutti bene o male nei vari territori,
vediamo, sentiamo, percepiamo. Ci vuole coraggio''.
Il presidente di Libera ha ricordato a questo proposito la
risposta che il giudice Paolo Borsellino diede ad una
giornalista che gli chiedeva se aveva paura. ''Si', ho paura,
rispose il giudice ucciso dalla mafia, ma e' importante avere
tutti piu' coraggio. Ai giovani - ha concluso don Ciotti dobbiamo far comprendere che il cambiamento ha bisogno del noi e
non dell'io, ha bisogno anche della partecipazione dei giovani
che hanno il dovere, di studiare, di approfondire, di conoscere,
ma che sono in grado di portare davvero una coscienza nuova''.
(ANSA).
W03-LN
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CAMORRA: DON CIOTTI, IN QUESTO PAESE RISCHIO MEMORIA CORTA
RICORDO DI DON DIANA, PRETE UCCISO IL 19 MARZO DEL 1994
(ANSA) - CASERTA, 17 MAR - ''Don Diana dovrebbe essere piu'
fortemente ricordato. In questo Paese c'e' il rischio che molte
volte ci sia la memoria corta. Mi fa piacere che questa sera
lo hanno ricordato in tanti, anche tante realta' istituzionali.
Provo gratitudine, affetto e stima, per tutti''. Cosi' don Luigi
Ciotti, presidente dell'associazione 'Libera, nomi e numeri
contro le mafie', parlando con i giornalisti a conclusione della
manifestazione 'Io c'ero, cittadini in cammino' svoltasi nel
pomeriggio nel Santuario della Madonna di Briano di Villa di
Briano, diventata ormai simbolo della lotta alla camorra, per
ricordare la figura di don Peppino Diana, il sacerdote ucciso il
19 marzo del 1994 , in sagrestia, mentre si preparava a
celebrare la Messa.
''Ho scritto con gioia - ha aggiunto don Ciotti - la
prefazione di un libro che ci ricorda le scelte , il percorso,
il coraggio di don Peppino Diana. La testimonianza di questo
sacerdote che ha avuto il coraggio, uno di Dio, di saldare la
terra con il Cielo, ma anche il coraggio, la determinazione
della denuncia, attenta e puntuale dell'arroganza, delle
ingiustizie e delle forme di illegalita'''.
''Ricordare don Diana - ha concluso il presidente di 'Libera'
vuol dire ritrovare dentro di noi la voglia di cambiare''.
''La manifestazione 'Io c'ero' e' stata promossa dal comitato
'Don Giuseppe Diana, da 'Libera' e dalla Provincia di Caserta ha spiegato Valerio Taglione, referente provinciale di Libera per chiedere a quelli che il 19 marzo del 1994, proprio nella
immediatezza si riunirono a Casal di Principe, per motivi
istituzionali o per amicizia''.(segue).
(ANSA) - CASERTA, 17 MAR - ''Abbiamo inteso promuovere un
momento di memoria di quella giornata, tentando di capire i
sentimenti, le emozioni di quello stesso giorno . E - ha
concluso Taglione - l'abbiamo condivisa insieme con chi c'era ma
anche a chi non c'era. Perche' la memoria e' fatta di parole e
non di silenzi. E la condivisioni delle parole delle emozioni
in qualche maniera fa crescere tutto un territorio, tutte le
persone che partecipano all'evento''.
Alla manifestazione di questa sera,infatti, con il vescovo di
Aversa, Mario Milano, hanno partecipato, con proprie
testimonianze rappresentanti delle Istituzioni,impegnati sul
territorio casertano nel 1994, tra cui l'ex prefetto, Luigi
Damiano,il magistrato Donato Ceglie, l'ex senatori Lorenzo
Diana, il maggiore dei Carabinieri,Pier Giorgio Manzi.
Ferdinando Imposimato, l'ex sindaco di Casal di Principe, Renato
Natale.(ANSA).
W03-PO
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MAFIA:GIORNATA MEMORIA;DON CIOTTI,VERITA'A FAMILIARI VITTIME
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 19 MAR - Il settanta
per cento dei familiari delle vittime della criminalita'
organizzata attende ''di sapere la verita' - sostiene il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti - su come sono stati
ammazzati i propri cari''. Negli ultimi dieci anni, secondo i
dati forniti da Libera, 2500 persone sono rimaste vittima del
crimine organizzato e di queste 155 sono vittime innocenti.
E per due giorni Polistena, cittadina calabrese situata nella
Piana di Gioia Tauro, sara' la capitale dell'antimafia civile e
sociale. Domani e mercoledi', infatti, la cittadina calabrese
ospitera' la dodicesima giornata della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, organizzata da Libera,
associazioni, nomi e numeri contro la mafia.
Domani si svolgera', per la seconda volta dalla nascita di
Libera, un incontro tra i familiari delle vittime delle mafie.
Circa 700 persone volti spesso dimenticati, vittime della
criminalita' organizzata. Si svolgera' poi una veglia ecumenica
di preghiera che sara' presieduta dal vescovo, monsignor Luciano
Bux, per le vittime delle mafie. ''La comunita' di Polistena 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'''.
Alla manifestazione di mercoledi', secondo gli organizzatori,
sono previste oltre 30 mila persone provenienti da tutt'Italia.
(ANSA).
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MAFIA:DON CIOTTI, DA POLISTENA EMERGA FORZA SCARDINARLA/ANSA
DOMANI MANIFESTAZIONE IN CALABRIA, SERVE IMPEGNO SOCIETA'CIVILE
(di Massimo Lapenda)
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 20 MAR - Combattere la
criminalita' organizzata non solo con le parole ma
principalmente con fatti concreti che contribuiscano a
scardinare definitivamente tutte le mafie. E' questo l'appello
alla societa' civile rivolto dal presidente di Libera, Don Luigi
Ciotti, alla vigilia della Giornata della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie che si svolgera' a
Polistena.
La manifestazione - sono annunciate 30 mila persone da
tutt'Italia e presenze di rilievo tra cui il presidente della
Camera, Fausto Bertinotti - prevista per domani non e' ''un
evento punto e basta - dice Don Ciotti - ma e' uno dei momenti
che proponiamo nel corso dell' anno. C' e' bisogno di dare una
coerenza oggi piu' che mai tra il dire e il fare e la prima
mafia da combattere credo che sia proprio quella delle parole''.
''Tutti, infatti, dicono - aggiunge don Ciotti - di esserci,
di fare ma in realta' bisogna dare valore alle parole e dare
coerenza, credibilita' e soprattutto una continuita' di
interventi. La societa' civile e' chiamata a fare la propria
parte. Il problema non sono solo le mafie, ma siamo noi
innanzitutto. Ma e' mai possibile che migliaia di italiani non
trovino la forza, il coraggio, la determinazione di una scelta
radicale per la legalita' e per il contrasto alla criminalita'?
C' e' una cultura mafiosa che deve essere scardinata''.
Sulla scelta di Polistena come luogo dove svolgere la
giornata della Memoria, Don Ciotti ha ricordato che ''si va in
Calabria perche' il nome di questa regione in greco vuol dire
'faccio sorgere il bene'. La Calabria e' una terra bella e amara
nello stesso tempo, una terra meravigliosa, e questo ''faccio
sorgere il bene'' e' un richiamo molto bello alla nostra
responsabilita', alle nostre scelte, al nostro impegno. Nei
giorni scorsi, parlando a duemila ragazzi di tutta Italia ad
Ancona, ho detto loro 'vi auguro di essere tutti calabresi',
perche' vuol dire che bisogna ripetere l' impegno di fare
sorgere il bene. E quindi sentiamoci un po' tutti calabresi''.
Alla vigilia della manifestazione non poteva mancare una
riflessione del Presidente di Libera anche sul tema dell'omerta'
perche' ''bisogna ritrovare - ha proseguito Don Ciotti - il
coraggio di denunciare.A volte c'e' un'omerta' nel quotidiano
che ci chiede di riflettere, di interrogarci. Bisogna avere piu'
coraggio di denunciare e dobbiamo lottare contro quella malattia
mortale che e' l' indifferenza, la rassegnazione. E allora il
trovarci a Polistena migliaia di persone da ogni parte d'Italia
nella giornata della memoria e dell' impegno di tutte le vittime
delle mafie e' anche un segno di stima, di affetto e di
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riconoscenza a questa terra, agli onesti che sono la stragrande
maggioranza''.
Nelle attivita' svolte negli ultimi anni nella lotta alle
mafie Don Ciotti preferisce cogliere gli aspetti positivi
ricordando il lavoro svolto quotidianamente dalla magistratura,
delle forze dell' ordine, dagli amministratori onesti e dalla
chiesa. Il presidente di Libera non esita pero' a ricordare le
''grandi contraddizioni. Non e' possibile - sostiene - che 133
famiglie individuate, ad esempio, in Calabria devono tenere in
ostaggio migliaia e migliaia di persone''.
I protagonisti della giornata di domani a Polistena saranno i
familiari delle vittime delle mafie per i quali viene chiesto un
impegno straordinario per fare in modo conoscano ''fino in fondo
la verita'. C'e' - ha concluso Don Ciotti - un dovere della
memoria. Quando si guardano in faccia questi papa', queste
mamme, questi sposi, figli, le persone care che hanno perso con
la violenza criminale e mafiosa i loro affetti profondi, senti
il dovere di fare di tutto per loro''.(ANSA).
LE
20-MAR-07 17:53
MAFIA: EX SINDACO CALABRIA LEGGERA' NOMI VITTIME A POLISTENA
(V.'MAFIA:T.GRASSO;IN CALABRIA NON SI...' DELLE 13)
(ANSA) - CITTANOVA (REGGIO CALABRIA), 20 MAR - L' ex sindaco
di Sinopoli Domenico Luppino, vittima di numerose intimidazioni
mentre ricopriva il suo incarico, sara' uno di coloro che
leggera' durante la manifestazione di domani a Polistena,
promossa da Libera, i nomi delle vittime della mafia. Lo ha
annunciato don Luigi Ciotti stamani a Cittanova nel corso
dell'assemblea regionale della Federazione antiracket italiana
(fai).
Il consiglio comunale di Sinopoli fu sciolto dopo che la
maggioranza dei consiglieri comunali si era dimessa.
Nel corso dell'assemblea regionale della Fai, la
coordinatrice regionale della Calabria, Maria Teresa Morano, ha
evidenziato che ''domani e' la giornata della memoria e dell'
impegno e noi la vogliamo celebrare ricordando Fedele Scarcella,
l' imprenditore calabrese che e' morto per combattere il racket
e le estorsioni. La 'ndrangheta si e' evoluta si sta riciclando
nell' imprenditoria. Questo e' il segnale d' allarme che
lanciamo qui da Cittanova. Adesso cerchiamo di reagire prima che
sia troppo tardi''.
Morano ha poi auspicato che la legge regionale antiracket
della quale esiste solo una bozza venga finalmente
varata.(ANSA).
LE/FLC
20-MAR-07

13:13
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MAFIA:GIORNATA MEMORIA;A POLISTENA I FAMILIARI DELLE VITTIME
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 20 MAR - Oltre 250
familiari delle vittime di mafia si sono ritrovate questa sera a
Polistena dove si e' svolto un incontro promosso
dall'Associazione Libera nell'ambito delle manifestazioni della
Giornata della Memoria che si svolgera' domani.
All'incontro, presieduto da don Luigi Ciotti, hanno
partecipato il presidente, Francesco Forgione, ed alcuni
parlamentari componenti della commissione parlamentare
antimafia; la presidente del coordinamento antimafia
'Riferimenti', Adriana Musella, il procuratore Giancarlo
Caselli.
Nel corso dell'incontro sono state numerose le testimonianze
dei familiari delle vittime di mafia. Tiziana Palazzo, vedova di
Sergio Cosmai, il direttore del carcere di Cosenza ucciso nel
1985, ha detto che ''gli assassini di mio marito hanno un volto
ed un nome. Molti di loro sono diventati collaboratori di
giustizia ed io pago la loro sopravvivenza pagando le tasse. Mio
figlio non ha mai conosciuto il padre perche' e' nato un mese
dopo l'omicidio. Mi sento sola, i miei figli sono soli. Con la
condizione in cui si vive i miei figli ora si trovano ad essere
orfani non solo di padre ma anche dello Stato''.
Nell'ottobre scorso, su richiesta della Dda di Catanzaro, era
stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti
del boss della 'ndrangheta Franco Perna, gia' detenuto, con
l'accusa di essere stato il mandante dell'omicidio di Sergio
Cosmai.
Il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, ha ricordato che
''il nome Calabria in greco vuol dire 'faccio sorgere il bene'.
La Calabria e' una terra bella e amara nello stesso tempo, una
terra meravigliosa, e questo ''faccio sorgere il bene'' e' un
richiamo molto bello alla nostra responsabilita'''. (ANSA).
LE
20-MAR-07

20:10
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MAFIA: GIORNATA MEMORIA; A TORINO CONSIGLIO REGIONALE APERTO
(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Seduta aperta in consiglio
regionale, ma senza interventi di Libera ne' di altre
associazioni: cosi' l'assemblea legislativa del Piemonte ha
celebrato oggi il giorno della memoria in ricordo delle vittime
della mafia. La cancellazione dell'associazione di don Luigi
Ciotti e' legata a una richiesta di An, che ha ottenuto
dall'ufficio di presidenza la limitazione degli inviti ai soli
rappresentanti delle istituzioni.
Agostino Ghiglia, presidente provinciale di An a Torino e
componente dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale,
ha spiegato la presa di posizione sostenendo la necessita' di
evitare una ''saga dell'ovvio buonista'', a suo dire ''utile
solo per fare clientelismo verso associazioni amiche''.
Il presidente del consiglio regionale Davide Gariglio (Dl) ha
preferito non dare spazio alle divisioni ''in un momento che
richiede la massima unita''', e ha ristretto l'elenco dei
relatori. Cosi' Libera, che dodici anni fa ha ideato
l'iniziativa nazionale e che domani organizza la manifestazione
di Polistena in Calabria, oggi a Palazzo Lascaris ha inviato
soltanto una piccola delegazione di giovani, che si sono seduti
con il pubblico.
Gariglio ha annunciato che arrivera' presto in aula per
l'approvazione, la nuova legge regionale istitutiva della
giornata regionale della memoria in ricordo delle vittime della
mafia, che lo vede primo firmatario. (ANSA).
PL
20-MAR-07 16:34
MAFIA: GIORNATA MEMORIA; NANDO DALLA CHIESA A MANIFESTAZIONE
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 20 MAR - Il
sottosegretario al Ministero dell'Universita' e della Ricerca
scientifica, Nando Dalla Chiesa, sara' domani a Polistena con
don Luigi Ciotti e con i familiari delle vittime delle mafie per
la dodicesima giornata della memoria e dell'impegno organizzata
da Libera.
''Partecipero' - sostiene Dalla Chiesa - anche in
rappresentanza del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
per ribadire il nuovo impegno del Ministero sui temi della
legalita' e dell'etica delle professioni. Un impegno
testimoniato anche dalla presentazione del Comitato
'Ethicamente' che avverra' a Palermo martedi' prossimo''.
''Grazie ancora a don Ciotti e a Libera - conclude - che
dedicano all'Italia civile e ai sentimenti colpiti questo
importante appuntamento annuale''.(ANSA).
LE
20-MAR-07

14:09
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MAFIA:T GRASSO;IN CALABRIA NON SI DENUNCIA RACKET,C'E' PAURA
(ANSA) - CITTANOVA (REGGIO CALABRIA), 20 MAR - In Calabria,
secondo il commissario nazionale antiracket, Tano Grasso, la
situazione sul piano delle denunce contro le estorsioni e contro
il racket e' ''drammatica. Esiste una linea piatta, non ci sono
denunce''.
Tano Grasso ha partecipato stamani a Cittanova all'assemblea
regionale della Federazione antiracket italiana (Fai) alla quale
era presente anche il Presidente di Libera, don Luigi Ciotti.
L'iniziativa si e' svolta alla vigilia della Giornata della
Memoria che si svolgera' domani a Polistena.
''L'assenza di denunce - ha aggiunto Grasso - e' il grande
problema che deve essere ricordato anche in queste giornate. E'
un problema che riguarda la politica e le istituzioni. Stiamo
tentando di aprire uno spiraglio a Lamezia Terme. Li' io sento
come una cappa di piombo piu' forte di quella di Palermo, di
Catania o di Messina o di Napoli. Insomma qui a differenza di
altre regioni la paura e' enorme''.
In sintonia con Tano Grasso e' stato anche il presidente
nazionale della Fai, Pino Scandurra, secondo il quale ''e'
importante denunciare gli uomini del racket e aggredire i
capitali mafiosi e soprattutto arrivare alla confisca dei beni.
Uno strumento questo che pero' non funziona bene e che va a
rilento''.
Don Luigi Ciotti ha ricordato che ''la memoria e' un debito
che tutti hanno nei confronti di chi non c' e' piu', di chi ha
combattuto la 'ndrangheta. Voglio ricordare che 133 cosche
mafiose in Calabria opprimono questa terra ma, girando in questi
giorni per tutta Italia e soprattutto per la Calabria, ho
registrato una voglia di riscatto dei giovani e delle madri dei
giovani''.
All'iniziativa hanno partecipato anche il vicepresidente
della commissione parlamentare antimafia, Giuseppe Lumia, e le
deputate Angela Napoli e Maria Grazia Lagana'.(ANSA).
LE/FLC
20-MAR-07

13:02
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MAFIA: GIORNATA MEMORIA; BASSOLINO, SERVE IMPEGNO COSTANTE
(ANSA) - NAPOLI, 21 mar - ''Tutta la mia vicinanza e la mia
forte partecipazione alla XII giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, alla quale ha
partecipato attivamente anche la nostra regione con diverse
iniziative sul territorio'' viene espressa dal governatore della
Campania Antonio Bassolino in una lettera a don Luigi Ciotti.
''La lotta alla mafia e all'illegalita', nelle sue diverse
forme - secondo Bassolino - e' un grande tema nazionale che deve
essere affrontato con impegno quotidiano e costante da parte
dello Stato. Al Governo e al Parlamento, alla maggioranza e
all'opposizione, a tutti noi, a seconda delle nostre competenze,
spetta la responsabilita' di trovare soluzioni efficaci per
rafforzare l'azione di contrasto alla criminalita'
organizzata''.
''In Campania - evidenzia il governatore della Campania stiamo effettuando un grande sforzo di collaborazione e
coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine, magistratura e
governo nazionale. I primi risultati, che iniziano a vedersi, ci
spingono a lavorare con ancora maggiore determinazione.
All'azione di repressione, stiamo affiancando politiche sociali
e di sviluppo che favoriscano l'educazione e la diffusione alla
legalita'''.
''Penso - sottolinea Bassolino - al reddito di cittadinanza,
alle scuole aperte al pomeriggio, a una quantita' significativa
della nuova programmazione comunitaria che abbiamo deciso di
stanziare per il recupero dei beni confiscati alla camorra sui
nostri territori. Una scelta decisiva e importante, a cui anche
Libera sta dando un importante contributo. Solo recuperando
pienamente la legalita' su tutti i nostri territori e favorendo
lo sviluppo e la creazione di nuove opportunita' potremo
sconfiggere definitivamente la piaga della mafia''. (ANSA).
COM-TOR/KWP
21-MAR-07

19:25
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MAFIA: GIORNATA MEMORIA; BERTINOTTI, IMPORTANTE PER ITALIA
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - ''Questa e'
una giornata importante per l'Italia'': e' quanto ha scritto il
presidente della Camera, Fausto Bertinotti, nel messaggio
inviato al presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, per la
Giornata della Memoria in corso a Polistena. Il presidente della
Camera avrebbe dovuto prender parte alle manifestazioni in
programma oggi, ma e' stato trattenuto a Roma da una serie di
improvvisi impegni legati all'attivita' parlamentare.
''E' una giornata che ha un valore fondamentale - ha aggiunto
Bertinotti - innanzitutto per chi l'ha promossa e per chi la
anima. Libera, in primo luogo, con la sua tenace presenza nel
dibattito culturale e civile del Paese cosi' come sul
territorio, li' dove piu' profonde sono le fratture
dell'esclusione sociale e piu' distante appare la conquista di
una legalita' diffusa e condivisa; e con Libera tutte le
associazioni e tutti i movimenti che ne hanno raccolto la sfida
e la proposta di civilta', oggi presenti a Polistena per
rinnovare il proprio impegno ed il proprio entusiasmo''.
''E' soprattutto l'entusiasmo del popolo dei giovani - ha
proseguito il presidente della Camera - che rappresenta il dato
di maggiore forza che segna la manifestazione odierna: quei
giovani che in questi anni, in piu' riprese ed in forme diverse,
hanno capito in tanta parte del Mezzogiorno che conquistare il
proprio futuro significa soprattutto liberarsi dal gioco di
sopraffazione e di intimidazione''. (ANSA).
LE/IMP
21-MAR-07 10:00
MAFIA: GIORNATA MEMORIA; BERTINOTTI,IMPORTANTE PER ITALIA (2)
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - ''Dalla
primavera di Palermo - ha proseguito Bertinotti - alle
manifestazioni di Locri i giovani hanno ripreso il testimone
delle grandi lotte popolari-operaie, bracciantili e studentesche
- ed hanno assunto sulle proprie spalle l' eredita' dei martiri
di quelle lotte, da Salvatore Carnevale a Peppino Impastato.
Quei sacrifici non sono stati vani. Si e' ridestata una
coscienza nuova, grazie ad una combinazione di mobilitazione e
di saper fare, di denuncia e di proposta, di lotta alla
criminalita' organizzata e di restituzione alla societa' civile
di cio' di cui la criminalita' organizzata la priva: fiducia
nelle istituzioni, passione civile, capacita' di dialogo,
dedizione agli altri, solidarieta'''.
''Una lettura della lotta alla criminalita' organizzata - ha
scritto ancora Bertinotti nel messaggio a don Luigi Ciotti - in
termini di antimafia sociale che - nell' atto stesso di
contrastarne l' universo rovesciato di valori - gia' costituisce
le basi della convivenza a venire. Sale da questo straordinario
impegno una forte e pressante domanda di riforma e di
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rinnovamento che richiama la politica e le istituzioni a mettere
in campo una capacita' interpretativa piu' profonda, in grado di
fondare una relazione aperta ed avanzata con chi quella domanda
pone. Danilo Dolci diceva che la mafia occupa lo spazio vuoto
tra lo Stato e il cittadino''.
''E' lo spazio - conclude - che oggi, sviluppando con
coerenza le implicazioni di quel pensiero, occupa questa
manifestazione. Per questa ragione, tutta la comunita' nazionale
deve guardare a coloro che si sono dati appuntamento a Polistena
con un sentimento di gratitudine speciale, come si guarda alla
nascita di una nuova speranza e di un nuovo futuro''.(ANSA).
LE/FLC
21-MAR-07 10:32
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MAFIA: GIORNATA MEMORIA; BERTINOTTI, LOTTA E' SFIDA CIVILTA'
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il Presidente della Camera dei
deputati, Fausto Bertinotti, ha inviato il seguente messaggio al
Presidente dellþassociazione 'Libera', Luigi Ciotti:
''Caro Luigi, un passaggio di grande delicatezza dei lavori
parlamentari non mi consente purtroppo di essere oggi con voi a
festeggiare insieme questa giornata, da tanto tempo attesa. Sai
bene quanto sia vivo e sincero il mio rammarico. Si tratta di
una giornata importante per l'Italia, che ha un valore
fondamentale innanzitutto per chi la ha promossa e per chi la
anima: Libera, in primo luogo, con la sua tenace presenza nel
dibattito culturale e civile del Paese cosi' come sul
territorio; e con Libera tutte le
associazioni e tutti i movimenti che ne hanno raccolto la sfida
e la proposta di civilta', oggi presenti a Polistena per
rinnovare il proprio impegno ed il proprio entusiasmo.
E' soprattutto l'entusiasmo del popolo dei giovani che
rappresenta il dato di maggiore forza che segna la
manifestazione odierna: quei giovani che in questi anni, in piu'
riprese ed in forme diverse, hanno capito in tanta parte del
Mezzogiorno che conquistare il proprio futuro significa
soprattutto liberarsi dal giogo di sopraffazione e di
intimidazione che tutte le mafie impongono.
Dalla primavera di Palermo alle manifestazioni di Locri, i
giovani hanno ripreso il testimone delle grandi lotte popolari operaie, bracciantili e studentesche - ed hanno assunto sulle
proprie spalle lþeredita' dei martiri di quelle lotte, da
Salvatore Carnevale a Peppino Impastato.
Quei sacrifici non sono stati vani. Si e' ridestata una
coscienza nuova, grazie ad una combinazione di mobilitazione e
di saper fare, di denuncia e di proposta, di lotta alla
criminalita' organizzata e di restituzione alla societa' civile
di cio' di cui la criminalita' organizzata la priva: fiducia
nelle Istituzioni, passione civile, capacita' di dialogo,
dedizione agli altri, solidarieta'. Una lettura della lotta alla
criminalita' organizzata in termini di antimafia sociale che nell'atto stesso di contrastarne l'universo rovesciato di valori
- gia' costruisce le basi della convivenza a venire.
Sale da questo straordinario impegno una forte e pressante
domanda di riforma e di rinnovamento, che richiama la politica e
le Istituzioni a mettere in campo una capacita' interpretativa
piu' profonda, in grado di fondare una relazione aperta ed
avanzata con chi quella domanda pone'. Danilo Dolci diceva che la
mafia occupa lo spazio vuoto tra lo Stato e il cittadino. E' lo spazio che oggi, sviluppando con
coerenza le implicazioni di quel pensiero, occupa questa
manifestazione. Per questa ragione, tutta la comunita' nazionale
deve guardare a coloro che si sono dati appuntamento a Polistena
il 21 marzo 2007 con un sentimento di gratitudine speciale, come
si guarda alla nascita di una nuova speranza e di un nuovo futuro''.
COM-TG
21-MAR-07

12:09
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MAFIA: GIORNATA MEMORIA; BINDI, IMPEGNO GOVERNO E' LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - ''La Giornata della Memoria celebrata
oggi per ricordare le vittime della mafia e' il segno che questo
Paese puo' e deve mantenere alto il senso dei valori che
cementano la nostra collettivita'''. Lo ha detto il ministro
delle Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, spiegando che
''l'impegno per la legalita', testimoniato in primo luogo dalle
tragiche storie di tante, troppe, vittime della violenza
criminale, evocate nella manifestazione promossa da Libera, e'
molto piu' che un obiettivo: e' l'anima della nostra azione di
governo. Senza il rispetto dei diritti, delle regole, delle
norme, delle istituzioni, nessuna democrazia puo' resistere a
lungo. E senza democrazia vince inevitabilmente il piu' forte,
colui che ha armi e potere per schiacciare chi non ha voce''.
''Su questa strada, fatta di azione quotidiana a sostegno
delle vittime, di formazione delle coscienze e di informazione,
che associazioni come quella di Don Ciotti percorrono da anni,
bisogna che tutto il Paese s'incammini senza esitazione.
Ribadendo con forza - ha aggiunto il ministro - che nessuna
convivenza e' possibile con la mafia o con altre organizzazioni
criminali; sostenendo tutti coloro che lottano giorno dopo
giorno contro la prepotenza dell'illegalita'; incoraggiando
tutte quelle realta' della societa' civile ed economica che
testimoniano sul territorio modelli di pensiero e di
comportamento opposti a quelli praticati dalla criminalita'''.
''Per questo - ha concluso - occorre lo sforzo costante di
tutti: perche', a partire dalle famiglie, si possano educare
cittadini con la consapevolezza che vivere in un Paese
affrancato dalla criminalita' organizzata non e' un'utopia, ma
una concreta speranza''. (ANSA).
VN
21-MAR-07

16:40

58

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: GIORNATA MEMORIA; FASSINO, MOBILITAZIONE COSCIENZE
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - ''Caro Don Luigi desidero esprimere
la piena condivisione dei DS delle finalita' che ispirano la XII
giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie,
organizzata da Libera''. Cosi' il segretario dei Ds Piero
Fassino in un messaggio inviato a don Luigi Ciotti.
''Il forte valore simbolico þ prosegue Fassino þ di questa
vera e propria mobilitazione delle coscienze e' enorme: le
mafie, infatti, possono essere combattute e sconfitte se
all'azione dello Stato e dei suoi apparati si accompagna un
forte e diffuso impegno nella societa'''.
''Lo deve fare la politica - sottolinea - che non puo' e non
deve accontentarsi dei pur importanti risultati raggiunti nella
lotta alla mafia; lo devono fare le associazioni, che
coraggiosamente si battono tra mille ostacoli e pericoli per
affermare dei fondamentali diritti di cittadinanza; lo devono
fare i singoli cittadini e l'opinione pubblica, la cui coscienza
civile e' un antidoto indispensabile per combattere la violenza
e la sopraffazione''.
''Dobbiamo impegnarci tutti ancora di piu' - conclude Fassino
- per dare giustizia alle vittime, per liberare quei territori,
quelle regioni che soffrono la presenza diretta e soffocante
delle mafie, ma soprattutto per garantire ai giovani un futuro
libero dalla violenza mafiosa''.(ANSA).
COM-PAE
21-MAR-07

13:52

59

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: GIORNATA MEMORIA; CASA LEGALITA', NON E' UNA PARATA
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - L'associazione
onlus la Casa della Legalita' e della Cultura ha aderito e
partecipa alla dodicesima Giornata della memoria e dell'impegno
promossa da Libera di don Luigi Ciotti, in corso a Polistena.
''Un appuntamento di incontro e di crescita, di conforto e
coinvolgimento - sostiene in una nota la Casa della legalita' per continuare nel cammino per la legalita', la giustizia e la
sconfitta di tutte le mafie, quella che si vede e che spara e
quella che non si vede nei luoghi del potere politico o
economico. Non e' una parata, non e' un'occasione retorica. E'
un passaggio visibile di un impegno quotidiano''. (ANSA).
DED
21-MAR-07 10:21
MAFIA: GIORNATA MEMORIA; CONCENTRAMENTO, GIA' IN MIGLIAIA
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Sono gia'
migliaia le persone giunte a Polistena per partecipare alla
Giornata della memoria organizzata da Libera. All'iniziativa non
partecipera', per impegni istituzionali, il presidente della
Camera dei deputati, Fausto Bertinotti, che ha inviato un
messaggio a don Luigi Ciotti. A Polistena sono giunti migliaia di giovani provenienti da
tutta Italia che si stanno organizzando per partecipare alla manifestazione. (ANSA).
LE/FLC
21-MAR-07 09:46
MAFIA:GIORNATA MEMORIA;DON CIOTTI,BASTA VITTIME CRIMINALITA'
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - ''Oggi e' il
giorno di dire basta con le vittime della criminalita'
organizzata. L'unica parola di oggi e' il dire basta a questa
carneficina''. Lo ha detto il presidente di Libera don Luigi
Ciotti che e' in testa ad uno dei due cortei che si stanno
muovendo per le vie di Polistena. Nella cittadina del Reggino
sono giunti centinaia di delegazioni di Comuni con i gonfaloni.
E' arrivato anche il presidente della Regione Calabria, Agazio
Loiero, ed il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Bova.
Alla manifestazione stanno partecipando anche il presidente
della Commissione parlamentare antimafia Francesco Forgione,
alcuni parlamentari ed il procuratore Giancarlo Caselli.
''Non e' possibile - ha aggiunto don Ciotti - in un Paese
civile come l'Italia continuare ad avere tante vittime della
criminalita'. Abbiamo sentito il racconto di tanti familiari
delle vittime molti dei quali vivono una condizione di
solitudine. Ognuno di noi deve farsi partecipe di interventi
concreti. La manifestazione di oggi non e' ne' il punto di
arrivo ne' di partenza perche' Libera e' impegnata
quotidianamente contro la criminalita' organizzata. Vorremmo che
ci fosse anche una maggiore attenzione e provvedimenti per la
confisca dei beni ai mafiosi''. (ANSA).
LE/FLC
21-MAR-07

09:57
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MAFIA: GIORNATA MEMORIA; DON CIOTTI, TOCCA A NOI RIBELLARCI
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Concludendo la
manifestazione a Polistena il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, ha rivolto un appello a tutti i partecipanti dicendo che
''tocca a noi ribellarci dentro contro le mafie. Prendiamoci
anche noi una quota di responsabilita' ed iniziamo tutti insieme
un' azione di contrasto decisiva''. ''Le parole - ha aggiunto - sono stanche. Sono anni che sento
sempre le stesse frasi. Noi invece dobbiamo assumerci la nostra
quota di responsabilita' e dobbiamo dire basta''. (ANSA).
LE/FLC
21-MAR-07 14:26
MAFIA: GIORNATA MEMORIA; FERRERO, GRAZIE A LIBERA E CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il ministro Paolo Ferrero ha
ringraziato Libera e il suo animatore Don Ciotti sia per la
Giornata della memoria, organizzata oggi a Polistena, sia
perche' in questi anni ''la lotta alla mafia ha avuto in Libera
il principale punto di riferimento, anche quando lo Stato si e'
ritirato e ha lasciato sovente soli i suoi servitori:
magistrati, prefetti, agenti delle forze dell'ordine''.
''Per quanto mi riguarda - ha detto il ministro della
Solidarieta' Sociale - l'impegno per costruire uno stato sociale
che rimuova le condizioni di poverta' passa in primo luogo per
la modifica delle leggi che favoriscono il narcotraffico: e'
infatti su questo terreno che si costruiscono i punti decisivi
attraverso cui operare contro le mafie. A tal fine dovranno
essere spese le risorse recuperate mediante la lotta
all'evasione fiscale e all'economia sommersa''.(ANSA).
VN/IMP
21-MAR-07 12:23
MAFIA:GIORNATA MEMORIA; GENTILE, FORTE RICHIAMO A LEGALITA'
(ANSA) - CATANZARO, 21 MAR - Il senatore Antonio Gentile, di
Forza Italia, in occasione della Giornata della memoria in onore
delle vittime della mafia che si celebra oggi a Polistena,
rivolge, in una nota, un ringraziamento ''prima come segretario
della Commissione Antimafia e poi come cittadino calabrese, a
Don Ciotti e Adriana Musella, dell'associazione Libera, per il
lavoro importantissimo di sensibilizzazione, che da ormai un
decennio, portano avanti con un impegno che ha una valore
fondamentale per le nuove generazioni affinche' capiscano che la
legalita' e' un valore fondamentale della nostra societa'''.
Gentile, assente a Polistena ''per impegni istituzionali ed
importanti votazioni in Senato'', sostiene che ''l'iniziativa e'
un richiamo fortissimo al rispetto della legge e della
legalita'. La strada e' lontana ed irta di ostacoli per
affermare nelle regioni del meridione un clima legale,
nonostante i successi conseguiti in questi ultimi periodi dalle
forze dell'ordine coordinate dai nostri valorosi magistrati,
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che, e' bene ricordarlo anche in questa occasione, lavorano
spesso in condizioni non ottimali. Bisogna intensificare la
lotta alla criminalita', tenendo alta la guardia contro chi,
ogni giorno, prova a destabilizzare le nostre istituzioni''.
(ANSA).
DED
21-MAR-07 13:06

MAFIA: GIORNATA MEMORIA; INAUGURATA LAPIDE A VITTIME
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Una lapide
sulla quale sono incisi i nomi di 700 vittime delle mafie e'
stata inaugurata a Polistena nel corso della Giornata della
memoria. Dopo aver scoperto la lapide dalla piazza si e' levato
un lungo applauso. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli
altri anche il ministro Giovanna Melandri, don Luigi Ciotti e
250 familiari delle vittime di mafia. Polistena e' la seconda citta' in Italia, dopo Roma, ad
ospitare una lapide che ricorda le vittime della criminalita'
organizzata. (ANSA).
LE/FLC
21-MAR-07 10:43
MAFIA: GIORNATA MEMORIA; IN CORTEO SCANDITI NOMI 700 VITTIME
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - I nomi di 700
vittime delle mafie vengono pronunciati a Polistena durante il
corteo che e' in corso nell' ambito della Giornata della
memoria. Lungo il percorso del corteo sono stati anche affissi,
in ogni stradina adiacente a quella del corteo, dei manifesti
con i nomi delle persone uccise dalla criminalita' organizzata.
Alla manifestazione stanno partecipando migliaia di persone
giunte da ogni zona d' Italia. Imponente e' anche il servizio d'
ordine di Polizia e Carabinieri. Il corteo si concludera' nella
piazza principale di Polistena dove, dopo l' introduzione di don
Luigi Ciotti, interverranno le autorita' istituzionali.(ANSA).
LE/FLC
21-MAR-07 10:21
MAFIA: GIORNATA MEMORIA; MANCINI, ADESSO SERVONO FATTI NUOVI
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - ''Una cosi'
imponente e festosa partecipazione premia il lavoro prezioso di
don Luigi Ciotti, di Libera e delle tante associazioni di
volontari impegnate nella lotta a favore della legalita'''. A
sostenerlo e' l'on. Giacomo Mancini, capogruppo dello Sdi nella
Commissione Parlamentare Antimafia, a conclusione della
''Giornata della memoria'' di Polistena alla quale ha
partecipato insieme ad una delegazione dello Sdi.
''E pero'- aggiunge Mancini - i tanti partecipanti attendono
con ansia fatti nuovi e giustamente non si accontentano piu'
delle solite stanche e vecchie parole''. (ANSA).
ATT
21-MAR-07

18:43
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MAFIA:GIORNATA MEMORIA;MELANDRI,DIFFONDERE CULTURA LEGALITA'
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - ''In Italia
bisogna rafforzare la cultura della legalita'''. Lo ha detto il
ministro dello Sport, Giovanna Melandri, stamani a Polistena
dove ha partecipato alla Giornata della memoria organizzata da
Libera.
''La cultura della legalita' - ha aggiunto - si consolida e
si rafforza in tanti modi. Noi vogliamo ad esempio rafforzare l'
autonomia dei giovani offrendo loro un futuro professionale
migliore e un lavoro non precario. La guerra contro l'
illegalita' si combatte anche con un fronte positivo di
investimento sui giovani. Noi come Governo abbiamo fatto dei
primi passi e ne vogliamo fare degli altri. Voglio esprimere
gratitudine profonda a don Luigi Ciotti ed al suo movimento per
questa importante iniziativa''. (ANSA).
LE/FLC
21-MAR-07 11:28
MAFIA:GIORNATA MEMORIA;30 MILA IN PIAZZA PER DIRE BASTA/ANSA
A POLISTENA MOLTI GIOVANI. DON CIOTTI, EVENTO PER NON DIMENCARE
(dell'inviato Massimo Lapenda)
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - E' un popolo
fatto principalmente da giovani volti, dai quali traspare la
voglia di cambiare pagina e combattere la mafia, quello che si
e' radunato a Polistena, nella piana di Gioia Tauro dove la
'ndrangheta ha il potere di famiglie tristemente assai note, per
partecipare alla tradizionale giornata della Memoria organizzata
da Libera e da Avviso Pubblico.
Nella piazza principale di Polistena si sono radunate oltre
trentamila persone, giunte da ogni parte d'Italia, che hanno
voluto stringere in un abbraccio ideale i 250 familiari delle
vittime della mafia che, a turno, hanno pronunciato i 700 nomi
delle persone uccise dalla criminalita' organizzata. Ma i veri
protagonisti della manifestazione sono stati i giovani, che
hanno costantemente ravvivato la piazza con canti e slogan ed ai
quali e' stato nuovamente riconosciuto un ruolo importante per
la lotta alle mafie.
Sin dalle prime ore del mattino migliaia di persone si sono
riunite nei due concentramenti alle porte della cittadina
calabrese per raggiungere la piazza centrale dove ci sono stati
gli interventi degli ospiti istituzionali. Ad aprire il corteo
lo striscione, con la scritta 'La Calabria in movimento per la
giustizia sociale', che era portato dai ragazzi di Polistena
mentre, contestualmente, sono state sventolate 400 bandiere di
Libera su ognuna delle quali c'era il nome di vittime di mafia.
E sempre per ricordare le persone uccise dalla criminalita'
organizzata a Polistena e' stata inaugurata una lapide, la
seconda in Italia dopo quella realizzata a Roma, sulla quale
sono stati incisi i nomi delle persone uccise dalla criminalita'
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organizzata.
Tra le tante persone che hanno affollato le vie della
cittadina calabrese c'era anche Vincenzo, un ragazzino di cinque
anni che, con i genitori e la sorellina di sedici mesi, vive in
un paesino della provincia di Reggio Calabria. Anche lui, cosi'
come tanti altri, spera che un giorno le mafie vengano
definitivamente sradicate dallo Stato. ''Sono un monello - ha
detto - e non ho paura dei grandi. Sono con i miei genitori, la
mia sorellina ed altri amichetti perche' le maestre, mamma e
papa', ci hanno detto che la mafia e' una cosa brutta. Speriamo
che un giorno tutti siano piu' buoni''.
Ed e' stata una proposta significativamente singolare anche
quella avanzata dalla delegazione di studenti del liceo
scientifico Volterra di Ciampino i quali, attraverso uno
striscione, hanno lanciato un' idea alle altre scolaresche
presenti in piazza: ''la scuola adotti una vittima di mafia, la
vita dei morti sta nella memoria dei vivi''.
Con grande commozione i numerosi familiari delle vittime delle
mafie hanno raccontato in piazza - e tutti singolarmente, uno
per uno - le loro storie. La gran parte di loro hanno concluso i
loro interventi chiedendo che lo Stato intervenga affinche' si
trovi la verita' e si faccia giustizia sugli omicidi di quanti
si sono opposti alla criminalita'.
Tra gli interventi istituzionali che si sono susseguiti sul
palco della manifestazione sicuramente il piu' atteso e' stato
quello di Don Luigi Ciotti. Il presidente di Libera, giunto al
termine della manifestazione con una voce roca, ha voluto
evidenziare la ''partecipazione straordinaria di tanta gente,
che si e' messa in marcia nella notte per stare con noi in
piazza''. Ma non e' mancato un fermo monito perche' ''oggi e' il
giorno di dire basta con le vittime della criminalita'
organizzata. L'unica parola di oggi e' il dire basta a questa
carneficina. Troppo sangue e' stato versato''. (ANSA).
LE
21-MAR-07

18:58
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MAFIA:GIORNATA MEMORIA; NAPOLI, PREOCCUPANTI ALCUNE PRESENZE
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - ''Non
nascondo, senza per questo voler inficiare alcunche' della
bonta' degli organizzatori, primo tra tutti don Luigi Ciotti,
che alcune presenze politiche alla manifestazione di Libera a
Polistena mi hanno molto preoccupata e contemporaneamente mi
hanno dato la conferma di quanto sia difficile nella nostra
realta' portare avanti il vero e coerente impegno antimafia''.
Lo sostiene, in una dichiarazione, il deputato Angela Napoli, di
An, componente della Commissione antimafia.
''Ho ritenuto doveroso - aggiunge Angela Napoli - dimostrare
il mio impegno antimafia partecipando a tutti gli incontri della
due giorni, organizzata da Libera. Purtroppo, molte delle
dichiarazioni rilasciate durante o a margine della
manifestazione odierna, anche da politici non presenti alla
stessa, mi hanno fatto comprendere come non tutti siano riusciti
a cogliere il significato della 'memoria'. Molti, infatti, hanno
inteso far prevalere la strumentalizzazione politica piuttosto
che inchinarsi di fronte ai familiari delle tante vittime delle
mafie. Sono proprio le testimonianze di alcuni dei familiari
presenti alla manifestazione, ad avermi fatto pensare al tipo di
impegno che ciascuno di noi, oggi, avrebbe dovuto assumere: da
domani, fatti e non parole''. (ANSA).
DED
21-MAR-07 19:30
MAFIA:GIORNATA MEMORIA;PITTELLI, AFFERMATA CULTURA LEGALITA'
(ANSA) - CATANZARO, 21 MAR - ''E' stato un importante
appuntamento di incontro quello voluto da Libera a Polistena per
la Giornata della Memoria. Un appuntamento di estrema importanza
sociale e culturale nell' impegno contro la criminalita'
organizzata''. A sostenerlo, in una nota, e' il senatore di
Forza Italia, Giancarlo Pittelli, coordinatore regionale del
partito.
''Una testimonianza di grande spessore civile - prosegue
Pittelli - perche' nell' affermazione della cultura della
legalita' e contro ogni violenza mafiosa tutti dobbiamo essere
impegnati per riscattare la nostra regione dal giogo della
criminalita' organizzata'. Siamo vicini a don Ciotti - ha
aggiunto il parlamentare - da anni impegnato nella battaglie per
la conquista della legalita'''.(ANSA).
ATT/MED
21-MAR-07

19:03

65

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: GIORNATA MEMORIA;POLITICA UNITA SU CONFISCA BENI/ANSA
MESSAGGI PRODI E BERTINOTTI.PRESENTI MINISTRI,DEPUTATI E SINDACI
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Nel giorno
della manifestazione organizzata da Libera a Polistena per non
dimenticare le vittime delle mafie, il mondo politico e
istituzionale trova la sua unita' e ribadisce l'importanza che
tra i cardini principali della lotta alla criminalita'
organizzata ci siano il sequestro e la confisca dei beni agli
esponenti delle cosche.
Sul fronte della lotta alle mafie ed alla criminalita' il
Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, ha
ribadito, in un messaggio fatto giungere a don Luigi Ciotti, che
e' ''una guerra che si combatte ogni giorno e che richiede
l'attenzione e l'impegno di tutti. Criminalita' e mafia non sono
un' emergenza. Per questo non e' sufficiente un impegno
straordinario di pochi ma occorre la mobilitazione di tutti,
ognuno secondo le proprie responsabilita', ognuno secondo le
proprie possibilita' e capacita'''. Anche il Presidente della
Camera, Fausto Bertinotti, che per impegni istituzionali non e'
potuto intervenire alla manifestazione, ha inviato un messaggio
al Presidente di Libera nel quale ricorda che ''sale da questo
straordinario impegno una forte e pressante domanda di riforma e
di rinnovamento, che richiama la politica e le Istituzioni a
mettere in campo una capacita' interpretativa piu' profonda, in
grado di fondare una relazione aperta ed avanzata con chi quella
domanda pone''. Ed e' il Ministro dello Sport, Giovanna Melandri, a
rivolgersi ai familiari delle persone uccise dalla criminalita'
organizzata sostenendo che ''le vittime della mafia devono
essere equiparate a quelle del terrorismo. Contro la mafia
esiste solo la battaglia dura. La mafia e' sporcizia,
spazzatura''. Sul tema della confisca dei beni alle cosche e' il
presidente della commissione parlamentare antimafia, Francesco
Forgione, a sostenere che il ''governo deve fare di piu' per
velocizzare le procedure''. E il viceministro all'Interno, Marco
Minniti, a ricordare che ''la confisca dei beni alla mafia e' un
aspetto sul quale stiamo lavorando e costituisce un impegno
fondamentale''.
Nel concludere la manifestazione don Ciotti ha ribadito che
''le parole sono stanche. Dobbiamo assumerci la nostra quota di
responsabilita' per dire basta''. A Polistena sono intervenuti
anche centinaia di delegazioni di Comuni di tutt' Italia con i
loro gonfaloni. Sono stati numerosi i messaggi e le
dichiarazioni di amministratori pubblici che hanno voluto
esprimere la loro vicinanza e presenza alla Giornata della
Memoria. ''La presenza di tanti sindaci e di tanta gente - ha
detto il presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero - apre
il cuore alla speranza per un cambiamento''. (ANSA).
LE
21-MAR-07

19:22
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MAFIA:GIORNATA MEMORIA;RAGAZZI IN VISITA A PORTO GIOIA TAURO
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Settecento
ragazzi, provenienti dal nord Italia, in Calabria oggi per
partecipare alla Giornate della memoria per le vittime delle
mafie indetta dall'associazione Libera, hanno compiuto una
visita nel porto di Gioia Tauro, gestito da Mct-Contship Italia.
Alla visita erano presenti anche il Procuratore generale di
Torino, Giancarlo Caselli; don Luigi Ciotti ed il presidente
della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione.
''I ragazzi e le autorita' che li accompagnavano - e' detto
in un comunicato di Mct-Contship Italia - hanno manifestato,
oltre che interesse, anche un compiaciuto stupore per una
realta', come quella del porto di Gioia Tauro, che costituisce
un punto di eccellenza per la portualita' italiana ed europea e
per la straordinaria immagine di modernita' e di efficienza che
contribuisce ad emanare a chiunque la visiti''. (ANSA).
DED
21-MAR-07 18:33
MAFIA:GIORNATA MEMORIA;VEDOVA,CHI HA UCCISO MIO MARITO?/ANSA
20 ANNI FA AMMAZZATO PER ERRORE IN AGGUATO,FAMILIARI IN PIAZZA
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Giuseppe
Rechichi faceva il vice preside in un istituto superiore ed
aveva 48 anni quando, rientrando a lavoro, fu ucciso per errore
in un agguato che aveva come obiettivo il direttore di una
banca.
Da allora sul suo omicidio non si e' saputo piu' niente, ma i
familiari di Rechichi non si sono mai rassegnati ed oggi a
Polistena moglie e figlia dell'uomo hanno nuovamente urlato la
loro sete di giustizia. E' una delle tante storie raccontate nel
corso della manifestazione di Libera, uno dei 2.500 assassinati
in dieci anni dalla mafia.
La travagliata vicenda della famiglia Rechichi ha assunto una
particolare rilevanza perche' avvenuta proprio a Polistena, la
cittadina dove oggi si e' svolta la Giornata della Memoria
organizzata da Libera. ''La manifestazione di oggi - ha detto
Pasqualina Aurora Costanzo, moglie di Rechichi - ha assunto una
rilevanza maggiore per noi perche' mio marito e' stato ucciso in
questa citta' dove oggi, in molti, abbiamo chiesto giustizia e
verita'. Non si sono mai scoperti i mandanti. Nei confronti di
uno dei presunti esecutori c'e' stato il processo, che pero' si
e' concluso con l'assoluzione perche' non c'erano prove. La
morte di Giuseppe mi ha segnato in maniera indelebile perche'
con i miei figli viviamo, da anni, con un senso di impotenza''.
Al termine della manifestazione la moglie e la figlia di
Rechichi hanno incontrato anche don Luigi Ciotti, con il quale
hanno parlato a lungo. ''Siamo soddisfatti - hanno detto - per
la presenza di tanta gente che ha deciso di venire a Polistena.
E poi abbiamo avuto modo di incontrare anche tanti altri
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familiari di vittime della mafia con i quali manteniamo uno
stretto rapporto. Vederci a Polistena tutti uniti ci da' anche
la speranza di continuare a chiedere giustizia, ma anche di
andare avanti. Chi ha fatto del male a noi, ma anche a tante
altre famiglie, deve pagare le sue colpe''.
''Noi non cerchiamo una vendetta personale - hanno concluso ma vogliamo fare in modo che vicende come quelle che hanno visto
protagonista Giuseppe non accadano piu'. Omicidi di questo
genere provocano un dolore maggiore perche' sono senza
motivazione. E senza un perche'''. (ANSA).
LE
21-MAR-07 20:00

MAFIA:GIORNATA MEMORIA;VILLECCO, OCCORRE CAMBIARE MENTALITA'
(ANSA) - CATANZARO, 21 MAR - ''Nella giornata della memoria
in ricordo delle vittime della mafie, appena conclusa a
Polistena, confermiamo il nostro impegno nella lotta a tutte le
mafie attraverso un cambiamento di mentalita'''. Lo sostiene, in
una dichiarazione, la senatrice Rosa Villecco Calipari,
dell'Ulivo, componente della Commissione Antimafia.
''Dobbiamo infatti avere la forza - aggiunge - di stare dalla
parte della legalita' e della giustizia per consentire un futuro
libero alle giovani generazioni. Ai politici spetta l'impegno di
mantenere alta l'attenzione verso una pericolosa cultura che
propone ai nostri giovani, modelli incentrati sull'immagine, sul
potere e sul denaro. Il pericolo e' altissimo perche' sono gli
identici disvalori promossi della mafia''.
''Pur non essendo stata oggi a Polistena per impegni
istituzionali in Senato - conclude Rosa Villecco - sento di
concordare pienamente con Don Ciotti quando ci sprona ad essere
persone adeguate, ogni giorno, rispetto a questo messaggio
culturale''. (ANSA).
DED
21-MAR-07

18:04
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MAFIA: VELTRONI A LIBERA, ROMA CONDIVIDE VOSTRO IMPEGNO
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - ''Non mi e' purtroppo possibile
essere con voi, oggi, a sostenere quell'impegno che da anni Roma
condivide con Libera e con tutte le persone che contrastano la
violenza delle mafie''. Inizia cosi' la lettera che il sindaco
di Roma Walter Veltroni ha inviato al presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, in occasione della XII edizione della Giornata
della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime di mafia.
''Voglio comunque, con queste poche righe, essere idealmente
a Polistena, nel luogo che quest'anno - ha proseguito Veltroni avete scelto per la Giornata della Memoria in ricordo delle
vittime delle mafie, un territorio che vede le sue grandi
potenzialita' umane ed economiche ferite e condizionate dalla
presenza della criminalita' organizzata''. Veltroni sottolinea l'importanza di iniziative concrete come
quelle realizzate, grazie alla legge 109, che permette di
confiscare alla mafia e alla criminalita' ''un bene e lo si
assegna ad una istituzione dello Stato o a un'associazione che
si occupa di legalita', di giustizia, di solidarieta', o ancora
a una cooperativa che lavora per l'integrazione sociale di ex
tossicodipendenti e di ex detenuti''. Secondo il sindaco di Roma, inoltre, ''e' importante che lo
Stato e le forze dell'ordine conducano quell'opera di
repressione che gli e' propria'', ma e' anche ''altrettanto
fondamentale 'stare' dentro la societa', condurre una vera e
propria offensiva culturale, combattere per prima cosa il
silenzio, combattere l'indifferenza''.(ANSA).
RO 21-MAR-07 18:01
MAFIA: GIORNATA MEMORIA; MORRONE,UNA MANIFESTAZIONE LODEVOLE
(ANSA) - CATANZARO, 22 MAR - La Giornata della Memoria
promossa dall'Associazione Libera in Calabria e', secondo il
deputato e responsabile nazionale degli enti locali dell'Udeur,
Ennio Morrone, una iniziativa ''piu' che lodevole. Come lo sono
tutte quelle del suo presidente, don Ciotti''. ''Allo stesso modo - prosegue –
non possono che suscitare ammirazione le parole di tutti gli intervenuti che, da
Calabrese, mi sento in dovere di ringraziare. Come ho gia' detto
altre volte, pero', la lotta alle mafie, e quindi anche quella
alla 'ndrangheta, non si combatte solo con le manifestazioni,
che sono comunque molto importanti. Per sconfiggere la
criminalita' organizzata e' necessario un impegno costante,
quotidiano sul territorio. Un impegno che deve essere di tutti:
delle forze dell'ordine e della magistratura, della politica,
delle associazioni, dei mass media e della societa' civile''.
''Tutti - conclude Morrone - devono opporsi con
determinazione e coraggio, tutti devono fare il loro dovere e
tutti devono stare vicino, sostenere ed assistere le vittime di
quei delinquenti che stanno portando il Mezzogiorno alla rovina.
La gioia che mi procurano eventi come quello di ieri, non riesce
a farmi mettere da parte il timore che, passato il momento, la
Calabria venga ancora abbandonata a se stessa''.(ANSA).
LE
22-MAR-07

13:10
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LEGALITA': LICEI CLASSICI EUROPEI NE DISCUTONO A FIRENZE
(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - La legalita' ai tempi della
globalizzazione. E' il tema al centro del convegno nazionale dei
licei classici europei statali, iniziato oggi a Firenze,
all'Educandato statale della Santissima Annunziata e che
terminera' sabato prossimo.
Per tutta la durata del convegno, informa una nota, i
rettori, gli studenti, gli educatori e gli insegnanti saranno
impegnati in una serie di incontri a cui prenderanno parte, tra
gli altri, l'ex capo della procura nazionale antimafia Pier
Luigi Vigna, Valdo Spini, Vittoria Franco e lo scrittore Marco
Vichi. Saranno inoltre organizzati workshop incentrati sul tema
del convegno, in collaborazione con il Gruppo Abele e
l'emittente radiofonica fiorentina Controradio.
A conclusione dei lavori, Carlo Anderlini dell'associazione
Libera presentera' ''La rete di Macrame''', un progetto
nazionale di partecipazione e solidarieta' che coinvolge scuole,
studenti e docenti.(ANSA).
COM-KWI
28-MAR-07

17:35
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CEI: BAGNASCO; ANCHE RUINI DA PRESIDENTE ERA SCORTATO /ANSA
TUTELA ANCHE AD ALCUNI VESCOVI DEL SUD E A DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 3 APR - La tutela al cardinal Bagnasco non e'
una misura inusuale per sacerdoti particolarmente in vista per i
loro incarichi o per l'ambiente in cui operano. Anche al
cardinal Ruini, quando era presidente della Cei, era stata
assegnata una tutela, cosi' come ha la scorta il cardinal
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, e, per il suo impegno
nell' associazione 'Libera' contro le mafie, Don Luigi Ciotti.
Tra i casi di alti prelati tutelati dalle forze dell' ordine
quattro vescovi, tutti al sud, sono stati sotto scorta delle
forze dell'ordine in questi anni.
A causa del loro opera in contesti a rischio hanno avuto la
scorta due vescovi di Locri. A mons. Antonio Ciliberti il 29
marzo del 1990 il comitato provinciale per la sicurezza e
l'ordine pubblico assegno' la scorta dopo che il portone della
curia vescovile fu bucherellato da colpi di fucile a pallettoni.
Tra l'altro, nei giorni precedenti un attentato incendiario era
stato compiuto ai danni del salone parrocchiale teatro di una
conferenza di padre Bartolomeo Sorge.
A mons. Giancarlo Bregantini, vescovo subentrato a mons.
Ciliberti sulla difficile piazza di Locri, la scorta fu data
solo per pochi giorni nel maggio del 1994. All'atto del suo
insediamento infatti venne trovato un falso pacco-bomba. Per
precauzione le autorita' disposero un servizio di sorveglianza
al palazzo vescovile. In seguito e' stato lo stesso mons.
Bregantini a decidere di andare in giro senza scorta.
Protezione della polizia, dalla fine degli anni Ottanta,
anche per il vescovo di Acerra mons. Antonio Riboldi, per anni
impegnato in una intensa e dura predicazione contro la camorra e
a favore della legalita' e della giustizia.
Nel 1992 scorta anche per l'arcivescovo di Foggia mons.
Giuseppe Casale dopo i ripetuti appelli lanciati dal presule
contro la criminalita' ed in particolare il racket delle
estorsioni. Anche il palazzo arcivescovile, nel centro di
Foggia, fu presidiato dalle forze dell'ordine. Mons. Casale
disse di non aver mai ricevuto minacce e di non aver mai chiesto
una scorta. (ANSA).
AU-GER
03-APR-07
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OCSE: AGNOLETTO, RECUPERO ITALIA INIZI DA LOTTA ALL'AIDS
(ANSA) - ROMA, 3 APR - ''Visto il record negativo della quota
che l'Italia ha destinato nel 2006 all'aiuto pubblico allo
sviluppo, chiediamo al governo l'impegno concreto a stanziare il
contributo promesso al Fondo globale per la lotta all'AIDS,
tubercolosi e malaria''. Ad affermarlo e' Vittorio Agnoletto,
eurodeputato della Sinistra Unitaria Europea, dopo la
pubblicazione dei dati da parte del Comitato di aiuto allo
Sviluppo dell'Ocse.
''Sostengo l'iniziativa di ActionAid, che ha voluto
sensibilizzare i parlamentari su questo tema. Ricordo infatti aggiunge - che, nonostante un appello firmato tra gli altri, lo
scorso dicembre, dal sottoscritto, da don Ciotti, Raffaele
Salinari e padre Alex Zanotelli, e nonostante una petizione che
ho lanciato e che ha raccolto centinaia di adesioni, ad oggi il
governo non ha versato la somma dovuta al Fondo. Oltre tutto þ
continua Agnoletto - dal 25 al 27 aprile si terra' la prossima
riunione del Consiglio direttivo del Fondo Globale, durante la
quale si fara' il punto sugli impegni mantenuti dai Paesi che
aderiscono al Fondo stesso. E anche in quel caso, come nella
cooperazione, lþItalia sara' il fanalino di coda nella
classifica dei Paesi donatoriþChiediamo allora, per l'ennesima
volta, che il governo saldi il suo debito di 280 milioni (20 per
il 2005, 130 per il 2006, 130 per il 2007): non c'e' piu' tempo
da perdere''.
Vittorio Agnoletto, europarlamentare della Sinistra unitaria
europea, medico, fondatore della LILA (ANSA).
AU
03-APR-07

18:38
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UN NUOVO SITO INTERNET DEDICATO ALL'EDUCAZIONE DEI GIOVANI
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)
(ANSA) - AOSTA, 3 APR - Un nuovo spazio telematico dedicato
alle problematiche giovanili ed educative e' stato creato
nell'ambito di un progetto formativo realizzato in Valle d'Aosta
e destinato agli 'educatori informali', vale a dire agli adulti
che si occupano di giovani nello sport, nell'educazione
religiosa e, in generale, nel tempo libero.
Un nuovo portale, con indirizzo internet
www.informalitacompetente.it, realizzato dalla cooperativa
sociale Ombre con l'Acca, dall'agenzia stampa Piupress di Aosta
e dal Gruppo Abele di Torino, si pone infatti l'obiettivo ''di
fornire spunti di riflessione e favorire lo scambio di opinioni
sul ruolo ricoperto dagli educatori informali''.
Questo nuovo strumento di comunicazione sostiene
un'iniziativa di formazione articolata in 18 ore di corso oltre
che in 40 ore di laboratorio sperimentale dedicati tra gli altri
ai temi del gruppo di pari e della relazione, dell' ascolto e
della comunicazione, oltre che del rapporto tra genitori e
figli. ''I luoghi in cui i giovani passano gran parte del loro
tempo libero - spiega il responsabile del progetto Gianni
Scarpetti - sono importanti perche' si inseriscono in momenti di
crescita dei ragazzi fondamentali poiche' lasciano tracce
profonde che connoteranno positivamente o negativamente il
percorso di vita successivo''. Per questo motivo, gli adulti che
lavorano in questi ambiti ''necessitano - aggiunge Scarpetti di un presa di coscienza del ruolo educativo informale che
ricoprono''.
Il sito internet presenta infatti al pubblico l'evoluzione
del progetto nei suoi diversi aspetti, azioni, esperienze e
risultati ed e' anche dotato di uno spazio di discussione, un
''blog'', che vuole essere un momento di confronto e
approfondimento sui giovani, per portare avanti le riflessioni
emerse nello svolgimento del progetto. (ANSA).
KWL/FCO
03-APR-07
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MAFIA: TRAPANI;LIBERA,PER 'CALCESTRUZZI' FUTURO DI LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 4 APR - La Calcestruzzi Ericina, l'azienda di
cui la mafia tentava di impossessarsi, sara' al centro di un
progetto di riciclaggio di inerti promosso dall'associazione
'Libera' guidata da don Luigi Ciotti.
''Gli arresti di oggi confermano l'importanza e la
delicatezza del lavoro svolto anche da Libera (associazioni,
nomi e numeri contro le mafie, oltre 1300 realta') in stretto
rapporto con i lavoratori della Calcestruzzi Ericina, gli
amministratori giudiziari e la Prefettura per garantire a quest'
azienda confiscata un futuro di legalita'. Proprio mentre cosa
nostra cercava infatti di rientrare in possesso di questa
azienda - spiega don Ciotti in una nota - si concretizzava il
progetto, che vedra' oggi grazie a finanziamenti pubblici e
privati, la realizzazione di un impianto di riciclaggio degli
inerti e di un nuovo e piu' moderno impianto per la produzione
di un nuovo calcestruzzo: quello della legalita''.
(ANSA).
COM-FBB
04-APR-07
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STUDENTE SUICIDA: COMPAGNI AL FUNERALE,MERITAVI ASCOLTO/ANSA
BIGLIETTI E E-MAIL CONTRO I BULLI ''SONO DEI VERMI''
(ANSA) - BUTTIGLIERA D'ASTI, 7 APR - (di Mauro Barletta)
Fiori bianchi, bigliettini, rimorsi e tante lacrime. Questo e'
stato l'ultimo saluto a Matteo, il sedicenne studente torinese
morto suicida lo scorso 3 aprile. Al funerale, celebrato a
Buttigliera d'Asti, il paese del padre, la piccola chiesa della
parrocchia di San Martino era gremita di persone: c'erano i
parenti, gli insegnanti, gli amici d'infanzia e alcuni compagni
di classe, che non hanno smesso un attimo di singhiozzare. ''La
tua storia - gli hanno scritto - meritava piu' ascolto''.
I ragazzi della II B dell'istituto tecnico commerciale
''Sommeiller'' di Torino, dove studiava Matteo, si sono stretti
attorno alla bara di larice, quasi a voler smentire le ipotesi
secondo le quali il disagio dell'adolescente e' stato aggravato
dagli sfotto' e dagli scherzi pesanti dei bulli. Ma le domande e
i sensi di colpa hanno continuato a pesare. ''Chissa' - hanno
vergato a pennarello, in una prosa tradita dall'emozione, su un
cartello posato sotto l'altare - se avessimo potuto darti una
mano. Ma che importa, ora che puoi prendere per la coda una
cometa e, girando per l'universo, te ne vai per raggiungere,
forse adesso, quel mondo diverso che non trovavi mai. Solo che
non doveva andare cosi'''. ''Siamo disorientati, affannati,
colti da mille dubbi'', ha detto una ragazza.
Sara' l'ispezione disposta dall'Ufficio scolastico regionale
a stabilire se ci sono delle colpe. ''Il bigliettino lasciato da
Matteo - dice il vicedirettore Paolo Iennaco - non parla di
persecuzioni. Se gli autori fossero di altre classi, gli
insegnanti avrebbero notato qualcosa. Se non sono della scuola
non tocca a noi provvedere''. Per Paola Sperone, insegnante di
scienze, il dramma interiore del sedicenne non era emerso:
''Oltre ad avere i ragazzi in classe per ore, li controlliamo
anche durante l' intervallo, se si fossero verificati episodi
gravi credo che ce ne saremmo accorti''. Ma qualcuno ha gia'
emesso la sua sentenza: ''Ti prometto, faremo sentire peggio che
dei vermi tutti quelli che ti hanno fatto star male'', si
leggeva su uno dei bigliettini deposti sul sagrato. Messaggi
analoghi e circostanziati sono giunti sulla casella e-mail della
preside, Catterina Cogno, che ha strappato un lunghissimo
applauso ai presenti quando ha sottolineato che ''Matteo e'
stato l'orgoglio del 'Sommeiller'''. Le piu' dure, pero', si
sono rivelate le compagne dello studente ai tempi delle medie,
ancora molto legate a lui. ''Lassu' non sarai piu' tormentato da
nessuno''.
Le lacrime hanno scandito tutta la cerimonia, officiata dal
parroco, Bruno Vanoni (tra i concelebranti anche Luigi Ciotti) e
da uno dei due zii sacerdoti di Matteo, don Giovanni, che ha
rievocato la tragedia: ''Noi non giudichiamo nessuno - ha detto
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- perche' solo il Signore conosce il perche' di questi gesti''.
Pero' ha esortato ''gli educatori a continuare a insegnare il
rispetto, l'onesta', la giustizia'', e gli adolescenti a ''non
cedere alle sirene della facile popolarita' e dell'arrivismo'',
e a considerare le persone buone e miti ''non come bersagli da
colpire, ma come uno stimolo a fare meglio''.
Marco, il fratello maggiore, vinto dalla commozione, non e'
riuscito a leggere il suo intervento.Straziante il dolore della
mamma, Priscilla, originaria delle Filippine. Lei era seduta al
primo banco, l'ex marito, Ferruccio, una fila indietro. Non si
sono mai guardati ne' parlati. L'evidente strascico di un
rapporto difficile. Una donna, parlando a nome della comunita'
filippina in Piemonte, non ha risparmiato un cenno al loro
rapporto tormentato, a ''quante ne hanno viste i loro bambini''.
''Non ho apprezzato'', e' stato il commento di Ferruccio,
agricoltore con cascina poco fuori da Buttigliera. Sposati nel
1989 con l'intermediazione di un'agenzia specializzata, separati
dal 1999 dopo la nascita dei tre figli. ''E' stata lei a non
voler piu' vivere in paese''. Al cimitero, mentre la bara veniva
tumulata nella cappella di famiglia, Priscilla, ferma davanti
alla costruzione, veniva circondata dall'affetto di amici e
parenti; Ferruccio passeggiava lontano, da solo. (ANSA).
BRL
07-APR-07
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DICO: DON CIOTTI, LA FAMIGLIA NON E' MESSA IN DISCUSSIONE
(ANSA) - ROMA, 8 APR - Sui Dico passano dei messaggi ''che
non corrispondono al vero, nello spirito e nei contenuti''. Il
provvedimento non e' ambiguo e la famiglia ''non e' messa in
discussione''. Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e
presidente di Libera, in un'intervista all'Unita' sul tema dei
Dico e del Family day si dice amareggiato. ''I Dico non aprono
ai matrimoni gay e alle adozioni gay - riflette - Parlano invece
di diritti, di attenzione ad altre fatiche, di speranze e
dignita'. E' proprio un non voler capire...''
Intervenendo sul sostegno della Cei al Family day, con la
raccomandazione ai vescovi di non parteciparvi ma la
possibilita' per i parroci di essere in piazza, don Ciotti
osserva: ''mi fa sorridere questo invito alla piazza: i parroci
ci vadano ma i vescovi no. Almeno un atto di coerenza! Se cosi'
dev'essere, l'invito sia almeno rivolto a tutti''. E aggiunge
don Ciotti: ''e' la non conoscenza dei Dico che e' irrispettosa.
L'adunata in piazza... E pensare che molti di noi sono stati
richiamati all'ordine per aver manifestato in passato a fianco
dei lavoratori o per la pace e la giustizia sociale. Siamo stati
rimproverati perche' non era opportuno. E il 12 maggio prossimo
che accade?''.(ANSA).
GN
08-APR-07

11:05
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MASTROGIACOMO: EMERGENCY E IL SUO POPOLO NELLA BUFERA / ANSA
(ANSA) - ROMA, 10 APR - Imprenditori, scrittori, attori,
giornalisti. Sono in tanti, fra sostenitori e amici di
Emergency, l' associazione umanitaria fondata nel 1994 dal
chirurgo milanese Gino Strada e che vede oggi un nutrito gruppo
di supporter tra esponenti del mondo della cultura dello
spettacolo, della politica, dell'economia, che vanno da semplici
simpatizzanti a veri e proprio contribuenti. Primi fra tutti
Massimo Moratti e la moglie Milly.
Ma anche il trio Jovanotti - Pelu' - Ligabue, che per
l'associazione umanitaria registro' la canzone donandone poi i
proventi, 'Il mio nome e' mai piu''. Era dedicata all'intervento
in Kosovo, ma e' sempre d'attualita'.
E oggi il giornalista Gianni Mina' ha difeso cosi' il
presidente e fondatore di Emergency dalle polemiche che lo hanno
investito dopo la liberazione dell'inviato di Repubblica Daniele
Mastrogiacomo: ''Fa schifo l'ingenerosita' dei politici, sia di
una parte che dell'altra, verso Gino Strada''.
''La verita' - dice Mina ', che nel 2002 appoggio' la campagna
di Emergency per temere l' Italia fuori dalla guerra all' Iraq e' che nessuno tranne Strada era in grado di tirare fuori
Mastrogiacomo, non ce l'avrebbero mai fatta a riportarlo a casa.
In ogni caso le reazioni accusatorie e polemiche sono una
vergogna''.
L'avventura di Gino Strada, si puo' dire sia cominciata
simbolicamente sul palco del Maurizio Costanzo show, in seconda
serata su Canale 5. Era una delle prime sere di giugno del 1994.
Il chirurgo parlo' in modo appassionato della barbarie delle
mine antiuomo.
Costanzo fiuto' il filone umanitario e per il 22 giugno
organizzo' una puntata speciale sull'argomento. A poco a poco
intorno a Strada, nel corso degli anni, si e' riunito una sorta
di partito trasversale della solidarieta' formato da attori,
banchieri, calciatori, petrolieri, politici, giornalisti, no
global e centinaia di semplici militanti, simpatizzanti e
contribuenti. La base, all'inizio, era quella milanese, riunita
intorno al gruppo 'Smemoranda' di Gino e Michele. E poi via via
Aldo, Giovanni, Giacomo, Gabriele Salvatores, Paolo Rossi, Lella
Costa, Enrico Bertolino (sono quasi tutti interisti).
E tra i firmatari degli appelli lanciati negli anni da
Strada figurano di volta in volta, Roberto Benigni, Giorgio
Bocca, Enzo Biagi, Fiorella Mannoia, Dario Fo, Don Ciotti,
Frnacesco Totti, Carlo e Inge Feltrinelli, Ascanio Celestini,
Elle Kappa, il sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Quest'ultimo
proprio oggi ha espresso il proprio sostegno a Emergency e alla
richiesta di Gino Strada per la liberazione di Rahmatullah
Hanefi, il responsabile afgano dell'ospedale di Emergency.
Nel 2002 si era creato un 'superpartito trasversale', per
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appoggiare la campagna di Emergency per tenere fuori l'Italia
dalla guerra all'Iraq, formato da Sergio Cofferati a Giulietto
Chiesa, da padre Alex Zanotelli a Gianni Mina', a Vauro e fino a
Tiziano Terzani. Quest'ultimo partecipando all'ultima
manifestazione prima di morire, in Campidoglio, spiegava: ''Non
ho mai fatto nulla di politico. Ma mi hanno detto: ''C'e'
Gino!''. E allora eccomi qua''. E proprio a Terzani che e' stato
dedicato il terzo Centro chirurgico inaugurato nel 2004 da
Emergency in Afghanistan, nella cittadina di Lashkar-gah (circa
25mila abitanti).
E il primo aprile scorso a Roma a riempire Piazza Navona,
davanti alla folla di sostenitori dell'organizzazione di Gino
Strada, c'erano persone di spettacolo - come Dario Fo e Franca
Rame, mentre Beppe Grillo che si era collegato via telefono giornalisti ''impegnati'' come l'ex direttore dell'Unita' Furio
Colombo, e politici collocati per lo piu' a sinistra, come
Cento, Russo Spena e il verde Bonelli. (ANSA).
RED-TH
10-APR-07

17:56
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GIORNATA LEGALITA',LOTTA A MAFIA SIA PRIORITA'POLITICA/ANSA
A CHIEDERLO LUMIA, DON CIOTTI, ARLACCHI
(ANSA) - ROMA, 13 APR - Rendere la lotta alle mafie una
grande priorita' politica ''almeno pari a quella per la lotta
al terrorismo''; ''la mafia e' forte se la politica e' debole''.
Questo il filo conduttore della Prima Giornata Universitaria
della Legalita' 'A Voce Alta', organizzata a Roma dalla Luiss in
collaborazione con 'Libera'. All'incontro hanno preso parte
alcuni tra i piu' autorevoli esperti del fenomeno 'mafia',
quali: Don Luigi Ciotti, Don Luigi Merola, Parroco di Forcella,
Tano Grasso, Presidente della Federazione Nazionale delle
Associazioni Antiracket, Pino Arlacchi, ex Sottosegretario
Generale delle Nazioni Unite, Pier Luigi Vigna, ex Procuratore
Nazionale Antimafia, e il vicepresidente della Commissione
parlamentare antimafia Giuseppe Lumia.
I lavori sono stati moderati da Pippo Baudo, e non a caso la
colonna sonora musicale che ha aperto il convegno e' stata il
rap antimafia, 'Pensa' del vincitore della categoria giovani a
Sanremo, Fabrizio Moro.
Il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia,
Lumia ha osservato come ''nella storia del nostro paese mai la
politica ha avuto il coraggio di rendere la lotta alla
criminalita' una priorita' pari almeno a quella al terrorismo.
Oggi e' possibile averlo e sarebbe gravissimo se la politica non
facesse questa scelta''. Per Lumia, ''nella lotta alle mafie
occorre agire sia sul piano territoriale tenendo conto che
intere zone sono controllate dalla criminalita' organizzata, sia
sul piano internazionale, tenendo conto della capacita' delle
mafie di sapersi globalizzare''.Lumia indica tre settori sui
quali ''la politica deve intervenire dimostrando costanza,
coerenza e concretezza: il radicamento sociale e culturale della
mafia, lottando contro il disagio e l'emarginazione e dunque
contro il reclutamento di manovalanza; le connessioni con
l'economia, ripristinando la liberta' d'impresa come punto
focale per spezzare i legami fra settori economici e
criminalita'; le collusioni con la politica''.
Don Ciotti ha lanciato un appello importante: il codice di
autoregolamentazione per le candidature approvato dalla
Commissione antimafia ''deve diventare legge e valere, oltre che
per le amministrative, anche per le elezioni politiche''. Il
Codice, come noto, ''raccomanda'' ai partiti di non mettere in
liste per le prossime amministrative candidati che siano anche
solo stati rinviati a giudizio per tutta una serie di reati
tipici delle organizzazioni mafiose''. Anche perche' ''oggi la
mafia fa l'antimafia ha dato l'ordine di - ha aggiunto don
Ciotti - infiltrare anche le associazioni: tra i 'pizzini' di
Campanella inviati a Provenzano c'e' quello in cui gli chiedeva
il permesso, puntualmente accordato, di fare una manifestazione
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antimafia, mentre grazie al lavoro di magistrati, polizia sono
state scoperte tre cooperative fatte di mafiosi, che andavano ad
offrire lavoro ai giovani la' dove il lavoro manca''.
Pino Arlacchi, ritiene che ''la minaccia principale alla
sicurezza della comunita' internazionale e' la criminalita'
organizzata, non il terrorismo. Appena sette anni fa, a Palermo,
decine e decine di Paesi ne avevano preso atto con la firma di
una convenzione storica: dopo l'11 settembre del 2001, questa
realta' e stata rovesciata, e ha preso corpo quella sorta di
'grande inganno' nel quale tutti ci troviamo ancora oggi''.
(ANSA).
TH
13-APR-07

17:43
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MAFIA: DON CIOTTI, CODICE ETICO CANDIDATURE DIVENTI LEGGE
(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il codice di autoregolamentazione
per le candidature che la Commissione Antimafia ha approvato
all'unanimita' ''deve diventare legge e questo dovrebbe valere
anche per le elezioni politiche''. Ne e' convinto don Luigi
Ciotti, presidente dell'Associazione Libera, che intervenendo
al convegno dal titolo 'A voce alta', organizzato alla Luiss in
occasione della prima giornata universitaria della legalita', a
Roma, ha evidenziato come occorre passare ora da una mera
raccomandazione a non candidare inquisiti per mafia per le
amministrative a un vero e proprio divieto. E questo e'
possibile solo attraverso una vera e propria legge''. Insomma
secondo don Ciotti e' arrivato il momento di vedere come i
partiti politici possono reagire a una decisione del genere e se
hanno davvero intenzione di sconfiggere la Mafia'' .
Inoltre secondo don Ciotti da anni in prima linea nella lotta
alla mafia ''e' fondamentale che i beni confiscati alla
criminalita' organizzata possano essere piu' facilmente e
rapidamente restituiti alla collettivita'. Troppo spesso accade
che queste proprieta' rimangano inutilizzate o ritornino per vie
traverse alle famiglie mafiose.
''Non dimentichiamo - osserva ancora don Ciotti - che la mafia
e' forte quando la politica e' debole. abbiamo bisogno di leggi
forti e strumenti adeguati per sconfiggere quella che oggi e'
una realta' ''.(ANSA).
TH
13-APR-07

14:02
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STUDENTE SUICIDA: DON CIOTTI, I VERI DEBOLI SONO I GIOVANI
(ANSA) - MILANO, 14 APR - I veri deboli di oggi, nella
societa' italiana, sono i giovani, come Matteo, il sedicenne
studente torinese morto suicida lo scorso 3 aprile: e' il
pensiero esposto da don Luigi Ciotti in un incontro tenuto oggi
a Milano sul tema 'Quale la forza dei deboli nella societa'
italiana?
''In una societa' dove conta solo l'apparire e l'uomo e'
ridotto a macchina, questi giovani che comunicano il loro
suicidio via Sms - ha detto - soffrono la paura della
solitudine, di deludere: la sfida e' capovolgere tutto questo:
scommettere sui ragazzi, sulla scuola, sulla famiglia, che va
sostenuta, come ha detto il cardinale Martini''. (ANSA).
GGD
14-APR-07

14:50
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MAFIA: CNEL, COSTITUIRE NUOVA STRUTTURA PER BENI CONFISCATI
CON POTERI E FINANZIAMENTI, COORDINAMENTO A PRESIDENZA CONSIGLIO
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Lavorare ''alla costituzione di una
nuova struttura dedicata ai beni sequestrati e confiscati alla
mafia, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in rapporto con i ministeri dell' Economia e dell' Interno, e
assegnarle il compito di gestire i beni confiscati, dotandola di
poteri e finanziamenti''. Lo chiede il Cnel nelle sue
'Osservazioni e proposte' sulla legge n.109/96 riguardante la
confisca dei beni mafiosi e il loro riutilizzo a fini sociali.
Il documento, approvato all'unanimita' in via definitiva
dall'Assemblea nella seduta dello scorso 29 marzo, sara'
presentato domani in una conferenza stampa alla quale
prenderanno parte, oltre al presidente del Cnel Antonio Marzano
e ai coordinatori dell'Osservatorio socio economico sulla
criminalita', Paolo Annibaldi e Marcello Tocco, il presidente
nazionale di 'Libera' (Associazione delle associazioni contro la
mafia) don Luigi Ciotti, il magistrato della DIA Gianfranco
Donadio e il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia
Francesco Forgione.
Nel documento il Cnel sottolinea la ''necessita' di una
riforma della normativa di settore, pur mantenendo l'asse
portante della legge n.109/96, per superare i limiti e le
incongruenze evidenziate nel corso di questi anni e per rendere
rapidi e efficaci le procedure che portano al riutilizzo dei
beni sottratti alle mafie''.
Il Cnel, citando anche una relazione della Corte dei Conti
del 2005 sull'attuazione delle disposizioni contenute nella
legge 109, osserva anche che ''diversi problemi continuano a
sussistere nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal
legislatore'' e che sara' utile ''estendere il potere di
proporre misure di prevenzione al Procuratore distrettuale
antimafia, nonche' superare la subordinazione delle misure di
prevenzione patrimoniale all'esistenza delle misure personali''.
Nello scorso mese di giugno il Cnel aveva gia' diffuso un
rapporto sul monitoraggio della legge 109/96, nel quale
risultavano in calo le confische definitive di beni mafiosi,
passate da un picco di 1.071 nel 2001 alle 166 del 2005, per un
totale, dal 1983 ad allora, di 6556 beni confiscati. Il rapporto
segnalava ''un pericoloso rallentamento nell'azione di sequestro
dei beni, probabilmente seguito al calo di attenzione rispetto
ai problemi della mafia, il cui contrasto non e' apparso negli
ultimi anni tra le priorita' ''. Uno dei fattori ''di
inceppamento nel funzionamento della legge'' veniva inoltre
individuato nella ''tendenza al ritardo nella destinazione dei
beni''. (ANSA).
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MAFIA: BENI CONFISCATI;CNEL, ALLARME PER AZIENDE CHE MUOIONO
(ANSA) - ROMA, 17 APR - Le aziende sequestrate alla mafia
sono destinate a morire, con drammatiche ricadute sui
dipendenti, se non si interviene modificando la legge che regola
la confisca di beni mafiosi. La proposta del Cnel e' di
''affidare a una nuova struttura elenchi di professionisti,
aperti presso le procure distrettuali antimafia, in grado di
subentrare, subito dopo il sequestro, nell'amministrazione
dell'azienda'' e salvarla.
Partecipando alla conferenza stampa al Cnel per presentare il
documento, il presidente nazionale di 'Libera', don Luigi
Ciotti, ha ripreso una affermazione del presidente della
Commissione Parlamentare Antimafia, Francesco Forgione, sui
''dati drammatici del prefetto di Napoli, che riferiscono di 300
aziende sequestrate che sono di fatto morte'', e ha spiegato che
solo 39 delle 801 aziende complessivamente confiscate dal 1996
sono tuttora attive.
Il Cnel propone di costituire una nuova struttura per la
gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia,
coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in grado
di assicurare in tempi certi che il bene confiscato sia
definitivamente consegnato all'assegnatario. L' ipotesi di una
''modifica migliorativa'' della legge 109/96 sul riutilizzo a
fini sociali dei beni confiscati, e' stata condivisa da
Forgione, secondo il quale se si continua con il vecchio sistema
''facciamo un regalo alla mafia, e non ce lo possiamo
permettere''. Forgione ha annunciato l'imminente arrivo in
Parlamento di un disegno di legge della Commissione Antimafia,
per il quale auspica la condivisione delle forze politiche.
Secondo il presidente dell'Antimafia la nuova struttura autonoma
''dovrebbe valutare anche la destinazione del bene''. L'Agenzia
del demanio, sinora deputata alla gestione dei beni sequestrati
alla mafia, ''ce l'ha messa tutta - ha aggiunto Forgione - ma
non e' la sua missione''.
Sulla ''mancanza di competenze specifiche, di strumenti e
mezzi dell'attuale gestione affidata al Demanio'' ha insistito
anche il Cnel. Nel testo presentato oggi, curato dall'
Osservatorio socio-economico sulla criminalita', viene anche
suggerito di cambiare l'assegnazione per fini sociali delle
imprese passando dal comodato d'uso a una conformazione diversa,
per consentire un rapporto diretto tra imprese e sistema
finanziario.
Alla conferenza stampa, oltre a Forgione e Ciotti, hanno
preso parte il presidente del Cnel, Antonio Marzano, secondo cui
''dovremmo essere in dirittura d'arrivo per il ddl di
modifica'', e il magistrato della Dia Gianfranco Donadio, che ha
parlato di Cosa Nostra come di una ''impresa che cerca partner''
in un contesto ''ben piu' complesso che nel recente passato''.
Don Ciotti, pur condividendo nella sostanza la riforma
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'migliorativa' proposta dal Cnel, ha pero' raccomandato
''chiarezza nelle procedure di assegnazione, maggiore attenzione
alle vittime e ai movimenti dei cosiddetti beni mobili''.
(ANSA).
KTA
17-APR-07 15:21

MAFIA: BENI CONFISCATI; FERRERO,GIUSTO ALLARME DI DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 17 APR - ''Giusto l'allarme di don Ciotti sui
ritardi. Serve subito un'Agenzia che si occupi dei beni
confiscati alla mafia. E' quanto afferma il ministro della
Solidarieta' sociale Paolo Ferrero.
''Intervenendo oggi al Cnel - e' detto in una nota - don Luigi
Ciotti ha espresso giustamente l'allarme per il rallentamento
subito dalle confische dei beni dei mafiosi. Ciotti ha
perfettamente ragione e il quadro emerso oggi al Cnel indica una
tendenza preoccupante. Per questo c'e' bisogno che si vari in
tempi davvero rapidi un'Agenzia che si occupi esclusivamente dei
beni confiscati ai mafiosi e che segua l'intero processo fino
all'attribuzione di questi beni per uso sociale''.
''A questo proposito, visto che oggi si e' aperto a Roma il
Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative,
vorrei anche ricordare - ha concluso Ferrero - come una parte di
questi beni saranno proprio indirizzati per rispondere alla
grande emergenza abitativa che esiste nel nostro paese''.
(ANSA).
VN
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'NDRANGHETA: NARCOTRAFFICO; IOVENE INCONTRA MANUEL CEPEDA
(ANSA) - CATANZARO, 17 APR - Gli intrecci tra la 'ndrangheta
calabrese ed il narcotraffico colombiano e le sue articolazioni
sono stati al centro di un incontro fra il senatore Nuccio
Iovene, componente della Commissione Antimafia, e Ivan Cepeda,
coordinatore del Movimento nazionale delle vittime di crimini di
Stato della Colombia, in visita in Italia su invito dell'
associazione Libera presieduta da don Luigi Ciotti. Lo riferisce
lo stesso Iovene in un comunicato.
''Per la prima volta in Italia, Cepeda oltre ad essere il
coordinatore del movimento - e' scritto nel comunicato - e' il
direttore della Fondazione 'Manuel Cepeda' che porta il nome del
padre, senatore dell' Unione Patriottica, ucciso in Colombia nel
1994''. Iovene sottolinea che la 'ndrangheta ''e' tra i
principali partner dei cartelli colombiani per l'organizzazione
delle esportazioni di droga, in particolare cocaina, dalla
Colombia in Italia, nonche' nel riciclaggio di denaro sporco''.
''Nel corso dell'incontro - prosegue ancora la nota - e'
emerso anche il tema, fortemente intrecciato con il primo, della
difesa dei diritti umani in Colombia. Tema che nella scorsa
legislatura e' stato affrontato piu' volte dalla Commissione
straordinaria per i diritti umani del Senato, di cui Iovene e'
stato componente. In particolare, il rapporto tra i
paramilitari, guidati da Salvatore Mancuso, e alcuni settori
dello Stato che in Colombia ha causato in questi anni numerose
vittime, tragiche violenze e violazioni sistematiche dei diritti
umani. Due argomenti che, sia in Commissione Antimafia che nella
Commissione diritti umani del Senato, che dovra' essere
insediata nei prossimi giorni, il Parlamento Italiano sara'
chiamato a seguire con l' attenzione necessaria''.(ANSA).
ATT/MED
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ABU OMAR: APPELLO A PARLAMENTO UE,INTERVENGA SU GOVERNO ROMA
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Un appello al Parlamento europeo a
sollecitare i governi ''a far piena luce'' sulle rendition e in
particolare quello italiano a ''inoltrare le richieste di
estradizione'' degli agenti della Cia accusati del sequestro di
Abu Omar e ''a evitare ogni ricorso al segreto di Stato
incompatibile con la tutela dei diritti umani'' e' stato
sottoscritto da una sessantina di personalita' tra premi Nobel,
rappresentanti del mondo della cultura, del cinema, della
giustizia, del giornalismo, del sociale.
Primi firmatari, del documento intitolato ''Contro la
filosofia della guerra al terrore, difendiamo lo Stato di
diritto'',sono i premi Nobel della Pace Adolfo Perez Esquivel,
Mairead Corrigan Maguire, e Betty Williams, e della Letteratura
Dario Fo.
''Ci rivolgiamo alla Commissione e al Parlamento Europeo
affinché sollecitino i Governi al rispetto delle risoluzioni
del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo che condannano
queste modalita' illecite di lotta al terrorismo, obbligando i
Governi a fare piena luce su queste scomode verita''' scrivono
i firmatari , che ricordano le inchieste giudiziarie che in vari
Stati europei ''hanno portato all'identificazione di agenti
della Cia come responsabili di tali sequestri''. ''Purtroppo
in alcuni Paesi, come ad esempio l'Italia- fanno notare- si sta
cercando, con ogni mezzo, di bloccare il corso della giustizia
A tutt'oggi il Governo italiano non ha ancora preso alcuna
decisione'' sulla estradizione degli agenti Cia, ''nonostante la
deplorazione del Parlamento europeo'', ''e, anzi, sta cercando
di impedire la celebrazione del processo milanese, accusando i
giudici, dinanzi alla Corte Costituzionale, di violazione del
segreto di Stato. Tutto cio' - avvertono- rischia di annullare
l'inizio del processo previsto per il prossimo 8 giugno''
E' invece ''assoluto dovere del Governo Italiano, cosi' come
di tutti i Governi europei coinvolti in casi analoghi, compiere
ogni passo idoneo per agevolare, anziché ostacolare , la
ricerca della verita'''.Di qui la richiesta di intervento del
Parlamento europeo ,nella convinzione che ''l'unica speranza per
sconfiggere il terrorismo e' attraverso l'osservanza delle
regole delle nostre Democrazie''.
Tra i tanti firmatari dell'appello- ma e' ancora in corso la
raccolta di adesioni- ci sono lo scrittore Luis Sepulveda, il
regista Ettore Scola, la parlamentare- attrice Franca Rame, il
presidente di Emergency Gino Strada, il magistrato spagnolo
Baltasar Garzon e gli italiani Gherardo Colombo e Giovanni
Turone, l'attore Luca Zingaretti, il filosofo Gianni Vattimo, il
presidente del gruppo Abele don Luigi Ciotti, e tra i
giornalisti Gianni Mina'. (ANSA).
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EMERGENCY: ASSOCIAZIONE VALUTERA' RICHIESTA AFGHANA RITORNO
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Emergency non si sbilancia per ora,
ma intende valutare con attenzione la nota con la quale l'
ambasciata afgana in Italia ha oggi chiesto all' organizzazione
di riprendere il proprio lavoro nel Paese e nella quale,
riferendosi a Rahmatullah Hanefi, il collaboratore afgano di
Emergency detenuto in carcere dai servizi segreti di Kabul, si
afferma che ''tutti sono innocenti fino ad una provata
colpevolezza''. E' quanto si apprende negli ambienti della
stessa organizzazione umanitaria.
All' uscita dal colloquio con l' ambasciatore afgano Maroofi,
prima che fosse diffusa la nota ufficiale della sede
diplomatica, la presidente di Emergency e moglie di Gino Strada,
Teresa Sarti, non era apparsa invece soddisfatta dall' esito
dell' incontro, al quale hanno partecipato anche Raffaella
Bolini dell' Arci, don Luigi Ciotti, e Fabio Alberti di ''Un
ponte per''. (ANSA).
MAS
19-APR-07 22:20
EMERGENCY: IL GRAZIE DI KABUL MA HANEFI CONTRO LEGGE /ANSA
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nel giorno in cui davanti
all'ambasciata dell'Afghanistan a Roma si e' svolto un sit-in
per chiedere la liberazione di Rahmatullah Hanefi, il
responsabile di Emergency arrestato dai servizi segreti afghani
dopo la liberazione di Daniele Mastrogiacomo, la sede
diplomatica di Kabul ha diffuso una nota in cui ringrazia
Emergency per il lavoro umanitario svolto a favore del popolo
afghano, si augura che l'attivita' riprenda il prima possibile e
annuncia la diffusione degli interrogatori di Hanefi a fine
procedimento.
Emergency per ora non si sbilancia ma - si apprende negli
ambienti dell'organizzazione umanitaria - intende valutare con
attenzione la nota dell'ambasciata afghana soptrattutto in
riferimento a un passaggio in cui si afferma che ''tutti sono
innocenti fino ad una provata colpevolezza''.
Nella nota, ''L'ambasciata, da parte del governo e popolo
afghano, esprime la sua sincera gratitudine a Emergency ed al
suo staff per i suoi nobili e umanitari servizi a uomini, donne
e bambini malati feriti e vittime innocenti a partire dall'anno
1999, tempi duri e difficili per il Paese. Il governo e il
popolo afghano si augura che questa attivita' umanitaria, che
fino a oggi ha curato piu' di 1.500.000 uomini riprenda le sue
funzioni il prima possibile''.
Sulla vicenda di Hanefi, la nota ''assicura l'opinione
pubblica che l'esito finale delle interrogazioni del sig. Hanefi
sara' rivelato appena il procedimento legale avra' terminato il
suo percorso dovuto'' e precisa che ''il sig. Hanefi e' sotto
interrogatorio per non aver rispettato la legge'' e che
''tuttavia, questi interrogatori procedono in accordo con le
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disposizioni delle leggi afghane''.
Il documento dell'ambasciata sottolinea che ''non sarebbe
leale dimenticare che l'Afghanistan ha una vera democratica e
avanzata Costituzione con adeguata chiarezza nelle norme di
legge e la protezione dei diritti e dei privilegi di tutti gli
individui. Tutti sono innocenti fino ad una provata
colpevolezza''.
Oggi l'ambasciatore afghano Musa Maroofi ha ricevuto anche
una delegazione di partecipanti al sit-in tra i quali don Luigi
Ciotti, e Teresa Sarti, moglie di Gino Strada, che gli hanno
consegnato 150.000 mila firme raccolte via internet per chiedere
la liberazione di Hanefi.
Maroofi, hanno riferito i pacifisti, ha detto che ''il
governo afghano avrebbe informazioni sufficienti per ritenere
che l'intermediario di Gino Strada avrebbe utilizzato Emergency
per fare il doppio gioco e che, per le questioni riguardanti la
sicurezza nazionale, il sistema giudiziario afghano prevede che
si possa detenere una persona in isolamento, senza farle
incontrare un avvocato e i parenti e senza rendere pubblico un
capo di imputazione''. Il diplomatico ha comunque garantito che
Hanefi sarebbe ''in buone condizioni di salute''.
A conclusione dell'incontro l'ambasciatore Maroofi avrebbe
dichiarato alla delegazione italiana che ''per migliorare
l'Afghanistan il governo italiano si deve impegnare a mandare
piu' truppe e che bisognerebbe protestare contro i taleban''.
Nel corso del sit-in Teresa Sarti, presidente di Emergency,
ha dichiarato ''Ci aspettiamo che il governo italiano faccia un
gesto diplomatico ufficiale''. Una richiesta a Palazzo Chigi e'
giunta anche dal responsabile esteri di Rifondazione comunista
Fabio Amato: ''Come abbiamo chiesto alla Camera il Governo deve
impegnarsi per inviare una missione che verifichi le sorti di
Rahmatullah Hanefi e che operi per la sua liberazione''.
Intanto il vicepresidente di Emergency, Carlo Garbagnati, ha
smentito che il ritorno in Afghanistan da Dubai di tre
coordinatori dell'organizzazione per ''esigenze di gestione''
sia da considerare come un rientro. ''Serve - ha detto - a
stabilizzare la nostra assenza e non sappiamo quanto durera'''.
Oggi c'e' stata anche un'iniziativa francese per chiedere la
liberazione dei due volontari ancora nelle mani dei taleban. In
serata il presidente Jacques Chirac ha telefonato al presidente
afghano Hamid Karzai.
(ANSA).
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MASTROGIACOMO:DELEGATI SIT-IN INCONTRANO AMBASCIATORE AFGANO
(ANSA) - ROMA, 19 APR - L'ambasciatore afgano a Roma Musa
Maroofi ha ricevuto oggi Raffaella Bolini (Arci), don Luigi
Ciotti, Fabio Alberti (''Un ponte per...'') e Teresa Sarti,
presidente di Emergency e moglie di Gino Strada. I quattro
partecipavano al sit-in tenutosi davanti alla sede diplomatica
per chiedere la liberazione di Rahmatullah Hanefi e hanno
consegnato all'ambasciatore 150 mila firme raccolte negli ultimi
giorni via internet.
L'ambasciatore, secondo quanto riferito dai quattro
pacifisti, ha rivolto lodi per il lavoro di Emergency
aggiungendo che il governo afgano non solo e' grato
all'associazione di Gino Strada, ma che ha bisogno
dell'associazione umanitaria.
Circa il caso di Rahmatullah Hanefi, Maroofi, secondo quanto
riferito dai pacifisti, ha detto che ''il governo afgano avrebbe
informazioni sufficienti per ritenere che l'intermediario di
Gino Strada avrebbe utilizzato Emergency per fare il doppio
gioco e che per le questioni riguardanti la sicurezza nazionale
il sistema giudiziario afgano prevede che si possa detenere una
persona in isolamento, senza farle incontrare un avvocato e i
parenti e senza rendere pubblico un capo di imputazione''.
L'ambasciatore ha comunque garantito - hanno dichiarato
ancora i quattro pacifisti - che Hanefi sarebbe ''in buone
condizioni di salute''.
A conclusione dell'incontro l'ambasciatore Maroofi avrebbe
dichiarato alla delegazione italiana che ''per migliorare
l'Afghanistan il governo italiano si deve impegnare a mandare
piu' truppe e che bisognerebbe protestare contro i talebani''.
(ANSA).
I13-TB/FCC
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CAMORRA: DON CIOTTI, LIBERARSI DALLA MAFIA DELLE PAROLE
(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 23 APR - La prima mafia che
bisogna combattere ''e' quelle delle parole''. Li', dice don
Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, oggi a
Castellammare di Stabia (Napoli) ''ci sono tutti'' ma poi si
scopre che ''sono solo parole''. Poi, sotto accusa,
don Ciotti, ci mette anche quel mondo della tv, ''che presenta
falsi orizzonti culturali fatti di potere, bellezza d'oltranza,
denaro''.
Messaggi che, ''sono gli stessi della criminalita'
organizzata'' e che spesso sono ''racchiusi in trasmissioni e
pubblicita'''. ''Non bisogna generalizzare'', sottolinea don
Ciotti, ma spesso la tv e' una ''droga che entra nelle nostre
case ogni giorno verso la quale dobbiamo ribellarci''. ''Il
fatto che molti giovani dicono di aspirare a partecipare al
Grande Fratello mi preoccupa - ha spiegato - certe cose
instupidiscono''.
Nel napoletano, alla giornata di 'resistenza civile'
organizzata dal Comune di Castellamare, e' ai giovani che don
Ciotti si e' rivolto: ''la societa' deve scommettere su di voi,
costi quel che costi''. ''Serve l'impegno e la responsabilita'
di tutti, dobbiamo liberare la liberta''', ha piu' volte
ribadito. E a chi gli ha ricordato i numerosi morti ammazzati
contati dal napoletano in questi giorni, don Ciotti ha risposto:
''sono molti di piu', perche' bisogna aggiungere le vittime
della droga''.
Applausi degli studenti quando don Luigi ha urlato ''dovete
dire basta'' e a chi gli chiesto se la liberalizzazione della
droga possa servire a qualcosa, il presidente di Libera ha
detto: ''bisogna fare in modo che non ci sia la domanda della
droga''. Poi, due auguri ai ragazzi: ''essere inadeguati agli
stimoli che non hanno senso, ed essere analfabeti, cioe'
studiare, mettersi in gioco''.
(ANSA).
KWA-YW8
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CAMORRA: MANIFESTO DI SINDACI DEL NAPOLETANO, 'LIBERIAMOCI'
(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 23 APR - Una
giornata di resistenza civile, oggi nel Napoletano. Un manifesto
sottoscritto da oltre venti sindaci per dire no alla camorra e,
soprattutto, per dire no alla droga, principale fonte di
finanziamento dei clan. Cosi' da Castellammare di Stabia
(Napoli), sindaci al pari degli studenti, hanno voluto lanciare
un messaggio contro la criminalita' organizzata. Lo hanno fatto
non a caso alla vigilia dell'anniversario della Festa della
liberazione, con un incontro che ha visto presenti centinaia di
studenti, come, tra gli altri, don Luigi Ciotti, presidente
nazionale di Libera.
Un messaggio contro la camorra affidato soprattutto ad un
manifesto, sottoscritto dal sindaco di Napoli, Rosa Russo
Iervolino, oltre che dai primi cittadini di comuni della
provincia, il cui senso e' racchiuso in uno slogan ben preciso:
''liberiamoci dalla camorra. Stop alla droga che finanzia i
clan''. ''La droga distrugge la vita e nutre la camorra - e'
scritto nel manifesto - il traffico e lo spaccio sono uno dei
principali affari della criminalita' organizzata. L'economia di
interi quartieri nelle citta' del napoletano si regge sulla
droga''. Ecco perche' ''sottrarre persone alla tossicodipendenza
significa sottrarre clienti ai clan, sottrarre rioni allo
spaccio significa riappropriarsi del territorio''.
Da qui gli obiettivi che le amministrazioni comunali si
impegnano a promuovere e assicurare: ''progetti di recupero e
contrasto alla tossicodipendenza; interventi di riqualificazione
urbanistica, economica e sociale dei quartieri dove avviene lo
spaccio di droga''. E poi, ''sostegno alle forze dell'ordine e
alla magistratura impegnate nel contrasto alla criminalita'
organizzata''.(ANSA)
KWA-YW8
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MAFIA: MINNITI, IN 2006 SEQUESTRATI BENI PER DUE MLD DI EURO
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 APR - ''Nel corso del 2006 sono
stati sequestrati alle cosche beni per oltre due miliardi di
euro. E' un dato che ci rende chiara la ricchezza della
criminalita', ma che evidenzia anche la grande opportunita' di
utilizzare questo enorme potenziale a fini sociali e
produttivi''. Lo ha detto il viceministro dell' Interno, Marco
Minniti, partecipando a Reggio Calabria insieme a don Luigi
Ciotti e al prefetto, Luigi De Sena, a un' iniziativa sul tema
''L' uso sociale dei beni confiscati''.
''La confisca e il riutilizzo a fini sociali dei beni mafiosi
- ha aggiunto Minniti - rappresentano un fatto di straordinaria
opportunita'. Tutto cio' va reso efficiente operando quegli
opportuni correttivi per accorciare efficacemente i tempi tra il
sequestro del bene e la confisca definitiva per l' effettiva
utilizzazione del bene, pensando a mettere in piedi un ciclo
economico del 'bene confiscato'. Siamo abituati spesso a vedere
privati che si impossessano di risorse pubbliche. Con la
confisca, invece, si pone in essere un rovesciamento della
situazione, togliendo alle mafie i soldi illecitamente
accumulati per metterli a disposizione del pubblico. Per
superare i ritardi e le lentezze burocratiche che ancora si
registrano occorre creare un' unica agenzia istituzionale,
interdisciplinare, che segua dall'inizio alla fine l'iter dei
beni confiscati fino al loro conferimento a enti o
cooperative''.
Minniti ha anche sottolineato che ''ci sono molte cooperative
di giovani che stanno gia' utilizzando i beni dei mafiosi'' e ha
lanciato un appello alle associazioni dei commercianti
''affinche' contribuiscano a veicolare nei loro punti vendita i
prodotti agricoli frutto di queste esperienze per allargare il
circuito virtuoso dell'economia''. (ANSA).
F07-DED/MED
24-APR-07
MAFIA:DON CIOTTI,PER FRONTEGGIARLA AGIRE SU DIMENSIONE ETICA
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 APR - ''Per fronteggiare il
pericolo mafioso occorre agire su una dimensione etica e
culturale''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, coordinatore di
Libera, intervenendo, insieme al viceministro dell'Interno,
Marco Minniti, all' iniziativa sull' uso sociale dei beni
confiscati svoltasi a Reggio Calabria.
''L'etica - ha proseguito don Ciotti - e' la responsabilita',
ovvero la correttezza degli uni verso gli altri come segnale
tangibile di cambiamento e di aiuto. Se il denaro da strumento
diventa fine, si uccide l'impresa. C'e' bisogno, invece, di
garantire a tutti dignita' e qualita' della vita e, soprattutto,
non si puo' chiedere agli altri di fare senza avere
comportamenti conseguenti''. (ANSA).
F07-DED/MED
4-APR-07

15:12
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DEVASTATA IN CALABRIA COOPERATIVA AGRICOLA CREATA DA LIBERA
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - La scorsa
notte a Gioia Tauro persone non identificate hanno devastato la
sede della cooperativa agricola Valle del Marro, realizzata
dall'associazione Libera di don Ciotti su terreni confiscati
alla 'ndrangheta.
Gli attentatori, dopo essersi introdotti nella sede della
cooperativa forzando il cancello d' ingresso, hanno danneggiato
un capannone ed hanno rubato numerosi attrezzi agricoli. (ANSA).
DED
27-APR-07 10:49
DEVASTATA IN CALABRIA COOPERATIVA AGRICOLA CREATA DA LIBERA (2)
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - Gli
attentatori, dopo avere compiuto gli atti di devastazione nel
capannone, hanno chiuso il cancello con un lucchetto.
La cooperativa agricola Valle del Marro, che si trova in
localita' Ponte Vecchio di Gioia Tauro, e' stata creata nel 2005
da Libera su terreni confiscati alle cosche Piromalli e
Mammoliti.
La cooperativa svolge un'intensa attivita' di produzione
agricola, con la coltivazione, in particolare, di uliveti ed
agrumeti. A gestire la cooperativa e' un gruppo di giovani
guidati da don Pino De Masi, referente di Libera in Calabria.
(ANSA).
DED
27-APR-07 11:00
COOPERATIVA LIBERA DISTRUTTA: E' LA SECONDA INTIMIDAZIONE
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - Quella della
scorsa notte e' la seconda intimidazione che subisce la
cooperativa agricola Valle del Marro, creata a Gioia Tauro dalla
fondazione Libera di don Luigi Ciotti.
Nello scorso mese di dicembre alcune persone si erano
introdotte nella sede della cooperativa ed avevano rubato alcune
attrezzature.
Le stesse persone, inoltre, avevano sabotato alcune macchine
agricole introducendo zucchero nei serbatoi del carburante.
(ANSA).
DED
27-APR-07

11:56
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MAFIA: COOP LIBERA;BIANCHI (DL),CI SI ADOPERI PER RIAPERTURA
(ANSA) - ROMA, 27 APR - ''Auspico vivamente che i
responsabili del vile saccheggio vengano al piu' presto
individuati e puniti''. Cosi' Dorina Bianchi, deputato della
Margherita e vicepresidente commissione Affari sociali,
commentando la notizia della cooperativa agricola Valle del
Marro, dell'associazione Libera, distrutta la notte scorsa a
Gioia Tauro. ''La cooperativa - prosegue Bianchi - e' un simbolo della
vittoria dello Stato e dei calabresi onesti sulla 'ndrangheta:
ci si deve adoperare per la sua immediata riapertura. L'opera
che don Ciotti e Libera portano avanti - continua l'esponente Dl
- e' un segnale forte e chiaro lanciato alla criminalita', un
quotidiano insegnamento di educazione alla legalita'''.
Da qui l'auspicio di Dorina Bianchi affinche' ''la Calabria
non ceda di fronte alla violenza ma venga invece sostenuta e
affiancata dalle istituzioni'' e ''lo Stato colpisca sempre piuþ
efficacemente il punto nevralgico di tutte le mafie, ovvero
confiscando tutti i beni derivanti da attivita' illecite''. (ANSA).
RED-PAG
27-APR-07 19:51
MAFIA: COOP LIBERA; SOLIDARIETA' BERTINOTTI A DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il Presidente della Camera Fausto
Bertinotti ha inviato il seguente messaggio al Presidente di
Libera, don Luigi Ciotti: ''Ho appreso con sgomento, caro Luigi, la notizia dell'atto
vandalico di cui e' stata fatta oggetto la sede della
cooperativa agricola 'Valle Marro' realizzata da Libera presso
Gioia Tauro. Desidero farti pervenire al riguardo i sentimenti
della mia piu' intensa vicinanza e solidarieta', unitamente
all'augurio affinche' il saper fare, l'entusiasmo e la capacita'
di proposta dell'associazione da te guidata possano continuare a
sostenere il comune impegno delle Istituzioni e della societa'
civile per l'affermazione di una cultura nuova, nel segno della
legalita', della tutela dei diritti, della solidarieta' e di
un'economia libera dal giogo e dai condizionamenti della
criminalita' organizzata''. Ne da' notizia un comunicato della Camera.(ANSA).
DEL
27-APR-07 17:45
MAFIA: COOP LIBERA; SOLIDARIETA' MARINI A DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il presidente del Senato Franco
Marini esprime solidarieta' a don Luigi Ciotti e si dice
sinceramente vicino ai ragazzi della cooperativa agricola Valle
del Marro, oggetto di un vile atto vandalico e li incoraggia a
proseguire nella loro attivita' assicurando la vicinanza delle
istituzioni al loro forte impegno civile. Lo riferisce un
comunicato diffuso dall'ufficio stampa di Palazzo Madama. (ANSA).
RED-PAG
27-APR-07 19:10
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COOPERATIVA LIBERA DISTRUTTA: DON CIOTTI, ANDIAMO AVANTI
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - ''Andiamo
avanti, senza paura e senza alcuna esitazione, forti anche della
presenza dello Stato al nostro fianco''. Lo ha detto il
fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, dopo essere stato
informato da don Pino de Masi, referente dell'associazione nella
Piana di Gioia Tauro, dell' attentato compiuto ai danni della
cooperativa Valle del Marro.
''Siamo tranquilli - ha aggiunto don Ciotti - anche perche'
il nostro impegno per la legalita' non subira' alcun cedimento''. (ANSA).
DED
27-APR-07 11:45
MAFIA: ATTENTATO A COOP LIBERA, E' SFIDA COSCHE A STATO/ANSA
ISTITUZIONI SI MOBILITANO PER DIFENDERE I GIOVANI DI DON CIOTTI
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - Sulle terre
un tempo dei Piromalli e dei Mammoliti e poi confiscate dallo
Stato non possono lavorare i giovani delle cooperative di don
Luigi Ciotti: il messaggio della mafia, con la devastazione la
scorsa notte delle cooperative nella Piana di Gioia Tauro, e'
chiaro.
La 'ndrangheta non tollera la confisca dei beni su cui fonda
il proprio potere economico. Reagisce in modo scomposto e tenta
d' intimidire coloro cui quei beni vengono assegnati, nella
speranza di potere riottenere un giorno, attraverso l'intervento
di prestanome, la proprieta' del patrimonio che ha perso.
E' una situazione che ha trovato piena conferma con
l'intimidazione compiuta ai danni della cooperativa agricola
Valle del Marro gestita dall'associazione Libera di don Luigi
Ciotti, che alla Calabria ed ai giovani impegnati contro la
'ndrangheta e' profondamente legato. Qualcuno, la scorsa notte,
ha pensato di porre un freno al messaggio di legalita' che i
giovani di don Ciotti stanno diffondendo nella Piana di Gioia
Tauro ed in tutta la Calabria. Si e' introdotto in un capannone
della cooperativa e lo ha devastato, distruggendo attrezzature e
macchinari. Alla fine, dopo avere completato la sua opera di
distruzione, ha chiuso il cancello del capannone con un
lucchetto, quasi a significare la sua riappropriazione del bene
che le' stato sottratto.
Ma se la 'ndrangheta pensava di intimidire i giovani della
cooperativa Valle del Marro e don Pino De Masi, stretto
collaboratore di don Ciotti, che li guida, ha fatto male i suoi
conti. Dopo che i carabinieri hanno completato il loro
sopralluogo nel capannone, i ragazzi si sono messi subito al
lavoro per rimettere a posto il capannone e riprendere l'
attivita'. ''Certo - ha detto don Pino De Masi - c'e' amarezza,
ma i ragazzi restano fortemente motivati. D'altra parte, quando
due anni fa e' iniziata la nostra avventura, avevamo messo in
conto anche le intimidazioni ed il fatto che adesso si
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verifichino non ci sorprende''.
Forte e' stata la sollecitazione all'impegno e ad andare
avanti anche da parte di don Ciotti. ''La speranza - ha detto il
fondatore di Libera - e' avere fiducia anche nelle curve. La
strada del cambiamento non e' sempre rettilinea, agevole,
spianata. E' una strada spesso difficile, tortuosa, in salita''.
La mobilitazione delle istituzioni per esprimere ai giovani
della cooperativa la massima solidarieta' e' stata immediata. A
Gioia Tauro, poche ore dopo l'intimidazione, sono giunti il
viceministro all'Interno, Marco Minniti, il presidente della
Regione Agazio Loiero, ed il presidente della Commissione
antimafia, Francesco Forgione. ''La mafia - ha detto Minniti deve sapere che la sfida che lancia quando compie questi atti,
non e' con questa o con quella cooperativa, ma e' direttamente
con noi, con lo Stato. E sara' quindi lo Stato ad organizzare e
provvedere ad una risposta che sia adeguata''. Forgione ha
parlato di ''risposta disperata della 'ndrangheta'' ed ha
sollecitato ''il Governo a fare la sua parte nella lotta contro
la mafia, accelerando le procedure da parte del demanio per la
confisca dei beni''. Loiero si e' detto turbato aggiungendo che
quanto e' avvenuto ''e' intollerabile''. Secondo il
vicepresidente della Commissione antimafia, Mario Tassone,
''quanto e' accaduto offende la coscienza civile''.
Ai giovani della cooperativa Valle del Marro e' giunta anche
la solidarieta' di ministri, che li hanno invitati ad andare
avanti, di decine di parlamentari di tutti gli schieramenti
politici, associazioni, sindacati, a livello nazionale e regionale.(ANSA).
DED
27-APR-07 17:45
MAFIA: COOP LIBERA; ADAMO, ATTO DIMOSTRAZIONE VIGLIACCHERIA
(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - ''L' attentato alla cooperativa
Valle del Marro-Libera Terra e' la prova di quanto sia vigliacca
ma anche baldanzosa la mafia in queste terre. Il messaggio e'
chiaro: vogliono intimidire coloro i quali si attivano per il
riuso sociale dei beni confiscati''. E' quanto afferma, in una
nota diramata dall' ufficio stampa della Giunta, il
vicepresidente della Regione Calabria, Nicola Adamo, a proposito
della devastazione subita dalla cooperativa reggina.
Adamo che, in un colloquio telefonico, ha espresso
solidarieta' a Giacomo Zappia, presidente della coop Valle del
Marro, aggiunge che ''oltre a investire per la ristrutturazione
dei beni confiscati, troveremo il modo di sostenere e
incentivare le attivita' che svolgono i soggetti e le
cooperative che avranno il conferimento. 'Libera', l'
associazione di don Luigi Ciotti, svolge un lavoro e profonde un
impegno straordinario per far crescere il senso civico e la
coscienza antimafia in questa nostra regione. Agli attentatori
diciamo che si va ben oltre la manifestazione del 21 marzo''. (ANSA).
ATT/MED
27-APR-07

14:23
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MAFIA: COOP LIBERA; BASSOLINO, FORTE VICINANZA A DON CIOTTI
(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - ''Voglio esprimere la mia piu'
forte vicinanza e solidarieta' a Don Luigi Ciotti per il vile e
brutale gesto intimidatorio accaduto la scorsa notte a Gioia
Tauro''. Cosi' il presidente della Regione Campania Antonio
Bassolino, a proposito della cooperativa agricola gestita
dall'associazione Libera, devastata la scorsa notte da un
attentato della 'ndrangheta. ''Siamo a fianco di Libera - ha
continuato Bassolino - e di tutti coloro che si impegnano e
rischiano in prima persona, giorno dopo giorno, per riportare la
legalita' e la sicurezza nei territori dove c'e' una forte
presenza della criminalita' organizzata. Il recupero dei beni
confiscati per scopi sociali e per generare sviluppo e' l'arma
piu' efficace per debellare la malavita. Colpire la ricchezza
delle cosche significa colpirne la principale fonte di potere''.
''Per questo - evidenzia Bassolino - la nostra Regione sta
preparando, proprio insieme a Libera, un piano di interventi che
ci permetta di riutilizzare al piu' presto i beni confiscati
alla criminalita' presenti sul nostro territorio. Si tratta di
un progetto impegnativo che porteremo fino in fondo, perche' lo
Stato e le istituzioni devono rispondere colpo su colpo contro
le malefatte della criminalita' organizzata''.
(ANSA).
TOR/KWP
27-APR-07 18:16
MAFIA: COOP LIBERA; BINDI, VA SOSTENUTA AZIONE CAMBIAMENTO
(ANSA) - ROMA, 27 APR - ''I responsabili del vile atto ai
danni della cooperativa di Gioia Tauro vanno al piu' presto
individuati e assicurati alla giustizia. Ma soprattutto va
sostenuta l'azione di recupero e valorizzazione dei beni
confiscati alla mafia, che con la fatica e l'impegno rappresenta
la volonta' vera di cambiare le cose attraverso il lavoro''. E'
il commento dei ministro delle Politiche per la Famiglia, Rosy
Bindi, che dal Giappone, dove si trova per un viaggio ufficiale,
ha inviato un messaggio di solidarieta', appena appresa la
notizia dell'attentato alla Cooperativa legata all'associazione
Libera. ''La criminalita' organizzata si combatte a partire da una
nuova dimensione etica e culturale, per una capillare promozione
dei principi della legalita' e del diritto, del rispetto delle
regole della convivenza e della dignita' dell'altro, della
fiducia nelle istituzioni e nei loro rappresentati. Ed e'
sicuramente il lavoro - ha aggiunto Bindi - la priorita' di
questa terra. Il lavoro per i giovani e per intere famiglie oggi
ai margini della democrazia e della partecipazione proprio
perche' soggiogati al bisogno''.
''E sono proprio le associazioni come quella di Don Ciotti, a
cui va tutta la mia solidarieta' per il grave atto subito, che
ci ricordano con forza che nessuna convivenza e' possibile con
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la mafia. Per questo occorre lo sforzo costante di tutti dalle
istituzioni, ad ogni livello, centrale e periferico, e della
societa' civile perche' si ritrovi la consapevolezza che conclude - vivere in un Paese libero dalla criminalita'
organizzata non e' una utopia, ma una concreta possibilita'''.
(ANSA).
VN
27-APR-07 15:51

MAFIA: COOP LIBERA; DALLA CHIESA, NON SOTTOVALUTARE EPISODI
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - Il
sottosegretario al Ministero dell'Universita' e Ricerca, Nando
Dalla Chiesa, in una nota ha espresso la solidarieta' a don
Luigi Ciotti e ai giovani della cooperativa agricola ''Valle del
Marro'' di Gioia Tauro.
''L'offensiva della criminalita' organizzata - ha detto Dalla
Chiesa - contro le attivita' di Libera continua. Non
sottovalutiamo questi segnali, di fronte a questo ennesimo atto
intimidatorio dobbiamo mobilitarci tutti nel difendere
gelosamente la legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle
mafie e prendere piena consapevolezza dell'importanza di questo
strumento, proprio a pochi giorni dal venticinquesimo
anniversario dell'assassinio di Pio La Torre, colui che penso'
alla confisca dei beni come mezzo per riappropriarsi della
democrazia in terra di mafia''.(ANSA).
LE/FLC
27-APR-07 16:19
MAFIA: COOP LIBERA;DE CASTRO,VICINI A RAGAZZI E A DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 27 APR - ''Anche di fronte a un atto terribile
e sconcertante, come quello accaduto la scorsa notte alla
Cooperativa agricola 'Valle del Marro', i ragazzi di don Luigi
Ciotti sanno essere per tutti noi un esempio autentico di
tenacia, di impegno, di dignita'. Innalzano i valori piu'
autentici dell'agricoltura. Siamo con loro in questo cammino, a
volte difficile, verso la legalita'''. Il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali Paolo De Castro
esprime cosi' la propria ''indignazione'' per la devastazione e
le intimidazioni della scorsa notte alla cooperativa agricola
creata da Libera.
Il ministro lancia poi un messaggio di coraggio: ''i ragazzi
di don Ciotti sanno trarre ogni giorno dall'agricoltura la forza
per un cammino di vita e di rinascita che - sottolinea De Castro
- deve essere la speranza e la strada concreta da percorrere
verso una Calabria piu' civile''.(ANSA).
COM-TEO
27-APR-07

19:49
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MAFIA:COOP LIBERA;DON CIOTTI,PROSEGUIAMO SU STRADA LEGALITA'
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - ''La
speranza e' avere fiducia anche nelle curve. La strada del
cambiamento non e' sempre rettilinea, agevole, spianata. E' una
strada spesso difficile, tortuosa, in salita''. E' quanto ha
detto all'ANSA il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, circa
l'attentato compiuto ai danni della cooperativa Valle del Marro
a Gioia Tauro.
''Non e' la prima volta - ha aggiunto - che le mafie ci
provano. E' gia' accaduto in Puglia, in Sicilia, su altri
terreni confiscati. Certo, c' e' un momento di smarrimento e di
fatica, anche di sofferenza. Ma anche la consapevolezza che le
difficolta' vanno superate e soprattutto superate insieme.
L'affermazione dei diritti, la ricerca di giustizia, il
desiderio che la legalita' vinca sull'illegalita', la
correttezza sulla corruzione, non e' un impegno solo di qualcuno
ma di tutti, un impegno che parla e interroga la coscienza di
ogni persona. E' questo impegno comune che ci permette di
vincere sulla rassegnazione. Cosi' come ci aiutano ad andare
avanti i tanti segni di positivita'''.
''La Calabria - ha aggiunto - e' una terra bella e difficile,
ma con grandi fermenti, tanta voglia di mettersi in gioco, tanta
voglia, su certi capitoli, di voltare davvero pagina. Esperienze
come quella della Valle del Marro lo dimostrano. Averla presa di
mira e' una dimostrazione di paura. Paura del desiderio di
verita' che sta crescendo su quelle terre. Fatti come questo
dimostrano non la forza ma la debolezza delle mafie, e ci devono
incoraggiare a proseguire tutti insieme sulla strada della
legalita' e della giustizia''.(ANSA).
LE/MED
27-APR-07

14:22
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MAFIA: COOP LIBERA; FERRERO, SAREMO VICINI A LOTTA LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 27 APR - ''Esprimo tutta la mia solidarieta' a
Libera e a Don Luigi Ciotti per l'attentato che ha colpito
stanotte la cooperativa agricola della Valle del Marro. Saremo
vicini a chi lotta ogni giorno per la legalita'''. Lo ha detto
il ministro della Solidarieta' sociale Paolo Ferrero.
''Ho visitato la cooperativa che sorge sui terreni confiscati
alla þndrangheta lo scorso agosto e - ha aggiunto il ministro so bene quanto importante sia il lavoro che li' si fa in difesa
della legalita' e contro il potere delle organizzazioni
criminali. Per questo - ha osservato Ferrero in una
dichiarazione - credo sia importante rinnovare proprio oggi
l'impegno del Governo a sostegno di chi, come Libera, lotta ogni
giorno per la difesa della legalita'''. (ANSA).
VN
27-APR-07 15:13
MAFIA:COOP LIBERA;GRUPPO UNIPOL, IMPEGNO CONTRO CRIMINALITA'
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - Il Gruppo
Unipol esprime ferma condanna per l'attentato mafioso ai danni
della cooperativa Valle del Marro di Gioia Tauro e piena
solidarieta' ai giovani ed a Libera. In un telegramma inviato al Presidente della Cooperativa
Valle del Marro, Giacomo Zappia e al Presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, il Presidente di Unipol, Pierluigi Stefanini, ha
voluto ''esprimere la forte solidarieta' per il grave atto
intimidatorio nei confronti della cooperativa Valle del Marro e
dei giovani che sono impegnati per la rinascita civile,
culturale ed economica della Calabria, attraverso il riutilizzo
dei terreni e dei beni confiscati alle mafie. Sono certo che la
violenza criminale delle cosche non fermera' la vostra
straordinaria iniziativa''.
''A nome del Gruppo Unipol - prosegue Stefanini - desidero
riaffermare il concreto sostegno alla lotta, al lavoro e alla
dedizione di tanti giovani per la legalita' e lo sviluppo, che
abbiamo potuto testimoniare anche di recente, sia attraverso le
nostre iniziative che partecipando alla grande manifestazione
del 21 marzo a Polistena. E' necessario un forte e unitario
impegno delle istituzioni per colpire le mafie e garantire la
sicurezza, che sono condizione per affermare liberta', giustizia
e coesione sociale. Tutte le forze sociali e in primo luogo la
Cooperazione devono stringersi intorno ai giovani, a Libera e a
don Ciotti perche' cresca ulteriormente un movimento e una
mobilitazione contro tutte le mafie''.
Il sostegno di Unipol a Libera e alle cooperative che
lavorano nei terreni confiscati alle mafie, tra le quali anche
quella della Valle del Marro, si concretizza, tra l'altro, nella
destinazione di un euro per ciascuna polizza sottoscritta
nell'ambito delle convenzioni con le organizzazioni sindacali e
della piccole e media impresa.(ANSA).
LE
27-APR-07

16:12
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MAFIA: COOP LIBERA; LAGANA', MAFIA VUOLE BLOCCARE RISCATTO
(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - '' Esprimo tutta la mia
solidarieta' alla cooperativa Valle del Marro-Libera Terra di
Gioia Tauro, dopo la brutta azione di danneggiamento subita la
scorsa notte, la seconda in pochi mesi''. Lo afferma, in una
dichiarazione, Maria Grazia Lagana' Fortugno, deputato della
Margherita e componente della Commissione antimafia.
''Una solidarieta' - aggiunge - che non vuole essere di
circostanza, ma che vuole essere un grido forte contro lo
strapotere che tenta di imporre la mafia per tentare di bloccare
l'opera di riscatto sociale e di sviluppo che la societa' sana
si sforza in diversi modi di portare avanti. Come l'associazione
Libera di don Luigi Ciotti e tutti quelli che credono nei suoi
progetti concreti. E mi sento vicina, specialmente in questo
momento, ai giovani della cooperativa. Li sprono a continuare
con coraggio ad andare avanti. Pochi vigliacchi non possono
avere la meglio sugli onesti. Le istituzioni - sostiene ancora Maria Grazia Lagana' diano il pieno sostegno a tutte le iniziative come quella della
cooperativa sociale Valle del Marro e attivino tutti gli
strumenti per arginare una volta per tutte i tristi fenomeni
come quello perpetrato da ignoti delinquenti la scorsa notte,
perche' la Calabria sia veramente 'Libera Terra', proprio come
vuole il progetto di don Ciotti''. (ANSA).
DED/MED 27-APR-07 13:28
MAFIA:COOP LIBERA; LARATTA, DIFESA ONESTI ANCHE CON ESERCITO
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 APR - ''Lo stato
difenda con tutti i mezzi la cooperativa di Libera di don
Ciotti, che opera a Gioia Tauro, anche utilizzando l'esercito, a
difesa di quanto si oppongono al potere mafioso che imperversa
in diverse zone della Calabria''. E' quanto afferma il deputato
dell'Ulivo, Franco Laratta, circa il danneggiamento della
cooperativa Valle del Marro. ''La cooperativa, creata nel 2005 da Libera
su terreni confiscati alle cosche Piromalli e Mammoliti,
gestisce 30 ettari di terreno e svolge attivita' agricola, con
la coltivazione, in particolare, di uliveti ed agrumeti. E'
proprio questa la migliore risposta alla mafia e alla
criminalita' organizzata. Perche' e' solo creando opportunita'
di lavoro produttivo che la gente onesta della Calabria resiste
all'aggressione mafiosa. Ma questa gente onesta va difesa e
protetta, perche' da sola non ce la puo' fare. Cosi', per
l'appunto, lo Stato deve difendere con grande energia la
cooperativa di quel gruppo di giovani guidati da don Pino De
Masi, referente di Libera in Calabria; cosi' come deve difendere
tutte le altre esperienze che hanno come obiettivo la crescita
civile e sociale del Sud. Negli ultimi anni, troppe sono state le
aggressioni mafiose ai danni di quanti resistono alla
criminalita' mafiosa. Ed e' per questo che e' necessaria una
risposta forte da parte delle istituzioni. Che non siano le solite e inutili parate''.(ANSA).
LE/FLC
27-APR-07
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MAFIA: COOP LIBERA; MARRAZZO, SIAMO ACCANTO A CHI RISCHIA
(ANSA) - ROMA, 27 APR - ''Di fronte all'atto di intimidazione
nei confronti di una cooperativa agricola in Calabria creata
dall'Associazione Libera di don Luigi Ciotti, dobbiamo tutti
esprimere con forza la solidarieta' a chi rischia in prima
persona per una battaglia decisiva come quella contro la
criminalita' organizzata''. Lo ha detto il presidente della
regione Lazio, Piero Marrazzo, su quanto avvenuto a Gioia Tauro.
''Conosco Luigi Ciotti da tempo - ha aggiunto Marrazzo - e
con lui ho realizzato delle iniziative. Altre, come Regione, ne
stiamo portando avanti nelle scuole del Lazio scommettendo
sull'educazione alla legalita'. Sono certo che le ragioni, la
forza e la passione di Don Ciotti, avranno ancora una volta la
meglio su chi vuole colpire cio' che Libera rappresenta perché
ha paura proprio di quella cultura della legalita' e
dell'esempio di come la si puo' diffondere''. (ANSA).
ST
27-APR-07 14:30
MAFIA:COOP LIBERA;MELANDRI, LO STATO E' A FIANCO DEI RAGAZZI
(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - ''La notizia della devastazione,
in Calabria, di una cooperativa agricola creata da Libera mi
riempie di grande indignazione, ma voglio dire ai ragazzi che ci
lavorano e a tutti coloro che sostengono questa iniziativa che
lo Stato e' al loro fianco e che fara' di tutto per colpire i
responsabili di questo gesto infame e per continuare a sostenere
il loro impegno quotidiano e la loro attivita'''. Lo ha detto,
in una dichiarazione, il ministro per le Politiche giovanili e
le attivita' sportive, Giovanna Melandri. ''Da anni l'associazione fondata da don
Luigi Ciotti svolge in tante regioni di Italia ferite dalla
criminalita' organizzata un lavoro impagabile di cura e
rivalutazione produttiva e sociale delle terre confiscate alla
mafia, un lavoro che coinvolge moltissimi giovani in tutta
Italia, impegnati a rispondere costruttivamente con il proprio
impegno spesso volontario alle molte, troppe mafie ancora
presenti nel nostro Paese. Colpire Libera significa anche
tentare di colpire la parte costruttiva della nostra gioventu'
che e' impegnata nell'associazionismo, nel volontariato sociale,
nei movimenti e che non ha paura di rispondere, con progetti
concreti, all'illegalita' diffusa che mortifica molte aree
soprattutto del Mezzogiorno d'Italia e che rifiuta la pericolosa
idea che con la mafia si possa e si debba ancora convivere. Si
tratta di quelle migliaia di ragazze e ragazzi, che si sono
ritrovate lo scorso marzo in piazza a Polistena, in occasione
della XX giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e del cui quotidiano impegno e coraggio i
giornali parlano poco. A don Luigi Ciotti e agli amici della cooperativa agricola
Valle del Marro - conclude il ministro Melandri - esprimo tutta
la mia solidarieta' per l'attentato subito''. (ANSA).
DED/MED 27-APR-07 12:47
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MAFIA: COOP LIBERA; REALACCI, ATTENZIONE VA TENUTA ALTA
(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - ''Quello che e' successo alla
Cooperativa di Libera e' un atto grave e indegno, esprimo tutta
la mia solidarieta' a Don Ciotti e ai giovani di Gioia Tauro.
Questi ragazzi e chi come loro e' ogni giorno in prima linea
nella lotta alla criminalita' organizzata non deve essere
lasciato solo''. E' quanto afferma il deputato Ermete Realacci,
presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori
pubblici della Camera commentando l' atto di devastazione
compiuto nella cooperativa Valle del Marro in Calabria.
''L' obiettivo che non si deve mai dimenticare - prosegue
Realacci - e' quello di tenere sempre alta l' attenzione contro
la mafia, a partire dal prezioso lavoro svolto fin qui da Libera
sul fronte dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Il
calo di tensione che si e' registrato in questi ultimi anni
nella lotta alla mafia e', invece, un segnale che va colto con
preoccupazione e combattuto con tutte le armi che la politica,
le istituzioni, la societa' civile e i cittadini possono mettere
in campo. Il lavoro da fare e' sempre tanto e il livello di
allerta non puo' calare in minima misura''. (ANSA).
ATT/MED
27-APR-07 14:30
MAFIA: COOP LIBERA; SINDACO BARI, ESEMPIO LEGALITA'
(ANSA) - BARI, 27 APR - Il sindaco di Bari, Michele Emiliano,
in una nota esprime solidarieta' a don Luigi Ciotti ''per il
vile attentato mafioso'' e ricorda che l'Associazione Libera
''e' un esempio per il Paese intero di legalita', coraggio,
solidarieta', liberta', giustizia''.
''E' un riferimento concreto - aggiunge - che oggi ha milioni
di volti, di nomi, di azioni che quotidianamente con piccoli e
grandi gesti ribadiscono con forza il contrasto alla
criminalita' organizzata, alla corruzione politica, a ogni forma
di violenza, e agli intrecci clientelari che alimentano gli
affari delle organizzazioni criminali''. ''La citta' di Bari conclude Emiliano - si unisce nella ferma condanna a queste vili
intimidazioni e rinnova il proprio sostegno all'associazione
Libera, alla cooperativa Valle di Marro e a tutti gli uomini e
le donne che hanno scelto di esercitare attivita'
imprenditoriale ponendosi in aperto contrasto contro la cultura
omertosa e mafiosa''. (ANSA).
DES
27-APR-07

21:02

105

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: COOP LIBERA; SINDACO NAPOLI, ATTACCO CHE CI OFFENDE
(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - ''Solidarieta' e vicinanza'' sono
state espresse, dal sindaco di Napoli Rosa Iervolino Russo, ''a
don Luigi Ciotti e ai ragazzi della cooperativa agricola Valle
del Marro, per il grave atto intimidatorio subito''.
''Qualche anno fa abbiamo accolto anche a Napoli i frutti
della legalita' prodotti dall'associazione Libera con i suoi
ragazzi - ha ricordato la Iervolino - e insieme abbiamo
intrapreso le piu'' coraggiose iniziative per la legalita',
marciando uniti da Scampia a Locri, fino alla Sicilia''.
''Questo attacco a Libera ci offende - conclude il sindaco di
Napoli - ma saremo ancora piu' uniti per reagire insieme,
cittadini e istituzioni, contro tutte le mafie, in ogni luogo
ove cio' sia necessario''. (ANSA).
TOR/SIL
27-APR-07 17:32
MAFIA: COOP LIBERA; TASSONE, OFFESA A COSCIENZA CIVILE
(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - ''Condanno fortemente
l'attentato nei confronti dell'associazione Libera: quanto
accaduto offende la coscienza civile, ma soprattutto colpisce
un' organizzazione, come quella di Don Ciotti, che e' sempre
stata in prima linea nella lotta contro la criminalita'''. E'
quanto afferma, in una nota, il vicepresidente della Commissione
antimafia, Mario Tassone, dell' Udc.
''Il coraggioso lavoro dei ragazzi di Libera - ricorda
l'esponente centrista - ha un forte valore simbolico per il
riscatto delle giovani generazioni calabresi: questo attentato
non fa che confermare l'insofferenza della criminalita' nei
confronti dell'organizzazione''. Per questi motivi lasciarsi
intimidire significa cedere il passo a chi vuole stringere nella
sua morsa l'intera Calabria. Ci auguriamo, allora, che la
battaglia di Libera e di chi condivide questi valori di
civilta', progresso e umanita', non si fermi, ma anzi riparta
con forza e fermezza''. (ANSA).
DED/FLC
27-APR-07
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MAFIA: COOP LIBERA; TRE GIORNI FA CONVEGNO CON DON CIOTTI
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 APR - Il 24 aprile scorso, in
occasione di un convegno a Reggio Calabria sull'uso sociale dei
beni confiscati alla mafia, il fondatore di Libera, don Luigi
Ciotti, aveva detto che per ''fronteggiare il pericolo mafioso
occorre agire su una dimensione etica e culturale''.
All'iniziativa con don Ciotti era intervenuto anche il
viceministro all'Interno, Marco Minniti, il quale aveva
ricordato che ''ci sono molte cooperative di giovani che stanno
gia' utilizzando i beni dei mafiosi'' e aveva lanciato un
appello alle associazioni dei commercianti ''affinche'
contribuiscano a veicolare nei loro punti vendita i prodotti
agricoli frutto di queste esperienze per allargare il circuito
virtuoso dell'economia''.
Nel corso del convegno era emerso anche che per superare i
ritardi e le lentezze burocratiche che ancora si registrano per
la confisca dei beni alla mafia occorre creare un' unica agenzia
istituzionale, interdisciplinare, che segua dall'inizio alla
fine l'iter fino al loro conferimento a enti o
cooperative.(ANSA).
VF
27-APR-07 12:38
MAFIA: COOP LIBERA; TURCO, SOLIDARIETA' A GIOVANI CORAGGIOSI
(ANSA) - ROMA, 27 APR - ''Desidero esprimere tutta la mia
solidarieta' e confermare il mio impegno affinche' possano
riavviarsi quanto prima le iniziative della cooperativa agricola
Valle del Marro, creata dall'Associazione Libera di Don Ciotti
nel 2005 su terreni confiscati alla 'ndragheta'': e' il ministro
della salute ad affermarlo in una nota nella quale stigmatizza
l'intimidazione della scorsa notte.
''Il vile attentato þ ha sottolineato il ministro Livia Turco
- evidenzia due cose. Che l'iniziativa di Don Ciotti e Don De
Masi colpisce nel vivo la logica mafiosa, promuovendo il 'bene'
al posto del 'male' e offrendo 'vita e diritti' ai giovani
calabresi nei luoghi dove per loro si programmava solo 'morte e
sopraffazione'. In secondo luogo, che non dobbiamo far venir
meno il sostegno forte e permanente delle Istituzioni a chi,
come questi giovani, ha dimostrato che la mafia si combatte
anche con lþesempio di una vita diversa e con il lavoro onesto
di tutti i giorni''. (ANSA).
BR
27-APR-07
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MAFIA: COOP LIBERA; RIPRESO LAVORO, VIGILA POLIZIA
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 28 APR - E' ripreso
stamane, a Gioia Tauro, sotto l' occhio vigile della Polizia di
Stato, il lavoro nella cooperativa Valle del Marro di Libera, i
cui locali sono stati devastati a scopo intimidatorio nella
notte tra giovedi' e venerdi'.
La vigilanza e i controlli sull' area sono stati disposti dal
Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica
riunitosi ieri, a Reggio Calabria, alla presenza, tra gli altri,
del viceministro dell' Interno Marco Minniti.
Continuano, intanto, gli attestati di solidarieta' dalla
Calabria e dal resto d' Italia per i giovani della cooperativa
che fa capo all' associazione Libera guidata da don Luigi
Ciotti, impegnati da due anni nei terreni agricoli confiscati
dallo Stato alle cosche della Piana di Gioia Tauro, Mole' e
Piromalli. (ANSA).
ATT
28-APR-07

BERTINOTTI A DON CIOTTI, LA MIA PIU' INTENSA SOLIDARIETA'
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il presidente della Camera Fausto
Bertinotti, dal Medio Oriente dove da alcuni giorni e' in visita
ufficiale, ha inviato un messaggio di solidarieta' a don Luigi
Ciotti, presidente della Cooperativa agricola di Corleone che ha
subito oggi atti di intimidazione. ''Desidero farti giungere ha scritto Bertinotti - la mia piu' intensa solidarieta', caro
Luigi, a fronte dell'intimidazione rivolta nei riguardi della
Cooperativa 'Lavoro e non solo', aderente a Liberaterra,
unitamente al mio augurio per il prosieguo del tuo coraggioso
impegno per un'economia libera dal giogo della criminalita'
organizzata, nel segno della legalita' e della solidarieta'''.
(ANSA).
CRA/REN
11-MAG-07
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FORTUGNO: MINACCE VEDOVA; ANCI CALABRIA,AVANTI PER LEGALITA'
(ANSA) - COSENZA, 29 APR - ''Porgo la solidarieta' dei Comuni
calabresi e mia personale alla cara amica Maria Grazia Lagana'
Fortugno per l'atto criminoso rivolto contro una donna e ad una
famiglia gia' cosi' duramente provate''. E' quanto afferma in
una nota il sindaco di Cosenza e presidente regionale dell'Anci,
Salvatore Perugini, circa le minacce ricevute dalla parlamentare
Maria Grazia Lagana', vedova di Francesco Fortugno.
''Le minacce reiterate - ha aggiunto - ai rappresentanti
istituzionali, cosi' come quelle ad associazioni meritorie quale
Libera di don Ciotti, preoccupano ed indignano, ma allo stesso
tempo rafforzano la volonta' di impegno di ogni presidio
democratico affinche' la nostra regione sia restituita alla
piena legalita' che deve essere base di un paese civile.
Nessuno puo' dimenticare che proprio dall'omicidio di Franco
Fortugno e' nata, soprattutto nei nostri giovani, una
consapevolezza nuova della necessita' che la Calabria degli
onesti sia sempre piu' presente e determinata nella sua
battaglia''.
''Su questa strada - ha concluso Perugini - si deve andare
avanti unendo le forze e non facendo mancare ogni sostegno
possibile a magistratura e forze dell'ordine sia da parte delle
istituzioni che di ogni singolo cittadino''.(ANSA).
LE
29-APR-07

13:28

109

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

PRIMO MAGGIO: RIVERA,DISPIACIUTO MA BATTUTE ERANO CONCORDATE
(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Andrea Rivera, all'indomani
dell'intervento contro il Vaticano rivolto dal palco del
Concertone del Primo maggio, e' ''dispiaciuto'' per le polemiche
nate a causa delle sue affermazioni e precisa di non aver voluto
''offendere alcuna persona o religione''. Al tempo stesso pero'
precisa che le battute erano ''concordate con gli autori del
Primo maggio''.
L'artista romano sottolinea che la sua satira ''vuole
invitare a riflettere e non certo a creare un clima di odio e
istigazione inutile e pericolosa come alcune trasmissioni
giornalmente fanno. Penso alle litigate in tv sul calcio, e al
caso Cogne ripetuto ad libitum per il pasto giornaliero di
violenza imposto alla massa''. E aggiunge: ''Se alcune battute,
peraltro concordate con gli autori del Primo Maggio, sono state
ritenute fuori luogo, allora anche l'articolo 21 e' da ritenersi
fuori luogo dalla nostra Costituzione''. Spiega di aver voluto
''riproporre con personale ironia, come ho fatto con altri temi
importanti che nessuno dei miei detrattori ha ricordato (diritti
dei disabili, morti bianche, sfruttamento della prostituzione
minorile, licenziamenti, stragi del sabato sera, lavoro di Don
Ciotti) problematiche sempre esistenti nel nostro bel paese e
mai risolte''. Ribadisce, come aveva gia' fatto ieri subito dopo
la sua performance, di credere nella Chiesa di S.Francesco,
''egli stesso critico e per questo osteggiato dai poteri forti
dell'epoca'' e ''nei preti che combattono il degrado delle
periferie, nei preti antimafia, nei missionari che rischiano la
vita. Ma credo anche nella liberta' di coscienza che un uomo di
fede deve mantenere all'interno della Chiesa stessa''.
Rivera ha ribadito che i suoi testi ''sono stati approvati
dagli autori'' anche durante una diretta a RadioDeejay, ospite
del Trio Medusa: ''I miei testi li ho proposti agli autori e
sono stati approvati'', ha detto, per poi aggiungere: ''Trovo
molto piu' violento mandare una pallottola a Bagnasco, quello e'
grave. Trovo molto piu' violente - conclude - delle trasmissioni
sul calcio dove si urla e si istiga l'odio negli stadi''.
(ANSA).
MV
02-MAG-07
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GIUSTIZIA: RUPERTO, VOTO SCAMBIO QUESTIONE SEMPRE ATTUALE
(ANSA) - PERUGIA, 4 MAG - Nonostante l'abolizione delle
preferenze la questione del voto di scambio ''e' sempre
attuale'' secondo il presidente emerito della Corte
costituzionale Cesare Ruperto. ''Perche' i modi si trovano
sempre'' ha sostenuto oggi a Perugia a margine di una lezione
sul tema ''Mafia e voto di scambio'' che si e' tenuta presso la
facolta' di giurisprudenza dell'Universita'.
L'incontro fa parte del corso di ''Legislazione antimafia''
promosso presso l'Ateneo perugino su proposta dell'associazione
Libera di don Luigi Ciotti. Vi ha partecipato anche il
consigliere di Cassazione Romano Di Grazia.
Ruperto ha quindi invitato ''a tenere la guardia alta'' su
tali questioni. Ha poi evidenziato l'importanza di iniziative
come quella di oggi. ''E' per questo che sono qui'' ha concluso
Ruperto. (ANSA).
SEB
04-MAG-07
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MAFIA: DON CIOTTI PRESENTA IL VINO DELLA LEGALITA'
(ANSA) - GENOVA, 4 MAG - Anche un vino puo' servire
per combattere la mafia, anche una vigna puo' rappresentare un
segnale di riscossa per la Sicilia che non accetta le prepotenze
della malavita. Lo dimostra l'iniziativa presentata oggi alla
Fiera di Genova a margine di Slow Fish dove don Ciotti e la
Cooperativa Placido Rizzotto-Libera Terra hanno brindato con le
prime bottiglie prodotte sui terreni del Corleonese confiscati
alla mafia.
Tutto e' cominciato nel 1995 quando Libera, l'associazione
presieduta da don Luigi Ciotti, ha avviato una raccolta di firme
per arrivare a una legge che prevedesse l'utilizzo sociale dei
beni confiscati ai boss mafiosi.Un anno dopo, approvata la legge
109, centinaia di ettari di terreno confiscati alla criminalita'
organizzata sono stati recuperati e assegnati a cooperative
sociali. Dal 2001 un gruppo di giovani riuniti nella Cooperativa
Placido Rizzotto-Libera Terra ha lavorato su 42 ettari di
vigneto e adesso puo' festeggiare stappando le prime bottiglie
prodotte come ''vino della legalita''': si tratta di un bianco
da uve Catarratto e di un rosso da uve di Nero d'Avola e Syrah
che fanno parte di una linea denominata ''Centopassi'',
distribuita dalla Coop e che ricorda il titolo del film di Marco
Tullio Giordana.
Le bottiglie ''Centopassi'' sono caratterizzate da una
etichetta realizzata dai ragazzi dell'Istituto di Arti Grafiche
Bodoni di Torino e sono state prodotte con l'aiuto tecnico degli
esperti di Slow Food.
''Questo e' un segnale forte di desiderio di legalita' - ha
detto don Ciotti - e' una voce decisa da far ascoltare a tutti
quelli che cercano la liberta' dai lacci della malavita e
credono nelle forze buone della Sicilia e sono disposti a
lavorare su quelle terre che la mafia aveva acquistato con
proventi illeciti e poi abbandonato''. (ANSA)
BOA
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IMMIGRAZIONE: FERRERO, DOMANDA DI LEGALITA' E' SACROSANTA
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - ''Ho letto stamattina la lettera in
prima pagina su Repubblica. Se capisco bene la persona che l'ha
scritta chiede legalita' con qualche imbarazzo''. Lo ha detto il
ministro per la solidarieta' sociale Paolo Ferrero, a margine
della presentazione di Cinetour, riferendosi allo sfogo di un
cittadino che pur definendosi di sinistra si e' auto-denunciato:
''a 49 anni sto diventando un grandissimo razzista e non riesco
a sopportarlo''.
''Ma la domanda di legalita' - ha proseguito Ferrero - e'
assolutamente sacrosanta e penso sia un valore di sinistra, non
di destra. Penso che la legge che stiamo facendo
sull'immigrazione sia proprio per garantire la legalita'. E per
raggiungerla ci sono due strade: la repressione dell'illegalita'
e il ricorso a strumenti per l'inclusione nella societa'. Fra
questi il diritto al lavoro, la casa e combattere il lavoro nero
e tutto cio' che gli gira intorno, dalla tratta delle persone
all'evasione fiscale.''.
Tra gli esempi invece positivi Ferrero ha citato Don Ciotti
che ha creato lavoro su terre confiscate alle organizzazioni
criminali. (ANSA).
Y64-NF
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MAFIA: DON CIOTTI, NESSUNO ESENTE MA TOSCANA HA ANTICORPI
(ANSA) - FIRENZE, 7 MAG - ''Le mafie vanno dove si possono
fare affari, nessuna regione e' esente, ma la Toscana ha sempre
avuto gli anticorpi per respingere questi attacchi''. Lo ha
detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, a proposito della
possibile presenza della n'drangheta in Toscana che emergerebbe
da alcuni documenti della Commissione antimafia come denunciato
da Maria Grazia Lagana', vedova di Francesco Fortugno una
ventina di giorni fa nel corso di un convegno a Firenze.
Ciotti ha spiegato di non essere in possesso di quei
documenti e, quindi, di non essere in grado ''di confermare
quanto detto dalla vedova Fortugno'', ma ha ricordato
l'attentato mafioso del 27 maggio 1993 a Firenze. ''I magistrati
e i cittadini di questa citta' - ha proseguito - hanno sempre
risposto in maniera decisa''. A questo proposito il presidente
di Libera ha ricordato le figure di Nino Caponnetto, Gabriele
Chelazzi e Pier Luigi Vigna, ''personaggi di cui dovete andare
fieri'', ha detto rivolgendosi ad un gruppo di studenti del
liceo Gramsci di Firenze che, da pochi giorni, sono tornati da
Polistena (Reggio Calabria), dove per una settimana, a fianco
dei ragazzi del luogo, hanno anche lavorato nella cooperativa
Valle del Marro. Una presenza che da oggi verra' 'ricambiata' a
Firenze dove per sette giorni i ragazzi del Gramsci e del liceo
Rechichi di Polistena promuoveranno in due supermercati di
Unicoop i prodotti della Valle del Marro. Tra l'altro don Ciotti
per Libera e Turiddo Campaini, presidente di Unicoop, hanno
firmato un protocollo, all'interno del progetto 'Noi per gli
altri' per la promozione del progetto e il consolidamento
dell'esperienza della cooperativa che lavora nelle terre
confiscate alle famiglie dei Piromalli e dei Mammoliti. (ANSA).
MU
07-MAG-07

18:33
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PREMI: AD UMBERTO ECO 'CITTA' ORVIETO' PER DIRITTI UMANI
(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 8 MAG - E' stato assegnato
quest'anno ad Umberto Eco il premio internazionale per i diritti
umani Citta' di Orvieto, che sara' consegnato allo studioso e
scrittore sabato mattina, nel Palazzo del Popolo.
Si tratta della settima edizione del premio, 10.000 euro che
il vincitore, al momento della consegna, destinera' ad una Ong,
specificandone l'utilizzo.
Tema dell' edizione di quest'anno - ricordano gli
organizzatori - e' Il diritto universale all'istruzione - La
coscienza della conoscenza.
Il Citta' di Orvieto viene attributo a soggetti ed
organizzazioni che si sono distinti nella difesa dei diritti
umani.
Tra i premiati degli anni scorsi, Alberto Cairo, don Luigi
Ciotti, Mohammad Yunus, Tahar Ben Jelloun e le madri di Plaza de
Mayo.
La giuria e' presieduta dal professor Giovanni Conso,
presidente emerito della Corte costituzionale ed attuale
Presidente dell'Accademia dei Lincei.(ANSA).
GD/AM
08-MAG-07

17:02
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FAMILY DAY E CORAGGIO LAICO, CHI CI SARA' E CHI NO /ANSA
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - A meno di 24 ore dall'inizio degli
eventi del ''12 maggio'', prende il via il toto-presenze: tra
coloro che hanno dichiarato di andare a piazza San Giovanni per
il Family Day, quelli che saranno a Piazza Navona per Coraggio
Laico, chi ha deciso di stare a casa o andare ad una iniziativa
che nulla c'entra con la famiglia. L'elenco e' sicuramente lungo
e articolato, con decisioni che possono essere anche prese o
modificate all'ultimo momento.
E c'e' anche chi, potendo, avrebbe partecipato ad una delle
due iniziative, ma per l'incarico ricoperto, come nel caso del
vice premier Francesco Rutelli, ha scelto di non andare. Mentre
l'altro vice premier Massimo D'Alema non avrebbe partecipato
neanche in quel caso. Romano Prodi, invece, fara' visita per
alcune ore alla grande assemblea cristiana di ''Insieme per
l'Europa'' convocata per domani a Stoccarda, nel sud della
Germania, per dare un segnale concreto della crescita comune in
Europa.
Tra coloro che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro
adesione alla manifestazione di piazza San Giovanni a Roma
figurano, tra gli altri: il ministro della Giustizia, Clemente
Mastella (e una foltissima rappresentanza dell'Udeur); il
ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni; il sindaco
di Milano, Letizia Moratti; il coordinatore nazionale di Forza
Italia, Sandro Bondi e altri esponenti di Fi come Enrico La
Loggia, Maurizio Lupi, Angelo Sanza, Isabella Bertolini, Mara
Carfagna, Elisabetta Gardini, Gianpiero Cantoni e Angelino
Alfano, Ferdinando Adornato e Stefania Craxi; Lorenzo Cesa e
Pierferdinando Casini (Udc); Giulio Andreotti; Francesco
Cossiga; Alessandra Mussolini (senza simboli di partito); il
vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgia Meloni; Mirko
Tremaglia e Riccardo Pedrizzi di Alleanza nazionale (senza
simboli di partito); il presidente della Regione Molise, Michele
Iorio; il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni;
Mauro Cutrufo, capogruppo Dca al Senato; 150 amministratori
locali della Margherita. Adesione anche da Forza Nuova e dalla
comunita' islamica.
Non ci saranno, ma vorrebbero esserci, Federica Pellegrini,
l'azzurra leader della nazionale di nuoto, e il regista Franco
Zeffirelli (per motivi di salute).
Hanno invece deciso di non partecipare, tra gli altri, il
leader dei Ds Piero Fassino, entrambi impegnati nella campagna
elettorale; il ministro della Solidarieta' sociale, Paolo
Ferrero, che sara' alla Fiera del Libro di Torino e che ha
annunciato la visita agli operai di Mirafiori per lunedi'
mattina; gli esponenti dell' Italia dei valori che non
parteciperanno ''a nessuna delle manifestazioni per non essere
strumentalizzati''; Anna Finocchiaro, capogruppo dell'Ulivo al
Senato; il segretario della Democrazia cristiana per le
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autonomie, Gianfranco Rotondi; le Regioni Liguria e Piemonte; la
comunita' ebraica e Roberto Maroni (Lega Nord).
Silvio Berlusconi e' ancora indeciso: teme
strumentalizzazioni.
Tra i cattolici, a San Giovanni ci saranno: Luigi Alicei e
Salvatore MArtinez (Ac); Andrea Olivero (Acli); Giancarlo Cesana
(Comunione e liberazione); Chicco Arguello (fondatore cammino
Neocatecumenale); Mauro Marazziti (Comunita' di Sant'Egidio);
Carlo Casini (Movimento per la vita); Francesco D'Agostino
(Unione giuristi cattolici); Solideo Saracco (Scouts d'Europa),
Antonio Diella (Unitalsi).
Ma sono anche numerosi i cattolici che hanno dichiarato di
non volerci essere al Family Day: don Luigi Ciotti (Libera); don
Fabio Masi (Comunita' santo Stefano); Franco Gesualdi (Rete
Lilliput); Fabio Corazzina (Pax Christi); don Francesco Romano
(comunita' San Gabriele); don Tonio Dell'Olio (Tavola della
pace); Alex Zanotelli (Comboniano); don Cosimo Scordato
(comunita' SAn Saverio); don Giovanni Nicolini (comunita' di
Sammartini); don Andrea Gallo (Comunita' San Benedetto).
A piazza Navona, alla manifestazione Coraggio laico, ci
saranno invece il ministro dell'Universita' Fabio Mussi; il
ministro per le Politiche europee e il Commercio internazionale
Emma Bonino; il ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio;
Marco Pannella; Gavino Angius; il segretario dello Sdi, Enrico
Boselli; Bobo Craxi; segretario di Rifondazione Comunista,
Franco Giordano; i Verdi; Ugo Intini (partito socialista); Katia
Belillo (Pdci); Giuseppe Caldarola; Gianni De Michelis; Paola
Maffei; Achille Occhetto; Marco Ferrando (Movimento per il
Partito comunista dei lavoratori); il senatore della Margherita
Natale D'Amico; Roberto Villetti (Rnp); il capogruppo del Prc al
Senato, Giovanni Russo Spena; capogruppo dei Verdi alla Camera,
Angelo Bonelli; capogruppo Prc alla Camera Gennaro Migliore; una
delegazione deputati Prc Parlamento europeo. Coraggio Laico che
non vedra' la presenza del ministro Ferrero, che tuttavia ne
condivide i contenuti. (ANSA).
I02-VN
11-MAG-07

19:38
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MAFIA: DANNEGGIATE VIGNE IN TERRE CONFISCATE NEL PALERMITANO
(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - Il vigneto di una cooperativa che
coltiva a Monreale le terre sequestrate a un mafioso e' stato
danneggiato. L'episodio si e' verificato in contrada
Pietralunga, sui terreni sottratti a Giovanni Simonetti e
gestiti dalla coop ''Lavoro e Non'', che aderisce a Liberaterra.
Sono stati danneggiati per circa il 70 per cento i germogli
delle viti, in vista della fruttificazione delle piante il
prossimo anno. Sull'episodio indagano i carabinieri.
''E' in atto una controffensiva da parte delle organizzazioni
mafiose - afferma in una nota Luigi Ciotti, presidente di Libera
- evidentemente preoccupate dai risultati che si stanno
ottenendo nei campi della legalita'. Non ci faremo intimidire e
siamo convinti che i cittadini e le istituzioni sapranno ancora
una volta rispondere con fermezza. Ai giovani impegnati
quotidianamente nei campi di lavoro dei beni confiscati alle
mafie vogliamo dire di continuare ad avere lo stesso coraggio
dimostrato finora insieme alla consapevolezza di avere accanto
tutta l'Italia che crede nei valori della democrazia, della
liberta' e della legalita'''.(ANSA).
ABB
11-MAG-07

19:51
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MAFIA: PRODI A CIOTTI, SOLIDARIETA' E INDIGNAZIONE
V. ''MAFIA: DANNEGGIATE VIGNE...'' DELLE 19:51 E SEG
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il presidente del consiglio Romano
Prodi ha espresso solidarieta' a don Ciotti per il
danneggiamento delle vigne confiscate alla Mafia a Corleone e
ora gestite dalla cooperativa 'Lavoro e non solo' che fa capo
all'associazione 'Libera Terra'.
Il premier, nell'esprimere solidarieta' e indignazione per
l'accaduto, auspica inoltre che continui con sempre piu' vigore
la lotta per sradicare la criminalita' organizzata. (ANSA).
TG/LP
11-MAG-07 21:58
MAFIA: DILIBERTO A DON CIOTTI, FORZA LUIGI NON MOLLARE
(ANSA) - ROMA, 12 MAG - ''Forza don Luigi, non mollare''.
Cosi' il segretario dei Comunisti Italiani Oliviero Diliberto ha
espresso la solidarieta' sua e del partito a Don Luigi Ciotti
per la nuova azione vandalica ai danni della cooperativa 'Lavoro
e non solo' di Libera.
''Sono indignato per questa nuova aggressione a una struttura
simbolo della lotta alla mafia e della possibilita' di
riutilizzare i beni confiscati a beneficio della comunita' afferma Diliberto - La nuova devastazione deve incoraggiarti ad
andare avanti perche' dimostra quanto la tua opera sia meritoria
e dia fastidio. Caro Don Luigi, so che non ti manchera' il
coraggio per continuare. Non mollare. Ti siamo vicini''.(ANSA).
COM-PNZ
12-MAG-07 13:54
MAFIA: CUFFARO A DON CIOTTI, NON VI LASCEREMO SOLI
(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - ''L'arroganza dell'intimazione
sara' sempre un'arma spuntata contro il coraggio e la tenacia
delle persone oneste ed impegnate in prima linea, come don Luigi
Ciotti. Persone che non lasceremo mai sole e che sosterremo con
ogni mezzo nella battaglia quotidiana per dare alla Sicilia un
futuro migliore''.
Lo ha affermato il presidente della Regione siciliana,
Salvatore Cuffaro, dopo l'azione vandalica ai danni della
cooperativa 'Lavoro e non solo' di Libera.
Cuffaro ricorda i recenti provvedimenti approvati dalla
giunta che prevedono condizioni di vantaggio per coloro che
utilizzeranno i beni confiscati ai boss.
''Li' dove c'era qualcosa di improduttivo, conquistato con il
malaffare, - ha concluso - deve sbocciare un progetto di vita e
di sviluppo: e' questo l'esempio quotidiano che ci arriva da don
Ciotti e che ci ha spinto a creare nuovi strumenti che possano
agevolare tale percorso''. (ANSA).
COM-KTH
12-MAG-07

15:02
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STAFFETTA 'PER LA MEMORIA DEL VAJONT' DA UDINE A ROMA
(ANSA) - UDINE, 12 MAG - Una staffetta tra Udine e Roma a
sostegno della petizione dei ''Cittadini per la Memoria del
Vajont'', volta a non far dimenticare quella che e' stata una
delle piu' gravi catastrofi italiane, e' stata organizzata dal
Gruppo Podistico del Dopolavoro Ferroviario di Udine dal 31
maggio al 4 giugno. L'iniziativa e' sostenuta, oltre che da
enti, amministrazioni e privati del Friuli Venezia Giulia e del
Veneto, anche dal Comune di Roma.
Tra i partecipanti vi saranno don Luigi Ciotti, Marco
Paolini, l'artista che con il suo monologo presso la diga, negli
anni Novanta, ha riportato all'attenzione del pubblico l'intera
vicenda della catastrofe, e Renzo Martinelli, regista del film
''Vajont''.
La partenza da Udine e' prevista alle ore 9 di giovedi' 31
maggio. Ogni concorrente correra' un'ora. Lasciato il capoluogo
friulano, la staffetta si dirigera' verso i luoghi che oltre 43
anni fa sono stati interessati dalla tragedia (Erto-Casso,
Longarone, Ponte nelle Alpi, Belluno). I camper (sette mezzi)
saranno utilizzati dagli atleti per essere sempre presenti lungo
l'itinerario stabilito e puntuali ai cambi di corsa, che si
succederanno nell'arco delle 24 ore. Ulteriori cinque camper
ospiteranno semplici privati-accompagnatori ed una delegazione
dei ''Cittadini per la Memoria''. Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio saranno le regioni
attraversate dalla staffetta, che arrivera' fino al centro di
Roma dopo aver percorso circa 865 chilometri. Lungo l'itinerario
si uniranno alla staffetta i Dopolavori ferroviari di Rimini,
Ancona, Fabriano e Foligno.
Lunedi' 4 giugno, la staffetta, proveniente da Civita
Castellana lungo la Flaminia, giungera' alle porte di Roma di
fronte al Cimitero di Prima Porta, dove sostera' in attesa di
essere accompagnata dalla Polizia Municipale, dalla Polizia
Stradale e dal Marathon Club Citta' di Roma verso piazza del
Quirinale, dove ad attendere gli atleti ci saranno autorita'
della Capitale, personalita' del mondo della politica, dello
sport e spettacolo. Al Presidente della Repubblica verra'
consegnata una pergamena, contenente i nominativi delle 1.910
vittime accertate e i plichi nel cui interno ci saranno decine e
decine di migliaia di firme raccolte dal Comitato ''Cittadini
per la Memoria'' a sostegno della pubblica petizione, con la
quale si chiede che il 9 ottobre, ricorrenza della tragedia del
Vajont, sia dichiarato ''Giornata della Memoria''. (ANSA).
CAU/MST
12-MAG-07

13:48
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LAVORO: DAMIANO, PECORARO, BERTOLASO A MEETING'TERRA FUTURA'
(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Sara' il lavoro uno dei temi
portanti della quarta edizione di Terra Futura, la mostraconvegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilita'
in programma a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 18 al 20
maggio 2007. Tra le iniziative, anche convegni ed esposizioni
dedicati a energia, ambiente, etica.
La rassegna, presentata dal presidente della Giunta Claudio
Martini e dal presidente della Fondazione culturale
responsabilita' etica onlus Ugo Biggeri, prevede la
partecipazione di associazioni e realta' del no profit, imprese
eticamente certificate o orientate, enti locali, istituzioni,
reti e coordinamenti.
Tra gli ospiti, sono annunciati il capo del dipartimento di
protezione civile Guido Bertolaso, il ministro dell'ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio, il ministro del lavoro Cesare Damiano,
l'economista indiana Vandana Shiva, il missionario comboniano
Alex Zanotelli e don Luigi Ciotti.
Il programma prevede convegni, workshop, laboratori, campagne
di sensibilizzazione. Lo scorso anno i visitatori furono
complessivamente 72 mila per oltre 700 relatori, 180
appuntamenti e 400 aree espositive.
''Il tema del lavoro - ha osservato Martini - mette Terra
Futura in sintonia con alcune delle esigenze maggiormente
sentite dai cittadini, come la dignita' e la sicurezza dei
lavoratori e la lotta alla precarieta'''. (ANSA)
YG2-GAR
14-MAG-07

15:00
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USURA: ANTONELLA; ARRIVA SFRATTO, PADRE MINACCIA FUOCO CASA
(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), 15 MAG - Il giorno
dello sfratto esecutivo e' arrivato, e il padre di Antonella
Marcantoni, la ragazza di Sant'Elpidio a mare che denuncio'
pubblicamente la rovina della sua famiglia per colpa degli
usurai, ha sversato una tanica di benzina davanti all'abitazione
di via Galilea, e minaccia di dar fuoco a tutto.
Sul posto sono arrivati una ventina di carabinieri, vigili
urbani e vigili del fuoco: sono entrati nell'abitazione dove
Antonella, 28 anni, il padre Enzo, piccolo artigiano
calzaturiero, la madre a la sorella si trovano insieme a Paolo
Bocedi, presidente dell'Associazione Sos Italia libera, che ha
seguito il caso. Antonella aveva raccontato la sua vicenda (la
casa finita all'asta, dopo i presunti consigli sbagliati del
commercialista di famiglia) in un incontro con Sos Italia e don
Luigi Ciotti, minacciando piu' volte il suicidio se lo sfratto
fosse diventato esecutivo.
Oggi, stando a quanto si e' appreso, il presidente del
Tribunale di Fermo si e' astenuto sulla richiesta di sospensiva
dello sfratto, ed e' scattata la procedura esecutiva. ''Non puo'
finire cosi'...'' ha gridato ai giornalisti e ai fotografi in
attesa fuori dalla villetta Enzo Marcantoni, prima di versare il
liquido infiammabile fuori dal portone. (SEGUE).
YA6-MOR
15-MAG-07 11:09
USURA: ANTONELLA; ARRIVA SFRATTO, PADRE MINACCIA FUOCO CASA (2)
(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), 15 MAG - La madre di
Antonella, Maria, ha avuto un malore, ed e' stata portata fuori
dalla nonna della ragazza, che cerca di farle coraggio
nonostante sia molto piu' anziana. ''Vergognatevi tutti, lo
Stato difende gli usurai!'' continua a gridare Enzo Marcantoni,
mentre la moglie, che si e' ripresa ma parla a stento, fra le
lacrime, cerca di riportarlo alla calma (''ti arresteranno, non
fare cosi'...'').
Nell'abitazione sono rimasti Antonella, Bocedi e le forze di
polizia. L'ufficiale giudiziario e il legale degli acquirenti
della casa si trovano fuori in attesa, dove e' sopraggiunta
anche un'ambulanza del 118. (ANSA).
YA6-MOR
15-MAG-07

11:22
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WELFARE: DON CIOTTI A VELTRONI, PATTO CI COINVOLGA TUTTI
(V. ''VELTRONI SCRIVE A MINISTRI PER...'' DELLE 11:58)
(ANSA) - ROMA, 16 MAG - ''Caro Walter, un 'patto sulle
questioni sociali' per un'azione che non si limiti a interventi
tampone ma sappia guardare avanti, e' una scommessa che ci deve
vedere coinvolti tutti''. Comincia cosi' la lettera inviata dal
presidente di Libera don Luigi Ciotti al sindaco di Roma Walter
Veltroni che oggi ha proposto il ''Patto'' a nove ministri.
''La temperatura - prosegue don Ciotti - e' ormai alta, nel
Paese, rispetto alla mancanza o all'insufficienza di una serie
di servizi e opportunita', e ognuno - istituzioni e societa'
civile, amministrazioni e privato sociale - deve assumersi la
sua quota di responsabilita', dare coerenza tra il dire e il
fare per realizzare quel 'di piu'' che ci e' richiesto dalla
storia stessa della gente''.
''E' urgente percio' sollecitare e sostenere - aggiunge don
Ciotti - tutte le politiche mirate a liberare le persone dal
bisogno, tutte le strategie messe in atto per ridurre gli stati
di precarieta' e d'indigenza. Ma e' altrettanto necessario,
credo, uno scatto ulteriore, trasformare la riduzione dal
bisogno in vera integrazione, in percorsi che garantiscano agli
esclusi una piena cittadinanza, fatta di diritti e di doveri, di
dignita' e responsabilita'''. (ANSA).
RO
16-MAG-07

21:34
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MAFIA:CAUSA D'ALI'-EX PREFETTO TRAPANI, UDIENZA PORTE CHIUSE
(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Non sono potuti entrare nell'aula
della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, gli studenti e
i cittadini - circa un centinaio di persone - venute da Alcamo e
da Trapani per dare solidarieta' all'ex prefetto di Trapani
Fulvio Sodano, citato in giudizio, per risarcimento danni da
diffamazione, dall'ex sottosegretario agli Interni, Antonio
D'Ali': il magistrato Massimo Corrias, incaricato del caso, ha
infatti deciso di tenere l'udienza a porte chiuse. Lo ha reso
noto l'avvocato Giuseppe Gandolfo, difensore di Sodano.
La difesa dell'ex prefetto - al quale il ministro
dell'Interno Giuliano Amato ha appena conferito un incarico
sulle confische dei beni sequestrati alla mafia e sugli enti
commissariati per infiltrazione mafiosa - e' oggi passata
all'attacco chiedendo a sua volta, all'ex sottosegretario, un
risarcimento danni ''per aver intrapreso una lite temeraria'' e
per aver provocato, con lo stress, ''un aggravamento dello stato
di salute'' di Sodano.(segue).
NM/KWB
17-MAG-07 11:38
MAFIA:CAUSA D'ALI'-EX PREFETTO TRAPANI, UDIENZA PORTE CHIUSE(2)
(ANSA) - ROMA, 17 MAG - ''La decisione del magistrato di
tenere l'udienza a porte chiuse - ha detto l'avvocato Gandolfo e' stata forse motivata dall'esigenza di garantire il massimo
della tranquillita': ma i ragazzi e i cittadini hanno tenuto un
comportamento inappuntabile, anche se non sono stati fatti
entrare hanno lo stesso testimoniato la loro solidarieta'. Sono
partiti ieri alle 15 con un pullman e sono arrivati qui, al
Tribunale di Roma, stamattina alle 7: e' un grosso segno di
vicinanza di cui Sodano e' stato contentissimo''.
Per quanto riguarda la causa, ad essere 'incriminate' sono le
dichiarazioni fatte da Sodano il 5 ottobre 2006, nel corso della
trasmissione 'Anno Zero' di Michele Santoro, nelle quali, tra
l'altro, aveva sottolineato di essere stato trasferito da
Trapani ''su input di D'Ali', che aveva agito per fare un favore
alla mafia''. Sul trasferimento di Sodano ha aperto un fascicolo
il pm della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Roberto
Scarpinato. In causa oltre a Santoro e Sodano e' citata la Rai e
il giornalista Stefano Maria Bianchi. La prossima udienza si
svolgera', probabilmente, all'inizio del prossimo anno. Oggi
davanti al tribunale sono state portate anche le bandiere di
'Libera' l'associazione di don Luigi Ciotti, che raggruppa tante
cooperative di giovani che lavorano su beni e attivita'
sequestrate ai mafiosi.(ANSA).
NM/KWB
17-MAG-07

12:26
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MAFIA: DON CIOTTI E CATERPILLAR, ASTA PER LEGALITA'
(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Un'asta con dieci oggetti simbolo
della storia alla lotta alla mafia, battitore d'eccezione don
Luigi Ciotti, la vendita di una maglietta con una vignetta di
Vauro con scritto 'La mafia mi sta stretta' e un progetto di
solidarieta', tutto a favore della prima cooperativa di Libera
in Puglia che coltiva terre sottratte alla Sacra Corona Unita.
Queste alcune delle iniziative del Cater raduno 2007,
l'iniziativa della trasmissione di Radio2 Caterpillar che
quest'anno sara' in collaborazione con l'associazione contro le
mafie di don Ciotti.
L'iniziativa e' stata presentata a Firenze all'interno di
Terra futura, mostra-convegno di buone pratiche di solidarieta'
in corso fino a domenica alla Fortezza da Basso.
Il Cater raduno, giunto quest'anno alla decima edizione, si
svolgera' dall' 11 al 17 giugno a Senigallia (Ancona). L'asta
sara' il 15 giugno. In programma ci sono anche i concerti dei
Nomadi e di Piero Pelu'. Il ricavato di tutte le iniziative
sara' devoluto a favore della cooperativa pugliese che lotta per
la legalita'.
(ANSA).
YG2-MOI
18-MAG-07

14:44
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MAFIA: DON CIOTTI, ORA SI INFILTRA ANCHE IN ANTIMAFIA
(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - ''La mafia adesso fa anche le
associazioni antimafia. La conferma arriva dai 'pizzini' di
Provenzano''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, a margine di un incontro a Firenze su una iniziativa in
collaborazione con la trasmissione di Radio 2 Caterpillar
presentata all'interno di Terra futura, mostra-convegno di
pratiche di sostenibilita' in corso fino a domenica.
''Anche Francesco Campanella, colui che ha aiutato Provenzano
a curarsi all'estero - ha spiegato don Ciotti - ha organizzato
un'associazione antimafia: lo ha chiesto espressamente al boss
mafioso, cosi' come trovato scritto nei 'pizzini' rinveuti
nell'ultimo rifugio di Provenzano. Ha addirittura organizzato
una manifestazione antimafia''.
''La mafia - ha continuato - e' cambiata e si infiltra anche
nelle associazioni antiracket e in quelle antiusura, creando
cosi' un clima di sospetto e poca trasparenza per i cittadini''.
Parlando di mafie, don Ciotti ha poi ricordato la richiesta
politica di Libera dell'estensione a tutti i Paesi europei di
una direttiva che consenta l'uso sociale dei beni confiscati ai
mafiosi in tutta la Ue. (ANSA).
YG2-MOI
18-MAG-07

13:36
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RAITRE: RT, BIAGI INTERVISTA BAUDO SULLA RAI E LA TV OGGI
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - ''Ve lo immaginate un pilota che
guida l'automobile senza patente? Cosi' e' per chi amministra la
Rai: spesso non sa niente di televisione. E allora: perché
stupirsi se il pubblico televisivo non si riconosce piu' nei
programmi che vede in TV?'', Parola di Pippo Baudo, nelle vesti
insolite di intervistato da Enzo Biagi in apertura di RT, in
onda domani su Raitre alle 23,25. Due vecchi ''frequentatori del
locale Rai'', come dice il grande giornalista, si confrontano
sul presente e sul futuro della televisione, e, in fondo, anche
del Paese, che, sono tutti e due d'accordo, ne e' lo specchio.
Quindi RT propone il consueto Viaggio in Italia, al Sud di
una piccola storia di mafia dimenticata. Arance amare e'
l'inchiesta di questa settimana sulla piaga del lavoro nero, con
immagini esclusive di un blitz dei carabinieri in un latifondo,
in Sicilia, dove un lavoratore su due lavora senza diritti.
Enzo Biagi poi apre una lunga pagina ispirata a Giovanni
Falcone, nel quindicesimo anniversario della strage di Capaci:
dopo un servizio girato a Palermo e la riproposizione di una
intervista a Tommaso Buscetta, girata da Biagi a New York
qualche settimana dopo la morte di Falcone. Per finire, una
intervista di Enzo Biagi a don Ciotti, dopo l'ultimo attentato
alle cooperative che lui ha creato sui terreni confiscati alla
mafia: non lasciateci soli, e' l'appello.
(ANSA).
PER
20-MAG-07

19:06
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MAFIA: FORGIONE, SOLIDARIETA' A LIBERA-ABRUZZO E DON CIOTTI
(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - Reagendo ad una lettera di minacce
spedita al coordinatore dell'associazione 'Libera' in Abruzzo,
il presidente della Commissione parlamentare Antimafia,
Francesco Forgione, ha espresso la propria solidarieta'
all'interessato e a don Luigi Ciotti.
Forgione, in un suo messaggio, afferma che ''la lettera di
intimidazione ricevuta dal pastore valdese e coordinatore di
Libera in Abruzzo, Giuseppe La Pietra'' rappresenta
''un'ulteriore grave segnale contro l'attivita' sociale e di
denuncia svolta da Libera''.
Nella lettera minatoria, ricorda lo stesso Forgione, ''si
minaccia anche don Luigi Ciotti, che di Libera e' il presidente
nazionale, intimandogli di non partecipare il 25 maggio alle
manifestazioni previste in provincia dell'Aquila'',
''E' un attacco a chi, in tema di beni confiscati, lavora per
colpire concretamente al cuore le mafie'', ha proseguito il
presidente dell'Antimafia riferendosi alle ''cooperative che
lavorano sui terreni dei boss a quelle che realizzano progetti
sociali nelle loro proprieta'. Ormai da nord a sud e' questa la
sfida che le mafie stanno lanciando, per questo scelgono per il
loro attacco Libera e due uomini di fede e di pace come Giuseppe
La Pietra e Luigi Ciotti''.
''Cos'altro deve succedere - si chiede Forgione nel messaggio
- perche' Governo e Parlamento assumano la centralita' di questi
temi, a partire dalla modifica della legge sui beni confiscati e
facciano della lotta alla mafia il centro di un'iniziativa
coordinata di azione sociale, di repressione e di ricostruzione
della legalita'''? (ANSA).
COM-CAL/RST
21-MAG-07

17:33
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'NDRANGHETA:DON CIOTTI E FORGIONE SU CAMPO CALCIO CONFISCATO
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 21 MAG - Una partita di
calcio contro la mafia. Il campo di calcetto di Rizziconi,
realizzato su un' area confiscata dopo essere stato distrutto
dai vandali, e' stato nuovamente inaugurato oggi pomeriggio con
una partita di calcio giocata da due squadre capitanate da don
Luigi Ciotti e dal presidente della Commissione parlamentare
antimafia, Francesco Forgione.
Il campetto era stato inaugurato nel maggio del 2003 su un
terreno confiscato alla 'ndrangheta, ma era stato gravemente
danneggiato.
Oggi la nuova apertura alla presenza del sottosegretario alle
infrastrutture, Luigi Meduri; del presidente del Consiglio
regionale, Giuseppe Bova; del presidente della Provincia,
Giuseppe Morabito, e dei parlamentari Angela Napoli, Luigi
Fedele e Maria Grazia Lagana', ma anche di numerosi sindaci,
delle forze dell' ordine e della magistratura.
Il senso della partita giocata insieme e voluta dai
commissari prefettizi del Comune di Rizziconi, Francesca Crea e
Maria Laura Tortorella, e' stato quello di riappropriarsi di un
bene pubblico. Il campo e' stato inaugurato dal prefetto di
Reggio Calabria, Luigi De Sena, che ha sottolineato l'
importanza della manifestazione e quindi del ripristino della
struttura sportiva.
''E' bello essere qui - ha affermato Forgione - per giocare
questa partita. Qui volevano fare una discarica, ma non ci sono
riusciti. Sappiamo, a proposito dei beni confiscati alla mafia,
che dobbiamo modificare la legge per accelerare il sequestro, la
confisca e quindi la consegna alla collettivita' dei beni un
tempo appartenenti alle cosche della 'ndrangheta''.
''Il cambiamento e' possibile - ha aggiunto don Luigi Ciotti
- se ognuno di noi si mette in gioco con coscienza decidendo di
dare un calcio alla mafia''. (ANSA).
SGH/FLC
21-MAG-07

20:57
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AFGHANISTAN: APPELLO PER HANEFI, FIRMANO ANCHE FO E BIAGI
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Liberare Rahamatullah Hanefi, l'
operatore di Emergency che ha contribuito alla liberazione di
Daniele Mastrogiacomo, in quanto detenuto illegalmente. E'
l'appello promosso da Moni Ovada, sottoscritto da una sessantina
di esponenti della cultura e dell'informazione, contro la
detenzione dell'operatore della ong italiana che ''avviene in
paese violazione della costituzione afgana''.
Fra le firme dell'appello, Gherardo Colombo, Claudio Magris,
Ermanno Olmi, Enzo Biagi, Massimo Cacciari, Tina Anselmi, Andrea
Camilleri, Dario Fo, Gad Lerner, Daniele Mastrogiacomo, don
Luigi Ciotti, Gianni Mina', Paolo Rossi, Dacia Maraini.
La detenzione di Hanefi - afferma il documento - e' una
''esiziale ferita inferta alle norme giuridiche pretende
legittimita' sulla base di fantomatiche leggi segrete ignote
persino alla piu' alta autorita' dell'organo del pubblico
ministero afgano. Come nei piu' tetri sistemi totalitari si
stanno perpetrando clamorose violazioni dei principi di legge''.
''La decisione di arrestare il funzionario di Emergency e'
stata concertata con un'aggressione all'organizzazione
umanitaria costretta a prendere la dolorosa decisione di
abbandonare l'Afganistan non potendo piu' garantire la sicurezza
del proprio personale e quindi la salute e la vita dei pazienti.
L'attuale sistema giuridico afgano e' stato costruito con la
collaborazione e l'importante sostegno finanziario per cinquanta
milioni di dollari dell'Italia. E' questa la democrazia che
contribuiamo ad esportare? E' per questo che siamo da sei anni
in Afganistan? E' per consentire la perversione della giustizia
che spendiamo i soldi dei nostri cittadini? Chiediamo con forza
l'immediata liberazione di Hanefi. In queste condizioni l'idea
stessa dell'istruzione di un processo sarebbe una tragica
truffa. Chiediamo che l'Italia chieda con forza l'immediata
liberazione di Hanefi, sequestrato per avere svolto la funzione
di mediatore nell'interesse del governo italiano. Chiediamo che
Emergency possa riprendere subito la sua attivita' portatrice di
vita e di giustizia, come ambasciatrice del meglio della cultura
e dello spirito del nostro paese''. (ANSA).
MAS
23-MAG-07

15:00
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MAFIA: FALCONE; OMELIA, HANNO INCISO NEL NOSTRO CUORE
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - ''Questa societa' ha in odio tre
categorie di persone: i giudici giusti, quelli che parlano della
verita' e i poveri. E' una societa' che noi abbiamo conosciuto e
dove vivono il violento, il ricco ingiusto, il politico
corrotto, il bugiardo: persone che non possono sopportare coloro
che lottano per la giustizia, la verita' e la dignita'''. Questo
e' un passo dell'omelia della messa che padre Vincenzo Sibilio
ha officiato al centro Ignaziano di Palermo.
''Giovanni, Francesca, Paolo e le loro scorte - ha continuato
Sibilio - appartenevano alla categoria di coloro che lottano per
la liberta'. Il potere mafioso, connivente con una cultura
omertosa diffusa, non essendo riuscito a distruggerli con la
calunnia e la diffamazione li ha fatti fuori teatralmente per
affermare la logica efferata del piu' forte''.
''Giovanni, Francesca, Paolo e la scorta con la loro morte
hanno affidato questa citta' - continua l'omelia - a ciascuno di
noi perche' ne abbiamo cura. Essi sono spariti fisicamente ma
hanno inciso nel nostro cuore in modo indelebile la loro lotta e
il loro sogno. Il loro spirito versato e' la mostra forza: essi
sono martiri, testimoni di giustizia e di accanito amore per
l'umanita'''.
Alla messa erano presenti tra gli altri Giuseppe Gualtieri,
questore di Trapani, Antonio Manganelli, vice capo della
polizia, Giancarlo Caselli, ex procuratore capo di Palermo, Don
Ciotti e Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia. (ANSA).
Y5P-FI/LU
23-MAG-07

19:39
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LEGALITA': DON CIOTTI, CALABRIA LA SMETTA CON RASSEGNAZIONE
(ANSA) - RENDE (COSENZA), 24 MAG - ''Bisogna smetterla con la
rassegnazione e con il dire che la Calabria e' una regione
diversa. Siamo tutti consapevoli delle fragilita' esistenti, ma
cio' non deve diventare un alibi. E' importante prendere
coscienza delle proprie responsabilita' e mettersi in gioco''.
Lo ha detto il presidente dell' associazione ''Libera'', don
Luigi Ciotti, parlando con gli studenti, a Rende, nel corso
della giornata conclusiva della settima edizione del progetto
''Pollicino'', organizzato dalla Fondazione Roberta Lanzino.
''La legalita' - ha aggiunto don Ciotti - e' la saldatura tra
responsabilita' e giustizia. Esiste anche una quota di
responsabilita' in tutti noi. Ogni volta che vengo qui riscontro
troppo speranza passiva, si e' abituati a stare in attesa. Non
possiamo piu' stare dalla finestra a pensare che sia sempre
colpa degli altri. Ognuno deve fare la sua parte. Il lavoro non
e' un diritto, ma un bisogno primario, ma i bisogni non devono
diventare alibi per non assumersi responsabilita'. La Calabria
e' una terra amara, ma stupenda e bellissima, rappresentata da
uomini e donne che si sono fatti onore in tutto il mondo con
fatica e sacrificio. Il cambiamento ha bisogno di tutti. Solo
cosi' si puo' trasformare il limite in una grande risorsa''.
''E' importante - ha concluso don Ciotti - intraprendere con
serieta' questo cammino avendo fiducia anche nelle curve perche'
la strada da percorrere non e' sempre dritta. Non sono solo le
armi ad uccidere, ma uccide anche il silenzio, l' omerta', la
rassegnazione che e' la piu' grande poverta' della nostra
societa'. Innamoratevi della vita, rispettatevi e voletevi
bene''. (ANSA).
YRB-SGH/MED
24-MAG-07

14:46
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MAFIA: ALTRE MINACCE A DIRIGENTE ABRUZZESE 'LIBERA'
(ANSA) - PESCARA, 24 MAG - Una nuova lettera minatoria e'
stata recapitata ad un dirigente abruzzese di ''Libera'',
associazione antimafia presieduta da Don Luigi Ciotti.
Lo segnala un comunicato del coordinamento di ''Libera
Abruzzo'' precisando solo che questo ''ennesimo caso di
inqualificabile intimidazione nei confronti dell'Associazione''
e' rappresentato da una lettera ritrovata nella cassetta della
posta di Giuseppe La Pietra, componente del coordinamento
regionale.
Una lettera di intimidazione era stata ricevuta da La Pietra
gia' la settimana scorsa e per questo aveva ricevuto la
solidarieta' del presidente della Commissione parlamentare
Antimafia, Francesco Forgione. Nella missiva si intimava a Don
Ciotti di non partecipare alle manifestazioni previste per
domani in provincia dell'Aquila.
Anche la lettera minatoria segnalata oggi, precisa la nota,
e' un atto contro l'associazione ed il suo presidente. ''Libera
Abruzzo'' nel solidarizzare con Ciotti e La Pietra fra l'altro
invita ''la societa' civile a non abbassare la guardia contro
tutte le mafie''.(ANSA).
CAL/RST
24-MAG-07

19:32
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MAFIA: FALCONE;TORNA CARICA DI 'RICORDI' NAVE 1.000 STUDENTI
DAL COVO DI PROVENZANO, ALL'IDEA DI UNA NUOVA UNITA' D'ITALIA
(ANSA) - CIVITAVECCHIA, 24 MAG - Il Corteo di D'Amelio.
L'energia dei ragazzi. Il minuto di silenzio. L'incontro con
Manfredi Borsellino. I palermitani affacciati ai balconi. Quanto
e' piccolo il covo di Provenzano! Sono tanti i ricordi che i
1.000 studenti e i 200 'prof' della 'Nave della legalita' ' si
sono portati via da Palermo e Corleone dopo le manifestazioni
per il XV Anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio.
Al rientro nel porto di Civitavecchia - scendendo dal
traghetto 'Snav-Lazio' - Matteo, 10 anni della scuola elementare
'Pascoli' di Bergamo, dice del rifugio di Bernardo Provenzano
''mi ha impressionato vedere che un capo della mafia vivesse in
una casa cosi' brutta e rotta''. Iona, suo compagno di classe,
aggiunge ''nelle immagini in tv, mi sembrava molto piu' grande:
invece e' piccola!''.
''E' stato bello esserci. Mi e' sembrato di aiutare a fare
qualcosa - riflette ad alta voce Nicola, 18 anni, della Consulta
degli studenti di Udine - non dimentichero' l'incontro al porto
di Palermo con gli altri studenti''. Il 'prof' di informatica,
Emanuele Bertoni, aggiunge: ''e' stato come dare vita a una
unione: l'Italia che entra in Sicilia per una condivisione di
valori generali, non solo legati alla lotta alla mafia''.
Morena, 11 anni, della scuola media 'Quaranta' di Mercato San
Severino ha avuto ''il groppo in gola, davanti alle
gigantografie di Falcone e Borsellino''.
La riflessione di Donato, stessa scuola, e' sull'omerta':
''quel covo di Provenzano, cosi' in mezzo alle altre case e
nessuno diceva niente...''. La loro insegnante, Maria Maddalena,
ricorda il filmato di Falcone e Borsellino ''che si parlavano
solo toccandosi le spalle e mi ha colpito il silenzio di Don
Ciotti nell'aula bunker. Le autorita', invece, le ho sentite
lontane''. ''Viaggi come questo servono - sottolinea il 'prof' Giorgio
Lanzi della Consulta di Bergamo - perche' tramutano i ragazzi in
un moltiplicatore di esperienze positive, ne fanno dei tutor per
gli altri studenti''. Giovanni, 14 anni, della scuola media
'Falcone' (hanno partecipato in 56 a questa 'spedizione'), non
dimentichera' ''le 30 gabbie dell'aula bunker e la gente ai
balconi quelli che ci applaudivano al corteo''. Giovanni Mascaro
- il 'prof' di musica che si e' imbarcato con fisarmonica e
tamburelli - e' rimasto colpito ''dall'energia emotiva degli
studenti, perche' loro nel 1992 non erano nemmeno nati!''
Raffaele, Serena, Marco e Cristian dello Scientifico 'Redi'
di Squinzano (Lecce) portano via l'immagine ''dei palermitani,
quelli che ci salutavano: e' stato bello''. Anche se,
Provenzano, ''ma come hanno fatto a non trovarlo prima!'' Monia
Colaci, la loro 'prof' di Storia e Filosofia, e' convinta che
''la cultura della legalita' si costruisce anche con un impatto
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emotivo forte, come quello di questo viaggio''.
Elisa, Beatrice, Vanessa, Michele e Andrea della scuola media
'Dalla Chiesa' di Vogogna (Verbania) si sono commossi ''ad
incontrare, a Corleone, Manfredi, il figlio del giudice
Borsellino''. L'ultimo saluto per i ragazzi della 'Nave della
legalita' e' quello del comandante Pietro Esposito che ieri
sera, dalla plancia, ha controllato col binocolo il rientro
degli studenti per controllare che nessuno rimanesse a terra e
poi ha mollato gli ormeggi. (ANSA).
NM/MB
24-MAG-07

18:21

135

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: DON CIOTTI (LIBERA), SONO LORO CHE HANNO PAURA
(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - ''Non siamo noi che abbiamo paura:
forse proviamo disorientamento e fatica ma sono loro che hanno
paura''. Cosi' don Luigi Ciotti commenta i recenti attentati
alle coltivazioni siciliane sui terreni confiscati ai mafiosi e
gestite dalla cooperativa 'Libera'.
Secondo don Ciotti, oggi a Firenze per il 50/mo anniversario
dell' Arci, ''il nuovo grande schiaffo alla mafia arriva dal
vedere che i giovani palermitani lavorano sui loro beni. E il
segnale che siamo nel giusto arriva dalle finte cooperative di
lavoro, finora la polizia ne ha scoperte tre, create dalla mafia
con le compiacenze politiche. anno tentato di infiltrare anche
'Libera'. Tentano anche di fare finte associazioni antimafia, si
infiltrano nelle associazioni antiracket e antiusura perche' la
loro strategia e' quella di destabilizzare''.
Ciotti ha poi ricordato le parole del giudice Bosellino che
ammoniva come per sconfiggere la mafia era necessario creare
''un movimento culturale, morale e religioso''. ''Non basta la
solidarieta' - ha concluso Ciotti -, e' necessaria la
corresponsabilita'''. (ANSA).
CH
27-MAG-07

15:56
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RAI:SANTORO;IN ONDA VIDEO BBC,SCONTRO SU PRETI PEDOFILI/ANSA
MONS.FISICHELLA, CHI SA DENUNCI,FALSO CHE CHIESA NON FATTO NULLA
(di Fausto Gasparroni)
(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Si prova ''profonda tristezza''
dinanzi ai casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti - al
centro del documentario della Bbc ''Sex, crimes and the
Vatican'' - ma ''dire che la Chiesa finora ha vissuto solo di
bugie e' una grossa menzogna''. Nello studio di 'Annozero', dove
stasera Michele Santoro, dopo settimane di polemiche, ha mandato
in onda la discussa video-inchiesta sui preti pedofili, e'
monsignor Rino Fisichella, rettore dell'Universita' Lateranense
e cappellano di Montecitorio, a difendere le posizioni della
Chiesa e a respingere le accuse rivolte al cardinale Ratzinger,
dipinto nel documentario come colui che impose il silenzio sui
casi di pedofilia nel clero.
Su questi aspetti lo scontro e' in particolare con Colm
O'Gorman, gia' vittima di abusi in Irlanda e autore
dell'inchiesta Bbc, andata in onda in Gran Bretagna nel 2006 e
negli ultimi tempi rilanciata sul web prima della controversa
acquisizione della Rai per Annozero. Il video insiste sulla
''copertura'' data dalle gerarchie a sacerdoti colpevoli di
crimini sessuali, sulla presunta omerta', e in particolare sul
documento 'Crimen sollicitationis' del 1962 - di cui Ratzinger
viene definito ''garante'' per 20 anni quand'era alla
Congregazione per la dottrina della fede - che disponeva di
avocare a Roma ogni procedimento per i casi di pedofilia.
''Davanti al filmato - commenta Fisichella al termine della
messa in onda - ho un profondo senso di tristezza, perche' qui
ci sono delle vittime innocenti e queste vittime devono esser
rispettate, da tutti. Insieme a loro ci sono i genitori, che
vivono un dramma estremamente forte. Tutto si puo' dire tranne
che la Chiesa non sente una vicinanza profonda e non condivide
il dolore di queste persone''.
''Quando c'e' sofferenza - aggiunge - non puo' esserci
omerta' alcuna, non puo' esserci ignavia, ne' alcunche' faccia
pensare a un nascondimento dei fatti. Chi sa denunci tutto''.
Per Fisichella, coloro che hanno commesso questi abusi ''non
avrebbero mai dovuto diventare preti'', e tra le loro vittime
''c'e' anche la Chiesa, perche' hanno gettato discredito sugli
altri preti che fanno tutto il possibile per dimostrare la
correttezza della loro vocazione. Un danno incalcolabile''.
Secondo Fisichella, pero', il video ''non e' ricostruzione
giornalistica, non c'e' contraddittorio, nessuno interviene a
difendersi dalle accuse''. E ''dire che il cardinale Ratzinger,
il Vaticano, o la congregazione non hanno fatto nulla e'
profondamente falso''. Il presule, che della Congregazione fa
parte, spiega che ''la Dottrina della fede ha giudicato di
fronte a queste cose. E l'istruzione con cui la Chiesa di Roma
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ha avocato a se' i procedimenti, dimostra piuttosto la volonta'
di intervenire col supremo grado di giudizio, essendo i crimini
di pedofilia i piu' gravi che si possano fare nella Chiesa''.
Quasi a riprova di questo, sullo sfondo scorre il famoso
anatema di Ratzinger nella Via Crucis del 2005: ''quanta
sporcizia nella Chiesa, specialmente tra chi esercita il
sacerdozio!''. L'autore dell'inchiesta pero' incalza, dice che,
anche se i vescovi Usa hanno creato associazioni a difesa delle
vittime, e' perche' la Chiesa ''e' stata costretta a cambiare
atteggiamento. Non e' stata una scelta, ha dovuto farlo''. Lo
scambio di battute prende toni concitati, finche' Fisichella non
taglia corto: ''che sia obbligata o no, non e' vero che la
Chiesa non sta facendo niente. Dire che finora ha vissuto solo
di bugie e' una menzogna, non degna di lei''.
La trasmissione, partita con una lettera di Marco Travaglio a
Montanelli per dire che sul video ''anziche' la Cei la censura
l'hanno chiesta i politici'', si sofferma a lungo sulla vicenda
di don Lelio Cantini, l'ex sacerdote della parrocchia fiorentina
'Regina della Pace', accusato di abusi sessuali e plagio su
giovani fedeli. ''Noi stasera parliamo di casi singoli, lungi da
noi voler offendere i sacerdoti, dire che i preti sono
pedofili'', avverte Santoro, che aggiunge: ''io ho molti amici
sacerdoti''. ''Anch'io'', gli fa subito eco Fisichella, che per
tutta la trasmissione ripete che il ''segreto'' imposto dal
Vaticano sui casi di pedofilia e' solo un segreto ''processuale,
lo stesso silenzio - sottolinea - che si chiede in un'inchiesta
della magistratura''.
Per don Fortunato Di Noto, prete impegnato contro le violenze
sessuali sui minori, comunque ''il problema della pedofilia e'
ben piu' serio di un problema ideologico. Secondo l'Onu ogni
anno 158 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali. E le
lobby pedofile proliferano, fanno persino giornate dell'orgoglio
pedofilo''.
Ci pensa Vauro, anche lui dicendosi amico di sacerdoti come
monsignor Bettazzi, don Ciotti o Alex Zanotelli, a stemperare il
clima con le sue vignette, prima che Santoro ringrazi Fisichella
per la presenza in studio e ''l'esempio di civilta'''. Sul
disegno si vede un vescovo di spalle: ''Caso chiuso - dice il
fumetto -. Ego me absolvo. Amen''. (ANSA).
GR
01-GIU-07

00:05
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TRATTA: ASSOCIAZIONI, BENE CIRCOLARE A QUESTURE SU ART 18
(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Alcune associazioni di volontariato
che lavorano per la tutela dei diritti dei piu' deboli (Asgi,
Save the children, Associazione On the Road, Acli, Cnca, Gruppo
Abele) apprezzano la recente direttiva del ministero dell'
interno alle questure sul rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale.
L'articolo 18 del testo unico della legge sull'immigrazione,
per le associazioni, e' stato sotto utilizzato, soprattutto in
maniera disomogenea, a ''macchia di leopardo'' in quanto ''le
questure non hanno interpretato e applicato in maniera univoca
la norma e soprattutto hanno mostrato una grande resistenza a
concedere il permesso di soggiorno quando la vittima non era in
condizione di denunciare. Nelle questure dove l'applicazione
dell'art. 18 ha funzionato appieno, ha dato eccellenti risultati
sia nella protezione delle vittime che nel contrasto alla
criminalita'. La circolare - proseguono - e' dunque quanto mai
opportuna''. Fra l'altro, ''esso non e' uno strumento premiale,
come nel caso dei cosiddetti pentiti: le persone vittime di
tratta sono vittime e non complici della criminalita' che le
sfrutta''. La circolare e' solo ''un primo passo per rendere
sempre piu' sinergica e incisiva l'azione di tutela delle
vittime della tratta e la lotta al fenomeno criminale''. Le
associazioni sollecitano poi lo snellimento di procedure per il
rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno e l'approvazione
in tempi rapidi il ddl sulla modifica della legge
sull'immigrazione. Occorre inoltre, a loro avviso, riuscire ad
intervenire sulla tratta a scopo di sfruttamento sessuale ma
anche a scopo della commissione di attivita' illegali o di
accattonaggio e a scopo di sfruttamento lavorativo come ad
esempio in agricoltura e nell'edilizia. (ANSA).
COM-MAS
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MAFIA: BERTINOTTI, ANTIMAFIA SOCIALE PER ANTICORPI SOCIETA'
(ANSA) - ROMA, 7 GIU - L'Antimafia tradizionale, ''fatta di
indagini penali e finanziarie'' deve essere affiancata
dall''antimafia sociale''. Un'antimafia che ''progredisce se nel
territorio si costruisce la partecipazione della gente,
sollecitando coscienze ed impegno e creando testimoni attivi,
fondamentali nella vita di un popolo''. Lo afferma il presidente
della Camera Fausto Bertinotti, che oggi e' intervenuto alla
presentazione del Dvd di Libera, l'associazione antimafia
guidata da don Luigi Ciotti. Alla proiezione erano presenti, fra
gli altri, il presidente delal commissione parlamentare
Antimafia Francesco Forgione ed il sindaco di Roma Walter
Veltroni.
Bertinotti ha ammesso di ''sentire nel Paese la tendenza
all'imbarbarimento anche con qualche brivido. Con una violenza
che molti pensavano impossibile e che sembra irrazionale se non
se ne comprendono le ragioni di genesi che si radicano nella
perdita di fiducia nel futuro''. Contro questa perdita, il
presidente della Camera invita a ''costruire gli anticorpi della
societa', non solo per liberarla dalla violenza ma anche per
determinarne il riscatto''. (ANSA).
FLB
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MAFIA: BERTINOTTI, OCCORRE COMBATTERLA SU TUTTI I TERRENI
(ANSA) - ROMA, 7 GIU - ''La mafia va combattuta su tutti i
terreni''. Lo afferma il presidente della Camera, Fausto
Bertinotti, intervenendo all'iniziativa organizzata da Libera,
l'associazione presieduta da don Luigi Ciotti che si e' svolta
alla Casa del cinema a villa Borghese a Roma.
Il presidente delal Camera ha inoltre sottolineato che per
affrontare le mafie bisogna ''entrare anche nelle cattedrali del
mondo finanziario''. Bertinotti ha inoltre ricordato che i
magistrati devono essere liberi di ''fare il proprio lavoro in
autonomia''.
Ai giornalisti che hanno chiesto come mai i beni confiscati
ai mafiosi negli ultimi anni sono diminuiti, il presidente ha
risposto: ''Evidentemente vi e' stata una minore efficacia nella
lotta alla mafia''
''Occorre che ognuno in politica risponde di quello che fa ha aggiunto Bertinotti - alla Camera e al Senato stiamo
lavorando su un solco importante, in collaborazione con la
commissione antimafia, nell'impegno per la lotta alla mafia''.
(ANSA).
ABB/STA
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MAFIA: RAGAZZI DA TUTTA EUROPA NEI CAMPI CONFISCATI AI BOSS
(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Oltre mille ragazzi provenienti da
ogni parte d'Europa parteciperanno ai campi della legalita' sui
terreni confiscati ai boss mafiosi in Sicilia, Puglia, Calabria,
Campania e Sardegna. L'iniziativa, organizzata da Libera,
presieduta da don Luigi Ciotti, e' stata presentata stamani alla
Casa del Cinema a Roma con la partecipazione del ministro delle
Politiche Giovanili e Attivita' Sportive, Giovanna Melandri, e
del sindaco Walter Veltroni.
''Quelle in cui lavoreranno i giovani - spiega don Luigi
Ciotti - sono terre restituite alla legalita' e alla
solidarieta'. La mafia ne aveva fatto oggetto di potere, di
violenza. Oggi questi terreni confiscati alle mafie, a Mesagne,
Corleone, Gioia Tauro, Castelvetrano, sono tornati ad essere un
bene della collettivita'. I terreni dei campi della legalita'
promossi da tante associazioni sono stati liberati. E nel nostro
Paese c'e' davvero bisogno di liberare la legalita', la
giustizia, la stessa liberta', troppo spesso ostaggio di
interessi criminali''.(ANSA).
ABB/IMP
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MAFIA: DON CIOTTI, CHI MITIZZA PROTAGONISTI DIMENTICA GENTE
(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 9 GIU - ''Non bisogna occuparsi
di mafia solo in relazione alle emergenze e non bisogna
considerarla solo una questione di criminalita', ma anche di
connivenze e legami. Essere forti e non neutri nel veicolare le
notizie sulla mafia e i mafiosi. Non aver paura di colpire ed
evitare di mitizzare figure umane, sia da una parte che
dall'altra, da Borsellino a Provenzano, in modo da non
dimenticare la gente comune''. L' esortazione arriva dal
presidente di Libera, don Luigi Ciotti.
Ciotti e' intervenuto ieri sera al dibattito 'Giornalismo e
mafie', al Palazzo del Turismo di Riccione, nell'ambito della
13/a edizione del Premio Ilaria Alpi. ''Occorre - ha aggiunto non perdere mai di vista che gli stili di vita che ci vengono
proposti dai grandi mezzi di comunicazione di massa, ossia l'
apparenza, la forza, il potere e il denaro, sono gli stessi che
appartengono e caratterizzano la mafia''.
''Le cooperative di lavoro sorte sulle terre confiscate alla
mafia - ha concluso Don Ciotti - sono non solo come una vittoria
ma anche come uno smacco. Per i mafiosi il potere e' tutto,
cosi' come il rispetto e la reverenza. Quando loro vedono che
noi facciamo delle cose, che i giovani vengono da noi a
lavorare, per loro e' come impazzire''. (ANSA).
COM-BNT
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MAFIA: DON CIOTTI,INTIMIDAZIONE A IMPASTATO E' NUOVO SFREGIO
(V.'MAFIA: NUOVA INTIMIDAZIONE A CASA MEMORIA...' DELLE 11:32)
(ANSA) - ROMA, 12 GIU - ''Siamo profondamente vicini a
Giovanni Impastato, a tutta la sua famiglia e a chi con lui
difende la memoria di Peppino e Felicia nel nome dell'impegno
per la giustizia e la legalita'. Il getto di acido corrosivo
contro la 'Casa della memoria Felicia e Peppino Impastato' a
Cinisi (Palermo), e' uno sfregio a tutti noi''. Cosi' don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, esprime solidarieta' alla famiglia
Impastato per il nuovo gesto intimidatorio effettuato la scorsa
notte nella Casa della Memoria Felicia e Peppino Impastato.
''Peppino Impastato - aggiunge don Ciotti - prima e poi la
madre Felicia, che in quella casa ha abitato fino alla morte, il
7 dicembre 2004, sono il simbolo di una rottura culturale e
sociale contro il potere mafioso. Rottura che Peppino ha pagato
con la vita e che Felicia ha completato, chiedendo tenacemente,
instancabilmente, giustizia per il figlio assassinato, e
scegliendo, lei, moglie e cognata di uomini d'onore, di
combattere la mafia non con la vendetta ma attraverso la parola
e la legalita' ''.
''In questo - conclude il presidente di Libera - ci e' stata
maestra di speranza. Speranza che non e' attesa passiva di un
futuro migliore, ma assunzione di responsabilita', costruzione
di quel futuro a partire da un presente fatto di gesti e azioni
concrete, di coraggio, coerenza, continuita' ''.(ANSA).
ABB
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DON MILANI: MESSA RICORDO CON DON CIOTTI IL 21/6 A BARBIANA
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il Coordinamento nazionale comunita'
di accoglienza (Cnca) organizza un incontro a Barbiana, il 21
giugno prossimo, nel 40ø anniversario della morte di don Milani.
Una messa in ricordo del sacerdote sara' celebrata alle 11,30
nella chiesa di Barbiana da don Luigi Ciotti.
L'iniziativa prevede anche una visita alla casa e al Centro
Studi 'Don Milani' di Vicchio. L'anniversario e' per il Cnca
l'occasione per ricordare l'importanza che ha avuto don Milani
sull'elaborazione delle pratiche dell'accoglienza e per
ripensare, oggi, la proposta educativa della comunita' che fanno
capo all'associazione.(ANSA).
AU
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MAFIA: DON CIOTTI,COMMISSARIO BENI CONFISCATI SEGNALE UTILE
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - ''Auguriamo buon lavoro al neo
commissario straordinario per i beni confiscati alla mafia,
Antonio Maruccia. La sua nomina e' un segnale importante per la
lotta ai patrimoni e alle ricchezze delle mafie al fine di
superare la frammentazione che vede coinvolti, nelle diversi
fasi del procedimento di sequestro, confisca, assegnazione ed
effettiva gestione dei beni confiscati piu' soggetti
istituzionali e sociali''. Lo dichiara don Luigi Ciotti,
presidente di Libera.
''La nomina del neo commissario straordinario- prosegue Luigi
Ciotti- e' un passo importante verso la creazione di un'Agenzia
nazionale per la gestione dei beni sottratti alle mafie
(prevista nel Programma dell'Unione e nell'Agenda approvata nel
vertice di Caserta)''. Secondo il sacerdote ''e'sempre piu'
necessario lavorare ad un'unica cabina di regia che assicuri
rapidita' e trasparenza al procedimento di destinazione e
gestione dei beni e una programmazione dei progetti di
riutilizzo sul territorio''.
''Auspichiamo - conclude il presidente di Libera - che presto
venga presentato un disegno di legge di istituzione dell'Agenzia
e che il suo iter parlamentare di approvazione sia il piu'
rapido possibile al fine di assicurare al piu' presto il
coordinamento delle attivita', la diffusione delle buone
pratiche e, soprattutto, la continuita' dell'azione pubblica di
aggressione e recupero dei beni dei mafiosi''.
(ANSA).
AU
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MAFIA: GOVERNO RIPRISTINA COMMISSARIO BENI CONFISCATI /ANSA
NOMINATO GIUDICE MARUCCIA; DON CIOTTI E FORGIONE 'ORA AGENZIA'
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Nello stesso giorno in cui il capo
dello Stato lancia l'allarme sulla mafia che ''sta rialzando la
testa'' e annuncia una giornata dedicata al ricordo delle sue
vittime, il governo ripristina la figura del Commissario
straordinario per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati a Cosa Nostra, affidando l'incarico a un magistrato,
Antonio Maruccia, gia' consulente della Commissione parlamentare
antimafia. Un ritorno (il commissario era stato abolito nel 2003
dal governo della Cdl) apprezzato soprattutto dal fronte
antimafia, che ora spera si possa arrivare a un'Agenzia
nazionale che gestisca, in tutte le fasi, confisca e uso dei
beni sottratti ai clan. D'altra parte quattro anni fa la decisione dell'esecutivo
Berlusconi di cancellare con un tratto di penna la figura del
commissario, istituita soltanto quattro anni prima, per affidare
i suoi compiti all'Agenzia del demanio, aveva suscitato
polemiche da parte di chi vedeva un passo indietro nell'
aggressione ai patrimoni dei clan. Scontata percio' oggi la loro
soddisfazione. E' visibile quella di don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, che dice: la nomina del neo-commissario''e' un segnale
importante per la lotta ai patrimoni e alle ricchezze delle
mafie al fine di superare la frammentazione che vede coinvolti,
nelle diversi fasi del procedimento di sequestro, confisca,
assegnazione ed effettiva gestione dei beni confiscati piu'
soggetti istituzionali e sociali''. Ma, per il sacerdote
impegnato in prima linea contro Cosa nostra, non bisogna
fermarsi qui: ''Auspichiamo che presto venga presentato un
disegno di legge di istituzione dell'Agenzia nazionale per la
gestione dei beni sottratti alle mafie'' perche' serve ''un'
unica cabina di regia che assicuri rapidita' e trasparenza al
procedimento di destinazione e gestione dei beni''.
Un auspicio condiviso dal presidente della Commissione
parlamentare Antimafia Francesco Forgione, che giudica ''la
nomina di un magistrato esperto come Antonio Maruccia,
una scelta che va nella direzione che da tempo indichiamo,
quella di superare gli ostacoli, i limiti e le lungaggini
burocratiche ormai palesi della gestione dei beni confiscati'' e
che parla percio' di un ''segnale positivo da parte del
governo'' che arriva proprio ''nel giorno in cui il capo dello
Stato rilancia l'impegno delle istituzioni in questo campo''.
Al nuovo commissario arriva anche ''il piu' sentito augurio
di buon lavoro'' da Massimo Brutti, che parla a nome dei Ds e
ricorda ''l'impegno serio e rigoroso di Maruccia come consulente
dell'Antimafia''. Un'esperienza non isolata nel curriculum del
neo-commissario, che ha 52 anni, e' nato a Castrignano dei Greci
in provincia di Lecce, ed e' in magistratura da quasi 30 anni:
prima di collaborare con il Parlamento e' stato sostituto
procuratore alla Direzione nazionale antimafia. (ANSA).
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DROGA: NUOVO ALLARME COCAINA, SOTTOSTIMATO CONSUMO / ANSA
'LIBERA', IN STIME MONDIALI MANCANO ALMENO 400 TONNELLATE
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sull'emergenza cocaina sembra non si
possa piu' tacere. Oltre all'aumento dei consumi denunciato nei
mesi scorsi dal ministro dell'Interno, Giuliano Amato, e dai
dati diffusi dal Viminale, ora e' la volta di uno studio a cura
di ''Libera'', che denuncia un ''buco nero'' di 400 tonnellate
di cocaina (che secondo altri dati arriverebbero fino a 700
tonnellate), che sfuggono alle stime del consumo mondiale.
A febbraio Amato aveva lanciato l'allarme cocaina: in Italia
se ne stava registrando ''un consumo gigantesco, una spaventosa
domanda''. Secondo i dati del Viminale, nel 2006 in Italia sono
stati sequestrati 4.624,763 chili di cocaina, con un aumento del
5,74% rispetto al 2005. Un dato allarmante che ha spinto alcuni
esperti a paragonare lo stupefacente a un virus influenzale:
facile da prendere, veloce nel diffondersi e in grado di colpire
tutti (secondo i dati piu' recenti 7 italiani su 100 ne hanno
fatto uso almeno una volta nella vita).
La preoccupazione di Amato sull'allarme cocaina, ribadita
anche a Venezia in occasione della riunione dei ministri
dell'Interno del G6, viene confermata oggi anche dal chirurgo
Gilberto Ponti, specialista in chirurgia maxillo-facciale:
sempre piu' numerose sono le richieste di intervento per le
conseguenze che l'uso di cocaina comporta al setto nasale e alla
bocca.
E sempre oggi, ''Libera. Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie'' ha presentato uno studio su produzione, consumo e
sequestro di cocaina a livello mondiale. Il lavoro, a cura di
Sandro Donati, si basa sul confronto di dati ufficiali diffusi
in questi anni dall'Onu e dall'antidroga statunitense. Cio' che
emerge, e che ''allarma'' l'associazione presieduta da don Luigi
Ciotti, e' il fatto che, secondo i dati Onu, 400 tonnellate di
cocaina sfuggirebbero al controllo sul traffico mondiale dello
stupefacente.
Analizzando i dati Onu si nota che dal 1999 a oggi la
produzione mondiale annua di cocaina e' rimasta abbastanza
costante attorno alle 900 tonnellate; i sequestri, invece, sono
passati da 370 a 590 tonnellate tra il 1999 e il 2004 (da
commisurarsi al grado di purezza della sostanza sequestrata).
Guardando specificatamente i dati relativi al 2004, a livello
mondiale sono state prodotte 937 tonnellate. I sequestri, solo
nelle due Americhe, sono stati pari a 450 tonnellate, i consumi
a 490 tonnellate. Sottraendo le due quantita' al totale prodotto
si ottiene un saldo negativo di 3 tonnellate. Se poi si
sottraggono ulteriormente le 99 tonnellate sequestrate e le 300
richieste nel ''resto del mondo'', si scende a quota meno 403
tonnellate. Delle quali nessuno sa nulla. Esiste quindi un buco
di oltre 400 tonnellate di cocaina che non figura nelle stime
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ufficiali. Il buco assume proporzioni ancora piu' macroscopiche
(circa 700 tonnellate) se calcolato sulla base dei dati della Us
Dea.
Secondo don Luigi Ciotti questi sono ''dati inquietanti che
pongono domande inquietanti''. Commentando i rapporti presentati
dalle organizzazioni nazionali e internazionali negli anni, il
presidente di ''Libera'' si ''astiene'' pero' dal formulare
''supposizioni sul come o sul perche' si sia giunti a dati cosi'
inverosimili'': ''Questo - precisa - e' un compito che spetta
alle pubbliche Istituzioni internazionali interessate che,
auspico, sapranno attivarsi per una profonda correzione di
rotta, sulla via della chiarezza''.
Sul dossier di Libera e' intervenuto anche Francesco
Piobbichi (Prc) secondo il quale le politiche dell'Onu sono
fallite, mentre Franco Corleone, presidente del Forum droghe,
ritiene che lo studio ''smaschera'' coloro che fanno propaganda.
(ANSA).
I02-VN
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TANGENTOPOLI: ALL'ASTA VALIGETTA TANGENTE A CHIESA
(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 15 GIU - E' stata venduta
all'asta per 5.000 euro la valigetta con la quale un
imprenditore di Monza consegno' nel 1992 a Mario Chiesa la
tangente da cui parti' inchiesta ''Mani pulite'' della procura
di Milano. La valigetta di Tangentopoli e' stata i tra i pezzi
di maggiore successo all' ''Asta per la legalita''', che si e'
svolta oggi a Senigallia per raccogliere fondi a favore
dell'associazione ''Libera'' di don Luigi Ciotti, nell'ambito
del 'Cater-raduno' legato alla trasmissione radiofonica
'Caterpillar'.
Ad aggiudicarsi la valigetta e' stato il sindaco di
Senigallia Luana Angeloni, per conto di un gruppo di
imprenditori: sara' esposta nell'aula del consiglio comunale.
Lo stesso don Ciotti ha agito come banditore: tra gli altri
pezzi venduti una foto firmata di Falcone e Borsellino (5.000
euro), il tocco di Giancarlo Caselli (900 euro). (ANSA).
A07-ME
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DIRITTI GLOBALI 2007: SEGIO, CRESCONO LE DISUGUAGLIANZE/ANSA
RAPPORTO EVIDENZIA 'OMBRA SCURA' AUMENTO DEGLI INCIDENTI LAVORO
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Un 'Libro Verde' di documentazione e
denuncia, ma anche di proposta, di informazione, di
'controcanto', rivolto alla politica ma pure al sociale, ai
movimenti, allo stesso sindacato. E' il rapporto 2007 sui
diritti nel mondo, che ogni anno fotografa i punti deboli della
globalizzazione puntando il dito sulle criticita' dell'economia,
il mercato del lavoro, la sicurezza, il welfare - curato da
Sergio Segio con la collaborazione, tra gli altri, di Cgil,
Arci, Cnca, Gruppo Abele e Antigone.
Quest'anno l'ombra piu' scura, spiega Segio che presentera'
lunedi' 18 il libro a Roma insieme al segretario della Cgil,
Gugliemo Epifani, sembrano essere i numeri degli incidenti sul
lavoro ''in drammatica crescita quotidiana. Dall'inizio
dell'anno a ora, ve ne sono stati 471''. ''Una delle ultime
vittime - ricorda Segio - si chiamava Artan Plaka, uno dei tanti
immigrati che lavorano troppo spesso in nero''. ''Vittima dei
ritardi di una legislazione troppo attenta alle ragioni delle
imprese e poco a quelle dei lavoratori''.
Il rapporto punta il dito sul sistema Italia per
sottolinearne le emergenze: a fronte di dati positivi come il
sensibile aumento del Fondo nazionale per le politiche sociali o
l'introduzione del Fondo per le non autosufficienze, non si puo'
tacere - sottolinea Segio - che non c'e' stato il recupero delle
penalizzazioni che pensioni e lavoro dipendente avevano subito
nella scorsa legislatura. E che mentre si discute e si litiga su
'tesoretti' ed extragettito la poverta' che colpisce le famiglie
continua a crescere. ''Aumentano le famiglie che non riescono a
fare fronte alle rate del mutuo della casa e dei tanti debiti
contratti per arrivare alla fatidica quarta settimana''.
''Crescono gli indici di disuguaglianza - aggiunge Segio - e si
va verso un impoverimento che puo' diventare una miscela
esplosiva a rischio di una deriva populista''. L'Italia, con la
Grecia, rimane infatti l'unico Paese a non avere una misura
universale di sostegno al reddito. ''Eppure, per finanziarla dice Segio - basterebbero 1,5 miliardi''.
Come rileva l'Istat, l'Italia e' un Paese con vecchi e
insoluti problemi, come ad esempio quello del Mezzogiorno (quasi
3 poveri su 4 sono al Sud). E dove incontrastato persiste e anzi
cresce (nel 2000-2004 del 29,6%) lo storico fenomeno, anch'esso
tipicamente italico, di una imponente evasione fiscale. Secondo
le ultime stime dell'Agenzia delle entrate, l'imponibile
sottratto al fisco ammonterebbe a ben 270 miliardi di euro.
Un Paese, l'Italia, che vede aumentare gli anziani e diminuire
la natalita', che lascia sulle spalle della famiglia, e in
specie delle donne, le carenze nei servizi, l'assistenza agli
anziani e ai disabili.
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Eppure, sottolinea il rapporto, la ricchezza aumenta. Ma solo
per alcuni. Cosi' come aumenta la spesa per la guerra: nel suo
piccolo, per il 2007 il governo italiano ha stanziato 1040,55
milioni di euro a favore delle missioni militari all'estero. La
missione italiana in Iraq, che si e' conclusa il 30 novembre
2006, ha visto una spesa complessiva di 1534 milioni di euro.
''Piu' o meno - si sottolinea - la cifra occorrente a innalzare
le pensioni piu' basse o a introdurre nuovi ammortizzatori
sociali''. Ultima, ma no per importanza, la questione del clima,
che il rapporto giudica: ''una questione di vita o di morte''.
Gli attuali livelli di Co2 sono i piu' alti da 650.000 anni. La
Terra sta vivendo il periodo piu' caldo degli ultimi duemila
anni. ''A fronte di queste cifre e dei rischi che nuovamente
sono stati indicati come reali e pressanti dalle Nazioni Unite conclude Segio - non si puo' continuare come se nulla fosse. Il
processo di degrado e' accelerato e il tempo sta scadendo''.
(ANSA).
AU
16-GIU-07

12:29
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PREMI: SAN BERNARDO 2007 A DON CIOTTI FONDATORE GRUPPO ABELE
(ANSA) - AOSTA, 16 GIU - Il premio biennale 'San Bernardo
2007' attribuito dall'omonima associazione a chi si e'
particolarmente distinto in attivita' umanitarie e di dedizione
al prossimo, e' stato assegnato a don Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele.
Don Luigi Ciotti ritirera' il premio sabato prossimo in
occasione del convengo: 'Montagna e solidarieta': le nuove
competenze richieste al volontariato', organizzato dalla
Presidenza della Regione, dall'assessorato della Sanita', Salute
e Politiche sociali e dal Centro di Servizio per il Volontariato
della Valle d'Aosta. (ANSA).
MIZ
16-GIU-07

10:33
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DON MILANI: BIOGRAFIA FIRMATA LANCISI, TESTIMONIANZE INEDITE
(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - ''Lettera a una professoressa?
Quando la lessi e' stata per me come una folgorazione. Li' ho
trovato denunciate una per una le ingiustizie e i tradimenti
della scuola pubblica nell' Italia degli anni Sessanta ancora
segnata dalla piaga dell'analfabetismo, particolarmente grave
proprio nelle campagne e nelle zone di montagna: dove bocciare
significava condannare i figli dei contadini e dei montanari al
lavoro minorile nei campi o in fabbrica''. E' quanto sostiene
Walter Veltroni, sindaco di Roma, in una testimonianza su don
Milani, riportata da Mario Lancisi in ''Don Milani. Una vita'',
edito da Piemme, in questi giorni in libreria.
Da Veltroni a Bertinotti, dal ministro Fioroni al cardinale
Antonelli, in molti salgono a Barbiana a rendere omaggio al
priore. Il prete scomodo e esiliato nel 1954 dalla Chiesa
fiorentina sembra si sia preso la sua rivincita, visto il
pellegrinaggio che ogni anno uomini importanti fanno sui luoghi
di don Milani. Da ''eretico'' a ''santo''? A 40 anni dalla morte
di don Milani (26 giugno 1967) e dell'uscita di 'Lettera a una
professoressa' (maggio 1967), Lancisi cerca di dare una risposta
a questa domanda. La biografia di don Milani firmata da Lancisi
(giornalista del Tirreno), con prefazione di don Luigi Ciotti,
e' la piu' aggiornata sul priore di Barbiana.
Utilizzando testimonianze inedite e studi poco conosciuti,
Lancisi focalizza aspetti nuovi o trascurati dalla vita di don
Milani. Come la morte. ''Si muore nello stesso modo in cui siamo
vissuti'', confido' don Lorenzo a Edoardo Martinelli, uno dei
suoi ragazzi . O gli anni dell'adolescenza. Franco Bini, che
abitava a poche decine di metri dalla villa dei Milani, a
Montespertoli, racconta ad esempio che spesso gli capitava di
vedere il ''signorino'' Lorenzo davanti al cavalletto a
dipingere. ''Ho assistito - racconta Bini alla scelta religiosa
di Lorenzo, quando disse alla mamma Alice 'Vado a stare con i
poveri'. O i rapporti con la Chiesa. Che furono di chiusura a
livello di diocesi fiorentina ma di aperta simpatia da parte di
papa Giovanni XXIII e Paolo VI. Successe cosi' che mentre il
cardinale di Firenze Ermenegildo Florit minaccio' di sospendere
a divinis don Milani, Paolo VI si preoccupo' di fargli avere
soldi e cure per la grave malattia che lo condurra' alla tomba,
a soli 44 anni.
(ANSA).
MOI
16-GIU-07

16:23
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MAFIA: DON CIOTTI, NO A VENDITA BENI CONFISCATI
(ANSA) - BARI, 18 GIU - ''Deve essere salvaguardato il
principio che vieta la vendita dei beni confiscati alla mafia''.
Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti - a Bari
per un incontro sull'uso sociale dei beni confiscati alla mafia
- il quale ha criticato le leggi che ''nel grande silenzio
totale'' hanno affermato la possibilita' di alienazione, in
contrasto con la legge n.109 del '96.
''E' necessario fare chiarezza su questo punto - ha aggiunto
- per evitare che i beni confiscati alla mafia possano essere
venduti per recuperare denaro da utilizzare per le vittime della
mafia, dell'usura o del racket''. Il divieto di venderli - ha
spiegato - e' un principio ''fortemente da salvaguardare per
evitare che i beni se li riprendano gli stessi mafiosi''.
''Poi dove finisce tutto il denaro liquido?'' si e' chiesto
don Ciotti il quale ha sottolineato come ''da una parte si
cerchi di costruire, attraverso le cooperative, lavoro e
dignita' per i giovani, dall'altra parte si siano perse, per
burocrazia e ritardi, delle opportunita' di lavoro che gia'
c'erano''.
Don Ciotti si e' infine soffermato sul ruolo degli enti
locali, in particolar modo Regioni e Province, sulle procedure
di destinazione dei beni confiscati alla criminalita'
organizzata. ''C'e' il rischio - ha rilevato - che si vada a
svilire il senso e il significato della confisca dei beni i
quali devono essere restituiti alla collettivita' ma soprattutto
al protagonismo del mondo giovanile''. (ANSA).
DES
18-GIU-07

15:59
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MAFIA: DON CIOTTI, VELOCIZZARE ITER CONFISCA BENI
(ANSA) - BARI, 18 GIU - La necessita' di procedere ''ad
un'integrazione'' della legge n.109/96 sul riutilizzo, per fini
istituzionali e sociali, dei beni confiscati alla criminalita'
organizzata, e' stata ribadita dal presidente dell'associazione
Libera, don Luigi Ciotti. Intervenendo ad un dibattito
organizzato dalla prefettura di Bari, il sacerdote ha in
particolare auspicato ''maggiore velocita' tra sequestro,
confisca e destinazione dei beni''.
''Si diano - ha spiegato - le opportunita' per far nascere le
cooperative, perche' oggi queste condizioni non ci sono. I
mafiosi le temono, tanto e' vero che hanno gia' cercato di fare
loro delle cooperative. Se ne sono gia' scoperte tre in Italia
fatte dagli stessi mafiosi o da loro prestanome, con compiacenze
politiche locali''.
''Oggi - ha insistito don Ciotti - la mafia cerca di fare lei
l'antimafia. Abbiamo gia' scoperto un'associazione che e' stata
realizzata dal collaboratore di Provenzano, Campanella. Tra i
pizzini trovati nel rifugio di Provenzano - ha concluso Campanella chiedeva al suo capo l'autorizzazione per fare una
bella manifestazione antimafia nel suo paese. Provenzano l'ha
autorizzato, quindi migliaia di persone hanno camminato contro
la mafia con in testa i mafiosi''. (ANSA).
DES
18-GIU-07

15:06
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MATURITA': CON SENECA SECONDO GIRO DI BOA, LUNEDI' QUIZ/ANSA
A CANDIDATI PROPOSTI ANCHE BRANI DI MONTESSORI E DON MILANI
(di Tiziana Caroselli)
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il peggio e' passato. Dopo il tema
di italiano di ieri, i circa 500.000 maturandi 2007 hanno
affrontato oggi la seconda prova scritta buttandosi dietro le
spalle il fardello piu' pesante dell'esame di stato. Stavolta
ogni indirizzo di studi ha avuto un compito ad hoc da svolgere.
Agli studenti del classico e' stato proposto Seneca per la
versione dal latino. Un brano ''Io ho quel che ho donato'',
tratto dal De Beneficiis, che molti ragazzi hanno giudicato
''ostico''.
La consueta gara di indiscrezioni ha tenuto banco sul web sin
dalle prime ore del mattino e le tracce, complice la tecnologia
e l'uso spregiudicato dei vietatissimi telefonini, sono finite
on line quasi in tempo reale rispetto all'apertura delle buste,
prevista per le 8.30.
Se gli studenti del classico si sono dovuti cimentare con il
filosofo maestro e consigliere di Nerone (autore, peraltro, gia'
scelto nel 2003, ma anche nel 1997 e nel 1983), i loro amici del
liceo scientifico se la sono dovuta vedere con equazioni del
luogo geometrico, teorema di Lagrange, integrali e ampiezze di
angoli: in tutto due problemi (sufficiente la risoluzione di
uno) e 10 quesiti (richieste almeno 5 risposte).
Al liceo linguistico un ventaglio di tre temi da svolgere in
lingua: sul racconto come 'condensato' del romanzo; sul successo
dei paesi asiatici e sull'impatto della rivoluzione tecnologica
su modo di pensare e accesso all'informazione. Per il tema di
pedagogia nell'indirizzo socio-psico-pedagogico sono stati
proposti, invece, brani tratti da ''Lettera a una
professoressa'' di don Milani e ''Uno sguardo alla vita del
bambino'' di Maria Montessori. Una scelta che cade nell'anno del
centenario della nascita di Maria Montessori (6 gennaio 2007) e
del 40/mo anniversario della morte del sacerdote di Barbiana,
che verra' ricordata proprio oggi con una messa celebrata da don
Luigi Ciotti nel paesino toscano. E poi, topografia per i
geometri, estimo rurale per l'istituto tecnico agrario, figura
disegnata nei licei artistici.
Anche oggi - ma ormai fa parte della liturgia dell'evento non sono mancate le ''bravate''. Foto, presumibilmente fatte con
un telefonino, di due fogli ministeriali con le tracce per
l'esame di matematica allo scientifico sono state pubblicate dal
sito Skuola.net. che afferma di averle ricevute verso le 9,45 e
di averle messe on line intorno alle 11. Quindi in pieno
svolgimento delle prove d'esame.
E, dopo il ''giallo'' di ieri sulla traccia di Dante
(sbagliata secondo la societa' dantesca e inopportuna per alcuni
perche' adatta solo agli studenti del classico), oggi in Veneto
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qualche puntiglioso commissario ha individuato una virgola di
troppo nel brano di Seneca e una ''m'' al posto di una ''n''
nello scritto inglese da tradurre, ma, alla fine, gli ispettori
della direzione scolastica regionale hanno sciolto i dubbi senza
alcuna conseguenza per le prove in atto.
Quanto alla vicenda ''privatisti'' ancora oggi il ministro
Fioroni ha smorzato qualsiasi residua polemica: ''Abbiamo
garantito l'esame di maturita' a tutti - ha detto - nel rispetto
della legge. Garantire la violazione della legge per consentire
un esame 'fai da te' non e' pensabile''.
Lunedi' l'ultimo scoglio prima degli orali, il cosiddetto
quizzone: una prova, preparata dalla singole commissioni, che
quest'anno potrebbe intimorire piu' del consueto per la presenza
dei commissari esterni. (ANSA).
CLL
21-GIU-07 18:59
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LEGALITA':DON CIOTTI, IN ITALIA BISOGNA LIBERARE LA LIBERTA'
(V.'SOLIDARIETA': A DON CIOTTI IL PREMIO 'SAN ...' DELLE 12.05)
(ANSA) - COLLE GRAN SAN BERNARDO (AOSTA), 23 GIU - ''Nel
nostro paese deve essere liberata la liberta'''. E' con questo
paradosso che Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e
Libera, ha concluso un intervento sulla situazione della
legalita' nel nostro paese.
''Dove c'e' violenza, dove c'e' poverta', dove c'e' lavoro
nero, dove ci sono dipendenze, dove c'e' sfruttamento della
prostituzione, dove ci sono le eco mafie - ha sottolineato Don
Ciotti - non c'e' liberta'''. Ed ha aggiunto: ''Dobbiamo creare
le condizioni per liberare la liberta' nel nostro paese; qui ci
vuole uno scatto da parte di tutti per la giustizia e la
liberta'''. Intervenendo al convegno 'Montagna e solidarieta':
le nuove competenze richieste al volontariato', organizzato
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con il
Centro di Servizio per il Volontariato della Vda, in corso di
svolgimento all'Ospizio del Gran San Bernardo, il sacerdote ha
fornito poi alcuni inquietanti dati sulla criminalita' in
Italia. ''Negli ultimi 10 anni - ha detto - sono piu' di 2.650 i
morti di mafia; e' una tragedia, una guerra in un paese che
invece ha bisogno di pace''. Ha poi proseguito: ''Se a queste
2.650 morti per la guerra di mafia aggiungiamo i dati dei morti
di droga che superano i 20 mila giovani e anche queste - ha
sottolineato - sono stragi di mafia, perche' la mafia ha in mano
il mercato della droga, e quando ci dicono che sono oltre 20
mila i morti di Aids, allora dobbiamo proprio dire che il nostro
paese e' in guerra ed ha bisogno di pace e di legalita'''.
Facendo, poi, riferimento alle iniziative del Gruppo Abele e
di Libera per ''dare prospettive ai giovani'', Don Ciotti ha
detto: ''Oggi c'e' un momento di smarrimento, perche' negli
ultimi giorni hanno cercato di distruggere tutte le nostre
iniziative avviate dalle nostre cooperative sui beni confiscati
alla mafia, ma questo non ci deve intimorire; tutti assieme
possiamo davvero dare prospettive di serenita' ai nostri
giovani''. (ANSA).
MIZ/FCO
23-GIU-07

12:32
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SOLIDARIETA': A DON CIOTTI IL PREMIO 'SAN BERNARDO 2007'
(ANSA) - COLLE GRAN SAN BERNARDO (AOSTA), 23 GIU - Per la
testimonianza che ha dato e da' della solidarieta' e
dell'attenzione alla dignita' della persona, a Don Luigi Ciotti
e' stato attribuito il 'Premio speciale San Bernardo 2007'. Il
riconoscimento gli e' stato consegnato oggi nell'Ospizio del
Gran San Bernardo in occasione della 4/a edizione del convegno
'Montagna e solidarieta': le nuove competenze richieste al
volontariato', organizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta
in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato
della Vda.
Nella motivazione si legge che Don Luigi Ciotti, fondatore
del Gruppo Abele e Libera ''rappresenta un esempio che la gente
di montagna comprende bene e condivide''. ''Queste montagne, che
Don Ciotti conosce per averle attraversate e amate - prosegue la
motivazione - lo riconoscono come parte della propria gente. Il
Premio speciale San Bernardo 2007, legato al luogo piu'
rappresentativo della solidarieta' alpina, va dunque a lui,
ricordando il motto dei Canonici dell'Ospizio del Gran San
Bernardo 'Hic Christus adoratur et pascitur'''.
Ritirando il premio Don Ciotti ha detto che ''rappresenta un
maggior impegno di dare coerenza, credibilita', continuita' nel
promuovere la montagna e i suoi valori''. (ANSA).
MIZ/FCO
23-GIU-07

12:05
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UNIPOL: STEFANINI, GUARDIAMO AVANTI, BNL ALLE SPALLE
(ANSA) - TORINO, 27 GIU - ''Guardiamo avanti, quella vicenda
noi ce la siamo lasciata alle spalle''. Lo ha detto oggi a
Torino Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol, commentando la
tentata scalata di Bnl avvenuta nel 2005. ''Abbiamo un futuro ha aggiunto - di impegni e prospettive positive, di sviluppo, di
crescita. Siamo sereni e molto impegnati a svolgere al meglio il
nostro compito che e' quello di dare soddisfazioni ai nostri
clienti, ai lavoratori del Gruppo e agli agenti''.
Stefanini ha partecipato alla presentazione del bilancio
sociale 2006 della Unipol nella sede dell'associazione Libera
che fa capo a Don Luigi Ciotti, presente all'incontro. ''Nei
confronti dell'opinione pubblica - ha aggiunto il presidente Unipol mantiene un profilo di integrita', serieta' e
affidabilita'. Lo dimostrano i risultati sul mercato. Noi - ha
commentato - guadagniamo clientela e questo vuol dire che le
cose vanno bene''.
Nel corso del 2006, il Gruppo Unipol ha erogato
complessivamente per scopi sociali 58,27 milioni di euro, il 3%
del suo valore aggiunto, di cui oltre 51 milioni di euro sono
costituiti dai trasferimenti obbligatori verso il fondo vittime
della strada.Nei confronti di Libera, in particolare, sono
stati destinati 130 mila euro a sostegno di diversi progetti.
L'impegno continua anche nel 2007, verranno aiutate nuove
cooperative in Sicilia, Campania e Calabria. (ANSA).
DAM
27-GIU-07 12:30
UNIPOL: STEFANINI, GUARDIAMO AVANTI, BNL ALLE SPALLE (2)
(ANSA) - TORINO, 27 GIU - ''La politica si preoccupa della
riorganizzazione delle attivita' bancarie, assicurative e
finanziarie. Credo faccia bene a farlo'', ha poi aggiunto
Stefanini. ''Naturalmente - ha aggiunto - deve farlo nel pieno rispetto
delle leggi, delle norme e nella piena tutela del pluralismo
economico. Ci aspettiamo che tutte le forze politiche si
preoccupino del futuro del nostro Paese''.
Parlando delle attivita' finanziarie di Unipol, Stefanini ha
poi sottolineato che la compagnia ''una banca ce l'ha gia' ed ha
quasi 300 sportelli''. ''Sta crescendo bene - ha spiegato - e
sta guadagnando clienti in un anno che per il mercato bancario
non e' semplicissimo. Noi siamo impegnati a sviluppare Unipol
Banca che e' uno strumento molto valido che da' tante risposte
ai cittadini. Unipol - ha concluso - e' legata ai valori della
cooperazione, del mondo del lavoro, delle piccole e medie
imprese che sono i valori di giustizia , di solidarieta' e
liberta' del mercato''. (ANSA).
DAM
27-GIU-07

12:32
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CINEMA: A PESARO DOCUMENTARIO SU RAPPORTO USA-IRAQ
(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - La giornata odierna della Mostra
del nuovo cinema di Pesaro e' stata contrassegnata dalla
proiezione del documentario ''La vita e' meravigliosa'', che
narra la vicenda di un ragazzo irakeno appassionato di cinema.
Un documentario in concorso che affronta il ''difficile''
rapporto tra Usa e Iraq.
L'idea iniziale della regista Nina Davenport era quella di
raccontare la storia di Muthana Mohmed, un ragazzo irakeno
appassionato di cinema che viene intervistato da Mtv e, in
seguito all'intervista, viene chiamato in Europa dal regista
Liev Schreiber sul set di Praga di ''Ogni cosa e' illuminata''.
A causa della forte personalita' del protagonista gli eventi
hanno preso una piega imprevedibile e il film della Davenport si
e' trasformato in un 'making of' su Muthana, con la stessa
regista che entra in campo.
Domani, venerdi', e' in programma ''L'amorosa visione'', di
Daniele Segre. Si tratta di un documentario di un gruppo di
giovani della Provincia di Macerata. Il film verra' presentato
in anteprima alle 18.00 alla sala video del Teatro Sperimentale.
e' un documento di sociologia e antropologia visuale sulla
realta' dei giovani tra i 18 e i 30 anni che si confrontano e
riflettono su utopia, cambiamento, disagio, paura, necessita'
del ritorno alla pienezza della parola, lavoro, immigrazione,
diversita', consapevolezza e responsabilita' di se', famiglia,
sogni, cultura, sacrificio, sicurezza, salute, tempo che non
lascia scampo.
Sempre domani, alla presenza di don Luigi Ciotti, del regista
Alberto Gatto e di alcuni interpreti, verra' proiettato, la sera
in piazza, il cortometraggio ''Granosangue'', dedicato alla
memoria del sindacalista Rocco Gatto, trucidato dalla
'Ndrangheta nel 1977. Granosangue, scritto dal regista insieme a
Ugo De Vita e che vede come protagonisti principali Massimo
Dapporto e lo stesso De Vita, e' un corto contrassegnato
dall'impegno civile e dal rinnovato desiderio di storie da
narrare e discutere. In poco meno di cinque minuti sono raccolti
frammenti significativi della vita e del sacrificio di Rocco
Gatto, il mugnaio di Gioiosa Ionica assassinato nel 1977. Nel
segno del realismo il corto e' ambientato nei luoghi reali
dell'accaduto e, grazie agli interpreti, presenta volti
realistici e il dialetto calabrese.(ANSA).
COM-PP
28-GIU-07

19:16
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FILIPPINE: PRETE RAPITO; APPELLO GRUPPO ABELE, LIBERATELO
(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Un appello per la liberazione di
padre Giancarlo Bossi, rapito nelle Filippine il 10 giugno
scorso, e' stato lanciato dal Gruppo Abele, che da alcuni giorni
ha esposto sulla facciata della sua sede una foto del
missionario del Pime con la scritta: ''Liberatelo''.
Un invito ai rapitori a rilasciare padre Bossi al quale si e'
unita anche 'Libera, associazioni, nomi e numeri contro le
mafie' con le sue 1300 realta' della societa' civile impegnate
per la giustizia e la legalita' in tutto il territorio
nazionale.
''Come e' gia' accaduto in occasione di altri sequestri di
persona - si legge in una nota - il Gruppo Abele e Libera
intendono manifestare cosi' la loro vicinanza a padre Bossi e
alla sua famiglia, portare il loro contributo a tener viva
l'attenzione, sollecitare le autorita' competenti al massimo
impegno per arrivare quanto prima alla liberazione, invitare i
rapitori a restituire padre Bossi al suo importante e generoso
ministero sacerdotale''.(ANSA).
TAM
29-GIU-07

17:11
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LAVORO: DON CIOTTI, CLANDESTINITA' CREA PRESUPPOSTI CRIMINE
(ANSA) - BARI, 3 LUG - ''E' la clandestinita' che crea i
presupposti per la criminalita'''. Lo ha detto oggi a Bari a
proposito del legame tra criminalita' e lavoro sommerso, don
Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera, durante un
convegno sul lavoro nero organizzato dal Ministero del lavoro.
''In Italia su 600.000 arresti compiuti nel 2005 - ha
proseguito - solo 96 riguardano immigrati con regolare permesso
di soggiorno''. ''In questo convegno ho colto l'aspetto dei
giovani che vengono sfruttati - ha aggiunto - che vengono usati
da imprese criminali e finiscono nel mondo della
tossicodipendenza''. ''Ma ho colto il risvolto della positivita'
- ha proseguito don Ciotti - delle associazioni che
restituiscono dignita' alle persone. Bisogna rompere le forme di
sfruttamento e di caporalato che coinvolgono migliaia di
persone''.
''Faro parte anch'io della Cabina nazionale di regia contro
il lavoro nero presentata oggi a Bari - ha concluso don Ciotti per portare anche la voce degli altri. Libera comprende 1200
realta' che vanno ascoltate sul piano della costruzione di
percorsi di risorse e modalita' dei servizi''. (ANSA).
I48-AME/BRF
03-LUG-07

17:15
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MAFIA: DON CIOTTI, PREOCCUPAZIONE PER RISARCIMENTO VITTIME
(V. ''MAFIA: FORGIONE A PADOA SCHIOPPA.. DELLE 14:40)
(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, esprime forte preoccupazione per la comunicazione del
ministero dell'Economia che di fatto blocca il provvedimento
legislativo che vuole equiparare le vittime di mafia a quelle
del terrorismo e del dovere.
''Nelle motivazioni della nota del ministero - afferma don
Ciotti - la previsione dei costi viene drammatizzata e
soprattutto la quantificazione della stima per ulteriori morti
all'anno appare non congrua e moralmente inaccettabile. Se quel
provvedimento non fosse varato, lo Stato lancerebbe ancora una
volta un segnale preoccupante nei confronti dei familiari che in
questo modo subirebbero un'ulteriore umiliazione''.
''ll valore della richiesta - aggiunge - oltre che concreto
e' simbolico: non e' solo un aiuto economico finalmente
equiparato e che pone fine alla disparita' attualmente esistente
tra vittime di serie A e di serie B. I morti sono tutti uguali!
In questo modo lo Stato testimonia con fermezza ed efficacia
l'impegno sulla strada del contrasto alle mafie. Loro sono morti
non soltanto perché non siamo stati abbastanza vivi ma per
chiederci di non arrenderci, di non dimenticare e di non ridurre
l'impegno contro la violenza, le ingiustizie e le
mafie''.(ANSA).
ABB
09-LUG-07

14:40
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DROGA: GRUPPO ABELE, INTERVENTI PIU' TEMPESTIVI DEI SERVIZI
(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Migliorare ''gli strumenti di
intercettazione precoce'' per aiutare coloro che fanno uso di
sostanze stupefacenti prima che si rivolgano spontaneamente ai
servizi: a sollecitare la tempestivita' dell'intervento e' il
gruppo Abele che commenta cosi' i dati della Relazione Annuale
sulle Tossicodipendenze.
Sono sette o otto, infatti, gli anni del cosiddetto ''periodo
di latenza'', ovvero, il periodo che intercorre fra l'inizio
dell'uso di una sostanza stupefacente e la richiesta di aiuto ai
servizi. Secondo il gruppo Abele, occorre agire su due fronti:
della domanda attraverso ''un maggiore investimento educativo''
e dell' offerta criminale che necessita di ''una strategia a
livello internazionale di lotta al narcotraffico''.
''Un'azione volta a colpire - conclude Abele - non solo le
mafie e i loro imperi, ma anche le connivenze e la complicita',
le zone grigie della finanza dove gli immensi profitti della
droga vengono ripuliti e reimmessi nel circuito dell'economia
legale''.(ANSA).
I99-BAN
11-LUG-07
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PD:BINDI INCASSA SOSTEGNO PARISI,VELTRONI SCHIERA I BIG/ANSA
MINISTRO CONTRO TICKET; I PRIMI 160 PER SINDACO; LETTA VERSO SI'
(di Cristina Ferrulli)
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Rosy Bindi ''fa sul serio'', avverte
combattiva. Domani presentera' il suo manifesto ma gia' oggi,
nel debutto da candidata alla guida del Pd, porta a casa il suo
primo 'grande elettore': il ministro Arturo Parisi che si
schiera al suo fianco con la sua truppa di ulivisti. E
l'effetto-Rosy si avverte a cascata nel Pd: Enrico Letta sembra
sempre piu' vicino alla discesa in campo e, anche per rispondere
a chi lo accusa di essere il candidato degli apparati, Walter
Veltroni cala un asso pesante: una lista di 160 big della
societa' civile a sostegno della sua 'Italia nuova'.
Si anima la corsa verso il 14 ottobre. Il ministro Parisi,
dopo settimane di punzecchiature e attacchi contro il plebiscito
pro-Veltroni, finalmente sembra trovare soddisfazione. ''Non mi
candido - annuncia di primo mattino - e sostengo Rosy Bindi, che
ha alzato la mano indipendentemente dall'indicazione dei
partiti, anzi contro l'indicazione dei partiti stessi''. Parisi
porta in dote al ministro della Famiglia non un supporto
organizzativo ma la sua fetta di fedelissimi, dalla senatrice
Marina Magistrelli al sottosegretario Mario Lettieri che, senza
giri di parole, applaude: ''Tra tanti uomini senza palle lei,
una donna, ha dimostrato di averle''. Certo non tutti i gli
ulivisti voteranno Bindi e l'impressione del prodiano Andrea
Papini, che tifa il ticket Veltroni-Fransceschini, e' che ognuno
votera' secondo preferenza. Ma il ministro della Difesa e' gia'
convinto di aver segnato un punto: ''Sino a ieri Veltroni era
troppo forte, adesso e' solo forte''.
Il ministro popolare incassa i sostegni, ringrazia e va
all'attacco, quasi a voler sottolineare il significato di
rottura della sua candidatura. Torna a criticare il ticket
Veltroni-Franceschini come ''una vecchia formula che abbiamo
superato'' e auspica la liberta' di voto: ''Mi aspetto che si
abbandonino le vecchie appartenenze e ognuno si senta libero di
votare la persona che ritiene piu' capace di interpretare la
sintesi''.
Critiche e allusioni che, al di la' del fair play ufficiale e
della stima vera per la persona, non scivolano come olio sulla
pelle del tandem Veltroni-Franceschini. In particolare non va
giu' quell'accusa di essere frutto di una scelta di vertici di
partiti. ''E' sbagliato, e' una sciocchezza - ribatte il
presidente dell'Ulivo alla Camera - dire che il ticket e' una
decisione di apparati. Anzi, e' il contrario, nasce dalla voglia
di mescolarsi, di andare oltre i partiti di appartenenza. Altro
che apparati!''. Il sindaco di Roma non replica direttamente ma
oggi rende noti i primi 160 supporter al suo Manifesto con un
tempismo che agli osservatori non sembra casuale.
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A firmare il progetto veltroniano ''per un partito nuovo e
aperto a tutti, per un'Italia unita, moderna e giusta'' sono
calibri da 90 del mondo della cultura, dell'imprenditoria, delle
professioni. Un elenco di peso che non trascura nessun mondo: da
Vittorio Foa a Gino Giugni, da Matteo Montezemolo (figlio di
Luca) a Renzo Piano, da Umberto Veronesi alla ricercatrice
Barbara Ensoli fino Rita Levi Montalcini. E ancora personaggi
'simbolo' di ideali e battaglie civili: dal presidente
dell'associazione partigiani Massimo Rendina ai magistrati
Borrelli e D'Ambrosio, da don Luigi Ciotti a Giovanni Impastato.
Molti gli amministratori locali ma anche esponenti politici che
indicano una trasversalita', dal padre nobile del Pci Alfredo
Reichlin al diellino Ermete Realacci fino al ritorno di Peppino
Caldarola.
La partita e' cominciata e a breve sembra quasi certo che
diventera' a quattro con la candidatura di Enrico Letta, che
prima di sciogliere la riserva lavora per costruire una rete di
sostegno. Una sfida alla quale il premier Romano Prodi guarda
con interesse, dopo aver apprezzato la discesa in campo di Rosy
Bindi perche', e' il ragionamento in ambienti parlamentari
vicino al Professore, si pone come un'antagonista vera a
Veltroni e quindi aiuta a rendere vere le primarie.(ANSA).
FEL
17-LUG-07
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PD: DA FOA A BORRELLI,160 BIG PER 'ITALIA NUOVA' DI VELTRONI
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - ''Fare un'Italia nuova''. Comincia
cosi' l'appello a sostegno della candidatura di Walter Veltroni
alle primarie del Pd, accompagnato da un primo elenco di
sottoscrittori: 160 tra intellettuali, amministratori, esponenti
di primo piano del mondo dell'economia, della cultura, del
sindacato, della politica, dello sport.
La lunga lista e' aperta dal nome di Vittorio Foa, il
novantottenne padre storico del sindacalismo socialista in
Italia. Poi, in ordine alfabetico, esponenti della cultura
cattolica (come Tina Anselmi, Leopoldo Elia, Livia Zaccagnini,
figlia dell'ex segretario della Dc, e l'attuale sottosegretario
alla presidenza del Consiglio Enrico Micheli) e comunista (come
Alfredo Reichlin), magistrati (come Francesco Saverio Borrelli e
Gerardo D'Ambrosio), personalita' del mondo dell'antimafia
(Elisabetta Caponnetto, vedova del giudice ucciso dalla mafia;
don Luigi Ciotti; Maria Falcone, sorella di Giovanni; Giovanni
Impastato, fratello di Peppino, rappresentanti dell'associazione
''Ragazzi di Locri''; Rosa Falcomata', moglie dell'ex sindaco di
Reggio Calabria); costituzionalisti come Augusto Barbera.
Tra i firmatari anche numerosi imprenditori e economisti:
Innocenzo Cipolletta, Franco Bernabe', Salvatore Bragantini,
Massimo Carraro, Giuliano Da Empoli, Gianfranco Imperatori,
Nicola Rossi, Giorgio Ruffolo, Michele Salvati. Luigi Spaventa,
Chicco Testa. Il leader della Confesercenti Marco Venturi.
Personalita' della medicina e della ricerca come Rita Levi
Montalcini, Umberto Veronesi, Barbara Ensoli, Giovanni Bollea,
Margherita Hack, Franco Mandelli.
Ci sono poi gli architetti Renzo Piano, Massimiliano Fuksas,
Vittorio Gregotti e l'ex soprintendente Adriano La Regina. Un
capitolo a parte per gli amministratori. Sono 29. Tra loro
Mercedes Bresso, Sergio Chiamparino, Massimo Cacciari, Claudio
Burlando, Filippo Penati, Marta Vincenzi, Claudio Martini,
Sergio Cofferati. Nutrita e' anche la pattuglia degli sportivi,
guidata da Marco Tardelli, Gianni Rivera, Daniele Masala.
''Fare un'Italia nuova - si legge dunque nell'appello Riunire gli italiani, restituendo loro fiducia e speranza.
Aprire ai nostri giovani allontanando da loro precarieta' e
incertezza. Cambiare il nostro Paese in modo radicale e
realistico, facendolo crescere lungo la via dell'innovazione,
della liberta' e della giustizia sociale. Animare una politica
capace di superare le contrapposizioni esasperate, di
riconoscere i buoni argomenti di ognuno, di mettere al primo
posto il bene comune. Sono queste - prosegue il documento - le
ragioni, questa la missione, questo il senso del Partito
democratico. Un partito nuovo e aperto a tutti, per un'Italia
unita, moderna e giusta. Sosteniamo la candidatura di Walter
Veltroni''. (SEGUE).
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PD: DA FOA A BORRELLI,160 BIG PER 'ITALIA NUOVA' DI VELTRONI(2)
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Ecco l'elenco delle 160 firme dei
primi sostenitori della candidatura di Veltroni per le primarie
del 14 ottobre.
Vittorio Foa, Luciana Alpi, Giorgio Alpi, Luigi Agostini,
Tina Anselmi, Khaled Fouad Allam, Ileana Argentin, Marco Balich,
Augusto Barbera, Carol Beebe Tarantelli, Andrea Benedino, Franco
Bernabe', Roberto Bernabei, Giovanni Bianchi, Giovanni Bollea,
Daria Bonfietti, Claudio Bonicciolli, Aldo Bonomi, Sandra
Bonsanti, Francesco Saverio Borrelli, Lora Bosi Lama, Luisa
Bossa, Salvatore Bragantini, Giancarlo Bruno, Giuseppe
Caldarola, Giorgio Campanini, Candido Cannavo', Elisabetta
Caponnetto, Massimo Carraro, Giovanni Casadio, Valentino
Castellani, Stefano Ceccanti, Evelina Christillin, Don Luigi
Ciotti, Innocenzo Cipolletta, Francesco Clementi, Paola Concia,
Franco Cordero, Giobbe Covatta, Giuliano Da Empoli.
Gerardo D'Ambrosio, Roberto Della Seta, Luigina di Liegro,
Emanuele di Porto, Leopoldo Elia, Barbara Ensoli, Maria Falcone,
Costanza Fanelli, Luigi Ferrajolo, Emanuele Fiano, Nedo Fiano,
Alessia Filippi, Romano Forleo, Filippo Fossati, Massimiliano
Fuksas, Paolo Gallo, Gino Giugni, Mariella Gramaglia, Vittorio
Gregotti, Margherita Hack, Giovanni Impastato, Gianfranco
Imperatori, Adriano La Regina, Rita Levi Montalcini, Andrea Lo
Cicero, Claudia Mancina, Luigi Manconi, Franco Mandelli, Ignazio
Marino, Daniele Masala, Gianni Mattioli, Massimo Mauro, David
Meghnagi, Vincenzo Menna, Marcello Messori, Irene Mia, Enrico
Micheli, Raoul Minetti, Giampaolo Montali, Matteo Montezemolo,
Milly Moratti, Rosa Neto Falcomata'.
Vittorio Occorsio, Massimo Paci, Luca Pancalli, Anna Maria
Pancallo, Edoardo Patriarca, Aldo Pecora, Laura Pennacchi, Renzo
Piano, Pina Picerno, Mario Pirani, Lino Prenna, Giuseppe Politi,
Tommaso Pompei, Fabio Protasoni, Andrea Purgatori, Fausto
Raciti, Giampiero Rasimelli, Ermete Realacci, Alfredo Reichlin,
Massimo Rendina, Gianni Rivera, Michele Rizzi, Sabina Rossa,
Nicola Rossi, Giorgio Ruffolo, Marina Salomon, Michele Salvati,
Michele Samoggia, Riccardo Sanna, Ivan Scalfarotto, Massimo
Scalia, Aldo Schiavone, Rosanna Scopelliti, Marco Simoni, Luigi
Spaventa, Roberto Speranza, Marco Tardelli, Piero Terracina,
Angela Terzani, Folco Terzani, Chicco Testa, Andrea Tieghi,
Rosario Trefiletti, Margherita Vallefuoco, Marco Venturi,
Umberto Veronesi, Edoardo Vesentini, Rosa Villecco Calipari,
Livia Zaccagnini, Tullia Zevi.
Ventinove gli amministratori. Luigi Spagnolli, sindaco di
Bolzano; Alberto Pacher, sindaco di Trento; Enrico Gherghetta,
presidente Provincia di Gorizia; Sergio Bolzonello, sindaco di
Pordenone; Mercedes Bresso, presidente Regione Piemonte;
Antonino Saitta, presidente Provincia di Torino; Sergio
Chiamparino, sindaco di Torino; Filippo Penati, presidente
Provincia di Milano; Claudio Burlando, presidente Regione
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Liguria; Alessandro Repetto, presidente Provincia di Genova;
Marta Vincenzi, sindaco di Genova; Massimo Cacciari, sindaco di
Venezia; Vasco Errani, presidente Regione Emilia Romagna; Sergio
Cofferati, sindaco di Bologna; Claudio Martini, presidente
Regione Toscana.
Leonardo Domenici, sindaco di Firenze; Rita Lorenzetti,
presidente Regione Umbria; Renato Locchi, sindaco di Perugia;
Fabio Sturani, sindaco di Ancona; Piero Marrazzo, presidente
Regione Lazio; Enrico Gasbarra, presidente Provincia di Roma;
Graziano Milia, presidente Provincia di Cagliari; Gianfranco
Ganau, sindaco di Sassari; Mario Demuru Zidda, sindaco di Nuoro;
Ottaviano Del Turco, presidente Regione Abruzzo; Antonio
Bassolino, presidente Regione Campania; Rosa Russo Jervolino,
sindaco di Napoli; Vito Santarsiero, sindaco di Potenza; Michele
Emiliano, sindaco di Bari.(ANSA).
PNZ
17-LUG-07
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CINEMA:CAPALBIOART,IN SCENA INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 17 LUG - ''Pari opportunita' e
integrazione'' e' il tema della 7/a edizione di Capalbioart, la
rassegna internazionale del lungometraggio, in programma a
Capalbio dal 27 luglio al 14 agosto. Novita' di quest'anno:
prima di ogni film verranno presentati i cortometraggi
autoprodotti da Corti-Indie, associazione di giovani registi
indipendenti, e al termine della rassegna, il 14 agosto, verra'
assegnato, con votazione del pubblico, il premio
''Breve-Mente''.
Alla rassegna interverranno anche Don Luigi Ciotti,
presidente dell'associazione Libera, e l'ex procuratore
nazionale antimafia Pier Luigi Vigna: saranno presenti alla
tavola rotonda inaugurale in cui si parlera' di '' Pari
opportunita' su una Libera Terra''. Nell'occasione verra'
offerto il vino 'I cento passi' prodotto nelle terre confiscate
alla mafia dai giovani delle cooperative gestite da Libera.
Da 'Nuovomondo' a 'La sconosciuta', da 'Breakfast on Pluto' a
'I cento passi': ogni sera verra' proiettato un film sul tema
del confronto tra persone, culture e religioni differenti,
introdotto e commentato da un personaggio del mondo della
cultura, dello spettacolo o della politica. Ci saranno inoltre
un miniciclo di lungometraggi sulla musica e sulla sua capacita'
di comunicare, annullando differenze e distanze, e una selezione
dei successi cinematografici della stagione. Le serate del 4 e
del 5 agosto saranno invece dedicate ai bambini, con la
proiezione gratuita di due pellicole di animazione.
Accanto alle proiezioni cinematografiche Cabalpioart prevede
altri appuntamenti: musica sulla spiaggia, mostre fotografiche,
di pittura e performance musicali al Castello Aldobrandesco,
oltre agli aperitivi tra musica e parole al Frantoio. (ANSA).
I57-CG
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PD: CRISTIANO SOCIALI, VENERDI' ESECUTIVO SU PRIMARIE
(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Le primarie del Pd e l'Assemblea
costituente del Pd saranno al centro dell'Esecutivo nazionale
dei Cristiano sociali, convocato dal coordinatore Mimmo Luca'
per venerdi' alle 10,30.
Il dibattito vertera' sull'analisi della situazione politica
e organizzativa, sulle diverse candidature a Segretario
Nazionale del Pd e verra' decisa la modalita' con cui i
Cristiano sociali parteciperanno all'elezione della Assemblea
Costituente.
L'incontro offrira' inoltre lþoccasione per fare il punto sul
prossimo Convegno Nazionale di Studi che si terra' ad Assisi il
21-22-23 Settembre dal titolo 'Cristiani per il Partito
Democratico. Laicita', uguaglianza, bene comune''. Durante le 3
giornate di studio, che saranno introdotte da Mimmo Luca', e'
prevista la partecipazione di esponenti del mondo politico come
Walter Veltroni, Piero Fassino, Dario Franceschini, Livia Turco,
Pierluigi Bersani, Franco Monaco, Marina Sereni, Paola Binetti;
ed esponenti del cattolicesimo sociale come il Presidente delle
Acli Andrea Oliviero, il Segretario Generale Aggiunto della Cisl
Pier Paolo Baretta, Savino Pezzotta, Sergio Marelli, Luigi
Ciotti; e docenti universitari quali Gustavo Zagrebelsky e
Stefano Zamagni.(ANSA).
IA
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BORSELLINO: CIOTTI (LIBERA), CONTINUARE LA SUA OPERA
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - ''Continuare la loro opera, fare il
nostro dovere'': cosi', a 15 anni dalla strage di Via DþAmelio,
dove il giudice Paolo Borsellino venne ucciso, Luigi Ciotti,
presidente di ''Libera - associazioni, nomi e numeri contro le
mafie'', nel ricordo del giudice Borsellino e delle altre
vittime di mafia chiede il rilancio di un impegno antimafia.
Ciotti esprime ''affettuosa vicinanza ai familiari di tutte
le vittime di mafia'' e invita i gruppi e le associazioni a
promuovere nel territorio nazionale iniziative e momenti di
riflessione per ricordare il magistrato siciliano e gli agenti
della scorta, ma anche per rilanciare ''un impegno antimafia
capace d'incidere a livello sociale, culturale, educativo,
politico. In nome di quella bellissima e gravosa eredita' di
spirito che continua a smuovere le coscienze,quel 'morso del
piu''che produce cambiamento e fa sperare davvero in un futuro
nel segno della giustizia.(ANSA).
COM-FBB
19-LUG-07
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IMMIGRAZIONE: CPT BARI; DON CIOTTI, CENTRI INCONCEPIBILI
(ANSA) - BARI, 31 LUG - ''Non entro nel merito della
questione ma io ho sempre detto che per me i Cpt sono
inconcepibili''. Lo ha detto oggi a Bari il presidente di
Libera, don Luigi Citti, parlando con i giornalisti, a margine
di un incontro, a proposito della fuga di 29 egiziani avvenuta
l' altro giorno nel Centro di permanenza temporaneo di Bari.
''Perche' poi - ha detto Ciotti - alla fragilita' di persone,
alla fragilita' di queste persone che sono proprio i piu'
poveri, quelli che partono alla ricerca di una speranza, di un
futuro, noi rispondiamo come? li chiudiamo dentro delle
gabbie''. ''Poi ci puoi mettere dentro anche cuore, anche testa,
ma - ha continuato don Ciotti - vengono privati della loro
liberta'. Che reato hanno commesso? Queste sono le nostre
normative, le nostre leggi?''. ''Io - ha aggiunto - mi fermo, mi
chiedo che cosa si puo' fare ma chiedo anche che qualcuno si
chieda se questa e' la nostra civilta'''. ''Noi - ha concluso
Don Ciotti - abbiamo un grande cimitero nei nostri mari: dal
1988 ad oggi 9.304 persone sono morte nel tentativo di
raggiungere l' Europa e 3.277 persone sono disperse. Anche
queste persone sono vittime innocenti di mafie''. (ANSA).
AME
31-LUG-07
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MAFIA: LIBERA, A MARZO A BARI GIORNATA VITTIME DELLE MAFIE
(ANSA) - BARI, 31 LUG - Si terra' a Bari il 15 marzo del
2008, su iniziativa dell' associazione Libera, la XIII Giornata
nazionale della Memoria e dell' Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie. Lo ha annunciato oggi il presidente di Libera, Don
Luigi Ciotti, in un incontro con i giornalisti tenuto, alla
presenza di numerosi familiari di vittime di mafia, insieme con
il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, e il sindaco
di Bari, Michele Emiliano.
La data tradizionale del 21 marzo, primo giorno di primavera,
nel 2008 coincide con il venerdi' Santo e per questa ragione l'
iniziativa e' stata anticipata al 15 marzo.
Lo slogan che sara' utilizzato per l' iniziativa e' una frase
di Don Tonino Bello: ''Puglia arca di Pace e non arco di
guerra''. Il 15 marzo quindi a Bari si terra', preceduta da
incontri previsti su tutto il territorio nazionale, una marcia
che partira' da Punta Perotti per raggiungere Piazza Liberta'
dove i ragazzi di tutte le scuole e le Universita' della Puglia
e di Bari avranno realizzato un' Arca della Pace sulle cui assi
saranno incisi i nomi delle vittime di mafia. In quella giornata
sara' anche letto un elenco di nomi delle vittime di mafia (in
Puglia sono 39, 2.600 in Italia negli ultimi anni), tra cui ci
saranno anche quelli - e' stato annunciato - delle tre persone
morte nell' incendio che il 24 luglio scorso e' divampato a
Peschici. ''L' antimafia di cui parliamo - ha detto Don Ciotti deve essere una antimafia popolare''.(ANSA).
AME
31-LUG-07
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MEDITERRANEO: VENDOLA, VARIAMO PATTO DI LEGALITA' DEL MARE
(ANSA) - BARI, 31 LUG - ''Un patto di legalita''' tra i
Paesi del Mediterraneo che riguardi il mare: lo ha proposto il
presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, presentando
oggi, insieme con il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, e
con il sindaco di Bari, Michele Emiliano, la XIII Giornata della
Memoria e dell' Impegno in ricordo delle vittime delle mafie che
nel 2008 si terra' a Bari, su iniziativa dell' associazione.
''Sara' quella - ha detto Vendola - una occasione importante
non soltanto per riflettere sulle zone d' ombra nel nostro
territorio e mi riferisco in particolar modo al fenomeno del
lavoro nero e del caporalato ma per riflettere anche sulla
riorganizzazione dei clan, sul ritorno di alcuni fenomeni, come
gli omicidi, in diverse realta' della Puglia ma soprattutto per
guardare con responsabilita' al ruolo che la Puglia puo'
svolgere nel suo rapporto con gli altri Paesi del
Mediterraneo''. Questo ''per provare a proporre un percorso - ha
detto Vendola - nel quale si possa lavorare a un protocollo per
trasformare il Mediterraneo in un mare di legalita'''. ''Se
tutte le nazioni del Mediterraneo costruissero un patto per
liberare il Mediterraneo dai traffici illeciti, allora su quel
mare la tanto evocata Arca di Pace immaginata da Don Tonino
Bello, e che i ragazzi e le ragazze di Libera costruiranno a
Bari, - ha concluso Vendola - potrebbe navigare sicura''.(ANSA).
AME
31-LUG-07

15:58

177

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

RAITRE: A COMINCIAMO BENE ESTATE SI PARLA DI DIPENDENZE
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Alcol, eroina e cocaina. Ma anche,
gioco d'azzardo. Sono queste le dipendenze di cui si parlera'
domani a Cominciamo bene estate, alle 10.30 su Raitre.
La trasmissione di Michele Mirabella e Arianna Ciampoli
ospitera' Don Ciotti ed Emanuele Scafato, direttore
dell'Osservatorio Alcol dell'Oms.
Nella seconda parte del programma, il dott. Carlo Gargiulo
parlera' di caffe' e cioccolato.(ANSA).
I08-GIA
31-LUG-07
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DON GELMINI: CIOTTI, CONDIVISIONE E FIDUCIA IN MAGISTRATURA
(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Piena condivisione e vicinanza a Don
Pierino Gelmini viene espressa da don Luigi Ciotti, presidente
dell'associazione Libera e del gruppo Abele.
''La mia prima reazione - afferma Don Ciotti - e' un
istintivo sentimento di condivisione, attenzione e vicinanza per
tutte le persone coinvolte, sia per le vittime che per don
Pierino Gelmini''.
''C'e' una grave situazione - aggiunge - che testimonia un
enorme sofferenza. Sofferenza di Don Pierino, che conosco da
anni e di cui ho avuto modo di apprezzare l'impegno, le doti, la
generosita', pur a volte con vedute e impostazioni profondamente
diverse''.
Il presidente del gruppo Abele ricorda inoltre ''la
sofferenza delle persone che hanno denunciato gli abusi
sessuali, le cui parole devono essere ascoltate nella pura e
disinteressata ricerca della verita'''.
''Mi conforta - dice don Ciotti - in questa vicenda, la
fiducia nella Magistratura, che quasi sempre ha saputo dipanare
matasse anche molto intricate, e che puo' essere aiutata solo da
un rispettoso silenzio. E da una altrettanto doverosa
sospensione di giudizio''.
Don Luigi Ciotti vuole sottolineare che ''mai come in questo
caso il commento sbrigativo e la sintesi inopportuna
contribuiscono solo a diffondere il pettegolezzo e la
maldicenza, dilatando la confusione. L'esatto opposto di un
atteggiamento equilibrato, rispettoso e responsabile''. (ANSA).
ABB/KO
03-AGO-07
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DON GELMINI:OPERATORI DEL SOCIALE SCETTICI SULLE ACCUSE/ANSA
GENERALE SOLIDARIETA' DALLE COMUNITA' E DAL MONDO CATTOLICO
(di Fausto Gasparroni)
(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Una solidarieta' generalizzata, unita
a forti dubbi sulle accuse. E' quanto trova nel mondo cattolico
e nel settore delle organizzazioni di recupero per i
tossicodipendenti la figura di don Pierino Gelmini, fondatore
della Comunita' Incontro, indagato dalla Procura di Terni in
seguito a denunce per abusi sessuali.
Nella stessa diocesi di Terni, nel cui territorio si trova la
casa madre della comunita', a Molino Silla di Amelia, c'e'
''sorpresa e incredulita''', insieme alla consueta ''fiducia
nell'opera della magistratura''. Il vescovo, mons. Vincenzo
Paglia, e' rientrato solo oggi da un viaggio in Africa e l'unico
commento dell'ufficio stampa diocesano e' stato che ''nessuno
aveva mai avuto sentore di un fatto di questo tipo'' con
''l'augurio che sia smentito nel corso dell' indagine''.
Piena condivisione e vicinanza a Gelmini e' stata espressa da
don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera e del
gruppo Abele. ''La mia prima reazione - ha affermato - e' un
istintivo sentimento di condivisione, attenzione e vicinanza per
tutte le persone coinvolte, sia per le vittime che per don
Pierino Gelmini''. ''C'e' una grave situazione - ha aggiunto che testimonia un enorme sofferenza. Sofferenza di don Pierino,
che conosco da anni e di cui ho avuto modo di apprezzare
l'impegno, le doti, la generosita', pur a volte con vedute e
impostazioni profondamente diverse''. Il presidente del gruppo
Abele ha ricordato poi ''la sofferenza delle persone che hanno
denunciato gli abusi sessuali, le cui parole devono essere
ascoltate nella pura e disinteressata ricerca della verita'''.
Anche da San Patrignano e da Andrea Muccioli, figlio del
fondatore Vincenzo, sono giunte parole di solidarieta'.
''L'unico commento che ci sentiamo di esprimere, a nome di tutti
i ragazzi di San Patrignano - recita una nota - e' di profondo
rispetto, vicinanza, incoraggiamento e solidarieta' ai ragazzi
della Comunita' Incontro, alle loro famiglie, ai volontari e,
personalmente, a don Pierino Gelmini. La sua opera ha consentito
a migliaia di ragazzi e famiglie di uscire dall'incubo della
tossicodipendenza e tornare a una nuova vita''.
Persino per un sacerdote lontanissimo dalle sue posizioni
come don Vitaliano Della Sala, noto come il ''prete no-global'',
''in questo momento bisogna fare quadrato attorno a don Pietro
Gelmini''. Per don Vitaliano ''si tratta probabilmente, non dico
proprio di una macchinazione, ma di una vendetta. Quando si fa
un lavoro come il suo, che da anni si dedica alla lotta contro
la droga, si deve purtroppo mettere in conto che qualcosa del
genere puo' accadere, tanto piu' quando, come nel suo caso, si
toccano certi potentati economici''. ''Quando ci si impegna a
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fondo nel sociale come facciamo noi - aggiunge - si rischia
purtroppo come contropartita dell'impegno di divenire facili
bersagli di vendette e risentimenti''.
Ampio sostegno a don Gelmini arriva anche da associazioni
come la Fondazione Banco Alimentare (''certi della vittoria del
bene, con immutata stima vogliamo condividere questa prova fino
alla fine, sicuri che nulla va perduto'') e l'Osservatorio sui
Diritti dei Minori, il cui presidente Antonio Marziale ritiene
che ''fermo restando il dovuto rispetto nei confronti
dell'azione inquirente, e' legittimo dubitare sulla fondatezza
di un veemente attacco concentrico che potrebbe rivelarsi fatale
per la tenuta emotiva delle migliaia di giovani che affollano le
comunita' del sacerdote''. ''Conosco don Pierino - ha aggiunto e la sua opera in Aspromonte, che ha sfidato in loco gli
interessi della criminalita' stabilendo nei piani di Zervo',
noti al mondo come crocevia del traffico dei sequestri di
persona, un insediamento di recupero di giovani destinati a
morte certa. Per tale ragione e' davvero difficile digerire la
sola idea che un uomo cosi' coraggioso possa avere procurato del
male alle stesse persone che ha sostanzialmente rimesso al
mondo''. (ANSA).
GR
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DON GELMINI: GASPARRI, CHIUDERE L'INCHIESTA ENTRO 15 AGOSTO
(ANSA) - ROMA, 4 AGO - ''Giu' le mani da don Pierino. Il 15
agosto saremo in migliaia a Zervo', sull'Aspromonte, per il
Gelmini-day. Ed entro quella data la pseudo inchiesta di Terni
deve essere chiusa. Alla Procura facciano presto a distinguere
gli eroi della vita, come don Gelmini, dai calunniatori.
Bastano poche ore di lavoro''. Il deputato di An Maurizio
Gasparri esorta la magistratura a fare presto perche' ''cosi'
ci risparmieremo di dover leggere le parole dei vari Grillini,
Bellillo, Ciotti e via andando''.
Secondo Maurizio Gasparri, ''turbare inutilmente la vita di
centinaia di comunita' e di migliaia di ragazzi e di famiglie e'
un esercizio pericoloso''. ''E se qualcuno se ne andasse e
trovasse la morte sulle vie della droga? A chi dovremmo dare la
colpa?'' si chiede il deputato di An che invita ''tutti coloro
che sono contro le droghe e le menzogne'' a ''non abbassare la
guardia'' e ''a venire in Calabria il 15 agosto''.(ANSA).
COM-SES
04-AGO-07

12:38
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DON GELMINI: GIOVANARDI, VITTIMA PREDESTINATA E' DON PIERINO
(ANSA) - MODENA, 4 AGO - Per l'ex ministro Udc Carlo
Giovanardi ''l'incredibile intervista di don Luigi Ciotti alla
Stampa, che cerca di mettere assieme la solidarieta' a don
Gelmini con quella alle sue 'vittime', la dice lunga sul
devastante effetto mediatico innescato proprio dalla 'Stampa' di
Torino e alimentato sullo stesso giornale con vecchi dossier
velenosi e diffamatori sul fondatore della Comunita' Incontro''.
''In questa vicenda - prosegue Giovanardi - di vittima
predestinata ce n'e' solo una, ed e' proprio don Pierino.
Bisognerebbe capire perche' tutto questo parte proprio da un
tossico torinese, chi lo gestisce e per quali finalita': di
questo dovrebbe interessarsi con grande attenzione la
magistratura''. (ANSA).
COM-GIO/SCS
04-AGO-07

14:45
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FESTAMBIENTE '07,LIVE EARTH ITALIA PER STOP SURRISCALDAMENTO
(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 8 AGO - Un 'Live Earth'
italiano. Cosi' si presenta Festambiente 2007, il festival di
Legambiente quest'anno dedicato alla lotta al surriscaldamento
del pianeta e alle strategie per evitare che la terra 'muoia di
caldo'. Inaugurazione domani pomeriggio a Rispescia, in
provincia di Grosseto, alla presenza del ministro per l'ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio e del presidente della Regione Toscana
Claudio Marini, e poi, fino al 18 agosto, dibattiti, teatro,
cinema, musica, gastronomia.
E, con l'adesione alla campagna 'AzzeroCo2', tutta
l'anidride carbonica che verra' prodotta nei 10 giorni del
festival, stimata intorno alle 238 tonnellate, verra'
neutralizzata con un intervento di riforestazione in Uganda, con
la messa a dimora di 469 nuovi alberi.
Festambiente e' soprattutto ecologia. Quindi niente plastica,
ristorazione fatta con prodotti biologici ed equo solidali,
stoviglie lavabili o biodegradabili, acqua dell'acquedotto
filtrata e servita in brocche, raccolta differenziata, energia
prodotta con pannelli solari.
Tra le tante iniziative la mostra 'Energiainmostra', dedicata
alle tecnologie disponibili per il risparmio energetico e le
fonti di energia rinnovabili, uno spazio quotidiano di
informazione sugli strumenti possibili per fermare l'effetto
serra, Informaenergia, un video che proiettera' ogni sera le
immagini del pianeta che sta cambiando e, infine, la
presentazione della Conferenza nazionale sul clima che il
ministro dell'Ambiente sta organizzando per settembre.
Particolare attenzione verra' data all'educazione ambientale,
attraverso laboratori per bambini e ragazzi, organizzati da
Legambiente e Arsia (l'azienda regionale per lo sviluppo e
l'innovazione nel settore agricolo e forestale) sulle biomasse,
l'agricoltura e le soluzioni possibili per risparmiare l'acqua.
Attesi tra gli ospiti il ministro per gli Affari Regionali
Linda Lanzillotta, il vicepremier Francesco Rutelli, Don Ciotti,
presidente della cooperativa Libera, e gli scrittori Carlo
Lucarelli e Simona Vinci.
In un'area di 20 mila metri quadrati saranno allestiti 130
stand espositivi. Presenti 150 tra volontari e collaboratori,
400 enti patrocinanti, oltre 100 associazioni, 120 relatori ai
dibattiti. Sono previsti almeno 1500 coperti giornalieri con
oltre 40 ricette. (ANSA).
I57-MOI
08-AGO-07

15:46
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ANTIMAFIA:A REGGIO DON CIOTTI INAUGURA FONDAZIONE SCOPELLITI
(V. ''ANTIMAFIA: NAPOLITANO, SCOPELLITI...'' DELLE 20.04)
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 AGO - E' stata inaugurata in
serata a Reggio Calabria una fondazione intitolata al magistrato
Antonino Scopelliti, vittima della mafia. L'iniziativa si e'
svolta nell'ambito della prima giornata del meeting dei giovani
antimafia promosso dal movimento 'E adesso ammazzateci tutti'.
La fondazione, inaugurata questa sera a Reggio Calabria da don
Luigi Ciotti, si trova in una struttura della Curia
Arcivescovile.
Il Presidente di Libera ha celebrato anche una messa per
ricordare il magistrato ucciso dalla mafia. Nel corso
dell'omelia ha detto che ''chi e' morto per la giustizia e' voce
che parla con la vita. Puo' sembrare un paradosso. E' grido
espresso con il corpo, e con il dono di se', per valori piu'
alti della vita stessa. Chi muore per un valore piu' alto della
sua stessa vita diventa qualcuno che propone Dio''. ''La morte
di tuo papa' '' ha poi aggiunto don Ciotti rivolgendosi alla
figlia del magistrato, Rosanna, e' ''un invito a prendere il
testimone della vita. Un invito per tutti a fare di piu', ad
essere corresponsabili di questo impegno contro la mafia che
deve coinvolgere tutti''.
''Abbiamo bisogno di verita' - ha concluso don Ciotti perche' in Italia il 75 per cento delle vittime della mafia non
conosce quanto e' realmente accaduto ai propri cari''.
All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti del
Movimento 'Ammazzateci Tutti', numerosi rappresentati
istituzionali e familiari di Antonino Scopelliti. (ANSA).
F07-LE
09-AGO-07

20:45
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ELICOTTERO CADUTO: DEDICATO 2 VITTIME PREMIO LEGAMBIENTE
(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 10 AGO - Sara' dedicato a
Pierluigi Schiavone e Giovanni Baldi, i volontari dell'Humanitas
morti ieri pomeriggio a Marina di Camerota (Salerno) per lo
schianto dell'elicottero sul quale viaggiavano durante
un'operazione antincendio, il premio di Legambiente 'Ambiente e
legalita'', attribuito a rappresentanti delle forze dell'ordine,
magistrati, cittadini e giornalisti che durante l'anno si sono
contraddistinti nella lotta all'ecomafia e alle illegalita'
ambientali.
Cosi' l'associazione vuole ricordare i due 'giovani eroi' in
occasione della giornata della legalita', che si svolgera'
domani a Rispescia (Grosseto) dove e' in corso Festambiente,
presenta anche il presidente di Libera Luigi Ciotti. ''Una
testimonianza e un atto simbolico - spiega in una nota
Legambiente - per non rendere vano il loro sacrificio e
perseguire con fermezza la lotta ai criminali
incendiari''.(ANSA).
COM-CG
10-AGO-07

17:16
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ECOMAFIA: LEGAMBIENTE; IN 10 ANNI 60 MILA SEQUESTRI,APPELLO
(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 12 AGO - Cifre preoccupanti
dal bilancio di 10 anni di ecomafia tracciato da Legambiente e
da Libera. Le infrazioni accertate sono 266.852; 156.000 le
persone denunciate, 60.820 i sequestri e milioni le tonnellate
di veleni sversate sul nostro territorio. Il bilancio e' stato
presentato a Festambiente, la manifestazione nazionale di
Legambiente in corso di svolgimento a Rispescia (Grosseto).
Spesso, spiega una nota, dietro queste attivita' illegali si
nascondono gli interessi della criminalita' organizzata, la
cosiddetta ''ecomafia'', che impediscono la crescita di
un'economia sana e rispettosa dell'ambiente. Per questo
associazioni, magistrati, rappresentanti delle forze
dell'ordine, esponenti di tutte le forze politiche, sollecitano
da oltre dieci anni l'introduzione dei delitti contro l'ambiente
nel nostro Codice penale. Cosi' Legambiente e Libera hanno
lanciato la raccolta di firme 'Stop ai ladri di futuro', un
appello per l'inserimento nel Codice Penale dei delitti contro
l'ambiente. Primi firmatari Luigi Ciotti, presidente di Libera,
Roberto Della Seta, presidente di Legambiente, Carlo Lucarelli,
scrittore e giornalista, Francesco Forgione, presidente della
Commissione Antimafia, Antonio Maruccia, Commissario dei beni
confiscati alla Mafia, Enrico Fontana, Responsabile Osservatorio
Nazionale Ambiente e Legalita' e ancora Gaetano Curreri degli
Stadio. E nel giro di poche ore sono state migliaia le firme
raccolte dalle due associazioni.
''Anche in questa legislatura- ha ribadito Enrico Fontana come nelle due precedenti, sono all'esame del Parlamento disegni
di legge, sia d'iniziativa del governo che parlamentare, in cui
vengono definiti i delitti ambientali e le relative sanzioni. Si
tratta di proposte che tengono conto di quanto gia' previsto in
altri Paesi e degli indirizzi dell'Unione europea, intorno alle
quali e' possibile raccogliere un ampio consenso tra tutte le
forze politiche. Ma ora il tempo e' davvero scaduto: e' in gioco
la dignita' del paese e la salute dei cittadini". (ANSA).
GAR
12-AGO-07
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INCENDI: DON CIOTTI, LE LORO VITTIME SONO VITTIME DI MAFIA
(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 12 AGO - ''Le vittime degli
incendi dell'ultime settimane sono vittime di mafia, vittime del
crimine organizzato, perche' alla base di molti incendi nel
nostro paese c'e' speculazione edilizia, illegalita' criminale.
E i loro nomi si aggiungeranno agli 2.660 morti di mafia degli
ultimi dieci anni e saranno letti il prossimo 15 marzo a Bari
dove si svolgera' la XIII giornata nazionale della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime di mafia''. Lo ha detto
Luigi Ciotti, presidente di Libera, intervenendo a Festambiente,
il festival internazionale di ecologia e solidarieta' di
Legambiente in corso di svolgimento a Rispescia.
E tal proposito, informa una nota, Luigi Ciotti ha rilanciato
la richiesta di riconoscimento per i familiari delle vittime di
mafia. ''Chiediamo - ha detto - che in questo paese non ci sia
una attenzione particolare per le vittime del terrorismo,
un'altra per le vittime del dovere e un'altra ancora per le
vittime di mafia. Tutti sono morti per la democrazia e la
giustizia del nostro paese. Quindi ci siano interventi che diano
pari attenzione e pari dignita'. Su questo, trasversalmente, e'
stato presentata una corsia preferenziale partita dalla
Commissione Antimafia, e recepita dalle varie forze politiche.
E' un segnale importante e spero che all'apertura del Parlamento
si ottenga questo piccolo ma grande obiettivo perche' il 75% dei
familiari delle vittime di mafia non conoscono la verita'. C'e'
bisogno di verita' e di riconoscimento per queste famiglie''.
(ANSA).
COM-GAR
12-AGO-07
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DS: FESTA NAZIONALE UNITA', 25 GIORNI DI DIBATTITI A BOLOGNA
(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Sara' Piero Fassino a chiudere
come da tradizione, nel pomeriggio di domenica 16 settembre, la
62/a Festa nazionale dell'Unita', in programma dal 24 agosto al
17 settembre al Parco Nord di Bologna. Il segretario nazionale
dei Ds partecipera' alla Festa anche il 30 agosto, intervistato
da Giovanni Minoli, il 4 settembre, per una serata sulla
Palestina e 'La tragedia arabo-israeliana', e sabato 15, vigilia
della manifestazione conclusiva, per la presentazione dell'
edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci e poi per
una conversazione con Renzo Arbore.
Alla Festa dell'Unita' 2007 (una selezione del programma e'
stata resa nota dai Ds di Bologna) saranno presenti tra gli
altri molti esponenti del Governo Prodi, ma anche nomi di spicco
dell' opposizione, come Pierferdinando Casini e Roberto Maroni.
Il sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, sara' intervistato da
giornalisti del capoluogo emiliano il 28 agosto e da Gian
Antonio Stella il 6 settembre, e il 7 sara' presente all'
Assemblea nazionale dei rappresentanti di citta', province e
regioni.
Il calendario dei ministri prevede Giuseppe Fioroni il 30
agosto, Giuliano Amato il 31 (nella stessa giornata anche un
appuntamento con Dario Franceschini), Pierluigi Bersani l'1
settembre, Antonio Di Pietro (con Vasco Errani) e Fabio Mussi
(con Andrea Ranieri) il 3, Paolo Gentiloni e Giulio Santagata il
4, Giovanna Melandri il 5 e nella stessa serata Massimo D'Alema
impegnato in un 'Dialogo sull'Italia' con Casini (D'Alema sara'
di nuovo alla Festa il 13), Linda Lanzillotta il 6 (in agenda
anche una serata sulle politiche per la sicurezza con Marco
Minniti, Marco Follini e Sergio Chiamparino). Il 7 interverranno
Cesare Damiano (parlera' di lavoro e sviluppo con Raffaele
Bonanni della Cisl e Maurizio Beretta di Confindustria) e
Vannino Chiti (discutera' di centrosinistra e 'le sfide da
vincere' con Franco Giordano, Prc, poi tornera' il 16 per
parlare degli Italiani nel mondo); l'8 Barbara Pollastrini e
Arturo Parisi (la stessa sera ci sara' il leader PdCi Oliviero
Diliberto), oltre ai viceministri Vincenzo Visco e Mariangela
Bastico; il 10 Clemente Mastella, con Nicola Latorre (la stessa
sera dibattito con Anna Finocchiaro ed Enrico Letta); l'11
Francesco Rutelli (oltre al segretario Sdi Enrico Boselli) e
Paolo De Castro; il 13 Livia Turco; il 14 Rosy Bindi (con
Luciano Violante), Alfonso Pecoraro Scanio e Luigi Nicolais (che
sara' presente anche il 15).
Altri appuntamenti di rilievo quelli con Walter Veltroni e
con Roberto Maroni e Antonio Bassolino (2 settembre), con il
leader della Cgil Guglielmo Epifani (9 settembre) e con il
presidente della Camera Fausto Bertinotti (12 settembre). Si
parlera' anche di mafie il 29 agosto (con Piero Grasso, Rita
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Borsellino e Giuseppe Lumia tra gli altri), il 2 settembre nel
25/o anniversario della morte del generale Dalla Chiesa (con
Minniti, Caselli, Lumia, Nando Dalla Chiesa e don Ciotti) e il 5
con Giancarlo Caselli per la presentazione del libro-intervista
con Tommaso Buscetta di Saverio Lodato.
L'inaugurazione alle 18 di venerdi' prossimo con il
segretario della Federazione Ds di Bologna Andrea De Maria ma
anche il coordinatore provinciale della Margherita Gianluca
Benamati. (ANSA).
GIO
18-AGO-07
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AMBIENTE: RISPESCIA; FESTAMBIENTE RECORD, 120 MILA PRESENZE
(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 18 AGO - Cala il sipario sulla
diciannovesima edizione di Festambiente, il festival
internazionale di ecologia e solidarieta' organizzato da
Legambiente, svoltosi a Rispescia (Grosseto), un vero e proprio
Live-Earth tutto italiano.
''Un edizione record - si legge in una nota -, con circa
90.000 presenze al festival a cui si aggiungono coloro, circa
30.000, che sono stati coinvolti nelle iniziative esterne,
durante gli incontri-dibattito del mattino, nei giochi negli
stabilimenti balneari della costa, nelle visite guidate, nei
laboratori per i piu' piccoli''. In totale quota 120.000, record
per la storia di Festambiente. Sono stati dieci giorni di
eventi, incontri e concerti e teatro. Grande successo per la
musica con la serata evento di Elisa che ha visto la presenza di
circa 10.000 persone. Ma non solo musica. Anche politica,
solidarieta' , diritti, legalita'.
Tra le presenze ''eccellenti'' il ministro dell'Ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio, il ministro degli Affari Regionali,
Linda Lanzillotta, il vicepremier Francesco Rutelli e il
presidente di Libera, Luigi Ciotti.
Per dieci giorni su oltre 20.000 metri quadrati si e'
realizzato il piu' grande agora' dell'ambiente e della politica
con piu' di 130 stand espositivi, 150 tra volontari e
collaboratori coinvolti, circa 400 enti patrocinatori, oltre 100
associazioni presenti alla festa in rappresentanza della
societa' civile e del terzo settore, oltre 120 relatori ai
dibattiti e 20 ricette servite ogni giorno al ristorante
vegetariano piu' grande d'Italia. Un festival all'insegna della
sostenibilita' per invertire il trend dei cambiamenti climatici:
anche quest'anno la manifestazione e' stata ''carbon neutral''
dato che le 238 tonnellate di anidride carbonica prodotte
durante i dieci giorni del Festival, saranno neutralizzate
attraverso l'adesione alla campagna nazionale ''Azzero CO2''
mediante l'acquisto di alberi per un intervento di
riforestazione di un'area in Uganda.(ANSA).
COM-GRO
18-AGO-07

14:39
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DS:FESTA UNITA';UNA LEGGE SU INSEGNAMENTO ANTIMAFIA A SCUOLA
(ANSA) - PESARO, 26 AGO - Una legge di iniziativa popolare
per l'introduzione dell'insegnamento dell'antimafia nelle scuole
e nelle Universita' e' stata presentata questo pomeriggio a
Pesaro, alla Festa nazionale de L'Unita' sull'informazione, da
Tania Passa del Dipartimento informazione e editoria dei Ds.
Presenti all'incontro, in cui si e' discusso dei nuovi
linguaggi delle mafie, il responsabile antimafia dei Ds Lorenzo
Diana, il vicepresidente della Commissione antimafia Giuseppe
Lumia, Pietro Ingroia , Elisabetta Caponnetto, Annamaria
Pancallo dei ragazzi di Locri e Roberto Morrione.
''Abbiano scelto la formula della legge d'iniziativa popolare
- ha spiegato Passa - perche' i cittadini possano essere
coinvolti nella scelta dell'indirizzo etico del proprio paese,
per tornare ad avvicinarsi alla politica''.
Quando furono uccisi Falcone e Borsellino, ''la mia
generazione e le altre - ha ricordato - percepirono uno Stato
debole che non seppe proteggere chi ne proteggeva i principi
costituzionali. Poi il nuovo millennio ci ha fatto entrare nella
societa' dell'informazione e della comunicazione. E mentre la
politica e la societa' si accapigliavano sulla comprensione di
questo fenomeno, le mafie si stavano aggiornando trovando nelle
nuove infrastrutture comunicative un nuovo veicolo per i propri
codici ed il proprio linguaggio''.
Passa ha quindi richiamato il discorso fatto a Palermo da
Borsellino dopo la morte di Falcone, in cui ''sostenne che
l'antimafia non puo' essere soltanto affidata alla repressione
dei giudici e delle forze dell'ordine ma deve essere un
movimento culturale affidato a tutto il paese''.
''Per questo - ha concluso - proponiamo una legge di
iniziativa popolare per istituire l'insegnamento dell'antimafia
nelle scuole di secondo grado e nelle universita'. Vogliamo che
sia tutto il paese a consegnare una legge di carattere etico al
Parlamento''. (SEGUE).
RED-DAN
26-AGO-07 18:10
DS:FESTA UNITA';UNA LEGGE SU INSEGNAMENTO ANTIMAFIA A SCUOLA(2)
(ANSA) - PESARO, 26 AGO - La Fondazione Libera Informazione,
'costola' di Libera - l'associazione contro le mafie e per la
legalita' guidata da Luigi Ciotti -, che verra' presentata
pubblicamente a settembre, partecipera' ''senz'altro'' al
progetto di legge, ha annunciato Roberto Morrione.
''La strage di Duisburg - ha osservato - ha messo davanti
all'Europa e all'opinione pubblica italiana il vero livello di
penetrazione internazionale a cui sono arrivate le mafie.
Potrebbe e dovrebbe essere una svolta, per le istituzioni, per
le scelte politiche e per l'informazione, le prime reazioni non
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hanno pero' colto questo aspetto. Dopo pochi giorni i riflettori
si sono spenti e l'informazione, cessata la spettacolarita'
superficiale della cronaca, ha spento di nuovo le luci''.
''Tra le grandi responsabilita' del paese, oltre - ha
continuato Morrione - alla deriva etica e civile di una parte
della politica, dell'imprenditoria, delle amministrazioni
pubbliche, c'e' quella dell'informazione. Per questo Libera sta
realizzando, nella veste di una fondazione, un osservatorio
nazionale sull'informazione contro le mafie''.
''Insieme con le associazioni dei giornalisti e della
societa' civile una redazione multimediale - ha spiegato colleghera' e seguira' tutte le iniziative editoriali e
spontanee nei territori a rischio mafioso, stimolando insieme i
media sul mercato per un'informazione continua e approfondita
che tenga le luci accese permanentemente sul piu' pericoloso
nemico della democrazia e di un corretto sviluppo economico del
paese''. (ANSA).
RED-DAN
26-AGO-07

18:17
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DALLA CHIESA: 25 ANNI DOPO PALERMO RICORDA IL GENERALE /ANSA
NAPOLITANO,TENERE ALTA GUARDIA; GEN. SIAZZU,E'ICONA NOSTRO TEMPO
(di Ruggero Farkas)
(ANSA) - PALERMO, 3 SET - Venticinque anni dopo non e' ancora
chiaro se la Palermo degli onesti ha riagguantato la speranza
persa il 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini, come scrisse su
un foglio appeso al muro teatro della strage un anonimo, quando
vennero uccisi a colpi di mitraglietta il prefetto di Palermo
Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro,
che guidava l' A112 col marito verso un ristorante a Mondello, e
venne ferito l'agente di polizia Domenico Russo, morto 12 giorni
dopo in ospedale. Oggi, comunque, Palermo ha ricordato il
generale, ucciso dopo essere tornato da solo 120 giorni per
tentare di dare una sterzata alla lotta alla mafia.
Nella chiesa di Santa Maria di Monserrato, gremita di gente,
don Luigi Ciotti ha celebrato la messa in suffragio. E i
carabinieri, per ricordare uno dei propri eroi, hanno intitolato
al generale la caserma del comando Regione carabinieri Sicilia
in corso Vittorio Emanuele.
La lapide e' stata scoperta da Agnese Borsellino, vedova del
magistrato Paolo, dopo che Dalla Chiesa e' stato ricordato dal
comandante generale dell' Arma Gianfrancesco Siazzu: ''Aveva
senso dello Stato, spirito di giustizia, onesta' e temperamento.
E aveva un'istintiva generosita' e profonda umilta'. E' un'icona
del nostro tempo che suscita rispetto e ammirazione non solo tra
i militari dell'Arma''.
E il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in un
messaggio al prefetto di Palermo Giosue' Marino, ha detto che
il ricordo va onorato ''tenendo sempre alta la guardia, con
un'efficace mobilitazione dello Stato e della societa' civile
contro la criminalita' mafiosa''.
''Lo straordinario impegno del generale Dalla Chiesa nel
combattere ogni forma di violenza e illegalita' - ha aggiunto il
capo dello Stato - ha segnato un momento molto alto nel lungo
percorso della lotta contro il terrorismo e contro la mafia.
Oggi, la sua testimonianza di dedizione e sacrificio come
intransigente servitore dello Stato resta viva per le Forze
dell'Ordine, per i giovani e per i cittadini. Quella memoria va
onorata tenendo sempre alta la guardia, con un'efficace
mobilitazione dello Stato e della societa' civile''.
Dalla Chiesa amava Palermo e la Sicilia, la gente che non lo
lascio' solo dopo la strage protestando contro i politici che
non avevano dato al prefetto quello che lui aveva chiesto: piu'
poteri per combattere malaffare, mafia e politica corrotta.
''Il suo mal d'Africa era mal di Sicilia - ha detto il figlio
del generale, Nando - Papa' amava Palermo e la Sicilia: mi aveva
detto che un giorno sarebbe tornato qui e cosi' e' stato. In
questa caserma e in questa esperienza siciliana credo abbia
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imparato a essere comandante degli uomini nel senso piu'
pieno''.
''Era un uomo che amava il confronto con la gente'', ha
ricordato il sottosegretario all'Interno, Alessandro Pajno,
mentre per il ministro dell'Interno, Giuliano Amato ''l'eredita'
di Dalla Chiesa e' ancora attuale per sconfiggere finalmente la
criminalita' organizzata''. Per questo ''celebrarlo oggi deve
significare, oltre che il giusto tributo all'uomo, anche
ribadire la ferma volonta' dello Stato di proseguire la sua
battaglia sulla base di cio' che egli fece e quindi ci insegno':
l'importanza del metodo del coordinamento, innanzitutto, e la
ferrea volonta' di vincere la battaglia con la collaborazione di
tutte le forze della societa'''.
E parole di rimpianto per il generale sono giunte da tutto il
mondo politico. (ANSA).
FK
03-SET-07

19:47
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MAFIA:CIOTTI,LIBERA PRONTA A PRESIDIARE I CANTIERI DIFFICILI
(ANSA) - TORINO, 3 SET - ''Se ci sono nel Paese dei
cantieri per la costruzione di opere al servizio della
collettivita' che si trovano in condizioni difficili, Libera con
le sue 1.300 associazioni e' pronta a mettersi a disposizione
per presidiarli,naturalmente senza scavalcare le istituzioni''.
Lo ha detto don Ciotti stasera a Torino a margine di un
dibattito sulla laicita' assieme alla moderatore della Tavola
Valdese, Maria Bonafede, nell'ambito della festa del Prc.
''Non dimentichiamoci la stupenda esperienza avvenuta a
Niscemi nel 1996 e 1997. Le scuole - ha raccontato don Ciotti erano in costruzione, ma non si riusciva ad aprirle perche' la
mafia le incendiava e distruggeva prima ancora che fossero
finite, ben sapendo che istruzione e cultura giocano contro di
lei. Bravi amministratori hanno detto 'andiamo a presidiare il
cantiere, dormiamoci dentro'. Poi si sono uniti i genitori,
societa' civile e associazioni e le scuole sono state costruite
ed aperte''.(ANSA).
PL
03-SET-07

22:15
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MAFIA:CIOTTI, SICUREZZA A IMPRENDITORI, VIA POLITICI MAFIOSI
(ANSA) - TORINO, 3 SET - ''Ben venga questo segnale forte dei
commercianti e degli imprenditori. Era ora, ma si devono
assicurare condizioni di sicurezza per gli imprenditori che
decideranno di mettersi in gioco''. Lo ha detto don Luigi
Ciotti, stasera a Torino, commentando la disponibilita' di
Confindustria ad allontanare gli imprenditori che cedono alle
estorsioni mafiose.
''Non c'e' bisogno dell'Esercito - ha detto l'ispiratore del
Gruppo Abele a margine di un dibattito della festa del Prc sulla
laicita'- ma e' necessario mettere le forze dell'ordine in grado
di poter fare fino in fondo il loro lavoro''.
''Con il concorso di tutti - ha sottolineato - e' possibile
voltare pagina. E' pero necessaria anche una risposta chiara e
determinata dal mondo della politica. Chiediamo che tutti i
politici locali o nazionali che hanno avuto vicende giudiziarie
e condanne per reati legati alla mafia si mettano da
parte''.(ANSA).
PL
03-SET-07

22:22
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VDAY: A BOLOGNA BEPPE GRILLO, ARTISTI E PROF UNIVERSITARI
(ANSA) - BOLOGNA, 5 SET - Ha scelto Bologna come alternativa
a Roma, protagonista in contemporanea della Notte bianca,
perche' il capoluogo emiliano e' facilmente raggiungibile in
treno o auto e perche' ''qui ha tanti amici''. Cosi' sabato
dalle 17 a mezzanotte Beppe Grillo sara' in piazza Maggiore per
animare la festa del V-day, il Vaffanculo day organizzato a
livello nazionale contro i politici corrotti e per raccogliere
le 50.000 firme necessarie per presentare una legge contro i
parlamentari condannati che occupano ancora i loro posti.
Come ha spiegato il suo staff in una conferenza stampa,
insieme al comico genovese sul palco allestito in centro
saliranno decine di artisti, scrittori, giornalisti (tra gli
altri Marco Travaglio e Milena Gabanelli) fino ai ragazzi di
Locri, don Ciotti e ai genitori di Federico Aldrovandi, il
ferrarese di 18 anni morto due anni fa durante un controllo
della polizia. Alle provocazioni di Grillo si alterneranno poi
pseudo-lezioni di professori universitari pronti a confermare, a
suon di numeri e documenti, le tesi del comico su diritto,
energia, sistemi economici. Ad aprire il raduno sara' la
raccolta firme (al via dalle 15 in due banchetti vicini alla
piazza) e finora sono 190 mila coloro che hanno dato la loro
adesione alle firme attraverso il noto blog del comico.
A Bologna per certificare le firme ci saranno notai
consiglieri politici tra cui ha dato la propria disponibilita'
l'ex magistrato Libero Mancuso, oggi nella giunta Cofferati.
''Non sara' una serata di spettacolo - ha annunciato Alessandro
Bergonzoni, anche lui in piazza al V-day bolognese e presente
alla presentazione della serata - Sara' un'occasione per
smettere di tollerare che poi significa uscire dalle case di
tolleranza, no? - ha aggiunto con un gioco di parole chiedendosi
infine ''come e' possibile che venga accettata la mancanza di
coscienza e d'animo dei nostri politici?''. (ANSA).
Y1C-CST
05-SET-07

16:42
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MAFIA: INTIMIDAZIONE A GIORNALISTA; DON CIOTTI, GESTO VILE
(ANSA) - PALERMO, 5 SET - ''L'attentato fortunosamente
sventato a Lirio Abbate, serio e capace giornalista dell'ANSA a
Palermo, gia' vittima di una serie di intimidazioni dopo la
pubblicazione di un'inchiesta su Cosa Nostra, e' un gesto, oltre
che vile, svantaggioso''. Lo afferma il presidente di Libera,
don Luigi Ciotti.
''Devono infatti sapere i responsabili di queste aggressioni
- aggiunge -, che attaccando chi denuncia la violenza e il
malaffare, attaccano anche tutte le realta' della societa'
civile impegnate contro il crimine organizzato, ma proprio cosi'
le spingono a un maggiore senso di corresponsabilita', a
stringersi accanto alle vittime delle minacce, a proseguire con
piu' forte determinazione nel comune cammino per costruire
legalita' e giustizia''.(ANSA).
COM-TE
05-SET-07

19:21
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MAFIA:MINACCE A CRONISTA;NAPOLITANO,TENERE GUARDIA ALTA/ANSA
SOLIDARIETA' A GIORNALISTA ANSA DA MONDO POLITICO E INFORMAZIONE
(ANSA) - ROMA, 5 SET - ''Tenere sempre alta la guardia, con
la piu' efficace mobilitazione dello Stato e della societa'
civile''. Hanno profondamente colpito il capo dello stato
Giorgio Napolitano queste parole pronunciate da Lirio Abate
giornalista dell'Ansa e corrispondente de 'La Stampa' da Palermo
oggetto di nuove intimidazioni di stampo mafioso.
Con una lettera al direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia,
il consigliere del presidente della Repubblica per la stampa e
l'informazione, Pasquale Cascella, riferisce che il capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, e' stato 'colpito' dalle parole di
Abbate ''che ha scelto di non cedere alle minacce e alle
intimidazioni della mafia''.
Dopo le lettere anonime lasciate sull'auto di Abbate mesi fa,
due persone hanno messo nei giorni scorsi sotto la sua
automobile un rudimentale ordigno incendiario. I due sono pero'
stati notati dagli agenti dell'ufficio scorte e la molotov e'
stata disinnescata grazie all'intervento degli artificieri.
Numerosi gli attestati di solidarieta' dal mondo politico e
dell'informazione, dei sindacati dei giornalisti, oltre a quelli
della presidenza, della direzione aziendale, della direzione
giornalistica, del comitato di redazione e di tutti i colleghi
dell'ANSA. E i giornalisti siciliani sabato saranno in corteo
con Abbate.
La solidarieta' di Napolitano e' arrivata con la lettera del
consigliere Cascella al direttore dell'ANSA: ''Vorrei unire
anche le mie espressioni di vicinanza ai sentimenti di
solidarieta' che tanti colleghi hanno espresso a Lirio Abbate,
il suo cronista palermitano che ha scelto di non cedere alle
minacce e alle intimidazioni della mafia. Lo stesso presidente
della Repubblica e' rimasto colpito dal richiamo di Abbate del
suo appello perché sia 'tenuta sempre alta la guardia, con la
piu' efficace mobilitazione dello Stato e della societa'
civile''. ''E' questo moto di coscienza civile che il presidente
della Repubblica vuole sostenere - ha concluso Cascella - anche
esprimendo a Lirio Abbate i suoi sentimenti di solidarieta' e di
augurio''.
Il ministro dell'Interno, Giuliano Amato ha verificato le
misure di protezione a tutela di Abbate. Il responsabile del
Viminale ha, inoltre, sollecitato a mantenere l'attenzione per
garantire il massimo livello di sicurezza al giornalista. Anche
il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ha espresso
solidarieta' ad Abbate per le ulteriori minacce di stampo
mafioso subite.
Il presidente della commissione parlamentare Antimafia,
Francesco Forgione, ha rilevato come ''l'informazione libera che
Abbate fornisce'' da' ''fastidio alla mafia, un fastidio vero, e
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per questo siamo di fronte a nuove minacce alla sua sicurezza''.
Per Forgione bisogna ''impegnarsi al massimo per capire le vere
motivazioni di queste minacce, chi le ordina, a chi danno
fastidio le notizie che Abbate diffonde''.
Il sindaco di Palermo, Diego Cammarata, ha evidenziato che
''gesti come quelli compiuti nei confronti del giornalista sono
gravi e da condannare duramente''. Cammarata ha espresso la sua
vicinanza a nome della citta' ad Abbate e l'invito a proseguire
nella sua attivita' di informazione alla collettivita' ''con il
coraggio e la determinazione che lo hanno sempre
caratterizzato''.
L'ANSA, in un comunicato, ha ribadito che ''resta fermamente
accanto a Lirio'', respingendo di nuovo ogni tentativo di
qualsiasi matrice d'intralciare la liberta' di stampa. L'agenzia
ha riconfermato ''l' impegno suo e di tutti i suoi giornalisti a
garantire la piu' ampia ed accurata informazione possibile,
strumento fondamentale nella battaglia contro Cosa Nostra e ogni
altra forma di illegalita', cui con fermezza e autorevolezza ci
ispira e ci sprona anche il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano''.
Il segretario generale della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, Paolo Serventi Longhi, ha definito
''gravissimo'' il caso di Abbate rilevando come ''il giornalismo
del sud, i colleghi siciliani sono da sempre impegnati a
raccontare una difficile realta', rischiando ogni giorno la
propria incolumita' e quella dei loro cari.
Per il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, ''l'attentato
fortunosamente sventato, ''e' un gesto, oltre che vile,
svantaggioso. Devono infatti sapere i responsabili di queste
aggressioni - ha spiegato - che, attaccando chi denuncia la
violenza e il malaffare, attaccano anche tutte le realta' della
societa' civile impegnate contro il crimine organizzato, ma
proprio cosi' le spingono a un maggiore senso di
corresponsabilita', a stringersi accanto alle vittime delle
minacce, a proseguire con piu' forte determinazione nel comune
cammino per costruire legalita' e giustizia''. (ANSA).
RED-TH
05-SET-07

20:50
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V-DAY: SUPERATE 200.000 ADESIONI, LA PAROLA ALLE PIAZZE/ANSA
(ANSA) - ROMA, 7 SET - Oltre 200 mila adesioni, 223 piazze
italiane e 30 estere: sono i primi numeri del V-Day o meglio del
Vaffanculo Day di Beppe Grillo. Una protesta contro una politica
che lui considera autoreferenziale e lontana dal cuore popolare.
Grillo risponde con una proposta concreta e si fa promotore di
una legge popolare articolata in tre semplici punti:
ineleggibilita' per i cittadini che hanno subito condanne,
limitazione del l'eleggibilita' al Parlamento a due legislature,
preferenza diretta per l'elezione dei parlamentari. Punti sui
quali si e' detto d'accordo anche il sindaco di Roma Walter
Veltroni.
Piovono le adesioni illustri, ultima quella di Luciano
Ligabue, tutte puntualmente registrate sul sito del comico
genovese che domani sara' a Bologna. Insieme a lui dalle 16.30
alle 22.00 con Patrizia e Lino Aldrovandi, Alessandro
Bergonzoni, Don Ciotti, Massimo Fini, Milena Gabanelli, Mauro
Gallegati, Walter Ganapini, Peter Gomez, Sabina Guzzanti, I
ragazzi di Locri, Norberto Lenzi, Massimo Majowiecki, Gianna
Nannini, Maurizio Pallante, Gino Strada, Marco Travaglio. A
cantare ci saranno Leo Pari, Metrical Division, Germano
Bonaveri, Guido Foddis, Pau e Mac dei Negrita, Gli Skiantos.
Sui tre punti della proposta (domani saranno allestiti
banchetti per la raccolta delle firme), Grillo ha condotto un
sondaggio su 204 parlamentari. Le valutazioni positive sono
state rispettivamente 122 per la preferenza diretta, 109 per la
non eleggibilita' dei candidati condannati e 82 per la
limitazione a due legislature.
Ora si attende solo la risposta popolare a una campagna
massiccia (Parlamento Pulito) iniziata da tempo e portata avanti
soprattutto sul web con una macchina organizzativa davvero
imponente che travalica i confini nazionali. ''Il V-day spiega Grillo - sara' presente in tutti e cinque i continenti
con un'azione informativa di volantinaggio e camminate''. E da'
un elenco delle citta' dove il v-day fara' tappa con
volantinaggio, affissioni e anche sit o 'camminate' come,
Barcellona, Calgary, Chicago, Dublino, ma anche New York e
Tokio.
''Sara' una giornata di partecipazione popolare - promette
Grillo - di democrazia dal basso, organizzata e pagata dalla
gente. Andate sui forum dei meetup della vostra citta' se volete
dare una mano ai banchetti, contribuendo economicamente o come
autenticatori, se potete''.
(ANSA).
SN
07-SET-07
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SCUOLA: CASERTA, COMPLETATO ISTITUTO SU AREA CONFISCATA CLAN
(ANSA) - CASERTA, 12 SET - E' stato completato e sara'
inaugurato lunedi' prossimo in coincidenza dell'inizio dell'anno
scolastico, il primo edificio scolastico costruito su un'area
confiscata alla camorra. E la nuova sede dell'istituto tecnico
commerciale ''Galilei'' di Sparanise, realizzata dalla Provincia
di Caserta.
''Abbiamo deciso di inaugurare il nuovo anno di studi proprio
in questo presidio di speranza e simbolo della restituzione del
maltolto'' ha sottolineato il presidente della Provincia di
Caserta, Sandro De Franciscis. Alla cerimonia di inaugurazione
parteciperanno, tra gli altri il sottosegretario di Stato
alla Pubblica istruzione, Gaetano Pascarella, il prefetto di
Caserta, Maria Elena Stasi, il questore Carmelo Casabona, il
procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,
Mariano Maffei, l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione,
Corrado Gabriele, gli assessori provinciali alla Pubblica
istruzione, Ferdinando Bosco, e alla Sicurezza locale, Giovanni
De Caprio, e i sindaci della zona.
''E' la prima volta che nel casertano viene realizzata una
scuola su un terreno confiscato ai clan - ha aggiunto De
Franciscis - Vogliamo che da Sparanise, lunedi' mattina, si
diffonda in tutta la regione e nel Mezzogiorno un messaggio
nuovo e di rinnovato impegno civile: stringendoci forte,
istituzioni e cittadini, collaborando con i vari livelli dello
Stato e con le forze dell'Ordine, e' possibile sconfiggere la
camorra e tutte le mafie. Solo cosi' potremo riappropriarci di
quelle fette di territorio sottratte alla collettivita'. Agli
enti locali, spetta il compito di promuovere ed incentivare
l'uso sociale dei beni confiscati. Come Provincia, ha ancora
affermato De Franciscis, abbiamo gia' dallo scorso inverno
attivato un Osservatorio provinciale in collaborazione con
l'associazione Libera di don Luigi Ciotti e il Comitato don
Peppe Diana allo scopo di accrescere la consapevolezza verso
tali opportunita' e di facilitare l'iter di assegnazione dei
beni a vantaggio della collettivita'''.
In occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'istituto
sara' piantato all'ingresso dell'edificio un ulivo. ''Una pianta
sempreverde - sottolinea il dirigente scolastico Domenica Di
Sorbo - capace di adattarsi alla siccita'. Analogamente ci
auguriamo che i nostri ragazzi sappiano conservare la loro
storia e le motivazioni giuste per l'apprendimento''.(ANSA).
W03-PO
12-SET-07

19:10

203

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

UNIPOL: BILANCIO SOCIALE; STEFANINI, NON E' SOLO MARKETING
(ANSA) - MILANO, 24 SET - A dieci giorni dai conti semestrali
Unipol presenta il bilancio sociale 2006. E il rendiconto,
presentato oggi negli uffici del gruppo a San Donato Milanese,
evidenzia tra l'altro l'impegno a fianco di Libera con 130 mila
euro destinati ai progetti dell'associazione di don Ciotti,
impegnata nel recupero a fini produttivi dei beni confiscati
alla mafia.
La responsabilita' sociale ''non e' pura operazione di
marketing - ha spiegato il presidente di Unipol, Pierluigi
Stefanini - ma un percorso di sforzo, sviluppo e sfida, una
modalita' che aiuta l'impresa a migliorarsi e da' benefici agli
stakeholders''.
A questo riguardo oltre alla pubblicazione del bilancio
Stefanini ha ricordato l'attivazione in seno al Cda di un
comitato sulla responsabilita' sociale, l'intenzione di arrivare
a comporre un bilancio preventivo e l'impegno per i comitati
regionali di Unipol.(ANSA).
BF
24-SET-07
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ANTIMAFIA: UN LIBRO PER RICORDARE GIANCARLO SIANI
(ANSA) - ROMA, 25 SET - ''Le parole di una vita'': cosi' si
intitolano i due volumi - presentati stasera a San Macuto - che
raccolgono i mille articoli scritti dal 1980 al 1985 dal
cronista del quotidiano ''Il Mattino'' Giancarlo Siani, ucciso
su ordine del boss Valentino Gionta la sera del 23 settembre
1985 a Napoli.
Alla presentazione del libro sono intervenuti il presidente
della Commissione Antimafia Francesco Forgione; Don Luigi Ciotti
di Libera, il direttore del Mattino Mario Orfeo, il professore
Raffaele Giglio e Roberto Morrione di Libera Informazione. Orfeo
ha ricordato Siani e l'esempio ''che lui e' stato per tanti
colleghi cresciuti guardando al suo lavoro fatto con
straordinaria normalita' ''. ''C'e' poco da essere allegri a
guardare la situazione attuale di Napoli - ha proseguito - ma
non voglio dimenticare le tante cose che in memoria di Giancarlo
sono state fatte: a teatro, nelle scuole, nelle strade e che
hanno fatto si' che se adesso in questa citta' un cronista fosse
minacciato non si troverebbe attorno l'indifferenza che sente
attorno a se', a Palermo, Lirio Abbate, il cronista dell'Ansa di
Palermo minacciato dalla mafia e che vive sotto scorta''.
Don Ciotti ha ricordato il coraggio di Siani ''nel 64% dei
suoi articoli - ha detto - c'era la denuncia delle connivenze,
anche quelle tra politici e malavitosi; ha affrontato quattro
argomenti: la camorra, la droga, il lavoro e il territorio
vivendo il suo tempo senza rassegnazione''. Un richiamo alla
necessita' di tornare al giornalismo d'inchiesta e' venuto da
Forgione che ha sottolineato come ''Giancarlo cercava quello che
non c'era negli atti giudiziari: dovremo recuperare il lavoro
dell'inchiesta: presto vorrei che ci fosse una relazione solenne
del Parlamento sui nove giornalisti uccisi dalle mafie e anche
su Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Hrovatin''.
Anche Forgione ha voluto ricordare le minacce ad Abbate e
quelle a Roberto Saviano, lo scrittore minacciato dalla camorra.
Forgione ha poi detto di ''provare imbarazzo per un governo che
non ha ancora approvato la legge che parifica le vittime della
mafia a quelle del terrorismo'' e ha spezzato una lancia a
favore dell'istituzione della Giornata della memoria delle
vittime dei clan, il 21 marzo di ogni anno, idea cara anche a
Don Ciotti. Presenti nella Sala del Refettorio i familiari di
Giancarlo Siani, il capogruppo alla Camera di Rifondazione
Comunista Gennaro Migliore, il capo dell'amministrazione
penitenziaria Ettore Ferrara, numerosi studenti delle scuole
napoletane e delle associazioni anticamorra. L'opera e' stata
pubblicata con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli.
(ANSA).
NM/TER
25-SET-07

20:15
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MAFIA: INTERVENTI PER VITTIME, VENERDI' CONVEGNO A ERCOLANO
(ANSA) - ROMA, 26 SET - Organizzato dal ministero
dell'Interno, Commissario per il coordinamento delle iniziative
di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, si
svolgera' venerdi' prossimo ad Ercolano (Na) il convegno 'Gli
interventi dello Stato a favore delle vittime della criminalita'
organizzata di tipo mafioso', che tende ad individuare eventuali
punti critici nella vigente normativa anche al fine di proporre
possibili adeguamenti.
Interverranno il prefetto Renato Profili, Commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime
dei reati di tipo mafioso, il prefetto Raffaele Lauro,
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, Antonio Maruccia, Commissario
straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati alla mafia, l'assessore alla Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Campania, Corrado Gabriele,
l'assessore alla Cittadinanza Attiva e Trasparenza della Regione
Puglia, Guglielmo Minervini, l'assessore della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione
Siciliana, Paolo Colianni, il presidente dell'associazione
Libera, don Luigi Ciotti, nonche' rappresentanti delle
associazioni delle vittime. Chiudera' i lavori Francesco
Forgione, presidente della commissione Antimafia. (ANSA).
NE
26-SET-07

17:24
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NARCOSALE A TORINO: GRUPPO ABELE, STRUMENTO INNOVATIVO
(ANSA) - TORINO, 27 SET - Il Gruppo Abele, l' associazione di
volontariato fondata dal sacerdote torinese don Luigi Ciotti,
e' favorevole al progetto di istituire ''narcosale''.
Secondo l' associazione vanno nel senso della ricerca di ''una
risposta ad una problematica che gia' da alcuni anni gli
operatori hanno evidenziato, sollecitando il ricorso a strumenti
innovativi per non lasciare a loro stessi i consumatori piu'
problematici di sostanze psico-attive e per consentire un
contatto con i servizi''.
''Poter avvicinare persone in difficolta' e che non chiedono
aiuto e' spesso il primo passo per poter condividere con loro
anche percorsi successivi di emancipazione dalle sostanze sostiene il Gruppo Abele - le sale da iniezione hanno comunque
l'obiettivo di ridurre l'alta mortalita' tra i tossicodipendenti
e la diffusione di malattie contagiose tra loro e con la
popolazione generale. Ne deriva anche un beneficio per i
contesti territoriali perche' in questo modo si rende meno aspra
la scena della droga in alcune parti della citta'''.
(ANSA).
BEC
27-SET-07

17:41
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NARCOSALE: TORINO, MOZIONE IN COMUNE LE RILANCIA/ ANSA
LA FIRMANO 20 CONSIGLIERI, MINISTRI TURCO E FERRERO FAVOREVOLI
(ANSA) - TORINO, 27 SET - Torna in primo piano a Torino il
progetto di istituire delle narcosale, luoghi deputati ad
ospitare tossicodipendenti nel momento dell'assunzione della
droga. Oggi infatti le due Commissioni comunali alle Politiche
Sociali e ai Giovani hanno discusso una mozione che le chiede,
presentata da 20 consiglieri della maggioranza di centro
sinistra. La discussione pero' si e' subito profilata complessa
e, dopo due ore, e' stata rinviata di 15 giorni.
Nel frattempo si sentira' il parere di esperti e medici dei
Sert. Ma ora la strada sembra sicuramente piu' aperta di quando,
nel marzo scorso, il Prc presento', in consiglio comunale,
un'analoga mozione o quando, a giugno, i radicali
dell'Associazione Aglietta rilanciarono il progetto. Intanto un
parere positivo e' stato espresso subito dai ministri alla
Sanita', Livia Turco, e alla Solidarieta' Sociale, Paolo
Ferrero. Per la Turco ''si tratta una proposta di sanita'
pubblica gia' praticata in molti paesi Ue, anche dove vigono
politiche proibizioniste''. ''Occorre uscire - ha detto da parte
sua il ministro Ferrero - dal terreno ideologico''.
Il sindaco Sergio Chiamparino ha dato un si' condizionato:
''Come ho gia' avuto di dire piu' volte il progetto va nella
direzione giusta''. Ma deve essere ''sperimentale, rivolto ai
tossicodipendenti cronici, inserito in un contesto di
recupero''.
Primo firmatario della mozione presentata oggi e' il
consigliere Marco Grimaldi, della Sinistra Democratica: ''Si
tratta di non lasciare sole persone gia' molto provate dal
dramma che vivono e nello stesso tempo attivare insieme a loro
un percorso di recupero''. Secondo il capogruppo dell'Ulivo,
Andrea Giorgis, che pero' non ha firmato la mozione
(sottoscritta anche da tre membri della Margherita),
''promuovere le narcosale significa per lo Stato dire che
drogarsi non e' un atto di liberta' dell'individuo, ma un
problema di cui la societa' deve farsi carico''. Giorgis
sottolinea che le narcosale sono ''legali perche' in Italia non
e' illegale il consumo di droga, ma la vendita''. Piu' cauto
Gavino Olmeo (Margherita): ''Dobbiamo per forza fare qualcosa,ma
sono perplesso sul dare legalita' al consumo di una sostanza
illegale. Cosi' com'e' non votero' la mozione'''.
Agguerrita l'opposizione di centro destra. Per il capogruppo
di An, Agostino Ghiglia e' ''un'idea antiumana e criminale''.
Per Mario Carossa (Lega Nord) ''aprire le narcosale vuol dire
assistere al suicidio in diretta dei giovani''. Per Antonello
Angeleri, Udc, ''le camere del buco sono l'espressione di una
societa' nella quale i valori non contano piu' nulla''. Per
Forza Italia ''si tratta di un progetto kamikaze, sarebbe meglio
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aumentare le risorse per le comunita' di recupero''.
Dal canto suo la Regione Piemonte, che ha giurisdizione sulla
sanita' per ora non si pronuncia. La presidente Mercedes Bresso,
e l' assessore alla Sanita' Eleonora Artesio si sono limitate a
dire che prenderanno visione della mozione e la valuteranno.
Favorevole invece il Gruppo Abele: le narcosale permettono di
avvicinare persone in difficolta' e riducono la mortalita' e la
diffusione di malattie tra i drogati''. Ma fra gli operatori vi
sono anche contrari o perplessi. ''Ci sono due modi di
affrontare il problema della droga: le narcosale o il recupero
integrale della persona'', ha detto Andrea Muccioli; mentre
Augusto Consoli, primario che coordina a Torino il servizio di
prossimita' ai tossicodipendenti, sottolinea che la legge
Fini-Giovanardi impedisce l' apertura di una narcosala e
sull'obbligo del recupero dice:''A un tossicodipendente non si
puo' chiedere in modo coercitivo di disintossicarsi''. (ANSA).
BEC
27-SET-07

19:47
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BIRMANIA: DON CIOTTI CON SCIARPA ROSSA A CONVEGNO
(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 28 SET - Una sciarpa rossa
intorno al collo per manifestare la solidarieta' con i monaci
buddisti che stanno lottando contro il regime birmano. Si e'
presentato cosi' don Luigi Ciotti intervenendo al convegno sulle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso.
''E' un piccolo segno - ha spiegato don Ciotti - ma una
grande testimonianza di rispetto e di vicinanza ai monaci che
stanno manifestando con bonta' e amore, una protesta all'insegna
della non violenza''. (ANSA).
CAV/STA
28-SET-07

18:41
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MAFIA: DON CIOTTI, TROVARE SUBITO I SOLDI PER LE VITTIME
(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 28 SET - ''I soldi per il
sostegno economico alle vittime della criminalita' mafiosa
devono essere trovati, non ci sono scusanti''.
Lo ha detto don Luigi Ciotti nel suo intervento al convegno
sulla solidarieta' alle vittime della mafia.
''Se non c'e' un sostegno concreto ed immediato alle vittime
della mafia - ha spiegato don Ciotti - le manifestazioni di
solidarieta' e di vicinanza diventano solo parole, diventano
solo un balletto. E dico anche che questi soldi bisogna trovarli
magari diminuendo le spese per gli armamenti, e ricordo che in
Italia lo scorso anno la spesa per le armi e' cresciuta del
36%''.
''E non ci devono essere differenze tra vittime di mafia o di
terrorismo - ha continuato il fondatore di Libera - non ci
possono essere morti di serie A e morti di serie B: tutte le
vittime devono avere la nostra piu' grande e continua
attenzione. E' necessaria una assistenza immediata che non si
deve limitare ai primi giorni subito dopo il delitto ma deve
continuare nel tempo. Un'assistenza si' economica ma anche
psicologica. E lo sanno bene i familiari di chi e' stato
colpito, che troppe volte si trovano soli ed abbandonati. Ed e'
da rimarcare l'iniziativa che alcune famiglie di vittime della
mafia calabrese stanno, in maniera assolutamente autonoma, gia'
facendo. Sono loro i primi infatti che si stringono intorno alle
famiglie degli uccisi''. (ANSA).
CAV/STA
28-SET-07

18:46
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MARCIA PACE: IN 500 A TERNI PER L'ONU DEI GIOVANI
(ANSA) - TERNI, 28 SET - Oltre 500 giovani provenienti da
tutto il mondo si ritroveranno a Terni dal 5 al 7 ottobre per la
terza assemblea dell'Onu dei giovani. L'obiettivo e' di proporre
un programma d'azione per la promozione e la difesa dei diritti
umani e della pace. L'iniziativa si svolgera' alla vigilia del
60/o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
umani e in concomitanza con la Marcia della pace Perugia-Assisi.
Il programma - presentato oggi a Terni in una conferenza
stampa - e' articolato in due sessioni di approfondimento. A
palazzo Gazzoli nella mattina di venerdi' 5 ottobre e nel
pomeriggio di sabato si terranno le assemblee plenarie alle
quali prenderanno parte gli ospiti per dibattere esperienze e
testimonianze, con approfondimenti su alcuni temi come i
conflitti del Medio Oriente e le condizioni socio-economiche nel
continente africano. Alla giornata di apertura dei lavori e'
previsto l'intervento del vice ministro degli esteri Patrizia
Sentinelli e di don Luigi Ciotti che venerdi', alle 21, nella
biblioteca comunale, parlera' del suo impegno contro la mafia.
La seconda sessione dei lavori si terra' nei locali dell'ex
Siri nel pomeriggio di venerdi' e nella mattinata di sabato nel
corso della quale i giovani proporranno iniziative a sostegno
della pace e a garanzia del rispetto dei diritti umani
attraverso seminari di studio e di idee.
Nella giornata conclusiva, il 7 ottobre, i giovani
parteciperanno alla marcia Perugia-Assisi. (ANSA).
YMT-SEB
28-SET-07

18:05
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SCUOLA: CONCORSO LIBERA, VINCONO DUE GIOCHI PER LA LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Creare un gioco educativo sul tema
dello sport e del consumo per imparare a essere responsabili e a
rispettare le regole condivise della legalita'. Si sono
cimentati nella realizzazione di un gioco di societa' i 13mila
ragazzi di circa 700 scuole provenienti da 15 regioni italiane
che hanno aderito al concorso lanciato dall'associazione Libera
di Don Ciotti. Due i vincitori: la scuola media statale San
Gaetano di Napoli per la sezione sport e la Chorio di San
Lorenzo (Reggio Calabria) per il consumo. I due giochi premiati
verranno messi in produzione.
Ad accogliere le delegazioni delle scuole italiane, raccolte
a Palazzo Valentini, il padrone di casa il presidente della
Provincia di Roma Gasbarra affiancato dall'assessore alla scuola
Daniela Monteforte e il ministro alla Pubblica istruzione
Giuseppe Fioroni oltre all'ideatore e promotore Don Luigi
Ciotti.
Alla platea di studenti i presenti hanno parlato di legalita'
che, secondo il ministro, ''non e' solo studiare le norme ma
imparare a fermarsi al limite del rispetto dell'altro anche in
classe comprendendo che non bisogna percorrere scorciatoie
perche' gli ostacoli non vanno superati facendo i furbi''.
''E' nella vita quotidiana che bisogna scegliere - ha
aggiunto Gasbarra þ in un mercato che offre tanto di materiale e
poco di amore, rifiutando i privilegi, un tema sul quale le
istituzioni dovrebbero dare il buon esempio''.
Per questo, ha concluso Don Ciotti, ''ciascuno deve fare la
sua parte senza chiedere nulla se non dopo aver fatto il proprio
dovere''. (ANSA)
YJ9-GB
02-OTT-07

20:31
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MARCIA PACE: LE TANTE VOCI DEL CORTEO /ANSA
BIRMANIA E POLITKOVSKAIA MA ANCHE RAGIONI DEI COMITATI AMBIENTE
(dell'inviato Claudio Sebastiani)
(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 7 OTT - In marcia per i diritti
dei monaci nella ex Birmania e per quello alla legalita'
rivendicato dai parenti delle vittime della mafia, per ricordare
la giornalista Anna Politkovskaia e per riportare alla ribalta'
storie locali come quella della discarica di Acerra: in 200 mila
- la stima e' degli organizzatori - hanno marciato oggi da
Perugia ad Assisi per chiedere ''Tutti i diritti umani per
tutti''.
Uno slogan che ciascuno ha interpretato a modo suo. Portando
quasi tutti un segno rosso come segno di vicinanza alla lotta
condotta nella ex Birmania dal premio Nobel Aung San Suu Kyi e
dai monaci. Con indosso una maglietta realizzata per l'occasione
da un gruppo organizzato proveniente da Marsala o dedicando al
sindacato e al governo clandestino del Myanmar la sua presenza,
come ha fatto il leader della Cisl Raffaele Bonanni.
La 17/a edizione della Marcia voluta da Aldo Capitini ha
visto sfilare quest'anno meno bandiere di partiti e sindacati.
Per il resto il serpentone ha rispettato la tradizionale
coreografia. Con gli scout forse mai tanto numerosi come oggi.
Oltre 7 mila giunti da tutta Italia secondo le stime della
Tavola della pace. ''I poveri non possono aspettare'' c'era
scritto su uno degli striscioni esposti dai giovani. Piu' di 2
mila gli enti e le associazioni, insieme a 208 ospiti stranieri
tra cui una delegazione russa nel nome di Anna Politkovskaia.
''Giu' le mani da Hasankeif'' e' stata la richiesta su un
grande lenzuolo colorato portato da marciatori provenienti da
Alessandria e da Messina. Fanno parte di una rete impegnata
contro la costruzione di una diga nel Kurdistan turco che hanno spiegato - deviera' Tigri ed Eufrate sommergendo un
villaggio dichiarato patrimonio dell'umanita' dall'Unesco.
Hanno chiesto invece ''liberta' e diritti per il popolo del
Saharawi'' i componenti dell'associazione Gherim di Nembro, in
provincia di Bergamo. Con loro due ragazze di quella etnia
ospiti della Tavola della pace della citta' lombarda.
Richieste di vedere riconosciuti diritti in Paesi lontani e
spesso dimenticati, ma anche nel nostro Paese. Come quello alla
legalita' del quale si sono fatti portatori don Ciotti e i
parenti di alcuni vittime della mafia. ''Perche' i nostri cari
facevano una battaglia di democrazia e per il rispetto dei
diritti'' ha detto Dario Montana. Suo fratello Beppe Montana era
capo della sezione catturandi alla squadra mobile di Palermo
quando, nel 1985, la mafia lo uccise.
Nel corteo hanno trovato posto anche le istanze degli
abitanti di Acerra al centro nei mesi scorsi di una protesta per
la questione dei rifiuti. ''Appaciamoce'', facciamo pace, c'era
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scritto su uno striscione portato da due donne. ''La nostra
citta' esiste ormai solo per l'immondizia'' ha detto Filomena.
Hanno invece ''rivendicato il diritto all'informazione'' due
giovani con una mascherina anti smog sul volto del comitato
contro l'inceneritore di Montale, in Toscana. Volantini contro
lo sfruttamento di un corso d'acqua in Umbria da parte di una
multinazionale sono stati distribuiti dal comitato Rio Fergia.
''San Francesco ministro della difesa, Santa Chiara ministro
della famiglia'' ha proposto un marciatore giunto da Ivrea.
''Perche' se ci sono giustizia e diritti - ha sintetizzato abbiamo risolto tutti i problemi''. (ANSA).
SEB
07-OTT-07

18:33
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MARCIA PACE: DON CIOTTI INSIEME A PARENTI VITTIME MAFIA
(V. 'MARCIA PACE: OFFERTI PRODOTTI CONFISCATI...' DELLE 14:11)
(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 7 OTT - Hanno marciato da Perugia
ad Assisi dietro a uno striscione con scritto ''Non c'e' pace
senza giustizia'' un gruppo di parenti di vittime della mafia.
Con loro anche don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione
Libera.
''Il pizzo, l'usura, il lavoro nero e la tratta di essere
umani - ha detto don Ciotti - non rendono liberi. Anche in casa
nostra, quindi, c'e' bisogno di pace e rispetto dei diritti
umani''.
Tra i marciatori anche Dario Montana, fratello di Beppe,
commissario di polizia e capo della sezione catturandi della
squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia nel 1985 mentre
lavorava alle inchieste condotte da Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino.''Anche i nostri cari - ha detto Dario Montana facevano una battaglia per la democrazia e per il rispetto dei
diritti umani. Valori che rendono seri l'antimafia''. Il
fratello del funzionario assassinato da Cosa nostra ha
sottolineato l'importanza della confisca dei beni alla
criminalita' organizzata. ''E' fondamentale trasformarli - ha
affermato - da luoghi di morte in luoghi di riscatto
utilizzandoli a fini sociali''.
''Gia' negli anni '80 - ha detto ancora Dario Montana - mio
fratello si rendeva conto che l'azione di polizia da sola non
basta per sconfiggere la mafia. Per questo girava per le scuole
parlando agli studenti. In Sicilia i risultati sono arrivati
quando la gente ha cominciato a tifare per poliziotti e pubblici
ministeri, unendosi all'attivita' investigativa svolta''.
(ANSA).
SEB
07-OTT-07

16:19
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MAFIA: OPERAZIONE DIA;LUMIA,CONTINUARE A COLPIRE COSA NOSTRA
(ANSA) - CATANIA, 9 OTT - ''Bisogna continuare su questa
strada: colpire le mafie sul territorio e al cuore dei loro
interessi economici. In questo caso, col precipuo scopo di
spezzare il possibile asse fra i Santapaola e i Corleonesi''.
Lo afferma il vicepresidente della commissione parlamentare
Antimafia, il deputato dei Ds Giuseppe Lumia, commentando
l'operazione Arcadia della Dia .
''La brillante operazione di oggi - aggiunge l'esponente
della Quercia - sottolinea ancora una volta la necessita', se si
vuole condurre una proficua azione di contrasto alle
organizzazioni criminali, di aumentare la capacita'
investigativa delle forze dell'ordine, dando loro piu' strumenti
e risorse, e i poteri della magistratura. Sono in questo modo
potra' aumentare la capacita' di aggressione dello Stato al
cuore degli interessi economici delle mafie''.
''Contestualmente - conclude Lumia -, bisogna lavorare per
aumentare sensibilmente i tempi di sequestro e di confisca dei
patrimoni illecitamente accumulati da Cosa nostra e promuovere
una moderna gestione dei beni con un'agenzia nazionale, come
suggerito dall'associazione Libera di don Ciotti e dalla altre
organizzazioni del settore, che a livello provinciale venga
guidata dai prefetti, gli unici in grado di assicurare una
corretta e veloce assegnazione dei beni''. (ANSA).
COM-TR
09-OTT-07

16:43
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TV: ANDREA RIVERA, GRAVE AVERE UNO COME MICCICHE' ALL'ARS...
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - ''Il Premio Paolo Borsellino presto
cambiera' nome, si chiamera' premio Toto' Riina, visto quello
che ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana
Gianfranco Micciche' secondo cui e' grave che l'aeroporto di
Palermo sia intitolato a Falcone e Borsellino in quanto cosi' si
danneggia l'immagine della Sicilia. Per me invece e' grave avere
uno come lui presidente dell'assemblea regionale siciliana'':
Andrea Rivera attore fa polemica alla conferenza stampa alla Rai
di Parla con me condotto da Serena Dandini la domenica in
seconda serata su Raitre.
Rivera, che gia' al concerto del Primo Maggio si era attirato
la condanna dell'Osservatore Romano dopo che aveva criticato il
Papa che non aveva concesso i funerali a PierGiorgio Welby, ha
aggiunto: ''Il premio Paolo Borsellino lo ricevero' dalle mani
di don Ciotti. L'Osservatore romano ne parlera'? Certo, un
terrorista che riceve un premio...''.
Rivera, amato dai ragazzi dei centri sociali, per qualcuno
simile ad un Beppe Grillo in erba, vincitore quest'anno anche
del premio satira politica in tv, si definisce ''un anarchico''.
''Dedico la mia partecipazione a Matteo Valenti, un ragazzo
morto tre anni fa sul lavoro. E' stato vittima dell'assenza di
sicurezza, un tema che si dovrebbe trattare di piu' invece di
parlare di Mastella. Alcuni politici non muoiono mai sul posto
di lavoro'', ha detto Rivera mentre la Dandini ha subito preso
le distanze.(ANSA).
MA
11-OTT-07

16:35
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SICUREZZA: ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, NON SOLO REPRESSIONE
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Un confronto perche' le
Organizzazioni Non Profit che lavorano con chi vive condizioni
di marginalita' diano il proprio contributo nella elaborazione
del cosiddetto "pacchetto sicurezza" che il Governo si appresta
a varare. E' il contenuto di una lettera inviata a sei ministri
e firmata da sedici organizzazioni, tra le quali Arci, Dedalus,
Gruppo Abele, che chiedono un incontro in tal senso.
Secondo i firmatari "il binomio repressione/criminalizzazione
come unico strumento di intervento sul tema sicurezza e
trattamento delle forme di devianza e marginalita' estrema non
solo non risolve ma, nei fatti, alimenta i fenomeni e gli spazi
di illegalita'". Quest'ottica fa si' che "gli 'indesiderati'
vengano spinti verso altri luoghi, spesso in un sommerso dove e'
piu' difficile contattare ed offrire opportunita' alle persone
in difficolta' o sfruttate e dove aumenta la spinta all'
invischiamento in attivita' illegali". Al contrario, "la
realizzazione di azioni positive a tutela delle fasce marginali
e di promozione del benessere nelle comunita', sono la chiave
per costruire realmente la sicurezza".
(ANSA).
DO
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COMUNI: DON CIOTTI CITTADINO ONORARIO DI NUORO
(ANSA) - NUORO, 16 OTT - Don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e dell'associazione Libera, ricevera' domani
pomeriggio la cittadinanza onoraria di Nuoro. Sara' il sindaco
Mario Zidda a consegnare le chiavi della citta' al sacerdote
dopo che il Consiglio comunale, riunito per l'occasione nei
saloni della Camera di commercio, deliberera' il riconoscimento.
Don Ciotti, sottolinea il sindaco motivando la decisione,
''ha coniugato nella maniera piu' efficace e impegnata legalita'
e solidarieta' che sono due valori nei quali la comunita' di
Nuoro vuole riconoscersi''. L'arrivo del sacerdote a Palazzo
Civico e' previsto per le 16.30; un'ora dopo, preceduto dal
saluto della Giunta comunale, Don Ciotti ricevera' la
cittadinanza onoraria. (ANSA).
E04-CT
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FORTUGNO:DUE ANNI DOPO SUICIDA PENTITO, INDICO'KILLER /ANSA
OMBRA DI PICCOLO SU CERIMONIE IN RICORDO POLITICO ASSASSINATO
(dell'inviato Alessandro Sgherri)
(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 16 OTT - Locri ricorda il
vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco
Fortugno, ucciso in un agguato il 16 ottobre 2005, ma sulle
cerimonie pesa il suicidio del primo pentito dell'inchiesta,
quel Bruno Novella che con le sue dichiarazioni permise
un'accelerazione alle indagini e l'arresto dei presunti autori
materiali del delitto.
Gia' di prima mattina, quando ancora i ragazzi delle scuole
si stanno radunando nella piazza intitolata a Fortugno per dare
il via al corteo che aprira' le manifestazioni, la gente, nei
bar, non parla d'altro che del suicidio di Piccolo. ''E' una
sconfitta'' dice amara una signora mentre prende il caffe'. ''Ma
sara' vero?'' si chiede un altro.
In piazza, i ragazzi, continuano a scherzare tra loro. Forse
non percepiscono fino in fondo quanto e' accaduto poche ore
prima in un paesino in provincia di Chieti e le possibili ed
eventuali ripercussioni sull'inchiesta. La gravita' non sfugge
alla vedova Fortugno, Maria Grazia Lagana', che recandosi al
corteo annuncia che chiedera' che si indaghi sulla morte del
ragazzo che si e' suicidato in una casa di Francavilla Mare
(Chieti). Il suicidio sembra scontato anche da piu' parti ci si
interroga sulle modalita', sulle cause e si chiede un'indagine
chiara.
In piazza arrivano le autorita'. C'e' il presidente della
Commissione antimafia, Francesco Forgione, ed i due vice
presidenti, Giuseppe Lumia e Mario Tassone. ''Questo suicidio
-dice Forgione - rafforza il bisogno di avere una verita' piena
sul delitto Fortugno''.
Intanto il corteo parte, dopo che un ulivo ''della
legalita''' e' stato piantato vicino alla stele che ricorda
l'esponente politico ucciso. Il corteo e' aperto dai ragazzi
della scuola media Maresca che reggono uno striscione con la
scritta ''qui per Fortugno e la legalita'''. Dopo una sosta
davanti a Palazzo Nieddu, dove Fortugno fu ucciso la marcia
riprende verso l'Istituto magistrale che ospita un dibattito.
Arrivano anche il vice ministro all'Interno, Marco Minniti, ed
il vice capo della polizia vicario Luigi De Sena, che proprio
dopo il delitto Fortugno fu nominato prefetto di Reggio
Calabria.
E mentre Minniti parla, nell'auditorio ci si comincia a
domandare quanto pesera' la morte di Piccolo nel processo in
corso contro presunti mandanti ed esecutori del delitto
Fortugno. Niente, e' la risposta pressoche' unanime che si
raccoglie in ambienti investigativi e giudiziari nei quali si
sottolinea come Piccolo sia stato sottoposto a incidente
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probatorio, con un contraddittorio tra le parti. Il che, dice un
investigatore, le ha ''blindate''.
Le cerimonie per ricordare Fortugno si spostano a Siderno,
dove viene inaugurata la nuova sede del Commissariato della
Polizia di Stato. Anche in questa occasione, pero', su tutto
aleggia l'ombra di Piccolo. E' il vescovo di Locri, mons.
Giancarlo Bregantini, a farvi riferimento, pur senza citarlo.
Poi, ai giornalisti che lo incontrano spiega: ''e' rimasto solo.
Ed e' questa una domanda aperta allo Stato: il programma di
protezione preveda anche un supporto psicologico''.
Il vescovo difende la memoria di Piccolo. ''Quella di Bruno dice - e' una famiglia perbene e la sua figura e' simile a
quella del testimone di giustizia. Va difeso, sostenuto,
ammirato per il coraggio che ha avuto''.
Una descrizione simile, la forniscono anche magistrati e
investigatori che Piccolo lo hanno conosciuto. Lo descrivono
come una persona ''fragile'', ma preciso ed analitico. Ma
soprattutto, era considerato un pentito nel senso pieno del
termine. Piccolo si era pentito veramente, non per calcolo, ma
per interiore convinzione ed aveva iniziato a collaborare.
Nel pomeriggio, le cerimonie in memoria di Fortugno giungono
al termine con la messa in cattedrale, a Locri, concelebrata da
mons. Bregantini e da don Luigi Ciotti, alla quale partecipa
anche il presidente del Senato Franco Marini. ''Il sangue di
Franco - dice il vescovo - non e' stato vano. Da due anni in qua
e' stato fatto un cammino. La strada pero' e' ancora lunga, ma
ladirezione e' giusta''.
Nella sua omelia, pero', mons. Bregantini, inserisce ancora
il ricordo di Piccolo: ''in questa giornata raccolgo l'appello
della madre di Bruno Piccolo, collaboratore di giustizia
coraggioso che in una realta' come quella di Locri e' stato
prezioso''. (alessandro.sgherri@ansa.it).(ANSA).
SGH
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FORTUGNO: IN OMELIA VESCOVO RICORDA BRUNO PICCOLO
(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 16 OTT - C'e' stato anche
un riferimento al collaboratore di giustizia Bruno Piccolo,
suicidatosi ieri, nell'omelia che il vescovo di Locri, mons.
Giancarlo Bregantini, ha tenuto in occasione della messa in
ricordo del secondo anniversario dell'omicidio del
vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Fortugno.
''E' un momento molto delicato - ha detto mons. Bregantini
che ha concelebrato insieme a don Luigi Ciotti - da due anni in
qua e' stato fatto un cammino con la forza dei giovani, con la
comunita' consapevole, con la chiesa. Quindi non e' stato vano
il sangue di Franco. La strada pero' e' ancora lunga, ma la
direzione e' giusta. Noi oggi ricordiamo Franco ma anche, come
voluto dalla famiglia, tutte le vittime della violenza del
crimine. Al riguardo ricordo la mia visita dolorosa e sofferta a
Duisburg che i nostri emigrati hanno gradito molto. Ma in questa
giornata raccolgo l'appello della madre di Bruno Piccolo''.
''Va ricordato - ha detto mons. Bregantini - questo
collaboratore di giustizia coraggioso che in una realta' come
quella di Locri e' stato prezioso. Queste persone - ha concluso
il vescovo riferendosi ai familiari di Piccolo - non vanno
lasciate sole. Vanno aiutate altrimenti sullo Stato vince la
mafia e questo sarebbe tristissimo''. (ANSA).
SGH/FLC
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LEGALITA': DON CIOTTI A CONVEGNO AUSER, RICERCARE GIUSTIZIA
(ANSA) - PALERMO, 16 OTT - ''Riscriviamo insieme il
vocabolario della legalita', della solidarieta' e della
giustizia, proprio oggi che cade l'anniversario dell'omicidio
Fortugno''. Lo ha detto don Luigi Ciotti presidente di Libera,
al convegno nazionale organizzato a Palermo dall'Auser su
''Legalita', solidarieta', sviluppo''.
''Il vero obiettivo, il vero elemento che lega tutto - ha
proseguito don Ciotti - e' la giustizia: legalita' e
solidarieta' sono strumenti per costruire giustizia''. Don
Ciotti ha lanciato un appello perche' si costruisca al piu'
presto l'agenzia nazionale per i beni confiscati ai mafiosi.
''C'e' la legge ma non basta - ha sottolineato - occorre uno
strumento piu' pratico e meno burocratico''.
Per il procuratore aggiunto di Palermo Sergio Lari un ruolo
importante ha societa' civile, ''una forza indispensabile per
portare avanti un vero progetto di rinnovamento sociale ed
economico che puo' partire da qui, dalla Sicilia; soprattutto la
partecipazione degli anziani puo' portare un contributo
validissimo qui nel Sud''.
Antonino Salerno, vicepresidente di Confindustria Sicilia, ha
aggiunto che ''occorre instaurare le condizioni per fare
impresa, e' un passaggio fondamentale per lo sviluppo della
legalita', per uscire dalla cappa che grava sulle imprese
siciliane e non solo, per creare una vera e sana inversione di
tendenza''.
Ha concluso il convegno Michele Mangano, presidente nazionale
dell'Auser: ''L'impegno per la legalita', la lotta alla mafia ed
alla criminalita' organizzata, non puo' e non deve mai subire
rallentamenti''. Mangano ha evidenziato anche ''la necessita' di
un progetto per lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso alcuni
precisi interventi come fiscalita' di vantaggio, politiche
infrastrutturali, ricerca-innovazione, semplificazione
amministrativa, politiche industriali; lotta al lavoro
nero''.(ANSA).
COM-KTQ
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INDULTO: DON CIOTTI, MENO RECIDIVI CON PIANO ACCOMPAGNAMENTO
(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - ''Se si fossero creati progetti
di accompagnamento a chi e' uscito dal carcere con l'indulto si
sarebbe potuto diminuire il numero delle situazioni di
recidivita'''. Lo sostiene Don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera, la rete di organizzazioni impegnate nella lotta alla
mafia, in riferimento all'allarme lanciato dal Dap per un
possibile nuovo sovraffollamento delle carceri.
Il sacerdote e' intervenuto stamane a Cagliari alla
presentazione di ''Strada facendo 3'', manifestazione in
programma nel capoluogo sardo dal 19 al 21 ottobre con la
presenza, tra gli altri, dei ministri Turco, Bindi e Ferrero.
''Non basta fare un provvedimento - ha sottolineto Don Ciotti
- se poi e' tutto assegnato alla buona volonta' di qualcuno. La
societa' civile organizzata aveva fatto la proposta chiara di
affrettare i tempi e creare percorsi di accompagnamento per chi
usciva dal carcere, ma i fondi sono arrivati solo ora. Ad
agosto, invece, siamo stati invasi da coloro che uscivano per
l'indulto e non avevano punti di riferimento, ma si e' fatto
quello che e' stato possibile''. Citando Norberto Bobbio, Don
Ciotti ha quindi chiesto ''buone leggi'' allo Stato e alla
societa' civile di fare la propria parte. (ANSA).
YE8-CT
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LEGALITA': DON CIOTTI,PRATICARE GIUSTIZIA NON SOLO CHIEDERLA
(ANSA) - NUORO, 17 OTT - Non si puo' solo chiedere la
Giustizia allo Stato ''e non praticarla nella nostra vita''.
L'ha sottolineato don Luigi Ciotti, nel corso della cerimonia
svoltasi questa sera nel Municipio di Nuoro per il conferimento
della cittadinanza onoraria al sacerdote di 62 anni, fondatore
del gruppo Abele e dell'associazione ''Libera''.
Don Ciotti si e' soffermato proprio sul valore della
giustizia, spiegando che ''solidarieta' e legalita' sono i
presupposti per la giustizia, i suoi strumenti'', ma aggiungendo
che il ''bisogno di giustizia'', deve significare ''essere
capaci di giustizia, di fare ognuno la sua parte''. E ha citato
un episodio che ha ancora impresso della memoria della visita a
Nuoro il 7 marzo del 2002 per la 7/a giornata della memoria e
dell'impegno:''ricordo un bambino della 5/a elementare, Ettore,
che portava un grande cartello con scritto 'Per sconfiggere la
mafia dobbiamo tutti sconfiggere l'ingiustizia'''.
E la necessita' di restare uniti nella lotta alla mafia e
all'ingiustizia, l'ha ribadita nel ricevere le chiavi della
citta'. ''Quella che mi consegnate - ha detto - io la condivido
con tutti coloro che mi sono stati a fianco''. E al capogruppo
di Rifondazione che lo ha chiamato ''compagno'' Don Ciotti ha
risposto:''Accetto il nome compagno. Compagno vuol dire colui
che condivide la mensa. A chi mi chiede da che parte sto io
rispondo che sto da una sola parte dalla parte dei diritti,
della dignita', della pace della giustizia''.
Infine, il fondatore del gruppo Abele ha difeso la ''buona
politica''. ''La politica e' la piu' alta forma di carita' di
servizio per il bene comune, quindi dobbiamo avere molto
rispetto per chi si occupa di politica. Dobbiamo essere ha
concluso - costruttori di ponti, di reti e demolitori di muri''.
Prima di Don Ciotti, Nuoro aveva conferito la cittadinanza
onoraria al jazzista Paolo Fresu, all'archeologo Giovanni Lilliu
e a Gianfranco Zola. (ANSA).
E04-GC
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WELFARE: AGNOLETTO, POLITICA SERVE A CAMBIARE REALTA'
(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - Davanti alla ''sordita' delle
istituzioni'' sui temi del sociale, la conferenza nazionale
''Strada facendo 3'', che si svolge a Cagliari sino a domenica
21, ripropone in maniera ''profetica'' una questione: ''non e'
importante parlare di uomini e poltrone, ma di capire quale
ruolo debba avere la politica''. Questa l'attualita' del Welfare
proposta dall'europarlamentare Vittorio Agnoletto.
Secondo l'ex portavoce del Genoa Social Forum ''la politica
non e' ottenere il consenso indipendentemente dalle idee, ma
passione che ti viene dalla conoscenza del sociale per cambiare
la realta'. Ho bisogno anche io - ha sostenuto, rivolgendosi ai
1.200 volontari presenti alla conferenza - di sentire sveglie di
questo tipo''. Per spiegare come in Europa e' considerata ed
affrontata la politica sociale, l'esponente di Sinistra Unitaria
Europea ha usato un'espressione critica: ''o strabica o
schizofrenica: da un lato rincorre il mercato globale, puntando
molto sulla parola competizione, e dall'altro emana direttive su
integrazione, diritti degli immigrati e mercato del lavoro''.
Riprendendo il concetto esposto da Don Luigi Ciotti,
Agnoletto ha auspicato maggiore equita' verso i Paesi
extraeuropei, soprattutto quelli del Sud del Mondo, ''non in
nome della solidarieta', ma della giustizia''. (ANSA).
YE8-GC
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WELFARE: DON CIOTTI,UNIONE NON STA GARANTENDO 'QUEL DI PIU''
(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - L'Unione fatica a garantire nel
Welfare ''quel di piu''' che era contenuto nel suo programma.
L'ha sottolineato Don Luigi Ciotti, nell'intervento di apertura
della Terza Conferenza nazionale sulle politiche sociali.
''A distanza di due anni, il programma dell'Unione, pur
avendo recepito alcune istanze emerse con 'Strada facendo 2'
(tema della Conferenza, ndr), non sta dimostrando quegli
elementi positivi. Emerge la difficolta' della politica a
realizzare quel di piu' che era nei programmi su temi sociali
scomodi''. Per il fondatore dell'associazione ''Libera'' c'e' il
rischio concreto che vengano prese ''scorciatoie e derive''.
''Per questo chiediamo - ha concluso - che queste voci che
provengono dalle realta' di accoglienza e dagli operatori del
sociale non siamo solo celebrate in alcuni momenti: in questo
senso dico meno solidarieta' e piu' giustizia''. (ANSA).
YE8-GC
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POLITICHE SOCIALI: DON CIOTTI, GIUSTIZIA FILTRO ACCOGLIENZA
(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - L'esigenza di sicurezza e'
sacrosanta ma va assicurata in uno Stato di diritto e in un
sistema di garanzie perche' ''l'accoglienza e la legalita' si
incontrano sul valore della giustizia che e' il filtro che
verifica la serieta' dell'accoglienza e la qualita' della
legalita'''. Cosi', Don Luigi Ciotti, fondatore
dell'Associazione ''Libera'' ha aperto la terza edizione del
Conferenza nazionale sulle politiche sociali ''Strada Facendo: i
cantieri dell'abitare sociale''.
Intervenendo dopo i saluti del sindaco di Cagliari, Emilio
Floris, e del presidente della Provincia, Graziano Milia, il
promotore del Gruppo Abele, davanti a una platea di 1200
operatori, ha chiesto ai volontari di essere ''costruttori di
una giustizia che si muove innanzitutto in termini di
prossimita', con il 'faccia a faccia' e con l''ascolto'''.
Partendo dalla considerazione che bisogna evitare che ''gli
'ultimi' siano trattati come dei criminali''', Don Ciotti ha
ribadito di volere ''meno solidarieta' e piu' diritti, cioe'
piu' giustizia'' e ha invitato a denunciare le situazioni di
sofferenza, sottolineando che pero' questo non basta ma che
''servono delle proposte come sfida per produrre nuova
coscienza, nel segno della giustizia e dei valori etici e
civili''.
La Conferenza si concludera' domenica con gli interventi dei
ministri della Salute, della Solidarieta' sociale e della
Famiglia, mentre domani sono in programma 8 cantieri di lavoro a
uno dei quali, sulla ''Prossimita' e Sicurezza'', interverra' il
Procuratore generale della Repubblica di Torino, Giancarlo
Caselli. (ANSA).
YE8-GC
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WELFARE: DON CIOTTI,CONIUGARE LEGALITA' CON ACCOGLIENZA/ANSA
A CAGLIARI FORUM 'STRADA FACENDO' NEL SEGNO 'PIU' GIUSTIZIA'
(di Fabrizio Fois) (ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - Diritti e
giustizia per garantire legalita' e sicurezza ai cittadini e
accoglienza e valori etici e civili per gli immigrati. E' su
questo doppio binario, illustrato nell'intervento di apertura
dei lavori dal fondatore di ''Libera'', Don Luigi Ciotti, che
ruota la terza edizione della conferenza nazionale ''Strada
Facendo: i cantieri dell'abitare sociale'', in corso da oggi a
domenica a Cagliari con la partecipazione di 1.200
rappresentanti del volontariato e del Coordinamento nazionale
delle Comunita' di accoglienza.
L'appuntamento, che sara' chiuso dai ministri della Salute,
della Solidarieta' sociale e della Famiglia, e' diventato non
solo momento di confronto, di studio e di ricerca su quei temi
sociali ''scomodi'' per la politica, ma anche fabbrica di
proposte fatte dalle associazioni di volontariato alle
istituzioni che poi dovrebbero tradurle in politiche sociali.
Provocatoriamente Don Ciotti chiede ''meno solidarieta' e piu'
giustizia'' e auspica che ''l'ascolto'' ed il ''faccia a
faccia'' diventino il ''metro'' per trovare soluzioni, ad
esempio, alla poverta' (''che non deve essere criminalizzata o
scartata come accadeva nel Rinascimento'') o all'illegalita'
(''l'esigenza di sicurezza e' sacrosanta ma va assicurata in uno
Stato di diritto e in un sistema di garanzie perche'
l'accoglienza e la legalita' si incontrano sul valore della
giustizia che e' il filtro che verifica la serieta'
dell'accoglienza e la qualita' della legalita''').
E se la politica ''e' sorda'' e non recepisce la voce degli
operatori (''emerge - ha detto il promotore del Gruppo Abele la difficolta' della politica a realizzare 'quel di piu'' che
era nei programmi dell'Unione su temi sociali scomodi'') occorre
una sveglia. Ne' e' convinto l'europarlamentare Vittorio
Agnoletto, secondo il quale ''la politica non e' ottenere il
consenso indipendentemente dalle idee, ma passione che ti viene
dalla conoscenza del sociale per cambiare la realta'''. Ecco
allora che il tema dell'esclusione dal lavoro, dalla vita
sociale e dall'abitare in una casa viene affrontato dal sindaco
di Cagliari Emilio Floris. ''La politica deve abbandonare
l'assistenzialismo e creare, invece, le condizioni per lo
sviluppo, perche' senza di questo non ci potra' essere
occupazione''. Una politica che, secondo il presidente della
Provincia di Cagliari, Graziano Milia, ''ha necessita' di
confrontarsi con la realta' civile, deve avere la capacita' di
dare segnali e scegliere modelli di sviluppo diversi e piu'
sobri. Cosi' (Facendo) la Strada diventa un luogo dove risolvere i problemi''. (ANSA).
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FISCO: FERRERO, BENE LOTTA EVASIONE MA TASSARE RENDITE
(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Va bene la strada intrapresa dal
Governo nella lotta all'evasione fiscale, ma questa soluzione
non basta e per avere un po' piu' di risorse sul terreno sociale
bisognera' puntare ''piu' nettamente su alcuni provvedimenti,
penso alla tassazione delle rendite''. L'ha sostenuto Paolo
Ferrero, ministro della Solidarieta' sociale, a Cagliari per la
terza edizione di ''Strada Facendo: i cantieri dell'abitare
sociale'', organizzata dal Gruppo Abele, dall'Associazione
''Libera'' e dal Coordinamento nazionale delle Comunita' di
accoglienza.
Secondo Ferrero, occorre ''andare a prendere i soldi dalle
tasche dei piu' ricchi e usarle per far funzionare quel tessuto
di servizi e lavoro sociale che le associazioni di volontariato
chiedono''. (ANSA).
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WELFARE: DON CIOTTI A GOVERNO,SOLIDARIETA' E GIUSTIZIA/ANSA
APPELLO A MINISTRI TURCO E FERRERO DA 'STRADA FACENDO 3'
(di Fabrizio Fois)
(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Ai Volontari chiede uno sforzo in
piu' (''una disponibilita' di tempo che va oltre l'orologio per
non perdere la capacita' di ascolto, col rischio di pensare che
attorno a noi ci sia una massa stupida'') alla Politica - e in
particolare al Governo rappresentato dai ministri della Salute,
Livia Turco, e della Solidarieta' sociale, Paolo Ferrero - di
saper sempre piu' coniugare ''solidarieta' e vera giustizia''.
In sintesi e' questo il messaggio-appello che Don Ciotti, lancia
al termine di ''Strada Facendo 3: i cantieri dell'abitare
sociale'', a cui hanno partecipato 1.200 volontari provenienti
da tutta Italia.
Un invito che Ferrero ha subito accolto, sottolinenado
l'esigenza che il Governo presti piu' attenzione al sociale e
meno a "tutti i moniti di Bankitalia e delle istituzioni
internazionali economiche che guardano solo al terreno del
pareggio di bilancio". Il ministro si e' detto d'accordo con le
critiche di Don Ciotti all'Unione (''non sta garantendo 'quel di
piu'' contenuto nel suo programma"), auspicando un recupero del
tempo perduto. ''Anche ieri a Roma c'é stata una critica di
questo tipo abbastanza consistente", ha osservato con
riferimento alla manifestazione della sinistra radicale,
rilanciando l'esigenza di dare risposte ''alla non
autosufficienza, al volontariato, alle tossicodipendenze". Un
tema ripreso in parte anche da Livia Turco, che ha annunciato
la presentazione al prossimo Consiglio dei Ministri di una legge
per la non autosufficienza e un programma di miglioramento della
qualita' e dell'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale
''perrafforzare i principi base del Sistema sanitario, in
coerenzacon il bisogno di salute oggi e con i Livelli
essenziali di
assistenza (Lea)''.
E se Ferrero ha rilanciato nel campo dell'equita' fiscale il
tema caro a Rifondazione della tassazione delle rendite
finanziarie (''occorre andare a prendere i soldi dalle tasche
dei piu' ricchi e usarle per far funzionare quel tessuto di
servizi e lavoro sociale che le associazioni di volontariato
chiedono''), Don Ciotti ha proposto non solo di coinvolgere il
Terzo settore nella concertazione delle politiche sul Welfare,
ma ha anche sollecitato ai due esponenti del Governo di
defiscalizzare molti oneri che gravano sul mondo del
volontariato.
Quanto ai problemi della sicurezza e ai loro ormai stretti
intrecci coi temi dell'immigrazione, il rappresentante del
coordinamento nazionale delle comunita' di accoglienza (Cnca),
Don Ettore Cannavera ha puntato il dito sul fatto che "dei piu'
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deboli se ne occupano le politiche penali e non le politiche
sociali", chiedendo la messa in discussione di alcune leggi come
la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e la Cirielli. E sulla
questione immigrazione (''una grande opportunita''') e' giunta
anche una ''provocazione'' da Renato Soru. "Chi fa politica - ha
sottolineato il presidente della Regione sarda - deve fare delle
scelte e noi le abbiamo fatte spendendo di meno in diversi
settori e riducendo gli sprechi. Ma quanti sprechi ci sono nel
bilancio della Difesa, quanti soldi inutili per lasciare la
gente a piantonare i posti inaccessibili?".
(ANSA).
YE8-GC
21-OTT-07

18:07
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WELFARE:DON CIOTTI A GOVERNO,TERZO SETTORE IN CONCERTAZIONE
(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Nei momenti di concertazione del
Governo sulle politiche del welfare deve essere rappresentato
anche il Terzo Settore. L'appello e' stato lanciato dal
fondatore di ''Libera'', Don Luigi Ciotti nel suo intervento
conclusivo alla terza edizione della conferenza delle politiche
sociali ''Strada Facendo: i cantieri dell'abitare sociale''.
Dopo avere chiesto ''scusa a tanta gente per i tanti nostri
ritardi'', il sacerdote si e' rivolto ai due esponenti del
Governo presenti a Cagliari, i ministri della Salute e della
solidarieta' sociale, Livia Turco e Paolo Ferrero, sottolineando
che nella concertazione con le parti sociali e datoriali ''non
ci sono mai le reti, mentre una rappresentanza del mondo
dell'associazionismo e volontariato deve esserci perche' siamo
anche noi una parte sociale''.
Don Ciotti ha quindi auspicato che l'opinione delle reti
(''che ora non passa'') riesca a trovare una modalita' per
esprimersi nelle sedi istituzionali. Tra le prime urgenze
segnalate proprio dal Terzo Settore nei cantieri di Strada
Facendo 3, il presidente di Libera ha ribadito che ''alle
poverta', ai disagi umani, al mondo dell'emarginazione ed
esclusione non si puo' rispondere con la criminalizzazione''. E
a proposito del ''pacchetto sicurezza'' del Governo e della
proposta di dare piu' poteri ai sindaci per la lotta alla
prostituzione ha osservato ''la sicurezza si costruisce solo con
servizi sociali piu' sicuri, con la cittadinanza e quindi con
strade piu' giuste''. (ANSA).
YE8-GC
21-OTT-07
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WELFARE: DON CIOTTI, TERRITORI SEMPRE PIU' PROTAGONISTI
FONDATORE LIBERA, DEFISCALIZZARE ONERI PER VOLONTARIATO
(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT þ Giustizia e welfare, diritti,
legalita', accoglienza, lavoro non precario e sicurezza per
tutti, coinvolgendo di piu' su questi temi i territori e le loro
rappresentanze istituzionali perche' diventino protagonisti
sempre piu' attivi.
''Strada Facendo 3: i cantieri dell'abitare sociale'',
Conferenza nazionale sulle politiche sociali, chiude i battenti
a Cagliari dopo tre giorni di discussioni e ''faccia a faccia''
per dare appuntamento a tutti gli oltre 1.200 partecipanti al
2009 con una novita' importante. ''In questi 24 mesi þ ha detto
il fondatore di 'Libera', Don Luigi Ciotti þ ci saranno a
livello regionale ed interregionale iniziative per costruire e
progettare, simili a questa, che ci accompagneranno nel percorso
verso quel momento forte''. Intanto gia' ora c'e' molto su cui
discutere in base alle indicazioni emerse negli otto cantieri di
lavoro a partire da una richiesta di confronto sulle politiche
sociali, un dialogo ''non sui massimi sistemi þ ha spiegato don
Ciotti þ ma con i piedi per terra, in un pensiero libero e
concreto che non si lascia usare: stiamo solo da una parte:
da quella dei diritti, della legalita' e della giustizia''.
Il fondatore di Libera ha chiesto alle associazioni ed ai
volontari di offrire ''una disponibilita' di tempo che va oltre
l'orologio, non perdendo la dimensione umana e la capacita' di
ascolto per capire anche le ragioni degli altri'', perche' ''il
rischio e ' quello di discriminare e di pensare che attorno a
noi ci sia una massa stupida''. Al di la' della ''parte'' che
deve fare il Terzo Settore ci sono le responsabilita' che deve
assumersi la politica. ''Quando c'e' in gioco la dignita' delle
persone þ ha detto davanti ai ministri della Salute e della
Solidarieta' sociale þ non facciamo giochi di interessi e non
stiamo a perdere tempo sulla pelle della gente con leggi
bloccate perche' intanto c'e' ben altro in gioco, perche'
sarebbe una vergogna''.
Don Ciotti ha anche chiesto ai due esponenti del Governo di
defiscalizzare molti oneri che gravano sul mondo del
volontariato, mentre il rappresentante del coordinamento
nazionale delle comunita' di accoglienza (Cnca), Don Ettore
Cannavera ha puntato il dito sul fatto che ''dei piu' deboli se
ne occupano le politiche penali e non le politiche sociali'',
chiedendo al Governo che vengano messe in discussione alcune
leggi come la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e la Cirielli.
''Siamo un po' delusi perche' sono passati due anni'', ha
ribadito il sacerdote sardo insistendo sul concetto ''piu'
giustizia e meno repressione, piu' comunita' e meno carceri e
maggiore integrazione pubblico-privato''. (ANSA).
YE8-GC

21-OTT-07
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WELFARE: FERRERO,PIU' ATTENZIONE A SOCIALE MENO A BANKITALIA
(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Il governo deve avere piu'
attenzione al sociale e meno a ''tutti i moniti di Bankitalia e
delle istituzioni internazionali economiche che guardano solo al
terreno del pareggio di bilancio''. L'ha sottolineato il
ministro della Solidarieta' sociale, Paolo Ferrero, a margine
della giornata conclusiva della terza Conferenza nazionale sulle
politiche sociali ''Strada Facendo: i cantieri dell'abitare
sociale''.
Riprendendo le critiche formulate due giorni fa da Don Ciotti
(''l'Unione non sta garantendo 'quel di piu'' contenuto nel suo
programma''), il ministro di Prc si e' detto d'accordo con
questa osservazione. ''Credo che il Governo debba recuperare ha detto - questo ritardo. Anche ieri a Roma c'e' stata una
critica di questo tipo abbastanza consistente''. Secondo Ferrero
il problema e' di investimenti sociali da fare subito ''per
rispondere alla non autosufficienza, al volontariato, alle
tossicodipendenze''.(ANSA).
YE8-GC
21-OTT-07

11:57
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PD: DON CIOTTI E CASELLI DA VELTRONI SU BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - ''Abbiamo parlato di beni confiscati.
Dal momento che ormai Veltroni ha un ruolo nazionale e una
grande intelligenza, abbiamo voluto ribadire la necessita' di
rendere piu' efficace la normativa sui beni confiscati''. Lo ha
detto Don Ciotti dopo il colloquio avuto in Campidoglio con il
sindaco di Roma e segretario in pectore del Pd Walter Veltroni e
il procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli.
''E' necessario - ha aggiunto Don Ciotti - dar vita a uno
strumento che, in questa materia, consenta di procedere piu'
rapidamente. Con Veltroni - ha concluso - c'e' una grande
sintonia perche' e' una persona, ripeto, intelligente e
sensibile''. (ANSA).
YJ2-CRA
22-OTT-07
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LEGALITA': CAMPUS GIOVANI DI DON CIOTTI A MONTECATINI
(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 22 OTT - ''Cittadini
non si nasce, ma si diventa'', con questo motto i ragazzi di
''Albachiara'' si sono dati appuntamento nella citta' termale
dove, dal 25 al 27 si terra' il raduno nazionale dove
interverranno il ministro Paolo Ferrero e il presidente della
Regione Toscana Claudio Martini.
Albachiara e' il percorso di approfondimento sui temi di
legalita', diritti e partecipazione rivolto ai giovani di tutti
Italia e organizzato da Provincia di Pistoia, Gruppo Abele di
Don Luigi Ciotti, con il sostegno della Regione Toscana e la
collaborazione di molte altre realta'. Quest'anno l'iniziativa
ha avuto anche il patrocinio del Ministero delle politiche
giovanili, che segue con interesse tutta la sua attivita'. I
giovani si incontreranno nella citta' termale per portare la
propria testimonianza sul percorso fatto nei propri territori e
per discutere assieme sui temi della cittadinanza, dei diritti,
della partecipazione e della legalita'. Per questo sono stati
organizzati dei gruppi tematici: gruppo Terra 'Risorse tra
limiti e responsabilita'', gruppo Acqua 'La centralita' delle
persone', gruppo Fuoco 'Politiche sociali e diritti', gruppo
Aria 'Sviluppo e progresso'. In piu' si svolgeranno sette
laboratori artistici dove, attraverso il linguaggio delle arti,
verranno approfonditi i temi proposti per i gruppi di
discussione tematica. (ANSA).
YXN-MOI
22-OTT-07

18:50
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TV: A CORLEONE ANTEPRIMA FICTION RIINA IN VILLA PROVENZANO
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - In attesa della messa in onda
giovedi' su Canale 5, prodotta dalla Tao 2 di Valsecchi, della
serie tv in sei puntate che racconta la storia di Toto' Riina,
Il Capo dei capi, avra' stasera un'anteprima speciale a
Corleone. Nella cittadina dove Riina e' nato, sara' data la
cittadinanza onoraria al giornalista di Repubblica Attilio
Bolzoni, autore con Giuseppe D'Avanzo, del libro Il Capo dei
Capi (Rizzoli- Bur) da cui e' stata tratta la fiction,
interpretata da Claudio Gioe' e Daniele Liotti. Dopo e'
prevista la proiezione della prima delle sei puntate, presenti i
registi, Enzo Monteleone e Alexis Sweet, molti dei protagonisti
e alcuni degli autori della sceneggiatura firmata da Stefano
Bises, Claudio Fava, Domenico Starnone con la collaborazione di
Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo.
Seguira' poi una cena in una delle ville sequestrate a
Bernardo Provenzano, gestita oggi dalla cooperativa Libera di
don Luigi Ciotti. (ANSA).
MA/KWB
22-OTT-07
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L ELETTORALE: FERRERO, FARLA SUBITO, REFERENDUM DEVASTANTE
(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 25 OTT - ''Andare
subito ad una riforma del sistema elettorale per evitare il
referendum, che che sarebbe devastante perche' metterebbe
veramente in discussione la coalizione''. Lo ha detto il
ministro della Solidarieta' sociale Paolo Ferrero, a Montecatini
per un incontro con i giovani di Don Ciotti sulla legalita'.
''Il governo deve andare avanti - ha affermato Ferrero - per
realizzare il programma e anche per fare le riforme
costituzionali, che sono adesso in discussione alla Camera, e la
riforma elettorale, perche' abbiamo tutti detto che era una
porcheria come lo ha definto il suo autore e quindi questo
sistema va cambiato. Quindi fare la legge elettorale e' una
delle priorita' del governo''.
E nel caso si andasse ad una crisi di governo, gli e' stato
chiesto ? ''Il governo - ha risposto - deve andare avanti e nel
caso in cui saltasse il fatto di riuscire ad avere una legge
elettorale civile che noi pensiamo debba essere alla 'tedesca'
e' un punto fondamentale. Ma ripeto non perche' si voglia
cambiare il governo. Si vuol mandare avanti questo. Pero' non si
puo' andare a votare con questa legge elettorale''.(ANSA).
YXN-GAR
25-OTT-07
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SICUREZZA: FERRERO, COLPIAMO ANCHE I COLLETTI BIANCHI
(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 25 OTT - ''Le grosse
questioni sono due, la prima e' quella di andare a colpire anche
i ricchi, o meglio i reati dei colletti bianchi che Berlusconi
aveva depenalizzato; la seconda di evitare di mettere in galera
i poveri''. Lo ha detto il ministro per la Solidarieta' sociale
Paolo Ferrero.
''Chi fa i graffiti sui muri, o chi fa il lavavetri non penso
che debba essere al centro delle emergenze della giustizia. I
tribunali sono gia' abbastanza intasati. Bisognerebbe evitare di
intasarli con dei processi a dei poveracci'', ha aggiunto
Ferrero parlando a margine dell'apertura del campus Albachiara,
organizzato a Montecatini Terme dal gruppo Abele di don Ciotti
che vede ragazzi provenienti da tutta Italia discutere di
legalita'. (ANSA).
YXN-MU
25-OTT-07
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LEGALITA': CAMPUS ALBACHIARA; 1.500 GIOVANI A CONFRONTO
(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 25 OTT - Con il saluto
di don Luigi Ciotti si e' aperta nella citta' termale la quarta
edizione del campus Albachiara, che raduna 1.500 ragazzi
provenienti da tutta Italia per parlare di giustizia e di
legalita', organizzato da Gruppo Abele di Don Luigi Ciotti e
dalla Provincia di Pistoia, con la collaborazione di regione
Toscana e molte altre realta'..
''Siete voi che non dovete aver paura del diverso, che dovete
riuscire a globalizzare i diritti'', ha detto don Ciotti. A
aprire i lavori stamattina il ministro Paolo Ferrero, che ha
chiesto ai giovani di costruire una legalita' dove il concetto
di sicurezza non nasca dalla paura ma della condivisione.
Domani, sono attesi per il confronto con i giovani, il
presidente della Regione Toscana Claudio Martini e, in
videoconferenza, il ministro Giovanna Melandri.
Il percorso Albachiara impegna i giovani tutto l'anno nel
partecipare a incontri e raccogliere esperienze sui concetti di
legalita' e partecipazione. E il Campus nazionale di Montecatini
e' il raduno principale dove vengono a portare i frutti del loro
lavoro e a impegnarsi ulteriormente su laboratori artistici e
gruppi tematici di discussione (750 le iscrizioni). Oltre ai
ragazzi ci sono decine di amministratori da tutta Italia che
raccontano il proprio lavoro.
Albachiara coinvolge, in vari appuntamenti lungo l'anno, le
realta' aderenti: 16 Regioni, numerose Province e Comuni, 40
Istituti scolastici, con oltre 20.000 persone tra adulti e
ragazzi che vi partecipano a vario titolo. (ANSA).
YXN-GRO
25-OTT-07

18:47

242

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

FESTA ROMA: VANESSA BEECROFT PREMIA DOCUMENTARIO SOCIALE
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Vanessa Beecroft, artista impegnata
nella denuncia della drammatica situazione in Sudan, stasera
inaugurera' alla festa del Cinema di Roma il Premio Enel Cuore,
destinato al documentario sociale che meglio racconta storie di
vita e di territori attraversati dal disagio, dalla guerra,
dalle catastrofi ambientali e dalla sofferenza.
Con l'intento di sensibilizzare il grande pubblico su tali
tematiche e di diffonderne conoscenza, al vincitore verra'
assegnato un contributo di 30 mila euro per la distribuzione del
film. Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e
dell'associazione Libera, e il neuropsichiatra Giovanni Bollea
costituiranno la giuria insieme alla Beecroft, mentre tocchera'
all'attrice Jasmine Trinca il ruolo di madrina dell'evento.
Oltre al premio, e' previsto un dibattito sul cinema sociale,
cui parteciperanno Mario Balsamo, Guido Chiesa e volontari e
operatori di associazioni, nonche' la proiezione della
performance di Vanessa Beecroft sul genocidio in atto nel
Darfur, presentata alla Biennale di Venezia. (ANSA).
I01-VN
25-OTT-07
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UNIVERSITA': ACCORDO MINISTERO-LIBERA CONTRO LE MAFIE
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il ministro dell'Universita' e della
Ricerca, Fabio Mussi, e il sottosegretario Nando dalla Chiesa,
coordinatore del ''Progetto Ethicamente'', insieme a don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, sottoscriveranno un Protocollo di
Intesa che prevede diverse forme di collaborazione e di impegno
comune contro le mafie, nonche' di promozione di attivita'
formative tra gli studenti e i docenti universitari.
Il Protocollo tra il Miur e l'Associazione Libera verra'
presentato a Roma il 30 ottobre presso la sede di Libera.
(ANSA).
VN
26-OTT-07
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SICUREZZA: DON CIOTTI, CONFISCA DI BENI MAFIE FINO ALL'OSSO
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - ''La confisca dei patrimoni della
mafia deve essere fatta fino all'osso'', per questo serve
un'agenzia specializzata che operi a favore di una ''confisca
armonizzata, seguita e accompagnata del liquido, dei beni
aziendali, dei beni immobili con un piano di grande utilizzo e
di grande strategia''. E' quanto ha affermato il presidente di
'Libera', don Luigi Ciotti, a margine della presentazione del
protocollo contro le mafie firmato oggi a Roma dal ministero
dell'Universita' e della Ricerca e 'Libera'.
Per quanto riguarda il pacchetto sicurezza, approvato oggi
dal Consiglio dei ministri, don Luigi Ciotti si ''augura che in
Parlamento si possano migliorare ancora delle cose e nel
frattempo si continui il lavoro che si e' messo in atto per
l'agenzia per i beni confiscati alle mafie. L'abbiamo chiesta
con forza, ci sono delle resistenze, ma vedo che lentamente
tutti prendono coscienza della sua necessita': e' la grande
scommessa del Paese''.
Secondo don Ciotti la confisca operata in Italia si deve
comunque legare alla confisca a livello internazionale europeo
''perche' i nostri criminali investono all'estero oltre che in
Italia''. (ANSA).
YZD-VN
30-OTT-07
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UNIVERSITA':MINISTERO E 'LIBERA',GIOVANI ATTIVI CONTRO MAFIE
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Diffondere la conoscenza della mafia
e delle altre forme di criminalita' organizzata nelle
universita' italiane per rendere sempre piu' i giovani
protagonisti attivi nella costruzione di percorsi di legalita' e
di contrasto alle mafie. Per raggiungere questo obiettivo oggi a
Roma e' stato firmato un protocollo di intesa tra il ministero
dell'Universita' e della Ricerca e la rete di associazioni
'Libera'. Nell'ambito dell'iniziativa saranno promossi, tra l'altro,
seminari e attivita' formative nazionali e di ateneo perche',
secondo il ministro Fabio Mussi, ''l'Universita' e' il
principale giacimento di sapere di una nazione. Conoscere la
nazione di cui una cultura e' espressione e uno degli scopi
dell'universita': nessuno conosce l'Italia se non conosce la mafia''. (segue)
YZD-VN
30-OTT-07 15:24
UNIVERSITA':MINISTERO E 'LIBERA',GIOVANI ATTIVI CONTRO MAFIE(2)
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il protocollo firmato dal ministro
Fabio Mussi, dal sottosegretario Nando dalla Chiesa e dal
presidente di 'Libera', don Luigi Ciotti, e' uno degli sviluppi
del progetto ''Ethicamente'' presentato dal Miur alcuni mesi fa
a Palermo. Per l'attuazione del protocollo, valido per due anni,
lavorera' un gruppo di lavoro misto del Miur e di Libera.
Nell'ambito dell'iniziativa sara' organizzato un seminario
annuale per discutere sui temi piu' ''urgenti e utili'' da
affrontare sul piano scientifico, per l'apprestamento di
adeguate strategie istituzionali o sociali di contrasto della
criminalita' organizzata. Il protocollo non prevede oneri per le finanze dello Stato:
''Si utilizzeranno solo risorse relazionali - ha affermato il
sottosegretario dalla Chiesa - e non economiche. Il progetto si
costruira' infatti sulla disponibilita' di docenti universitari
e studenti''. Secondo Mussi, coinvolgendo le universita', luoghi di cultura
e formazione, nel contrasto alle mafie (''che hanno competenze
specialistiche, rette dall'ignoranza'') si possono ''sollevare
le coscienze'': ''Mi angustia vedere che questo pericolo ci
sovrasta e che certi settori non si indignano piu'. Senza
indignazione non si muove niente e non c'e' politica; per
indignarsi serve conoscere come vanno veramente le cose''.
Don Ciotti ha sottolineato, infine, che questo protocollo
(firmato nella sede di 'Libera', edificio confiscato alla banda
della Magliana) ''non vuole solo contrastare le mafie, ma
costruire qualcosa di diverso''. Per Libera, che gia' opera con
iniziative mirate in alcuni atenei italiani (accordi di
cooperazione sono stati firmati negli anni passato con Torino e
Bologna), se le scuole superiori svolgono un ruolo fondamentale
nella creazione di coscienza civica, l'universita' e' il luogo
in cui si possono approfondire i rudimenti appresi. (ANSA).
YZD-VN
30-OTT-07
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MORTO DON BENZI: DON CIOTTI, DIVERSI MA D'ACCORDO SU CARITA'
(ANSA) - ROMA, 2 NOV - ''Un uomo di grande fede, ma al tempo
stesso capace d'incontrare la laicita'. All'apparenza un
conservatore, ma presente sulle frontiere piu' avanzate del
disagio e della poverta''': cosi' don Luigi Ciotti ricorda il
sacerdote scomparso. Con il quale, sottolinea, erano emerse
anche ''differenze d'impostazione'', ma ''la sua passione per
una carita' affacciata sulla soglia della giustizia'' e' stato
il punto che li ha visti sempre concordi.
Un uomo, ricorda ancora il fondatore del Gruppo Abele e di
Libera, ''per certi aspetti 'antico', ma sempre alla ricerca del
nuovo, oltre le mode e le apparenze. Obbediente alla sua Chiesa,
ma capace di abitare i luoghi della trasgressione, a fianco
delle persone piu' deboli e fragili. In grado di frequentare le
stanze del potere, senza dimenticare che erano le stanze e le
case dei piu' poveri, quelle davvero importanti. Impegnato per
la legalita', senza rinunciare mai a lottare per leggi piu'
giuste e umane''.
''Capace di tacere - dice ancora don Ciotti - senza
dimenticare la responsabilita' della parola e il dovere della
denuncia. In un'epoca in cui prevale l'individualismo, don
Oreste ha tenacemente promosso e costruito il 'noi'. La sua
testimonianza ci aiutera' a ricordare come solo nella
prossimita' la nostra vita si realizzi nella sua essenza piu'
profonda. Come solo nella corresponsabilita' diventi strumento
di liberta' per noi stessi e per chi della liberta' e' stato
privato''. (ANSA).
AB
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MORTO DON BENZI, UNA VITA AL SERVIZIO DEGLI 'ULTIMI'/ANSA
ATTACCO CARDIACO A RIMINI,SACERDOTE 'DI FRONTIERA' AVEVA 82 ANNI
(di Antonio Giovannini) (ANSA) - RIMINI, 2 NOV - ''Io non ho
fondato nulla, sono stati i poveri che spesso ci hanno rincorso
e ci hanno impedito di addormentarci. Sono stati gli emarginati,
le persone con problemi fisici e psichici che hanno dato vita
alla Comunita' Papa Giovanni XXIII: io e i miei collaboratori
abbiamo solo messo a disposizione le nostre vite''. E' sempre
stato dalla parte degli 'ultimi' don Oreste Benzi, il sacerdote
romagnolo morto la scorsa notte a 82 anni nel suo alloggio,
nella parrocchia della Resurrezione a Rimini, per un attacco
cardiaco.
Don Oreste si era sentito male gia' due giorni fa, mentre era
a Roma per partecipare ai lavori dell'Osservatorio sull'
infanzia, ma aveva voluto fare comunque ritorno a Rimini per un
incontro a Mercatino Conca con i giovani della Diocesi di San
Marino-Montefeltro. Ieri un medico gli ha consigliato riposo, e
proprio questa mattina avrebbe dovuto fare alcuni controlli al
cuore in ospedale. Invece, poco prima delle 2, un attacco lo ha
stroncato. Il sacerdote che abita con lui, don Elio Piccari, ha
subito chiamato il 118, ma inutilmente. ''E' morto con il
sorriso sulle labbra'', ha confidato chi gli e' stato vicino
fino all'ultimo. Il Vescovo, mons.Francesco Lambiasi, ha
proclamato il lutto cittadino per lunedi', quando alle 10.30
saranno celebrati i funerali nel Duomo, ma gia' dalla tarda
mattinata tante persone - molti i suoi 'ultimi' - hanno voluto
rendergli omaggio alla camera ardente, allestita in modo
semplice, com'e' sempre stata la sua vita, nella sua parrocchia.
Nato a San Clemente, nell'entroterra romagnolo, il 25
settembre 1925 da una famiglia di operai, settimo di nove figli,
don Oreste ha insegnato a lungo nelle scuole riminesi, seguendo
i giovani e dedicandosi poi sempre piu' agli emarginati. E' del
'72 l'apertura della prima casa-famiglia a Coriano, poi la sua
attivita' e' cresciuta in maniera esponenziale, fino ai numeri
di oggi ricordati sul suo sito: 200 case-famiglia, 6 casepreghiera, 7 case di fraternita', 14 coop sociali per l'
inserimento di persone svantaggiate, sei centri diurni per
valorizzare chi ha gravi handicap, 32 comunita' terapeutiche, la
'Capanna di Betlemme' per assistere i poveri. Un impegno che
dall'Italia si e' ramificato in oltre una quindicina di Paesi.
Disabili, detenuti, nomadi, tossicodipendenti, etilisti,
senza fissa dimora, immigrati, anziani, malati di Aids, madri in
difficolta' (anche per proteggere dall'aborto i figli in
grembo), donne costrette a prostituirsi: sono stati loro i
destinatari della missione di don Benzi. Appena ieri il
sacerdote aveva riservato il suo ultimo intervento alla vicenda
di Giovanna Reggiani, la donna seviziata e uccisa da un romeno a
Roma. ''Nel momento in cui chiudero' gli occhi - aveva scritto
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per l'odierna commemorazione dei Defunti - la gente che sara'
vicino dira': e' morto. In realta' e' una bugia. Sono morto per
chi mi vede, per chi sta li'. Le mie mani saranno fredde, il mio
occhio non potra' piu' vedere, ma in realta' la morte non esiste
perche' appena chiudo gli occhi a questa terra mi apro
all'infinito di Dio''.
Moltissimi i messaggi di cordoglio. Papa Benedetto XVI parla
di ''un infaticabile apostolo della carita' a favore degli
ultimi e degli indifesi'', il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano sottolinea il suo forte impegno religioso e
civile, per il premier Romano Prodi ''e' morta una persona che
ha lavorato moltissimo per il prossimo'', Silvio Berlusconi
dice: ''Lascia un grande vuoto''. Il card.Ersilio Tonini lo
ricorda ''esempio eccezionale, una testimonianza della grazia di
Dio nel cuore degli uomini. Merita di essere ricordato dalla
Chiesa per la sua opera straordinaria''. Anche i responsabili
delle altre comunita' si sono stretti attorno alla Giovanni
XXIII: ''Amava chi soffriva'', afferma don Pierino Gelmini; per
Andrea Muccioli, ''grazie al suo impegno educativo profondo
tanti ragazzi hanno potuto ricostruire il proprio futuro''; ''se
ne va, per mons.Vinicio Albanesi, ''una figura emblematica, un
rappresentante del clero ante concilio ma anche un uomo di forte
spiritualita'''; ''diversi ma d'accordo sulla carita''', dice
don Luigi Ciotti. E lo ricorda anche Ruth, una nigeriana di 27
anni sottratta dalla strada nelle lunghe notti passate da don
Oreste tra le prostitute: ''L'Italia, che per me doveva essere
un inferno, grazie a lui e' diventata un paradiso''. (ANSA).
GIO
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CARCERI: GRUPPO ABELE, ORMONI A TUTTI I DETENUTI TRANS
(ANSA) - TORINO, 6 NOV - ''Immacolata, vai avanti cosi'''.
L'incitazione rivolta alla direttrice del carcere Baldenich di
Belluno, Immacolata Mannarella, che somministra gli ormoni ai
detenuti trans, arriva da Torino, dove oggi si e' svolto il
convegno del Gruppo Abele su transessualita' e lavoro.
''Diamo piena solidarieta' e sostegno a questa illuminata
dirigente del sistema penitenziario italiano, che ha pensato di
mettere la persona al centro delle proprie azioni'', hanno detto
Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista del Gruppo Abele, e Ornella
Obert, giurista e responsabile dello sportello Inti
dell'associazione di don Luigi Ciotti, autrici del recente
libro-inchiesta ''Oltre lo specchio'' sulle storie dei
transessuali. Le due esponenti del Gruppo Abele e gli altri
rappresentanti delle associazioni che si occupano di
transessualita', oggi a confronto a Torino, hanno invitato i
direttori di istituti di pena di tutt'Italia a prendere esempio
dalla collega di Belluno.
(ANSA).
YS4-BAN
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IMMIGRAZIONE: ROMENO EMIGRA PER CAMBIARE SESSO,GRAZIE ITALIA
(ANSA) - TORINO, 6 NOV - ''Lo Stato italiano dovrebbe
togliere di mezzo il rom che ha ucciso quella povera donna e
farebbe un favore anche a noi''. Parole forti pronunciate da un
romeno, che di discriminazioni ne subisce gia' da anni, e non
perche' straniero. O almeno, non solo. Adrian Visan, infatti, e'
un transessuale, nata donna ha voluto trasformarsi in uomo.
E' arrivato dalla Romania sette anni fa per diventare uomo e
ora e' a meta' del percorso di transito verso quella che sente
la sua vera identita'. L'uomo ha raccontato la sua esperienza al
convegno su transessualita' e lavoro che si e' svolto oggi a
Torino, organizzato dal Gruppo Abele.
Adrian ha 38 anni e da sette vive a Torino. ''Sono venuto qui
perche' nel mio Paese la transessualita' non e' tollerata racconta -. La' subivo pestaggi e qualche volta sono anche
finito in carcere poiche' avevo problemi con i documenti,
credevano li avessi rubati''. Ha venduto la sua casa romena ed
e' arrivato in Italia con un visto per due settimane. Poi si e'
trovato un lavoro e ha ottenuto il permesso di soggiorno. ''Qui
c'e' un clima di diffidenza nei confronti di quelli come me dice - ma e' sempre meglio che in Romania, dove per questo
motivo si rischia anche la vita. In Italia sono riuscito ad
avverare il mio sogno e ringrazio tutti''.
Da un anno ha intrapreso il lungo e faticoso percorso di
transizione verso l'intervento di riconversione sessuale. Con
l'aiuto degli psicologi e degli ormoni, si sta abituando a
essere un uomo. E le sue aspirazioni sono quelle di tutti gli
uomini. ''Voglio solo una vita normale - spiega Adrian - avere
una casa, un lavoro sicuro. Magari mi sposero' e adottero' un
bambino''. Il romeno da un anno vive con una borsa lavoro
nell'ambito del Progetto Mamed, finanziato dal Fondo sociale
europeo, Regione Piemonte e Provincia di Torino: raccoglie negli
ospedali ausili medici meccanici e li rimette in sesto per
spedirli nei Paesi piu' poveri. Ma tra sei mesi la sua borsa di
lavoro scadra' e dovra' trovarsi un impiego. Non sara' facile
per un romeno ex donna in procinto di diventare uomo. (ANSA).
YS4-BAN
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LAVORO: DISOCCUPAZIONE TRA I TRANS OSCILLA TRA 50 E 80%
(V. 'IMMIGRAZIONE: ROMENO EMIGRA...' DELLE 16.41 CIRCA)
(ANSA) - TORINO, 6 NOV - La disoccupazione e' una condizione
che riguarda dal 50 all'80 per cento dei transessuali in Italia.
E, contrariamente a quanto si crede, solo due trans su dieci si
dedicano alla prostituzione, e spesso come ripiego. I dati del
Mit (Movimento identita' transessuale) di Bologna sono stati
illustrati oggi a Torino al convegno su transessualita' e
lavoro, organizzato dal Gruppo Abele.
''Servono nuove opportunita' di lavoro mirate e
accompagnate'', ha detto Mirta Da Pra Pocchesia, del Gruppo
Abele, autrice con Ornella Obert del recente libro-inchiesta
''Oltre lo specchio'' sulla transessualita'.
Allo sportello Iselt (Inclusione sociale e lavorativa di
persone transessuali) di Torino, gli operatori nel 2006 hanno
dato un aiuto a una novantina di persone. Nel 2007 sono stati
75, o molto giovani o con un'eta' dai 35 ai 60 anni. In 43 hanno
chiesto un sostegno per la ricerca del lavoro: dei 15 che hanno
seguito un corso completo d'orientamento e poi hanno cercato
autonomamente un impiego, nessuno ha avuto fortuna. Una dozzina
di utenti dello sportello ha usufruito di uno stage in azienda
(di cui 9 con progetti del Comune di Torino). Dopo lo stage,
solo tre sono stati assunti. Delle 7 persone segnalate per i
cantieri di lavoro, nessuna e' stata inserita.
Alla luce di questi dati, tra i transessuali e le
associazioni che se ne occupano ci si interroga sulla necessita'
di avviare una modifica alla legge 381 e inserire le persone con
disturbi d'identita' di genere nelle fasce svantaggiate dei
lavoratori, almeno nel periodo di transito da un sesso
all'altro. ''In quel periodo alle persone transessuali - ha
osservato Georges Tabacchi, del Consorzio sociale Abele Lavoro si chiede il doppio miracolo: di essere sia socialmente sia
lavorativamente compatibili''. Ma e' forte il rischio di segnare
un solco profondo tra i transessuali e gli altri.
(ANSA).
YS4-BAN
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CHIESA:BREGANTINI;DON CIOTTI,NOSTRO OBBLIGO E' NON GIUDICARE
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 8 NOV - ''Ha posto
stupore, dubbi ed interrogativi il suo trasferimento ma noi
abbiamo l'obbligo di non giudicare''. Cosi' Don Luigi Ciotti,
partecipando ad un incontro con i giovani delle scuole superiori
di Polistena nell'auditorium comunale, rispondendo ad una
domanda sul trasferimento di Bregantini.
''Bregantini - ha detto don Ciotti - io l'ho conosciuto a
Crotone quando era un semplice sacerdote. E' stato sempre un
uomo di Dio capace della profondita' di attingere dalla forza di
Dio e tradurre tutto questo nella sua quotidianita' e nel suo
lavoro. E' stata una delle grandi voci di questa terra e quando
la parola e' chiara disturba sempre qualcuno. Ho sempre
apprezzato la sua capacita' di legare la parola di Dio alla
testimonianza. Mons. Bregantini e' uomo che viene dalle
montagne, dal Trentino, ed ha la testardaggine degli uomini di
montagna. Lui ha portato queste radici qui in Calabria e
continuera' a portarle nel mondo. Noi non sappiamo, dobbiamo
fermarci sulla soglia, facciamo in modo di aiutare mons.
Bregantini facendogli sentire la nostra voce e la nostra
vicinanza oltre che la nostra stima. Egli conosce la bellezza e
i misteri della nostra vita, continuera' ad essere presente sia
dove andra' ma soprattutto anche in Calabria perche' chi semina
e produce frutto non puo' abbandonare i suoi frutti e
continuera' anche ad essere una spina nel fianco propositiva per
tutta la Chiesa italiana. Mi augurerei diversamente ma credo con
stupore che cio' non avverra' - forse in riferimento alla
possibilita' di una eventuale revoca del trasferimento-. Mons.
Bregantini come me conosce i due misteri del nostro modo di
essere sacerdoti, l'obbedienza e la poverta', valori ai quali
noi siamo attaccati''.(ANSA).
VF/FLC
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CHIESA:BREGANTINI;DON CIOTTI,NOSTRO OBBLIGO E' NON GIUDICARE
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 8 NOV - ''Ha posto
stupore, dubbi ed interrogativi il suo trasferimento ma noi
abbiamo l'obbligo di non giudicare''. Cosi' Don Luigi Ciotti,
partecipando ad un incontro con i giovani delle scuole superiori
di Polistena nell'auditorium comunale, rispondendo ad una
domanda sul trasferimento di Bregantini.
''Bregantini - ha detto don Ciotti - io l'ho conosciuto a
Crotone quando era un semplice sacerdote. E' stato sempre un
uomo di Dio capace della profondita' di attingere dalla forza di
Dio e tradurre tutto questo nella sua quotidianita' e nel suo
lavoro. E' stata una delle grandi voci di questa terra e quando
la parola e' chiara disturba sempre qualcuno. Ho sempre
apprezzato la sua capacita' di legare la parola di Dio alla
testimonianza. Mons. Bregantini e' uomo che viene dalle
montagne, dal Trentino, ed ha la testardaggine degli uomini di
montagna. Lui ha portato queste radici qui in Calabria e
continuera' a portarle nel mondo. Noi non sappiamo, dobbiamo
fermarci sulla soglia, facciamo in modo di aiutare mons.
Bregantini facendogli sentire la nostra voce e la nostra
vicinanza oltre che la nostra stima. Egli conosce la bellezza e
i misteri della nostra vita, continuera' ad essere presente sia
dove andra' ma soprattutto anche in Calabria perche' chi semina
e produce frutto non puo' abbandonare i suoi frutti e
continuera' anche ad essere una spina nel fianco propositiva per
tutta la Chiesa italiana. Mi augurerei diversamente ma credo con
stupore che cio' non avverra' - forse in riferimento alla
possibilita' di una eventuale revoca del trasferimento-. Mons.
Bregantini come me conosce i due misteri del nostro modo di
essere sacerdoti, l'obbedienza e la poverta', valori ai quali
noi siamo attaccati''.(ANSA).
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MURO BERLINO: A COMMEMORAZIONE GIOVANI EUROPA ONG ANTIMAFIE
(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Oltre 100 giovani provenienti da tutta
Europa hanno partecipato stamane alla commemorazione della
caduta del muro di Berlino in rappresentanza di 21 paesi
convocati da 'Libera Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie' e Ong Terra del Fuoco. Berlino e' stata la prima tappa
di un percorso che culminera' nel giugno 2008 a Bruxelles per la
prima edizione di ''New Globals Mafias'', versione europea di
Contromafie, gli Stati generali dell'Antimafia che si sono
svolti a Roma nel novembre 2006. E' stato costruito un muro di
cartone davanti ai resti muro di Berlino simbolo delle barriere
e delle diffidenze che ancora oggi esistono nel mondo e che
determinano sofferenza e violazione di diritti. E
successivamente i ragazzi hanno abbattuto, come messaggio di
speranza, il muro fittizio. Prima della commemorazione i
partecipanti convocati da Libera hanno ascoltato i due
videomessaggi di saluti da parte del commissario europeo Franco
Frattini e Luigi Ciotti.
''Con la globalizzazione la gamma delle attivita' della
criminalita' organizzata si e' ampliata e diversificata' - ha
ricordato Frattini nel suo saluto - e rappresentano uno dei
problemi principali in materia di sicurezza. Danneggiano lo
sviluppo economico, sociale, politico e culturale delle
societa'. E' un fenomeno transnazionale. E' importante creare
una rete delle societa' civile a livello europee , per
lavorare insieme e sconfiggerli''. Luigi Ciotti ha voluto
ribadire da parte sua l'importanza dei giovani di tutto il
mondo nella lotta alle mafie, che non rappresentano ormai un
problema solo italiano ma transanazionale: ''Insieme - ha detto
don Ciotti - dobbiamo dare continuita' e coerenza tra il dire e
fare per sconfiggere tutte le mafie. Oggi ricordiamo la caduta
del muro di Berlino ma con la stessa passione e forza oggi
dobbiamo abbattere anche i tanti altri muri che non ci rendono
liberi''. (ANSA).
TH
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RAITRE:SCREENSAVER,CONFRONTO TRA DON CIOTTI E RAGAZZI NAPOLI
(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Legalita': solo una parola? Don Luigi
Ciotti sara' a confronto con i ragazzi di Ponticelli nella
puntata di domani di Screensaver, il programma di Raitre ragazzi
in onda alle 9. Federico Taddia e' andato con la troupe a Marano
di Napoli, un luogo dove e' nato l'unico festival nazionale di
spot di pubblicita' sociale ideati e realizzati dai ragazzi.
Ai ragazzi don Ciotti aveva suggerito di riflettere
sull'importanza delle parole della legalita', e loro hanno
risposto con un corto amaro e cinico, girato per le strade di
Napoli, che spiega perché la legalita', in certe periferie
difficili, sia avvertita solo come una parola lontana. Mentre in
citta' sventolano bandiere e slogan pacifisti e anticamorra, un
ragazzo si ritrova testimone della morte di un suo amico,
coinvolto accidentalmente in un regolamento di conti. Con
l'aiuto dei loro insegnanti, i ragazzi di Ponticelli hanno
partecipato þ e vinto - al concorso Regoliamoci promosso
dal'associazione Libera (fondata nel 1995 dallo stesso Ciotti)
inventando un gioco da tavola dove vince chi segue le regole.
Durante la puntata, un videomessaggio di Vasco Rossi che parla
del suo legame con Luigi Ciotti.
(ANSA).
MA
09-NOV-07
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GIORNATA INFANZIA: FILM'ROSSO MALPELO'AIUTERA' BIMBI BOLIVIA
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Cinema e solidarieta'. Un film per
aiutare i bambini dei Paesi in via di sviluppo. Tratto dalla
novella di Giovanni Verga 'Rosso Malpelo', ambientato in una
Sicilia senza tempo, l'opera girata da Pasquale Scimeca e'
destinata a migliorare il futuro dei bambini boliviani. Gli
incassi di ''Rosso Malpelo'' - che uscira' nelle sale il 19
novembre alla vigilia della giornata mondiale dell'infanzia saranno infatti interamente devoluti a sostegno dei bimbi
costretti a lavorare nelle miniere di stagno e argento in
condizioni non molto diverse da quelle della Sicilia dell'800.
La realta' dei bambini che lavorano nelle miniere di Potosi'
e' fatta di sottosviluppo e poverta' tali che costringono le
famiglie a mandare i figli a lavorare in condizioni disumane per
pochi spiccioli. Il film sara' presentato dal ministro della
Solidarieta' sociale Paolo Ferrero il 15 novembre.
''Abbiamo scelto di costruire un'iniziativa rivolta ai
ragazzi delle nostre scuole, denominata proprio 'Settimana Rosso
Malpelo', che si svolge, dal 19 novembre, nella settimana in cui
si celebra la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, ha spiegato il ministro Paolo Ferrero - perche' riteniamo che il
cinema sia uno strumento davvero molto efficace per trasmettere
il valore della solidarieta'''.
Il progetto che durera' tre anni si prefigge di raccogliere
500 mila euro da destinare a 1.000 bambini. Interessera' due
comuni del Potosi' in Bolivia, Atocha e Cotagaita e ha come
obiettivi: aiutare la piccola imprenditoria femminile, dando la
possibilita' di trovare fonti di reddito alternative; garantire
ai bambini la scuola e un pasto al giorno; incidere sulle
condizioni di salute pubblica della regione, con la costruzione
di un centro medico e un depuratore d'acqua.
I ricavi del film, realizzato grazie all'impegno di tecnici,
attori, comparse, che hanno lavorato al minimo sindacale, ed
anche la vendita dei diritti tv, andranno su un conto presso la
Banca Etica gestito da personalita' di alto valore morale, tra
cui Don Luigi Ciotti. (ANSA).
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13-NOV-07

15:35

257

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: DON CIOTTI, GOVERNO MANTENGA LE PROMESSE FATTE A VOCE
(V.''MAFIA: PROTESTA FAMILIARI VITTIME, STATO...'' DELLE 18:57)
(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - ''Chiediamo fermamente che nella
finanziaria, come promesso verbalmente dal Governo, venga
inserita la copertura di 12 milioni di euro per creare la
completa equiparazione delle vittime di Cosa nostra a quelle del
terrorismo''. Lo afferma don Luigi Ciotti, presidente di Libera,
l'associazione contro le mafie.
Don Ciotti e' accanto ai parenti delle vittime della mafia
che in serata si sono radunati davanti alla Prefettura di
Palermo e minacciano di incatenarsi per protestare contro la
mancata approvazione dell'emendamento della Finanziaria.
''Al Governo - afferma il presidente di Libera - chiediamo
formalmente che venga ufficializzata questa copertura
finanziaria per le vittime della mafia, perche' e' un atto
dovuto nei confronti dei loro familiari''.(ANSA).
ABB
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MAFIA:FAMILIARI VITTIME IN CATENE DAVANTI PREFETTURA PALERMO
(ANSA) - PALERMO, 16 NOV - Avevano minacciato di farlo e oggi
hanno inscenato la clamorosa protesta: alcuni familiari di
vittime della mafia si sono incatenati questa mattina davanti
alla Prefettura di Palermo per protestare contro la mancata
approvazione di un emendamento della Finanziaria che equipara le
vittime di cosa nostra a quelle di terrorismo.
Di fronte alla Prefettura ci sono vedove, figli, fratelli di
agenti di scorta morti nelle stragi o di esponenti della
societa' civile assassinati dalla mafia.
Tra di loro Sonia Alfano, figlia di Beppe, il giornalista
ucciso l'8 gennaio del '93; i genitori di Nino Agostino, il
poliziotto assassinato assieme alla moglie Ida, che era incinta,
il 5 agosto del 1989; Tina Martinez, vedova dell'agente di
scorta Antonio Montinaro, trucidato nella strage di Capaci del
23 maggio 1992.
Sonia Alfano, che fa da portavoce dei familiari, parla di una
''beffa da parte dello Stato che dopo tante promesse continua a
discriminarci e mortificarci''. I familiari delle vittime
ricordano di avere ricevuto ampie assicurazioni circa
l'approvazione dell'emendamento . ''Non e' una questione
economica - ribadisce la figlia di Beppe Alfano - e' una
questione di giustizia, perche' non possono esistere vittime di
serie A e vittime di serie B''.
I familiari delle vittime ieri avevano ricevuto la
solidarieta' del presidente di Libera Don Luigi Ciotti ed erano
stati anche ricevuti dal prefetto di Palermo Giosue' Marino.
(ANSA).
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MAFIA: INTIMIDAZIONE DIRIGENTE 'LIBERA', SOLIDARIETA'VALDESI
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il mondo protestante italiano si
stringe intorno al pastore valdese Giuseppe La Pietra,
coordinatore dell'Associazione 'Libera' per la Marsica, dopo che
ieri mattina, al rientro nella propria abitazione a Villa San
Sebastiano di Tagliacozzo (L'Aquila), ha trovato la porta
forzata e la casa a soqquadro: devastati lo studio, il soggiorno
e la camera da letto. Per gli accertamenti del caso, sul posto
sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e
la Digos di Avezzano.
Espressioni di solidarieta' al pastore La Pietra sono giunte
dalle Chiese protestanti italiane, in particolare dalla pastora
Maria Bonafede, moderatora della Tavola valdese (Unione delle
chiese metodiste e valdesi).
E' il secondo episodio inquietante di cui e' vittima il
pastore e coordinatore locale di 'Libera', l'associazione contro
le mafie fondata da don Luigi Ciotti. Gia' nel maggio scorso,
nei giorni precedenti la visita a Tagliacozzo di don Ciotti, a
Giuseppe La Pietra fu recapitata una lettera di minacce.
Proprio venerdi' scorso ad Avezzano c'era stato il terzo
incontro sulla legalita' organizzato da 'Libera' nella Marsica,
al quale era intervenuto il pastore La Pietra per presentare il
libro ''Codice Provenzano'' del giudice Michele Prestipino.
Tonio Dall'Olio, dell'ufficio di presidenza di 'Libera', in
segno di vicinanza si e' recato sul posto. Messaggi di
solidarieta' per il grave atto subito sono arrivati, tra gli
altri, da don Luigi Ciotti e dal presidente della Commissione
parlamentare antimafia, Francesco Forgione. (ANSA).
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DROGA: DON CIOTTI, PIANO D'AZIONE CERCA DI VOLARE ALTO
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Un documento che contiene ''molti
aspetti positivi'': cosi' don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo
Abele, definisce il Piano d'azione nazionale antidroga approvato
oggi dal Consiglio dei ministri.
Positivo e' innanzitutto, secondo Ciotti, il fatto stesso che
ora l'Italia abbia un Piano d'azione, adeguandosi cosi' alle
richieste dell'Ue dopo anni di inadempienza. E' importante, poi,
che ''le oltre 60 azioni previste e coordinate tra le Regioni e
gli otto ministeri coinvolti abbiano copertura di spesa: per una
volta abbiamo la certezza che quanto è stato preannunciato avrà
anche le effettive risorse per essere realizzato''.
Quanto al contenuto del piano, per don Ciotti ''finalmente ci
si ispira in modo articolato, partecipato e intelligente alla
strategia dei 4 pilastri già ampiamente recepita dall'Europa''.
Il sacerdote segnala, tra l'altro, l'istituzione di un
coordinamento permanente nazionale e interregionale; la nascita
di un osservatorio del disagio giovanile; la mappatura dei
servizi e l'impegno per adeguare i metodi di cura ai consumi
patologici di più recente diffusione, come quelli di cocaina e
droghe sintetiche. Don Ciotti apprezza in particolare
''l'inclusione di forme di dipendenza sinora trascurate come il
gioco d'azzardo e il doping, con intelligenti misure di
prevenzione come quella di certificare locali e palestre che
s'impegnano a contrastarle''. E' anche ''benvenuto il rinnovato
impegno contro il narcotraffico, facendo attenzione anche al
canale di Internet, e lo sforzo per una politica di cooperazione
internazionale''. Insomma ''un piano che cerca di volare alto,
mettendosi al passo con i tempi''. (ANSA).
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'NDRANGHETA: PROVINCIA REGGIO C RESTAURERA' MURALES GIOIOSA
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 6 DIC - La Provincia di Reggio
Calabria finanziera' il restauro del murales contro la
'ndrangheta di Gioiosa Jonica, realizzato in memoria di Rocco
Gatto. Lo rende noto il gruppo di Rifondazione comunista del
consiglio provinciale di Reggio Calabria.
Su proposta del capogruppo di Rifondazione Comunista, Omar
Minniti, nei prossimi giorni - e' scritto nella nota - la giunta
provinciale, presieduta da Giuseppe Morabito, autorizzera',
attraverso un'apposita delibera, il prelievo della somma
necessaria dal Fondo di riserva e la costituzione di un nuovo
capitolo di spesa corrente.
Nelle settimane scorse in favore del restauro del murales si
erano il Presidente della Camera Fausto Bertinotti, il
Presidente della Commissione parlamentare Antimafia Francesco
Forgiane, Don Luigi Ciotti, Daniele Silvestri e Ascanio
Celestini.
Il murales era stato realizzato nel 1978 da artisti gioiosani
e milanesi, al fine di rendere perenne la memoria del sacrificio
di Rocco Gatto, mugnaio comunista ucciso l'anno prima dagli
uomini delle cosche per essersi opposto al racket e
l'omerta'.(ANSA).
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IMMIGRAZIONE: UN LIBRO-INTERVISTA DI PAOLO FERRERO
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La nuova legge Amato-Ferrero, la
politica, la criminalita', la gente: e' dedicato alla
''Immigrazione'' il libro-intervista che Paolo Ferrero, ministro
della Solidarieta' Sociale (ed. Claudiana) ha scritto con Angela
Scarparo, con la prefazione di don Luigi Ciotti e la postfazione
di Paolo Naso.
Libro che ricorda come ''gli immigrati eravamo noi'' italiani
tanto che Ferrero ha fatto dedica particolare: ''A mia nonna,
Elena Margherita Ferrero, ragazza madre emigrata negli Usa''.
''In particolare - scrive Ferrero - mio padre mi raccontava
di sua madre che era emigrata negli Stati Uniti sul finire degli
anni Venti, appena prima della grande crisi del 1929. Era
tornata in Italia dopo alcuni anni, con un po' di soldi... Mio
padre mi raccontava di questa esperienza... Mi diceva come negli
anni in cui sua madre era negli Stati Uniti e in cui lui faceva
le elementari, era andato a stare da una zia e che quando sua
madre tornò a casa, lui non voleva andare a dormire a casa da
sua madre, perché per lui casa sua era quella della zia. Ecco,
adesso, quando mi trovo a discutere di immigrazione, in
particolare di badanti, mi riesce difficile non pensare ai
racconti di mio padre''. (ANSA).
VN
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FINANZIARIA: ZANOTELLI, SINISTRA DICA NO A SPESE MILITARI
(ANSA) - ROMA, 13 DIC - ''Il governo Prodi ha aumentato in
due anni del 23% le spese militari rispetto al governo
Berlusconi: e' inaccettabile e per questo chiedo alla sinistra
di rimediare alla 'frittata' fatta al Senato''. E' l'appello
fatto da padre Alex Zanotelli, alla vigilia del voto alla Camera
per la finanziaria. Un appello, presentato in conferenza stampa
a Montecitorio, al quale hanno aderito, tra gli altri, don Luigi
Ciotti, Gino e Teresa Strada, Daniele Luttazzi.
''C'e' un distacco tra la base e i partiti che non riesco a
capire. Mentre in Italia si parla di pace, al Senato e' passato
nel silenzio pressoche' generale - ha aggiunto Zanotelli - il
finanziamento per le armi, compresi gli Euro Fighter da 5,4 mld
di euro e le fregate Fremm, sistemi di guerra veri e propri,
oltre ai satelliti militari. A Palazzo Madama il voto non e'
stato registrato e hanno votato tutti a favore tranne
Turigliatto e Rossi. Tutto questo e' di una gravita' estrema, il
nostro paese e' entrato nella corsa al riarmo che ci portera'
dritti all'attacco all'Iran e alla guerra atomica''.
Zanotelli si e' detto deluso dal governo Prodi, invitando le
forze della sinistra almeno a porre delle domande: ''Anche se
hanno messo la fiducia, diventa un problema di coscienza. Faccio
anche un appello alla Conferenza episcopale perche' - ha
concluso Zanotelli - non rimanga in silenzio e si mobiliti. Da
parte nostra stiamo pensando anche a nuove forme di protesta,
non escludendo l'obiezione fiscale''. (ANSA).
VN
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TV: NO MAFIE, PROGETTO MTV-LA7, SI PARTE CON FILM SU LIBERA
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Gian Carlo Caselli, ex Procuratore
Capo Antimafia di Palermo, Don Luigi Ciotti fondatore del Gruppo
Abele, Angela Napoli Vice Presidente Commissione Antimafia,
Antonio Campo Dall'Orto A.D. Telecom Italia Media e Antonello
Piroso Direttore news e sport di La7, presenteranno martedì a
Roma il progetto No Mafie di Mtv e La7. Sara' proiettato
presentazione in anteprima La memoria ha un costo, il film in
presa diretta di Roberto Burchielli e Mauro Parissone, dedicato
all'Associazione Libera dagli stessi autori di Cocaina,
l'inchiesta choc andata in onda la settimana scorsa su Raitre.
(ANSA).
Y64
14-DIC-07

19:04

265

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

IMMIGRAZIONE: IL RACCONTO DI FERRERO IN UN LIBRO /ANSA
DALLA SUA STORIA FAMILIARE ALLA POLITICA, FINO ALLA NUOVA LEGGE
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - ''Non avrei mai immaginato di fare il
ministro... non avrei immaginato di appassionarmi al tema
dell'immigrazione in questo modo...''. Paolo Ferrero racconta
cosi' la sua ''missione'' alla Solidarietà Sociale nel libro
''Immigrazione'' (Ed. Claudiana), una conversazione sull'Italia
dei nostri giorni scritta con Angela Scarparo, con la prefazione
di don Luigi Ciotti e la postfazione di Paolo Naso.
Un racconto anche autobiografico: ''In particolare - scrive
Ferrero - mio padre mi raccontava di sua madre che era emigrata
negli Stati Uniti sul finire degli anni Venti, appena prima
della grande crisi del 1929. Era tornata in Italia dopo alcuni
anni, con un po' di soldi... Mio padre mi raccontava di questa
esperienza... Mi diceva come negli anni in cui sua madre era
negli Stati Uniti e in cui lui faceva le elementari, era andato
a stare da una zia e che quando sua madre tornò a casa, lui non
voleva andare a dormire a casa da sua madre, perché per lui casa
sua era quella della zia. Ecco, Adesso, quando mi trovo a
discutere di immigrazione, in particolare di badanti, mi riesce
difficile non pensare ai racconti di mio padre''.
- NELL'IMMAGINARIO COLLETTIVO, l'immigrazione in Italia è
legata agli sbarchi sull'isola di Lampedusa. In realtà, il
passaggio attraverso il Mediterraneo dalle coste nordafricane è
da affrontare seriamente e cercare di risolvere, perché
determina una inaccettabile carneficina.
- CRIMINALITA': I dati ci dicono che i tassi di criminalità
sono più alti tra i clandestini, mentre la media tra i regolari
è del tutto simile agli italiani. Inoltre, occorre considerare
che, statisticamente e in generale, i reati commessi da giovani
sono più frequenti. E tra gli immigrati ci sono più giovani che
nel complesso della società italiana.
- A DESTRA ALLEANZE SOLO ITALIANE: Le alleanze della destra
sull'immigrazione sono possibili solo in Italia. Solo da noi è
pensabile un'asse che va da FI alla lega, e quindi alla Fiamma
Tricolore di Romagnoli e alla Mussolini eletta con Azione
sociale. La destra italiana non guarda troppo per il sottile e
non ha paura dei toni razzisti e xenofobi di alcune sue
componenti. L'assenza di confini a destra del berlusconismo, la
sua vocazione populista, sovversiva e con ampie superfici di
contatto con il razzismo, non sono un incidente di percorso, ma
parte integrante della storia del nostro paese.
- INCLUSIONE: Per inclusione intendo un processo che corre in
due sensi. Dalla parte degli immigrati verso le comunità
nazionali e da parte delle comunità nei confronti degli
immigrati. L'inclusione non è omologazione, e se gli immigrati
devono assumere il contesto complessivo - norme, cultura,
tradizioni - della società nella quale si stanno inserendo, le
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comunità nazionali che accolgono devono riconoscere la specifica
identità degli immigrati.
- ROMPERE CIRCUITO PROPAGANDA: Il nostro problema immediato è
rompere il circuito propagandistico e ideologico che vede
l'immigrato come la causa di tutti i mali. A un'impresa politica
centrata sulla paura e sul razzismo, dobbiamo poterne
contrapporre un'altra che ponga al centro il progetto di una
società giusta, solidale e multietnica.
- CON LA LEGGE AMATO-FERRERO vorremmo cambiare le modalità di
ingresso in Italia... Questa pluralità di vie è tesa a favorire
l'incontro legale tra domanda e offerta di lavoro... Verrà così
superata la giurisdizione del giudice di pace e anche il sistema
dei Centri di permanenza temporanea per come l'abbiamo
conosciuto. Quello che proponiamo è una legge che abolirà il
contratto di soggiorno e renderà meno stringente il rapporto tra
posto di lavoro e regolarità della presenza del migrante in
Italia.
(ANSA).
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MAFIA: ON NAPOLI,COLLETTI BIANCHI PIU'PERICOLOSI 'NDRANGHETA
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - ''Vivo in Calabria e sono scortata da
cinque anni. Ma devo confessare di avere molta piu' paura dei
colletti bianchi che della 'ndrangheta'': ad affermato e' stata
l'on. Angela Napoli, presidente della commissione Antimafia,
alla presentazione del progetto 'No Mafie', la maratona
televisiva di Mtv e La7 che, dal 19 al 23 dicembre, dedicheranno
la programmazione al tema della criminalita' organizzata.
L'on. Napoli si e' detta ''fortemente preoccupata: in questo
momento la 'ndrangheta e' piu' pericolosa della mafia''. E ha
lanciato un appello: ''Ci vuole il coraggio della denuncia,
altrimenti non ci sara' mai verita' e giustizia, e il contrasto
che mafia e 'ndrangheta impongono''. La presidente della
commissione Antimafia ha quindi parlato della pericolosita' di
quell'''area grigia'' alla quale anche don Luigi Ciotti,
fondatore dell'associazione Libera, si e' riferito spiegando:
''Sono state scoperte cooperative fatte da mafiosi che vogliono
infiltrarsi nelle realta' pulite della societa'. Francesco
Campanella, uomo di Provenzano, voleva fondare un'associazione
antimafia e organizzare una manifestazione antimafia. Bisogna
essere molti vigili. Tenteranno sempre piu' di depistare e
creare ambiguita'''.
Don Ciotti e' uno dei protagonisti del docu-film 'La memoria
ha un costo' di Mauro Parissone e Roberto Burchielli, vincitori
del Premio Ilaria Alpi, che nel periodo natalizio sara'
trasmesso a piu' riprese su Mtv e su La7 e nel quale,
riferendosi alle vittime della mafia (2.650 negli ultimi 10
anni) afferma: ''Loro sono morti perche' noi non siamo stati
abbastanza vivi''. Per Don Ciotti, comunque, ''non possiamo
chiedere allo Stato di fare la sua parte se noi non facciamo la
nostra. E' il 'noi' che conta, ognuno si assuma la propria
responsabilita'. Auguro meno solidarieta', usata spesso come
alibi, ma piu' diritti e piu' giustizia''.
A convenire con l'on. Napoli e' Giancarlo Caselli, ex
procuratore capo di Palermo e procuratore generale di Torino:
''Anch'io ritengo che la 'ndrangheta sia l'organizzazione piu'
pericolosa in questo momento'', ha detto. Rispetto alla lotta
alla mafia, ha sottolineato che ''negli ultimi 13 anni abbiamo
fatti passi avanti significativi: dal '93 ad oggi gli arresti si
sono susseguiti con ritmi mai verificatisi prima. Cosa che pero'
- ha lamentato - non si e' realizzata con la stessa continuita'
nella 'zona grigia'''.
Infine, Nino Iannazzo, sindaco di Corleone (dove dal 20 al 22
dicembre sbarchera' 'Trl', il programma musicale di Mtv),
avverte: ''La mafia sta vivendo un altro momento di difficolta':
non possiamo perdere ancora una volta questo treno''. (ANSA).
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TV: MTV E LA7 INSIEME CONTRO LE MAFIE / ANSA
DAL 19 A 23 DICEMBRE MARATONA CON DOCUMENTARI,TALK SHOW,SPECIALI
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Continua l'impegno comune di Mtv
Italia e La7 sui temi sociali: dal 19 al 23 dicembre le due reti
dedicheranno una programmazione speciale al tema delle mafie con
documentari, talk show e speciali. ''La7 e Mtv sono due
territori in cui questo tipo di operazioni sono ben accette dal
pubblico'', spiega Antonio Campo Dall'Orto, amministratore
delegato di Telecom Italia Media presentando l'iniziativa alla
Casa del Cinema.
All'incontro - nel corso del quale e' stato proiettato il
film-documentario 'La memoria ha un costo' di Pauro Parissone e
Roberto Burchielli, vincitori del Premio Ilaria Alpi - erano
presenti anche Don Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione
Libera, l'ex procuratore capo di Palermo e procuratore generale
di Torino Giancarlo Caselli, il sindaco di Corleone Nino
Iannazzo, la vicepresidente della commissione Antimafia Angela
Napoli e il direttore News e Sport de La7 Antonello Piroso.
La maratona tv anti-mafia parte domani alle 22,30 su La7
proprio con la messa in onda, in anteprima esclusiva, di 'La
memoria ha un costo', che sara' replicata sempre su La7 il 22
dicembre (20,30) e su Mtv il 21 (alle 23) e il 23 dicembre (alle
17). Il docu-film racconta in presa diretta, a 15 anni dalle
stragi di Capaci e Via D'Amelio a Palermo, a che punto e' la
lotta alle mafie, testimoniando la rinnovata vitalita' della
Chiesa, e non solo, con immagini inedite delle stragi del '92 e
di quella di via Carini in cui perse la vita il generale Dalla
Chiesa.
I giovani siciliani saranno invece i protagonisti di una tre
giorni speciale di Trl, programma cult di Mtv che, per
l'occasione, si spostera' a Corleone, in piazza Falcone e
Borsellino, per portare ai ragazzi corleonesi musica e impegno
con artisti come i Finley, Fabri Fibra, Zero Assoluto e Paolo
Briguglia (20, 21 e 22 dicembre alle 15). Il 21 dicembre sara'
la volta di 'Mtv No Mafie Day', una giornata di programmazione
speciale al cui interno andra' in onda la prima puntata di
'Pugni in tasca', nuovo talk show condotto da Mario Adinolfi,
dedicata al tema delle mafie e della criminalita' organizzata
(alle 21). Ospite il magistrato Raffaele Cantone, pm della
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
I racconti dei giovani che in qualche modo hanno dovuto fare
i conti con la mafia saranno infine al centro dello speciale
'Mtv No Mafie' (22 dicembre alle 22), mentre l'associazione
'Addio Pizzo', fondata da ragazzi di Palermo, sara' raccontata
in una puntata della serie 'Il Testimone' condotto dall'ex Iena
Pif.(ANSA).
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INCIDENTI LAVORO:SESTO MORTO,ADDIO A ROCCO FRA TENSIONI/ANSA
THYSSEN SI SCUSA CON TORINO. DAMIANO, CONTINUA STRAGE INNOCENTI
(di Amalia Angotti).
(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Anche Rosario Rodino', operaio di
26 anni della Thyssenkrupp, ha perso la sua battaglia contro la
morte. E' la sesta vittima del rogo dell'acciaieria, mentre
resta in gravissime condizioni Giuseppe Demasi, sottoposto al
terzo intervento chirurgico. Intanto ai funerali di Rocco Marzo,
54 anni, spirato domenica ci sono stati momenti di tensione:
'Avete le mani sporche di sangue', ha urlato Ciro Argentino,
sindacalista e compagno di lavoro delle vittime, stracciando il
nastro che cingeva la corona inviata dalla Thyssenkrupp.
L'azienda ha chiesto scusa al sindaco di Torino, Sergio
Chiamparino. In una lettera firmata dal presidente, Ekkehard
Schultz, riconosce ''il ritardo nel dare un segnale simbolico
forte di partecipazione al terribile lutto della Citta' di
Torino e delle famiglie''. La lettera e' stata consegnata a
Chiamparino da una delegazione dell'azienda che ha ribadito
l'impegno nel garantire un supporto alle famiglie, in modo non
formale, ora e in futuro e ha manifestato la disponibilita' a
partecipare, insieme al sistema industriale piemontese, ai
lavori di un tavolo per affrontare il futuro occupazionale dei
lavoratori ThyssenKrupp attraverso una loro ricollocazione.
La funzione funebre per Rocco Marzo e' stata officiata
dall'arcivescovo di Torino, cardinale Severino Poletto, e
concelebrata, fra gli altri, da don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele. In chiesa la presidente della Regione Piemonte,
Mercedes Bresso, il sindaco Chiamparino e il presidente della
Provincia, Antonio Saitta. Il cardinale e' apparso molto
commosso, anche perche' era giunta notizia della sesta vittima
deceduta nel reparto grandi ustionati dell'ospedale villa Scassi
di Genova: ''Mi auguravo - ha affermato - di avere chiuso questa
triste vicenda con le esequie in Cattedrale''. Poi ha aggiunto:
''La solidarieta' della citta' e' grande, anche l'azienda si e'
unita nella solidarieta', ma non basta. Serve un sussulto. Solo
ieri in Italia sono morti altri 5 operai. Quella della sicurezza
sul lavoro e' un'emergenza nazionale''.
Rodino', sesta vittima del rogo, aveva il 90% del corpo
coperto da ustioni soprattutto di terzo grado, era stato
mantenuto in coma farmacologico e in respirazione assistita, ma
la sua situazione era andata progressivamente peggiorando.
Cordoglio alla famiglia e' stato espresso subito dall'azienda.
''Le sei vittime della Thyssen Krupp di Torino e il settimo
lavoratore gravemente ferito sono la testimonianza concreta di
una vera e propria strage degli innocenti, che purtroppo
continua e che riguarda molteplici settori'', ha detto il
ministro del Lavoro, Cesare Damiano.
I lavoratori, che sono sempre piu' preoccupati per il loro
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futuro, si riuniranno domani mattina davanti alla fabbrica per
decidere ''un'iniziativa, da tenere prima di Natale, che porti
all'attenzione dell'opinione pubblica le sorti di chi e' rimasto
senza lavoro''. Prosegue intanto la raccolta di fondi lanciata
dal gruppo Unicredit per le famiglie degli operai vittime del
grave incidente all' acciaieria torinese della ThyssenKrupp ha
gia' fruttato 500 mila euro. (ANSA).
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INCIDENTI LAVORO:THYSSEN;ESEQUIE OPERAIO,MOMENTI DI TENSIONE
(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Momenti di tensione al funerale di
Rocco Marzo, 54 anni, il quinto operaio morto nel rogo del 6
dicembre scorso all'acciaieria ThyssenKrupp. Le esequie si sono
svolte stamani a Torino, nella parrocchia di San Giovanni Maria
Vianney, nel quartiere di Mirafiori sud. Ciro Argentino,
sindacalista della Fiom e compagno di lavoro delle vittime, ha
stracciato il nastro che cingeva la corona inviata dall'azienda
e ha urlato ai dirigenti che entravano in chiesa (c'era anche l'
amministratore delegato, Harald Espenhahn): ''Avete le mani
sporche di sangue''.
La funzione funebre e' stata officiata dall'arcivescovo di
Torino, cardinale Severino Poletto, e concelebrata, fra gli
altri, da don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele. In
chiesa la presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, il
sindaco e il presidente della Provincia di Torino, Sergio
Chiamparino e Antonio Saitta.
Il cardinale e' apparso molto commosso, anche perche' era
giunta notizia della sesta vittima deceduta nell'ospedale di
Genova: ''Mi auguravo - ha affermato aprendo la celebrazione del
funerale - di avere chiuso questa triste vicenda con le esequie
in Cattedrale (quelle delle prime quattro vittime, ndr.)''. Poi
ha aggiunto: ''La solidarieta' della citta' e' grande, anche
l'azienda si e' unita nella solidarieta', ma non basta. Serve un
sussulto. Solo ieri in Italia sono morti altri 5 operai. Quella
della sicurezza sul lavoro e' un'emergenza nazionale''. Poi,
dopo avere ricordato di essersi recato in ospedale dove Rocco
Marzo era ricoverato per le gravissime ustioni, ha lanciato un
appello: ''Alla sua famiglia, alla moglie Rosetta e ai figli
Alessandro e Marina la citta' sia vicina. La famiglia senta
anche la vicinanza di questo vescovo che soffre e che non
vorrebbe mai presiedere a funerali come questo''.(ANSA).
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CAMORRA: NAPOLI, APRE LA BOTTEGA SAPORI DELLA LEGALITA'
(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Una bottega di pochi metri nel
centro di Napoli dove e' possibile comprare prodotti comuni ma
che sono la testimonianza di come lo Stato possa riappropriarsi
dei beni che la camorra si era impossessato con il sangue e con
gli affari illeciti. Voluta dall'associazione ''Libera'', alla
presenza di don Luigi Ciotti e del presidente della Giunta
regionale della Campania, Antonio Bassolino, e' stata inaugurata
oggi a Napoli ''La Bottega dei sapori e dei saperi della
legalita'''.
Da oggi anche a Napoli sono in vendita i prodotti realizzati
sulle terre requisite alle mafie. Alcuni prodotti sono
provenienti dalla Campania, ha evidenziato lo stesso Bassolino
nel suo intervento, come ''l'acqua minerale di Contursi Terme;
l'ortofrutta delal ''Cooperativa Icaro'' di Pignataro''.
La scelta di aprire nel Palazzo della Regione non e' stata
casuale. Perche', ha proseguito il presidente della Giunta
regionale della Campania ''rendiamo ancora piu' evidente il
forte rapporto, la sinergia che lega associazioni e istituzioni
nella lotta contro la camorra''.
Per don Luigi Ciotti si mettono in vendita un prodotto
''buono, pulito e giusto. Buono perche' sano, pulito perche'
realizzato in maniera biologica, giusto perche' sottratto alla
camorra''. Ma lo stesso presidente di Libera ha detto di sognare
che ''un giorno non ci sia piu' bisogno di aprire botteghe come
queste''.(ANSA).
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ANTIMAFIA IN TV E MUSICA DA CORLEONE CONTRO ILLEGALITA'/ANSA
(ANSA) - CORLEONE (PALERMO), 22 DIC - La faccia giovane di
Corleone grida ''no alla mafia e ai mafiosi'' con la musica pop
proposta da Total Request Live, il programma cult pomeridiano di
Mtv Italia condotto da Elena Santarelli e Alessandro Cattelan.
Nella piazza Falcone e Borsellino lo show, che si e' concluso
oggi dopo tre giorni di musica e spettacolo, e' servito a
sensibilizzare il giovane pubblico che segue la trasmissione sul
tema delle mafie. In questo modo e' stato dato spazio a
riflessioni su realta' complesse del nostro Paese aprendo i
microfoni e accedendo le telecamere proprio ai piu' giovani, e
in particolare a coloro che hanno gia' dovuto fare i conti con
la mafia.
Il programma pomeridiano piu' amato dai ragazzi per tre
giorni ha portato allegria, musica e divertimento a Corleone,
puntando l'attenzione dei teenager italiani su temi, vicende e
testimonianze dei giovani sulla mafia e le difficolta' di vivere
in realta' da essa condizionate. Per tre giorni Mtv Italia e La7
hanno alzato la voce contro la criminalita' organizzata mandando
in onda trasmissioni di denuncia su Cosa nostra, camorra e
'ndrangheta. Ma soprattutto contro l'illegalita'. E Corleone e'
stata la capitale di questa ''rivolta'' mediatica contro le
mafie. La manifestazione e' stata organizzata in collaborazione
con l'Associazione ''Libera'' di don Luigi Ciotti, col Consorzio
''Sviluppo e Legalita' '' e il comune di Corleone.
Cosi', nel corso di questi tre giorni, sono saliti sul palco
di Trl, a raccontare le loro storie personali, molti ragazzi
vittime della mafia; da Gaetano Montinaro, 19 anni, figlio di
Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone, morto
nella strage di Capaci, ad altri come Rosalinda Ottone, sorella
di Salvatore, un ragazzo vittima accidentale di un regolamento
di conti in un bar del ragusano, tutti ugualmente e
drammaticamente testimoni di storie dure e terribili, dalle
quali prendere la forza per combattere.
In quest'ultimo giorno ospite musicale e' stato Fabbri Fibra
(che proprio a Corleone ha festeggiato il disco d'oro). L'attore
Beppe Fiorello, intervenuto con un collegamento telefonico, ha
detto ai giovani che in questo modo ''Corleone dimostra che non
e' solo mafia. Corleone comincia ad essere altro''. L'attore ha
poi lanciato l'idea di ripetere il prossimo anno la
manifestazione in altri luoghi della Sicilia ''in modo da
renderla con un'immagine piu' pulita''.
Beppe Fiorello ha voluto ricordare anche alcune vittime della
mafia, tra cui Graziella Campagna, una ragazza che ha visto
qualcosa che non avrebbe dovuto e per questo e' stata uccisa. E
ancora il giornalista Beppe Alfano e il medico Attilio Manca.
(ANSA).
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