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AGRICOLTURA:SI'HI-TECH MA LUNA PIACE ANCORA A CONTADINI/ANSA
DA DUE SECOLI E MEZZO LUNARIO BARBANERA GUIDA I LAVORI DELL'ORTO
(di Alessandra Moneti) (ANSA) - ROMA, 1 GEN - Dal controllo
della temperature dei mosti alla gramolatura delle olive,
l'hi-tech impazza nei campi, in frantoio e nelle cantine. Ma
nelle case dei contadini, e dei tanti appassionati di
giardinaggio, i lavori dell'orto si programmano ancora con uno
sguardo al calendario lunario di Barbanera. Una tradizione lunga
quasi due secoli e mezzo, da quando nel 1762, a Foligno (Pg), fu
stampato per la prima volta il dispensario di quotidiani
consigli pratici per coltivare secondo una sapienza archetipica,
illustrata da Octavia Monaco con grafica divulgativa.
Per coltivare con la Luna il cui moto ascendente e calante
influenza lo sviluppo di ogni pianta, l'edizione n. 247 della
pubblicazione di Editoriale Campi, segue il metodo biodinamico e
indica il momento adatto per mettere a coltura ortaggi, fiori e
frutta attraverso le 12 costellazioni dello Zodiaco. Con
interviste-testimonianza sul sapere rurale di
ambientalisti-coltivatori d'eccezione: dal principe di Galles
Carlo d'Inghilterra, conduttore di 'Duchy Originals' con
prodotti biologici della tenta di Highgrove (146 km da Londra).
Al presidente internazionale di Slow Food Carlo Petrini e lo
chef-conduttore bio a Sant'Agata dei due Golfi, Enzo Iaccarino.
E' in loro compagnia che l'anno si snoda, dalla semina di
rucola e cicoria a gennaio fino alla scoperta di un rimedio per
il benessere o una ricetta speciale a base di ricotta di pecora,
fieno e salvia o cavolo nero. Il marchio 'Bosco Barbanera' (nato
per sostenere ogni anno in una diversa regione italiana,
iniziative in difesa dell'ambiente) contribuira' nel 2009
all'acquisto di attrezzatura per la raccolta delle olive con
fondi alla cooperativa 'Valle del Marro-Libera Terra' in
Calabria. Nata nel 2004 la realta' sociale calabrese, che fa
parte dell'associazione 'Libera' fondata da Don Luigi Ciotti,
sta coltivando olivi e ortaggi con metodo biologico nei 60
ettari di terreno confiscati alla malavita.
Nell'Anno Internazionale dell'Astronomia, al via da oggi su
iniziativa delle Nazioni Unite e coordinato dall'Unesco, puo'
tornare utile, tra le mura domestiche, leggere, in rosso e
grassetto, di quanto le giornate si allunghino fino a giugno,
per poi perdere via via periodi di luce da luglio. Con 'dritte'
di secolare esperienza che, finiti i lavori nell'orto, ci
faranno tagliare i capelli con la Luna crescente e dar conto per
un bucato difficile a quella calante.(ANSA).
MON
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DROGA:LIBERA; ONU MANIPOLA CIFRE,AUMENTA PRODUZIONE COLOMBIA
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Le Nazioni Unite, ma anche gli Stati
Uniti, ''manipolano le cifre'' sulla produzione della cocaina in
Colombia. Lo denuncia l'associazione 'Libera' che in un incontro
con la stampa ha sottolineato come la produzione sia in realta'
3,3 e 3,7 volte maggiore rispetto alle stime di Onu e Usa.
L'associazione di don Ciotti ha costituito nel 2008 un
osservatorio sulla produzione di cocaina in Colombia, attingendo
i dati direttamente dalle autorita' locali. Ne e' emerso che
''sono state registrate 2.338 operazioni antidroga che hanno
riguardato la scoperta e la distruzione di 3.348 laboratori di
coca base e di 311 laboratori di raffinazione, detti
'cristalizaderos che producono cloridrato di cocaina'''. Per 152
di questi le autorita' colombiane hanno formulato la stima della
produzione mensile e ''sommando le 152 stime si giunge ad un
totale di 600 tonnellate di produzione di cloridrato di
cocaina''. A queste bisogna aggiungere la produzione di altri
159 laboratori ''scoperti di cui non e' stata resa nota la stima
ma che, per difetto, hanno prodotto almeno 200 tonnellate''.
''Per cui la produzione complessiva dei 311 laboratori - dice
Libera - e' di almeno 800 tonnellate mensili, cioe' piu' della
stima annua, 600 tonnellate, fornita dall'Onu''. Secondo Libera
la produzione annua e' almeno di 2mila tonnellate di cocaina.
''L'oscurita' dei dati - sottolinea don Ciotti - fa
sicuramente il gioco delle mafie, che si alimentano della
mancanza di trasparenza e traggono forza da un'informazione non
obiettiva''. Per sconfigge la droga, conclude, e' dunque
''necessario impegnarsi contro i traffici ma senza dimenticare
la prevenzione, l'informazione, l'accompagnamento alla crescita,
le opportunita' formative e professionali: l'aumento del consumo
di droga e' proporzionale alla poverta' delle politiche
sociali''.(ANSA).
RED-GUI
23-GEN-09
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CAMORRA: IERVOLINO, LIBRO PER RICORDARE MARTIRI DI NAPOLI
(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - La realizzazione di una
pubblicazione che ricordi tutti i 'martiri' di Napoli, cioe' le
vittime innocenti della camorra. L'idea e' del sindaco Rosa
Iervolino, che durante la cerimonia di intitolazione dell'asilo
nido di Miano ad Attilio Romano', il giovane ucciso per errore
quattro anni fa, ha ipotizzato di affidare all'assessore Diego
Guida la realizzazione dell'iniziativa.
Il sindaco con l'assessore alla Toponomastica, Alfredo
Ponticelli e alla scuola, Gioia Rispoli, alla presenza della
famiglia Romano e di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera,
hanno scoperto la targa che intitola la scuola, restaurata con i
fondi dell'incasso del concerto del 5 gennaio 2006 promosso
dalla Camera di Commercio.
''A Napoli quando muore una vittima innocente si verifica un
fenomeno unico - ha detto Iervolino - emerge il senso di
civilta', il coraggio e coscienza delle famiglie che si
impegnano ad evitare che altre tragedie come questa si
verifichino''. Don Ciotti ha invitato tutti a tacere davanti
alla targa di Attilio ma ad urlare il dissenso alla camorra ed
alla violenza ''evitando di fare tanti convegni e sostituendoli
con azioni forti che dimostrino il cambio culturale''.
''La toponomastica ha un forte ruolo sociale - ha detto
Ponticelli - aiuta a ricordare e ritengo simbolico che un asilo
sia intitolato ad Attilio perche' sono i piu' piccoli che con la
giusta coscienza possono rendere migliore il futuro di Napoli''.
(ANSA).
YYD-TOR
24-GEN-09
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MAFIA: INTIMIDAZIONI PUGLIA;DON CIOTTI,PROVA LAVORO POSITIVO
(ANSA) - BARI, 2 FEB - ''Disorientamento e fatica'', ma anche
conferma del lavoro positivo che si sta svolgendo in quella
realta': cosi' don Luigi Ciotti, presidente di Libera, commenta
episodi di intimidazione compiuti nelle ultime ore contro un
socio e il presidente di Terre di Puglia-Libera Terra,
cooperativa sociale costituita un anno fa da giovani pugliesi
per il riuso dei beni confiscati alla Sacra Corona Unita.
''Quei gesti vili - afferma don Ciotti - sono la riprova del
positivo che in quella terra stiamo cercando di costruire anche
grazie alla preziosa opera di magistratura e forze dell'ordine.
Un positivo che allarma e infastidisce chi vuole continuare a
imporre le logiche della violenza e del profitto illecito. Un
positivo che va pero' alimentato giorno per giorno con il
contributo di tutti: cittadini e associazioni, istituzioni e
chiese. La lotta alle mafie e alle organizzazioni criminali si
snoda lungo un percorso tortuoso, spesso in salita, che richiede
continuita', coerenza e strategie volte non solo a reprimere i
fatti criminali ma a sradicare, attraverso proposte sociali e
culturali concrete, la mentalita' mafiosa che sta alla base di
quei fatti. E' un impegno che deve essere trasversale come il
fenomeno che intende sconfiggere''.
Per don Ciotti, ''non e' un caso che la notizia delle
intimidazioni avvenute nella Puglia protagonista, solo un anno
fa, della 'Giornata della memoria e dell'impegno', ci abbia
raggiunti a Citta' del Messico, dove Libera e' stata chiamata
dalla Commissione Episcopale messicana per portare il suo
contributo di ricerca e proposta in una terra martoriata dalla
violenza dei 'cartelli' del narcotraffico. Tre giorni d'intenso
lavoro in cui cercheremo di costruire un ulteriore tassello di
quel 'noi' di collaborazione e speranza che rappresenta il vero
antidoto al potere mafioso e la risposta alle complicita',
all'indifferenza e alla rassegnazione su cui basa la propria
forza''.(ANSA).
MAFIA: INTIMIDAZIONI PUGLIA;DON CIOTTI,PROVA LAVORO POSITIVO(2)
(ANSA) - BRINDISI, 2 FEB - L'ultima intimidazione cui si
riferisce don Ciotti e' di oggi: una foto con la scritta 'Zitto'
e' stata recapitata nella sede di Mesagne (Brindisi) di 'Libera
terra'. Si tratta di un ritaglio stampa di un quotidiano che
riportava la foto del presidente dell'associazione mesagnese,
Alessandro Leo, a commento di un altro episodio minatorio
avvenuto l'altro giorno ai danni di uno dei soci della stessa
associazione.
Libera a Mesagne gestisce i terreni confiscati alla mafia,
che le sono stati concessi in uso per la produzione di prodotti
agricoli.(ANSA).
B19-DAR
02-FEB-09
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RAI: GIOVANI ESPLORATORI A SOSTEGNO ROMEO NEL CDA
(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori
ed Esploratrici Italiani sostiene la candidatura di Carlo Romeo,
attuale responsabile del Segretariato Sociale della Rai, a
membro del Consiglio di Amministrazione Rai. In una nota si
evidenzia il sostegno a Romeo, ''figura competente, in grado di
dialogare con il mondo delle associazioni italiane senza scopo
di lucro come la nostra e di comprenderne l'importanza nella
nostra societa' attuale''. Da tempo il CNGEI sostiene la
comunicazione sociale all'interno del servizio pubblico radio
televisivo. Il nostro sostegno fa seguito all'appoggio gia'
espresso, con una lettera inviata alla Commissione Parlamentare
di Vigilanza Rai da alcuni esponenti del servizio di
volontariato in Italia, tra cui Guido Bertolaso, Luigi Ciotti,
Sergio Marelli e Luca Pancalli.(ANSA).
COM-MA
06-FEB-09
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MAFIA:DITTA CONFISCATA A BOSS TRAPANI RINASCE IN COOP LIBERA
(ANSA) - TRAPANI, 7 FEB - La ''Calcestrruzzi ericina''
confiscata al boss trapanese Vincenzo Virga, rinasce come
cooperativa, grazie a sei soci lavoratori dell'azienda. Il nuovo
corso sara' inaugurato lunedi' dal presidente dell'associazione
Libera, don Luigi Ciotti, e dall'ex prefetto di Trapani Fulvio
Sodano che, proprio per aver stoppato il tentativo di Cosa
nostra di riappropriarsi della societa' confiscata, venne
trasferito.
La struttura, adesso ''Cooperativa calcestruzzi ericina
Libera'', si occupera' di riciclaggio di inerti con un impianto
tecnologicamente all'avanguardia. L'azienda consentira',
pertanto, il recupero di materiali altrimenti destinati a finire
in discarica o, com'e' piu' volte accaduto, abbandonati a cielo
aperto.
E' uno dei pochi casi in Italia in cui un bene confiscato
ritorna, a pieno titolo, nel circuito produttivo legale senza
piu' il controllo dello Stato. La cerimonia d'inaugurazione
dell'impianto, totalmente ristrutturato, prevista per le 12,30
nella zona industriale di Trapani (via Francesco Culcasi), sara'
preceduta da un incontro alle 9,30 nell'aula magna
dell'Universita', con i protagonisti del progetto.(ANSA).
YDL-ABB
07-FEB-09
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MAFIA: CASCINA CONFISCATA OSPITERA' AD ASTI DONNE VIOLENTATE
(ANSA) - TRAPANI, 9 FEB - Una cascina con giardino, a Moncalvo
d'Asti, confiscata al boss Francesco Pace di Trapani, e' stata
trasformata in centro di accoglienza per donne vittime di
violenza sessuale. La struttura sara' gestita dall'associazione
Onlus ''Rinascita'' di Asti.
E' stato il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, ad
annunciarlo oggi a Trapani, a margine della cerimonia di
inaugurazione della Cooperativa calcestruzzi ericina libera,
nata dall'azienda confiscata al boss Vincenzo Virga. ''C'e',
dunque, un sottile filo conduttore tra il Piemonte e la bella
Sicilia'', ha detto don Ciotti, ricordando che ''la lotta alla
mafia comincia dal lavoro, dal rispetto della nostra
Costituzione, che qualcuno vorrebbe modificare''. (ANSA).
YDL-NU
09-FEB-09
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MAFIA:INAUGURATA COOP LIBERA NATA DA DITTA CONFISCATA A BOSS
(ANSA) - TRAPANI, 9 FEB - ''La calcestruzzi ericina non e'
piu' cosa loro, ma cosa nostra''. Lo ha detto il presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, stamani a Trapani, alla cerimonia di
inaugurazione della cooperativa nata dall'azienda confiscata al
boss Vincenzo Virga e costituita adesso da sei operai che erano
ex dipendenti del capomafia.
La rinata societa' riciclera' inerti. La nascita della nuova
realta' produttiva e' stata resa possibile grazie all'apporto
fornito da Unipol banca, Libera, Api, Anpar, Legambiente e
Legacoop. Un gruppo di imprenditori edili, aderenti all'Api, ha
voluto dedicare una statua in bronzo a colui il quale si batte'
per impedire che l'azienda fosse riacquistata da Cosa Nostra: il
prefetto Fulvio Sodano, che pago' la sua tenacia con il
trasferimento. ''In questo luogo lo Stato, rappresentato da un
uomo solo, si affermo''', si legge sulla base del monumento.
''Con il nostro sostegno all'iniziativa abbiamo voluto far
capire a Cosa Nostra ch'e' possibile fare anche economia
pulita'', ha ricordato il presidente di Unipol Pierluigi
Stefanini, che ha finanziato la nascita della nuova coop''.
All'inaugurazione, oltre a magistrati della Dda di Palermo e
della procura di Trapani, c'erano anche gli ex presidenti della
commissione Antimafia, Francesco Forgione e Giuseppe
Lumia.(ANSA).
YDL-ABB
09-FEB-09 15:56
MAFIA:INAUGURATA COOP LIBERA NATA DA DITTA CONFISCATA A BOSS(2)
(ANSA) - TRAPANI, 9 FEB - ''In questo luogo lo Stato,
rappresentato da un uomo solo, si affermo'''. La frase e'
impressa su una statua in bronzo - che raffigura l'ex prefetto
di Trapani Fulvio Sodano - collocata all'interno della
''Cooperativa calcestruzzi ericina libera'', inaugurata oggi a
Trapani. L'azienda venne confiscata al boss Vincenzo Virga.
A volere un ricordo permanente dell'ex prefetto e' stato un
gruppo di imprenditori edili aderenti ad Api Trapani perche'
Sodano tento' di impedire che l'azienda confiscata fallisse (a
seguito del drastico calo delle commesse) e, successivamente,
stoppando il tentativo di Cosa nostra di riappropriarsene. Poi
venne trasferito. Ed oggi, nonostante da due anni il consiglio
comunale di Trapani abbia votato il conferimento della
cittadinanza onoraria, non ha ricevuto l'onorificenza. (ANSA).
YDL-ABB
09-FEB-09
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RAITRE: DON LUIGI CIOTTI OSPITE A PARLA CON ME
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Don Luigi Ciotti sara' l'ospite del
salotto di Serena Dandini a Parla con me, in onda domani alle
23.20 su Raitre. Collegamento con Neri Marcore' nei panni di
Daniele Capezzone.(ANSA).
I09-SN
23-FEB-09

17:01
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MAFIA: DON CIOTTI,SBLOCCO IPOTECHE BANCHE SU BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sbloccare le ipoteche bancarie e
consentire in questo modo ai Comuni di poter utilizzare i beni
confiscati alla mafia. Lo chiede il presidente dell'associazione
''Libera'', don Luigi Ciotti intervenuto oggi a Roma durante il
convegno ''Dalla malavita al bene comune'', durante il quale e'
stato fatto un censimento degli immobili confiscati nel Lazio
alla malavita organizzata.
''Il Paese deve sbloccare le procedure - ha detto don Ciotti per consentire ai Comuni di usufruire dei beni confiscati alla
criminalita' organizzata che sono sotto ipoteca bancaria''.
Secondo il presidente di Libera nel Lazio vi sono 329 beni
immobili confiscati ''106 dei quali sono occupati o ipotecati''.
A giudizio di don Ciotti ''le banche potrebbero dare un
segnale forte risanando queste situazioni perche' il rischio e'
che tali immobili vadano all'asta e se li riprendano gli stessi
mafiosi. Inoltre e' necessario che il legislatore dia gli
strumenti per risalire al vero proprietario dell'immobile
perche' i mafiosi intestano sempre gli immobili ad altre
persone''.
''Confiscare i beni e' importante ma lo e' anche utilizzarli
e renderli accessibili - ha concluso il presidente di Libera -.
Bisogna restituire quei beni alla collettivita' perche' sono
'Cosa nostra'''. (ANSA).
YJ4-FL
24-FEB-09
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CAMORRA: DON LUIGI CIOTTI ESPRIME SOLIDARIETA' A PALMESANO
(V.'CAMORRA: GIORNALISTA CASERTANO, VITTIMA...', DELLE 11.35)
(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Nel pomeriggio di oggi il
presidente di 'Libera', don Luigi Ciotti, si e' recato a casa di
Enzo Palmesano, a Pignataro Maggiore (Caserta), per esprimergli
''vicinanza e solidarieta''', dopo le intimidazioni e il fallito
attentato incendiario delle ultime ore ai danni del giornalista.
Don Ciotti ha avuto un colloquio con Enzo Palmesano
sull'emergenza camorra nella citta' definita da qualche
osservatore come 'la Svizzera dei clan' e ha voluto testimoniare
la sua ''affettuosa e decisa partecipazione per i pericoli ai
quali anche la innocente famiglia del giornalista e' esposta''.
Don Ciotti ha quindi assicurato che il 'caso Pignataro' sara'
al centro delle prossime iniziative di 'Libera' in provincia di
Caserta e a livello nazionale.(ANSA).
COM-TOR/SIL
25-FEB-09

19:19
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MAFIA: IN PIEMONTE IL PRIMO COMUNE AMICO DI LIBERA
(ANSA) - IVREA (TORINO), 28 FEB - Si trova nel Canavese, in
provincia di Torino, il primo Comune d'Italia amico di Libera,
l'associazione contro le mafie fondata nel 1995: e' Strambinello
(Torino), un paese che conta 258 abitanti, dove oggi, alla
presenza del presidente nazionale di Libera, don Luigi Ciotti,
il primo cittadino Eralda Caserio ha firmato un protocollo
d'intesa per il rispetto delle regole etiche.
La parola ''Etico'' d'ora in poi comparira' sulla segnaletica
verticale all'ingresso del paese. L'occasione e' stata anche
utile per inaugurare il gonfalone comunale. (ANSA).
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SCUOLA: DA SETTEMBRE LEZIONI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
UN ANNO DI SPERIMENTAZIONE DA MATERNE A SUPERIORI
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Un'ora a settimana (33 annuali)
dedicata allo studio della Costituzione, ai temi dell'educazione
ambientale, alimentare e stradale, della legalita', alla
promozione del fair play non solo nello sport. Lo prevede l'Atto
di indirizzo dell'insegnamento ''Cittadinanza e Costituzione''
presentato oggi, a Palazzo Chigi, dal ministro dell'Istruzione,
Mariastella Gelmini.
Dal prossimo settembre, dunque, nelle scuole di ogni ordine e
grado, dalle materne alle superiori, partira' la
sperimentazione, per un anno, di questa nuova disciplina. Verra'
insegnata durante le ore di storia, geografia e studi sociali,
senza un incremento dell'orario scolastico (''perche' per sua
natura - ha spiegato il ministro Gelmini - si tratta di una
materia interdisciplinare'') con il coinvolgimento attivo e
creativo degli studenti. Proprio a questo scopo il ministero ha
pensato a un concorso destinato alle scuole (il bando verra'
emanato entro fine maggio) per finanziare con un milione di euro
le migliori proposte di sperimentazione.
''La scuola italiana puo' e deve essere una palestra di
democrazia'' ha osservato Mariastella Gelmini facendo notare
come l'introduzione del voto in condotta vada di pari passo con
il debutto di questa nuova disciplina ''che diventa anche uno
strumento di integrazione''.
Alla presentazione di stamani hanno portato la loro
testimonianza, tra gli altri, il procuratore nazionale
antimafia, Piero Grasso (''attraverso iniziative come questa
coltiviamo la speranza di poter riuscire a formare cittadini
consapevoli dei propri diritti e doveri, affrancati da
pregiudizi razziali o religiosi, strenui difensori della
democrazia''), il presidente dell'associazione Libera, don Luigi
Ciotti (''dobbiamo legare saldamente legalita' a
responsabilita', lo Stato faccia la sua parte noi faremo da
pungolo propositivo'') e il Comandante della Guardia di Finanza
Cosimo d'Arrigo che ha sottolineato come da anni le Fiamme
Gialle investano nella formazione.(ANSA).
CLL
04-MAR-09
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LEGALITA': A ROMA PARTE LA SETTIMANA CONTRO LE ECOMAFIE/ANSA
GRASSO, CREARE UNA 'WHITE LIST' PER AIUTARE IMPRENDITORI ONESTI
(di Lorenzo Attianese)
(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Una settimana per affrontare il
fenomeno delle ecomafie e diffondere i temi della legalita'
attraverso una rappresentazione teatrale, dibattiti e incontri
culturali. Sono le iniziative della terza edizione della
'Settimana per la legalita' ' organizzata dalla Regione Lazio e
che si e' aperta oggi a Roma nel teatro Piccolo Eliseo. Sul
palco, di fronte agli studenti di alcune scuole romane e
dell'istituto superiore di Casal di Principe, diverse
personalita' del mondo istituzionale e dell'associazionismo
hanno lanciato idee e affrontato il fenomeno dell'ecomafia, tema
centrale della terza edizione di questo evento.
''In Italia esiste il paradosso che rubare una mela e' reato,
inquinare un fiume no'', ha detto il presidente di Libera don
Luigi Ciotti, il quale, durante il dibattito ha anche precisato
che nel Lazio vengono commessi in media 7 reati ambientali al
giorno e 83 in tutta Italia. L'incontro e' stata anche
un'occasione per lanciare proposte: ''bisogna riuscire a creare
una sorta di 'white list' - ha detto il presidente nazionale
dell'Antimafia Pietro Grasso - cioe' una lista di eccellenza che
comprenda tutte quelle imprese disposte ad adeguarsi ai
controlli, denunciare il pizzo e mettere la propria contabilita'
su un conto unico e trasparente''.
Sul palco, subito dopo lo spettacolo teatrale ''Pasolo
Scalo'', interpretato dalla compagnia di ex detenuti del 'Teatro
Libero di Rebibbia' il presidente della Regione Lazio Piero
Marrazzo si e' detto soddisfatto per la riuscita di un evento da
sempre sostenuto e diventato ''quasi profetico'' negli ultimi
anni. ''Quella ambientale sta diventando un'emergenza in questi
giorni'', ha detto Marrazzo, che oggi ha ricevuto una lettera di
augurio dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per
il quale il tema delle ecomafie in Italia non va sottovalutato.
''E' necessario che ci sia contro le organizzazioni criminali
che da tempo hanno intrapreso una sistematica e invasiva
aggressione dell'ambiente - ha scritto Napolitano - lo stesso
impegno partecipato che si registra nei confronti di altri
fenomeni criminosi''.
Un primo passo e' stato fatto in questo senso partendo dalla
''settimana per la legalita' '', che domani e fino a sabato
prossimo continuera' ad ospitare studenti, attori e
rappresentanti delle istituzioni in lotta contro la criminalita'
organizzata: la squadra piu' efficace per battere l'avanzata
delle ecomafie, nuovo nemico della vita degli esseri umani e
dell'ambiente. (ANSA).
Y4J-TZ/LM
10-MAR-09

19:39
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LEGALITA':DON CIOTTI,IN ITALIA 83 REATI AMBIENTALI AL GIORNO
(ANSA) - ROMA, 10 MAR - ''Nel Lazio si verificano sette reati
ambientali al giorno, in tutta Italia invece sono 83 al
giorno''. Lo ha detto il presidente di Libera Don Luigi Ciotti
durante il suo intervento alla ''Settimana della legalita'',
promossa dalla Regione Lazio, che si e' svolta a Roma.
''Dall'Italia escono rifiuti che vanno verso Hong Kong,
Pakistan, Senegal e Cina, mentre nel nostro paese entrano
rifiuti da Croazia, Serbia e Albania. Tra le attivita' criminali
- ha aggiunto Ciotti - l'ecomafia e' quella piu' distruttiva''.
Per Ciotti, in Italia, esiste il paradosso che ''rubare una
mela e' reato, ma non lo e' inquinare un fiume''. ''La
conoscenza, la corresponsabilita', che non riguarda solo le
istituzioni, e la giustizia sono fondamentali -ha concluso
Ciotti- perche' l'obiettivo ultimo non deve essere quello della
legalita' ma il raggiungimento dei diritti e doveri previsti
dalla nostra Costituzione''.(ANSA).
Y4J-TZ/STA
10-MAR-09

13:33
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MAFIA: DON CIOTTI, UNA GIORNATA A NAPOLI CONTRO LE VIOLENZE
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La lotta alla mafia, alla violenza,
alla criminalita' e alla corruzione non la si fa solo con un
evento: ''ci deve essere un prima, un durante e un dopo. Un
evento che duri 365 giorni. Altrimenti sarebbe pericoloso''. Lo
ha affermato don Luigi Ciotti, presidente di Libera, a margine
della presentazione, oggi a Roma, nella sede Rai, della Giornata
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie, in programma a Napoli il 21 marzo.
Per per contrastare la criminalita' serve, secondo don
Ciotti, ''coerenza, credibilita' e continuita' e due parole
chiave come 'noi' e 'insieme': occorrono gli interventi delle
forze dell'ordine e della magistratura, ma la responsabilita' e'
anche nostra''.
''L'etica libera la bellezza. Riscattare la bellezza,
liberarsi dalle mafie'' e' lo slogan della manifestazione,
organizzata da Libera e Avviso pubblico, che prevede l'arrivo a
Napoli di oltre 500 familiari delle vittime delle mafie, i quali
sfileranno in corteo assieme a studenti e associazioni. Sono
attese Ong di 30 paesi europei e familiari di vittime di
criminalita' organizzata straniera, tra cui il figlio di Anna
Politkovskaja. Il 19 marzo a Casal di Principe sara' inoltre
ricordato don Peppe Diana, vittima della Camorra, con la nascita
di una cooperativa che sorgera' su terreni confiscati ai
casalesi e che produrra' la mozzarella della legalita'.
La giornata per le vittime della mafia sara' pubblicizzata
con uno spot televisivo realizzato dagli studenti di Napoli in
collaborazione con il Segretariato sociale Rai.
(alberodellalegalita@ansa.it) (ANSA).
YZD-VN
11-MAR-09

13:47
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LIBRI: LOTTA CIVILE, 12 STORIE DI IMPEGNO CONTRO LA MAFIA
(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Antonella Mascali, 'Lotta civile'
(Chiarelettere, pag. 310 - 14,60 euro).
Non si sono fatti travolgere dall'odio e hanno trasformato il
loro dolore in impegno civile. Hanno cosi' idealmente continuato
la battaglia che i loro familiari, fossero giudici, giornalisti,
commissari di polizia, portavano avanti contro la mafia.
Antonella Mascali, giornalista giudiziaria di RadioPopolare, ha
raccolto dodici storie esemplari, raccontate da chi ha vissuto
sulla propria pelle la cieca violenza della violenza della
mafia. Mogli, figli e genitori hanno raccontato in che modo,
dopo i giorni del dolore, hanno scelto la denuncia e l impegno
civile per un lavoro concreto nella societa'.
''In questo libro - ha scritto don Luigi Ciotti nella bella
introduzione - non troverete parole rabbiose ne' anatemi
indiscriminati. Sono descritte le traiettorie umane di persone
che hanno compiuto il faticoso percorso che muove dal dolore e
approda all'impegno''.
Antonella Mascali, che ha iniziato la sua carriera
giornalistica nel 'Siciliani' di Pippo Fava per poi approdare a
Radiopopolare a Milano dove ha anche vinto il premio intitolato
a Guido Vergani, attraverso le interviste ai figli, alle mogli,
ai mariti e ai genitori ha cosi' ricordato Giuseppe Fava, Rocco
Chinnici, Beppe Montana, Roberto Antiochia, Marcello Torre,
Silvia Ruotolo, Libero Grassi, Vincenzo Grasso, Barbara Asta e i
figli Giuseppe e Salvatore, Mauro Rostagno, Francesco Marcone e
Renata Fonte.
Nando dalla Chiesa, nell'intervista che chiude il libro,
afferma: ''Bisogna cominciare a dire le cose che provocano
reazioni ma che sono vere''. I dodici protagonisti del libro, lo
hanno fatto con le loro testimonianze di resistenza civile.
(ANSA).
BAB
11-MAR-09

16:58
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MAFIA:DON CIOTTI,GRAVI DATI SOPRAVVIVENZA IMPRESE CONFISCATE
(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Su 1091 aziende confiscate, 665
sono state chiuse e 257 sono ancora da assegnare; solo 64 sono
sopravvissute: ''sono dati allarmanti che dovrebbero far
riflettere''.
Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, a
margine dell'inaugurazione della bottega ''I sapori e i saperi
della legalita' prodotti dalle terre confiscate alle mafie'',
aperta oggi a Palermo.
Il negozio, che commercia alimenti prodotti nelle terre
sottratte dallo Stato ai boss, ha sede in un immobile confiscato
all'imprenditore mafioso Gianni Ienna.
''La vera scommessa - ha aggiunto il sacerdote commentando la
difficolta' di adattare al mercato legale aziende nate e
cresciute in un sistema economico controllato dalla mafia - e'
investire su queste realta' produttive''.
(ANSA).
SR
12-MAR-09

13:09
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MAFIA:DON CIOTTI,PREVEDERE CONFISCA INTERNAZIONALE BENI BOSS
(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - ''Libera ha raccolto 300 firme tra
i parlamentari europei perche' si facciano promotori di una
direttiva che preveda la confisca internazionale dei beni delle
mafie e il loro uso sociale''.
Lo ha annunciato, a Palermo, a margine dell'inaugurazione
della bottega ''I sapori e i saperi della legalita' prodotti
dalle terre confiscate alla mafia'', il presidente di Libera,
don Luigi Ciotti.
''Prevedere un istituto legislativo simile - ha aggiunto il
sacerdote - ci sembra importante visto che le mafie investono
ormai anche all'estero''.(ANSA).
SR
12-MAR-09

13:37
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MAFIA: DON CIOTTI PROPONE CONFISCA INTERNAZIONALE BENI/ANSA
A PALERMO APRE LA ''BOTTEGA DELLA LEGALITA'''
(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Scaffali pieni di pasta, olio,
vino. E al piano inferiore una sorta di libreria. Libri e
prodotti alimentari legati da un unico tema, il contrasto alla
mafia, in vendita da oggi, a Palermo, nella prima bottega della
legalita' siciliana.
I ragazzi di Libera, associazione che, attraverso una rete di
cooperative, da anni, promuove il commercio dei generi
alimentari che vengono dalle terre che lo Stato ha sottratto ai
ai boss, l'hanno chiamata ''I sapori ed i saperi della legalita'
prodotti dalle terre confiscate alla mafia''. Neanche la sede
del nuovo negozio e' casuale: l'immobile, che si trova in piazza
Politeama, nel cuore della citta', era dell'imprenditore mafioso
Gianni Ienna. I giudici l'hanno confiscato e il Comune l'ha
assegnato all'associazione.
In quest' occasione il presidente di Libera, don Luigi Ciotti
ha rilanciato la sua proposta: ''Abbiamo raccolto 300 firme tra
i parlamentari europei perche' si facciano promotori di una
direttiva che preveda la confisca internazionale dei beni delle
mafie e il loro uso sociale''. ''Prevedere un istituto
legislativo simile - ha aggiunto - ci sembra importante visto
che le mafie investono ormai anche all'estero''.
A Palermo la ''bottega'' e' un vero e proprio negozio di
generi alimentari, ma non solo. Nei locali, infatti, sono stati
ricavati uno spazio destinato ad incontri e dibattiti ed anche
una piccola libreria in cui sono esposti testi sulle mafie e
magliette con disegni contro Cosa nostra.
All'inaugurazione hanno partecipato anche il presidente di
Libera, il sindaco di Palermo Diego Cammarata, il prefetto
Giancarlo Trevisone, il questore Alessandro Marangoni, il
comandante provinciale dell'Arma Teo Luzi e decine di studenti.
Ciotti ha invitato tutti a ''un impegno concreto'' contro le
cosche denunciando il rischio di ''una mafia delle parole''. Su
1091 aziende confiscate, 665 sono state chiuse e 257 sono ancora
da assegnare; solo 64 sono sopravvissute: ''sono dati allarmanti
che dovrebbero far riflettere'', ha detto.
Per il sindaco Cammarata l'apertura della bottega della
legalita' e' l'ulteriore ''testimonianza che Palermo reagisce
con forza alla mafia''.(ANSA).
FK
12-MAR-09

19:02
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MAFIA: NASCE A PALERMO LA BOTTEGA DELLA LEGALITA'
(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Scaffali pieni di pasta, olio,
vino. E al piano inferiore una sorta di libreria. Libri e
prodotti alimentari legati da un unico tema, il contrasto alla
mafia, in vendita da oggi, a Palermo, nella prima bottega della
legalita' della Sicilia.
I ragazzi di Libera, associazione che, attraverso una rete di
cooperative, da anni, promuove il commercio dei generi
alimentari che vengono dalle terre che lo Stato ha sottratto ai
ai boss, l'hanno chiamata ''I sapori ed i saperi della legalita'
prodotti dalle terre confiscate alla mafia''. Nemmeno la sede
del nuovo negozio e' casuale: l'immobile, che si trova in piazza
Politeama, nel cuore della citta', era dell'imprenditore mafioso
Gianni Ienna. I giudici l'hanno confiscato e il Comune l'ha
assegnato all'associazione.
L'esperimento di Libera e' gia' realta' a Roma, Torino, Pisa
e Napoli. A Palermo il progetto ha il volto di una vera e
propria bottega di generi alimentari, ma non solo. Nei locali,
infatti, sono stati ricavati uno spazio destinato ad incontri e
dibattiti ed anche una piccola libreria in cui sono esposti
testi sulle mafie e magliette con disegni contro Cosa nostra.
All'inaugurazione hanno partecipato don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, il sindaco di Palermo Diego Cammarata, il
prefetto Giancarlo Trevisone, il questore Alessandro Marangoni,
il comandante provinciale dell'Arma Teo Luzi e decine di
studenti.
Ciotti ha invitato tutti a ''un impegno concreto'' contro le
cosche denunciando il rischio di ''una mafia delle parole''.
''Tutti sono d'accordo nel condannare la criminalita' - ha detto
- ma da qui a gesti reali c'e' una enorme differenza''.
Per il sindaco Cammarata l'apertura della bottega della
legalita' e' l'ulteriore ''testimonianza che Palermo reagisce
con forza alla mafia''.
(ANSA).
SR
12-MAR-09

13:51
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LIBRI: LOTTA CIVILE, 12 STORIE DI IMPEGNO CONTRO LA MAFIA
(NOTIZIARIO LIBRI)
(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Antonella Mascali, 'Lotta civile' þ
(Chiarelettere, pag. 310 - 14,60 euro).
Non si sono fatti travolgere dall'odio e hanno trasformato il
þ loro dolore in impegno civile. Hanno cosi' idealmente
continuato þ la battaglia che i loro familiari, fossero giudici,
giornalisti, þ commissari di polizia, portavano avanti contro la
mafia. þ Antonella Mascali, giornalista giudiziaria di
RadioPopolare, ha þ raccolto dodici storie esemplari, raccontate
da chi ha vissuto þ sulla propria pelle la cieca violenza della
violenza della þ mafia. Mogli, figli e genitori hanno raccontato
in che modo, þ dopo i giorni del dolore, hanno scelto la
denuncia e l'impegno þ civile per un lavoro concreto nella
societa'.
''In questo libro - ha scritto don Luigi Ciotti nella bella þ
introduzione - non troverete parole rabbiose ne' anatemi þ
indiscriminati. Sono descritte le traiettorie umane di persone þ
che hanno compiuto il faticoso percorso che muove dal dolore e þ
approda all'impegno''.
Antonella Mascali, che ha iniziato la sua carriera þ
giornalistica nel 'Siciliani' di Pippo Fava per poi approdare a
þ Radiopopolare a Milano dove ha anche vinto il premio
intitolato þ a Guido Vergani, attraverso le interviste ai figli,
alle mogli, þ ai mariti e ai genitori ha cosi' ricordato
Giuseppe Fava, Rocco þ Chinnici, Beppe Montana, Roberto
Antiochia, Marcello Torre, þ Silvia Ruotolo, Libero Grassi,
Vincenzo Grasso, Barbara Asta e i þ figli Giuseppe e Salvatore,
Mauro Rostagno, Francesco Marcone e þ Renata Fonte.
Nando dalla Chiesa, nell'intervista che chiude il libro, þ
afferma: ''Bisogna cominciare a dire le cose che provocano þ
reazioni ma che sono vere''. I dodici protagonisti del libro, lo
þ hanno fatto con le loro testimonianze di resistenza civile.
(ANSA).
BAB
13-MAR-09

17:34
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RAITRE: DON LUIGI CIOTTI SI RACCONTA A 'LE STORIE'
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Don Luigi Ciotti racconta il suo
impegno contro le mafie, per una recuperata legalita', a Le
Storie - Diario Italiano, nella puntata in onda lunedi' 16 Marzo
alle 12.45 su Raitre.(ANSA).
I09-LB
14-MAR-09

12:29
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RAITRE: RACCONTI DI VITA RICORDA DON PEPPINO DIANA
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Anche quest'anno ''Racconti di vita''
e' a fianco di Libera e di Don Ciotti per promuovere la
''Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle
vittime'' e lo fa con una puntata,in onda domenica 15 marzo alle
12.55 su Raitre, che ricordera' in particolare Don Peppino
Diana, il parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra il
19 marzo 1994 mentre si accingeva a celebrare messa.
In studio con Giovanni Anversa per ricordare quei giorni ci
sara' Renato Natale ex sindaco di Casal di Principe che come
amico di Don Diana ricostruira' gli avvenimenti che hanno
contraddistinto quegli anni di impegno civile. Per allargare la
riflessione ai temi legati alla Giornata della Memoria e ai
''passi'' necessari per continuare a lottare contro le mafie
sara' ospite in studio anche Rita Borsellino, testimone attiva
di un impegno che la porta in giro per l'Italia a comunicare
sull'importanza della legalita' e della giustizia. I filmati
racconteranno di una casa famiglia ospitata in un bene
confiscato alla camorra a Casal di Principe e di una iniziativa
realizzata in una scuola di Napoli durante la quale i ragazzi
hanno incontrato Don Luigi Ciotti e la madre di Gelsomina Verde,
una ventenne vittima innocente della camorra, torturata e uccisa
nel pieno della cosiddetta faida di Scampia.
(ANSA).
COM-SN
14-MAR-09

14:33

25

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

RAZZISMO: PARTE CAMPAGNA NAZIONALE 'NON AVERE PAURA'
(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Abbattere i pregiudizi e gli
stereotipi che determinano paure ingiustificate e che sono alla
base di episodi di intolleranza: e' questo l'obiettivo di ''Non
avere paura, apriti agli altri, apri ai diritti'', campagna
nazionale contro il razzismo, l'indifferenza e la paura
dell'altro, che sara' presentata mercoledi' 18 marzo al Teatro
Ambra Jovinelli di Roma.
L'iniziativa, che ha tra i promotori l'Alto Commissariato Onu
per i rifugiati, numerose associazioni laiche e religiose e le
organizzazioni sindacali, chiedera' ''a cittadine e cittadini di
firmare il Manifesto della campagna e di farsi parte attiva
nella promozione dei suoi contenuti, a chi ricopre incarichi
pubblici, invece, verra' sottoposta una Carta di intenti contro
il razzismo, mentre, agli operatori della comunicazione verra'
ricordato di attenersi alla Carta di Roma''.
Durante la presentazione e' prevista la partecipazione di don
Luigi Ciotti e Moni Ovadia, ed inoltre vi sara' la proiezione,
in anteprima, dello spot realizzato da Mimmo Calopresti. (ANSA).
I25-VN
16-MAR-09

13:43
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CAMORRA: CGIL, VENERDI' A CASERTA MANGANELLI E EPIFANI
(ANSA) - CASERTA, 17 MAR - Il capo della polizia Antonio
Manganelli, il segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani,
il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, e quello del gruppo
Unipol, Pierluigi Stefanini, parteciperanno venerdi' 20 marzo a
una manifestazione organizzata a Caserta dal titolo ''I giovani
e la Cgil contro la camorra e tutte le mafie''.
L'iniziativa e' stata promossa dalla Cgil nazionale
nell'ambito del programma che l'associazione Libera ha
realizzato nel ricordo di don Giuseppe Diana, il sacerdote
ucciso quindici fa dalla camorra, a Casal di Principe, ed in
vista della giornata contro la criminalita' organizzata, in
programma il 21 marzo a Napoli. Il programma della
manifestazione di venerdi' e' stato presentato oggi dal
segretario generale della Cgil di Caserta, Michele Colamonici.
Stefanini annuncera' una serie di iniziative e di
investimenti del Gruppo Unipol per la realizzazione di imprese
sociali in terreni dell'agro aversano e di Castel Volturno
confiscati alla cosca dei casalesi. (ANSA).
W03-DT
17-MAR-09

18:34
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MAFIA:DON CIOTTI,BANCHE TOLGANO IPOTECHE SU BENI CONFISCATI
(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Il 36% dei beni confiscati alla
criminalita' organizzata e' sotto l'ipoteca delle banche e il
30% e' occupato dagli stessi mafiosi. Numeri snocciolati dal
presidente di Libera don Luigi Ciotti in occasione della
inaugurazione della nuova sede della fondazione Pol.i.s., nei
locali sottostanti Palazzo Santa Lucia, sede della Regione
Campania, a Napoli.
''Ci sono ritardi che devono essere cancellati - ha
sottolineato don Ciotti - le banche diano un segnale di
legalita' e trasparenza, tolgano le ipoteche''.
Altro problema sollevato da don Ciotti la capacita' di stare
sul mercato delle aziende sequestrate: ''Su 1091 solo 64 sono
sopravvissute a causa di ritardi, della burocrazia e di problemi
vari che hanno fatto si' che si siano perse per strada''.(ANSA).
PTR
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'NDRANGHETA IN LOMBARDIA:CONTRASTARE INFILTRAZIONI EXPO/ANSA
(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Capitale morale prima, capitale
della moda e del fashion poi. Da tempo, pero', Milano deve fare
i conti con un nuovo, senz'altro meno nobile, primato: essere la
principale base d'azione della 'ndrangheta. Ora che la citta' si
appresta a diventare un cantiere a cielo aperto in vista di Expo
2015, da piu' parti si fa spazio l'idea di istituire controlli
speciali per impedire infiltrazioni mafiose negli appalti.
Gli arresti di ieri nel milanese ai danni di una cosca
calabrese che avrebbe tentato di aggiudicarsi i lavori per la
Tav e l'allargamento della A4 in Lombardia e la relazione della
Direzione Nazionale Antimafia, che indica nell'esposizione
universale il piu' importante appetito della criminalita'
organizzata, non hanno fatto che confermare cio' che indagini e
atti giudiziari raccontano da tempo. ''Non c'e' da stupirsi - ha
osservato il vicesindaco Riccardo De Corato -. Fu proprio un
magistrato di Milano, Ilda Boccassini, a scoprire vent'anni fa
la Duomo Connection''. De Corato, che siede nella giunta di Milano dal 1997, e'
certo che l'amministrazione ''abbia tutti gli anticorpi'' per
impedire infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. A
convincerlo e' l'azione del settore gare che in questi anni ha
sventato numerosi tentativi di cartello tra imprese non
trasparenti. Tuttavia, in vista delle grandi opere per l'Expo,
anche il vicesindaco ha riconosciuto la necessita' di
un'attivita' straordinaria di vigilanza.''Ho proposto al sindaco Moratti - ha aggiunto De Corato - di
seguire per l'Expo il modello delle Olimpiadi di Londra, dove
tutte le opere pubbliche sono sotto il diretto controllo del
ministero dell'Interno. Questo sarebbe per noi di massima
garanzia contro il rischio di infiltrazioni''. Per il momento il
governo non ha ancora deciso le azioni di contrasto alle
infiltrazioni mafiose su Expo, ma dalle prime indiscrezioni
potrebbe dar vita a un organismo di controllo analogo al
Comitato di alta sorveglianza e garanzia, istituito per le
Olimpiadi invernali di Torino 2006. Del resto, come denuncia l'associazione Libera, sono proprio
i grandi appalti legati alle infrastrutture e le opere connesse
all'edilizia, in particolare quelle per il movimento della
terra, il terreno di conquista delle nuove mafie imprenditoriali
del Nord. ''Con il suo giro d'affari - ha affermato Ilaria
Ramoni, responsabile milanese dell'associazione antimafia
fondata da don Ciotti - l'Expo puo' rappresentare una grande
opportunita' per le mafie. Per questo e' necessario costituire
per tempo un osservatorio interistituzionale di vigilanza''.
A ribadire un'analoga richiesta anche il centrosinistra,
impegnato in questi giorni ad affermare la necessita' di
istituire una commissione comunale d'inchiesta contro le mafie,
nonostante un primo parere negativo del prefetto Gian Valerio
Lombardi. (ANSA)
YN3-BAB
17-MAR-09
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CINEMA:FORTAPASC,EMOZIONE DI RISI PENSANDO A PAPA' DINO/ANSA
(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Il lunghissimo applauso per
FortApasc non lo dimentichera' facilmente. ''Un emozione cosi'
l'ho provata solo a Palermo quando presentai 'Mery per sempre'.
E' il mio primo film che mio padre Dino non ha visto. E mi
dispiace''. Cosi' il regista Marco Risi commenta il giorno dopo
la commossa accoglienza dei napoletani per il suo film su
Giancarlo Siani, il giovane giornalista del Mattino ucciso 23
anni fa dalla camorra, presentato in anteprima nazionale al San
Carlo e in uscita il 20 marzo in Campania (58 copie) e il 27
marzo (150 copie) in tutta Italia, distribuito da 01.
''Finalmente un vero riconoscimento per Giancarlo Siani'' ha
detto Paolo, il fratello del giornalista assassinato,
partecipando alla conferenza stampa all'indomani della
prima-evento che ha visto in platea tanti altri familiari di
vittime della camorra, in Campania sono 480, alcuni dei quali
hanno partecipato come comparse al film. Risi ha parlato anche
delle riprese che sono state effettuate a Napoli e proprio a
Torre Annuziata, nei luoghi dove avvenne la guerra di camorra
raccontata da Siani: ''Non abbiamo avuto problemi, la
collaborazione e' stata massima. L'unico brutto ricordo e' stato
quello dell'uccisione avvenuta in quei giorni di un signore che
avevamo conosciuto durante le riprese e che aveva collaborato a
spostare un'auto sul set''. Accanto al protagonista Libero De Rienzo e a Valentina
Ludovini, anche i produttori Caterina D'Amico e Angelo
Barbagallo e gli sceneggiatori, Andrea Purgatori e Jim
Carrington. ''Questo e' un film anche per i 40mila giornalisti
precari che sostengono l'informazione italiana - ha detto
Purgatori - se ai tempi di Siani (negli anni '80, ndr) era
ancora possibile accedere a questa professione oggi si e'
allargata ancora di piu' la forbice tra precari e garantiti.
Credo inoltre che fare il giornalista al Sud valga di piu' che
farlo al Nord: e' una grande scuola ma si rischia molto''.
Libero De Rienzo, napoletano di nascita, con modestia
ringrazia per i tanti complimenti raccolti ma dice di non avere
meriti nella riuscita del film: ''Ho avuto la fortuna di
lavorare con una sceneggiatura che non e' il tipico prodotto
italiano, spesso retorico. Credo che tra i meriti del film ci sia quello di raccontare
Siani ne' come un santino ne' come un martire''. Poi una osservazione
sull'attualita', sulla quale anche Risi concorda: ''Oggi la
situazione non e' migliorata. Ed e' tutta l'Italia a sembrare
sotto assedio''. Infine l'invito di Paolo Siani: partecipare tutti il 21 marzo
a Napoli alla quattordicesima edzione della 'Giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'
promossa da Libera di don Luigi Ciotti ''per dimostrare che puo'
esserci un'etica in tutti noi''. Domani il film, alla presenza
del regista, sara' proiettato al Carcere minorile di Nisida. (ANSA).
YDU-DT

17-MAR-09

16:29
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ANTIMAFIA: FERRERO, PRC ADERISCE A GIORNATA DELLA MEMORIA
(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Rifondazione comunista aderisce
alla 'Giornata della Memoria e dell'Impegno' che si terra'
sabato mattina a Napoli per ricordare le vittime di tutte le
mafie, promossa dall'associazione Libera di don Luigi Ciotti.
Una delegazione del Prc, guidata dal segretario nazionale
Paolo Ferrero e dal responsabile del dipartimento Giustizia
Giovanni Russo Spena, seguira' il percorso della manifestazione
dalla dalla Rotonda Diaz fino alla conclusione del corteo a
piazza Plebiscito, previsto per le ore 12.30.
''A Napoli - spiega il segretario del partito Paolo Ferrero
motivando le ragioni dell'adesione del Prc alla marcia - Libera
ribadira', e noi con loro, che una vera azione di politica
alternativa, che si arricchisce di comportamenti antimafie, e'
anche riforma morale che parte dai territori, dalla dimensione
locale come costruzione di presidi democratici che devono
innervare gli spazi nei quali vivono i giovani e tanta umanita'
sofferente e dove associazioni come Libera svolgono un
fondamentale ruolo di antimafia sociale''. (ANSA).
COM-PTR/ARB
19-MAR-09

16:44

31

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ANTIMAFIA:FRANCESCHINI DOMANI A NAPOLI,LEGALITA' PRIORITA'PD
(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Il segretario del Pd, Dario
Franceschini, assieme al segretario regionale della Campania
Tino Iannuzzi, sara' domani sera alle 19 alla veglia che chiude
le giornate della memoria e dell'impegno delle vittime della
mafia promosse da ''Libera''. Alla veglia, che si terra' nel
Duomo di Napoli, partecipera' il cardinale Crescenzio Sepe e con
lui tutti i vescovi campani.
Il Pd ha aderito anche alla manifestazione di ''Libera'' in
programma sabato con una lettera di Franceschini a don Ciotti. A
questa iniziativa partecipera', in rappresentanza del Pd, Marco
Minniti, responsabile dell'area Sicurezza, assieme a molti
parlamentari. Le giornate cadono in coincidenza con il
quindicesimo anniversario dell'uccisione di don Peppino Diana,
assassinato dalla camorra nella sua chiesa di Casal di Principe.
''Quindici anni dopo - ricorda Franceschini - l'uccisione di
don Diana non cessa di suscitare orrore e ci costringe a
riflettere: quel sacerdote impegnato contro la camorra
assassinato in chiesa fu il simbolo inumano di una criminalita'
che voleva dichiararsi padrona di tutto, degli affari, del
territorio e anche degli uomini. Era il tentativo di piegare chi
resisteva, chi denunciava, chi non rinunciava alla parola e
all'accusa. Allora i clan dei Casalesi credettero di aver vinto
la guerra dichiarata allo Stato e alla societa' civile della
Campania. Oggi, mentre molti di loro, cominciando dai boss piu'
pericolosi, sono finiti in carcere, possiamo dire che non
avevano ragione, che le persone perbene non erano state
sconfitte e zittite''.
''Quella guerra - prosegue Franceschini - e' ancora in corso.
Noi siamo dalla parte di don Peppino e di tutti quelli che a
Casal di Principe, in tutta la Campania, in tutto il nostro Sud,
si battono contro i poteri criminali che strangolano l'economia
e rubano la liberta': siamo per la legalita'. E' un impegno che
deve riguardare tutto il paese e che il Pd ha messo tra i suoi
compiti primari: lo abbiamo ribadito nelle piazze, torneremo a
dirlo con forza''.
(ANSA).
COM-PTR/SIL
19-MAR-09

18:41
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ANTIMAFIA: SINISTRA E LIBERTA' ADERISCE A GIORNATA MEMORIA
(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Sinistra e Liberta' ''aderisce
pienamente'' alla XIV edizione delle giornate della memoria e
dell'impegno delle vittime di mafia: alla manifestazione in
programma a Napoli sabato 21 sara' presente una delegazione
composta tra gli altri da Nichi Vendola, Claudio Fava, Marco Di
Lello, Dino di Palma.
In una lettera inviata a Libera e a don Ciotti, Sinistra e
Liberta' sottolinea: ''Il vostro impegno non solo e' prezioso ma
fondamentale per squarciare il velo di omerta' e di disinteresse
che ancora oggi attraversa la societa' e la politica italiana.
Le organizzazioni mafiose in questi anni hanno prodotto un salto
di qualita' notevole: sono diventate veri e propri protagonisti
dell'economia reale, capaci di mettere sotto scacco la politica
e di orientare pienamente i processi di globalizzazione
finanziaria. La lotta alla criminalita' organizzata non puo'
diventare quindi un semplice accessorio: deve essere un elemento
distintivo di chi fa politica. Le forze politiche che hanno dato
vita a Sinistra e Liberta' sono impegnate da tempo su questo
fronte e in tutte quelle realta' dove la presenza dello Stato e
della legalita' vengono considerate sistematicamente un opzione
secondaria. Per queste semplici ma sempre valide ragioni, saremo
in piazza sabato 21 marzo con voi e con tanti altri a Napoli''.
(ANSA).
COM-DT/SIL
19-MAR-09

17:54

33

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ANTIMAFIA:CORTEO PER DON DIANA NEL 'REGNO' DEI CASALESI/ANSA
IN MIGLIAIA A CASAL DI PRINCIPE IN RICORDO PRETE ANTICAMORRA
(dell'inviata Patrizia Sessa)
(ANSA) - CASAL DI PRINCIPE (CASERTA), 19 MAR - La camorra
lo ha ucciso 15 anni fa, nella sua chiesa. Ma oggi don Peppe
Diana sembrava essere ancora vivo. Quel no ai clan che lui ha
ribadito in tutti i modi oggi, in tanti, lo hanno ripetuto. E lo
hanno fatto nella terra dei Casalesi, a Casal di Principe
(Caserta). Li' dove la camorra ha ucciso, ha fatto affari. E
dove oggi, forse, ha subito una sconfitta.
In migliaia sono venuti da tutta Italia. Studenti, famiglie,
immigrati hanno sfilato lungo strade per anni macchiate di
sangue: quelle dei boss Francesco Schiavone, detto Sandokan, e
Giuseppe Setola. Oggi, pero', in tanti hanno voluto dimostrare
che ''Casalesi e' il nome di un popolo, non di un clan''. In
25mila - stimano gli organizzatori - hanno preso parte al corteo
organizzato dall'Associazione Libera e dal Comitato Don Peppe
Diana. Certo, dicevano in tanti, ''la camorra c'e' e ci sara''',
ma intanto oggi, la citta' considerata epicentro del clan dei
Casalesi e' scesa in strada a testa alta, ha esposto le lenzuola
bianche ai balconi, ha applaudito per dire il suo no.
Il papa' di Don Peppe, Gennaro Diana, i Casalesi li conosce
bene visto che gli hanno ammazzato 'Pinuccio'. Di una cosa e'
convinto: ''Stanno peggio dei morti''. ''Pensavano di aver
conquistato la liberta' uccidendo mio figlio - dice - ed invece
da allora e' iniziata la loro fine. Basta guardare quanta gente
oggi c'e'''. Ed infatti anche coloro che, come gli studenti, don
Peppe non lo hanno mai conosciuto, oggi ripetevano le sue
parole. C'e' chi le ha scritte sugli striscioni ('Per amore del
mio popolo non tacero''), e chi come don Luigi Ciotti le ha
ripetute ad alta voce, ''perche' attuali''. Alla gente, ai
giovani, don Ciotti ha chiesto di essere ''profeti come don
Diana, di saper legge il presente''. Alla politica ha chiesto
che ''i diritti diventino carne''. Poi un appello alla Chiesa
''che deve parlare chiaro, non deve fare sconti a nessuno'',
deve ''cacciare fuori le donne e gli uomini di mafia, le
ambiguita'''.
Don Ciotti ha chiesto fatti e ''continuita' nella lotta'', e
come lui lo hanno fatto i presidenti della Regione Campania,
Antonio Bassolino, e della Regione Lazio, Piero Marrazzo, che
hanno preso parte al corteo. Una parola, continuita', che sara'
scritta su un cartello all'ingresso di Casal di Principe ''per
ricordare a tutti che la camorra la vogliamo combattere
davvero'', dice il sindaco Cipriano Cristiano.
Anche la Camera ha ricordato don Diana. In un giorno in cui
le terre dei Casalesi sono state in parte 'trasformate' nelle
terre del prete anticamorra: su oltre venti ettari confiscati, a
Castel Volturno e a Cancello ed Arnone, nascera' la cooperativa
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sociale 'Le terre di don Peppe Diana'. Produrra' mozzarella,
energia pulita, lavoro. I nomi, centinaia, delle vittime delle
mafie oggi sono stati letti uno dopo l'altro. Medaglie al valore
civile sono state consegnate alla famiglia di Domenico Noviello,
che denuncio' i suoi estorsori, e di Federico Del Prete,
sindacalista anche lui ucciso dai clan. Il tutto mentre, Casal
di Principe, forse anche sotto gli occhi di qualche boss, la
camorra, oggi, ha provato a combatterla. (ANSA).
SS
19-MAR-09

18:53
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ANTIMAFIA: DON CIOTTI, ANCORA ATTUALI PAROLE DON PEPPE DIANA
(ANSA) - CASAL DI PRINCIPE (CASERTA), 19 MAR - Don Luigi
Ciotti, a Casal di Principe (Caserta), ripete una dopo l'altra
le parole di don Peppe Diana, il prete anticamorra ucciso 15
anni fa, il cui insegnamento, dice don Luigi, ''e' quanto mai
attuale''.
''I Casalesi ancora ci sono, nonostante l'eccezionale lavoro
della magistratura e delle forze dell'ordine - dice don Ciotti,
che a breve prendera' parte al corteo organizzato per ricordare
la figura di don Peppe - Don Diana diceva che la camorra ha
assassinato lo Stato e che noi dovevano far risorgere lo Stato.
Diceva che dovevano risalire sui tetti, ed e' quello che
dobbiamo fare anche oggi''.
''Bisogna capire che la camorra, le mafie, sono un problema
nazionale - ha concluso don Ciotti - e bisogna anche capire che
la prima mafia da combattere e' quella delle parole. La vera
lotta si fa con i fatti''. (ANSA).
SS/BOM
19-MAR-09

09:46
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ANTIMAFIA: DON CIOTTI, NO AMBIGUITA', CHIESA PARLI CHIARO
(ANSA) - CASAL DI PRINCIPE (CASERTA), 19 MAR - A Casal di
Principe don Luigi Ciotti, presidente dell'Associazione Libera,
chiede risposte a tutti: alla gente, alla politica ma anche alla
stessa Chiesa che, in merito alla lotta alla criminalita'
organizzata ''deve parlar chiaro, non deve fare sconti''.
Don Ciotti ne parla in occasione della manifestazione per
ricordare don Peppe Diana, a quindici anni dalla sua morte.
Chiede ''meno parole e piu' fatti'' e chiama in causa anche il
mondo della Chiesa.
''Serve una linea di fermezza - ha detto - bisogna ribadire
sempre l'incompatibilita' tra l'azione criminale e il Vangelo''.
''Fuori dalla chiesa - urla dal palco don Ciotti - uomini e
donne di mafia. E' incredibile che al matrimonio di Toto' Riina
c'erano tre preti che celebravano la messa''. Quindi l'appello
finale: ''La Chiesa, tutta la Chiesa respinga le ambiguita'''.
(ANSA).
SS/BOM
19-MAR-09

13:57
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ANTIMAFIA: LENZUOLA BIANCHE E APPLAUSI PER CORTEO DON DIANA
(ANSA) - CASAL DI PRINCIPE (CASERTA), 19 MAR - Applausi e
lenzuola bianche ai balconi: e' cosi' che il Comune di Casal di
Principe sta accogliendo il corteo organizzato in memoria di Don
Peppe Diana, il prete ucciso dalla camorra il 19 marzo di 15
anni fa.
''Per amore del mio popolo'': e' dietro questo striscione che
stanno sfilando migliaia di cittadini insieme al padre di Don
Peppe, Gennaro Diana, il governatore della Campania, Antonio
Bassolino, don Luigi Ciotti dell'Associazione Libera e il
sindaco di Casal di Principe, Cipriano Cristiano.
Tanti i cittadini che lungo le strade salutano il corteo:
''Qui il termine casalese cittadino di Casal di Principe - ha
detto il sindaco Cipriano Cristiano - qui c'e' voglia di
combattere la camorra e lo stiamo facendo in tutti i modi''.
(ANSA).
SS/BOM
19-MAR-09

11:39
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RAITRE: A COMINCIAMO BENE SI PARLA DI CULTURA LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Alla vigilia della giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie organizzata a Napoli da Don Luigi Ciotti - Cominciamo Bene, in
onda domani alle 10 su Raitre, cerchera' di capire come sia
possibile portare avanti la cultura della legalita'. Ospiti di
Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati saranno il giudice Giancarlo
Caselli, Don Tonino Palmese, sacerdote salesiano co-fondatore di
Libera e la scrittrice Camilla Costanzo. Lo spazio dello
Sportello si occupera' di concimi e cura delle piante in vaso.
Parte musicale affidata a Rita Forte.(ANSA).
I09-LB
19-MAR-09

15:49
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ANTIMAFIA: NAPOLITANO, POLITICHE COERENTI PER SVILUPPO SUD
(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha inviato oggi un telegramma a don Luigi
Ciotti, presidente dell' Associazione Libera in occasione della
giornata nazionale contro le mafie che si terra' domani a
Napoli.
Napolitano ha sottolineato l'importanza di ''sviluppare
iniziative di solidarieta' e di educazione alla legalita'
rivolte in particolare alle generazioni piu' giovani'',
precisando che ''a tali iniziative dovranno accompagnarsi
politiche coerenti per lo sviluppo del Mezzogiorno, come
condizione di una effettiva coesione economica e sociale del
Paese''.
Il presidente esprimendo il rammarico di non poter essere
presente alla giornata di mobilitazione sottolinea che ''grazie
all' opera di associazioni e di singoli che con generosa
dedizione hanno voluto raccogliere l' insegnamento e l' eredita'
morale dei caduti, e' oggi piu' forte la consapevolezza della
necessita' di promuovere una sempre piu' vasta mobilitazione
civile contro le logiche di sopraffazione e violenza che
sfociano nelle piu' pericolose forme di delinquenza''.(ANSA).
KVZ/SIL
20-MAR-09

18:00
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ANTIMAFIA: DON CIOTTI, DOMANI A NAPOLI SAREMO IN CENTOMILA
(ANSA) - CASERTA, 20 MAR - Domani a Napoli, per la giornata
della memoria, saranno in centomila, provenienti da tutta Italia
e da oltre 30 nazioni. Lo dice a Caserta don Luigi Ciotti,
presidente dell'associazione 'Libera' e anima della giornata di
domani.
''Non sara' un corteo, ne' un evento, sara' un camminare
insieme - ha detto don Ciotti nel corso di un convegno della
Cgil - ci saranno circa 500 familiari delle vittime delle mafie,
verranno dall'Italia ma anche dall'Europa''.
''Domani camminiamo insieme - ha concluso don Ciotti perche' le mafie devono sapere che c'e' gente che ci crede, che
mette in gioco la propria vita per costruire percorsi, speranze,
non per fare cortei''. (ANSA).
SS/ARB
20-MAR-09

12:36
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ANTIMAFIA: NAPOLI,VEGLIA CON CARD SEPE PER VITTIME INNOCENTI
ALLA CERIMONIA FRANCESCHINI, DON CIOTTI, IERVOLINO
(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Non arrendersi e combattere
quotidianamente contro la criminalita' organizzata: e' il
messaggio lanciato nel corso della veglia nel duomo di Napoli in
ricordo delle vittime delle mafie.
La funzione e' iniziata con la lettura dei nomi delle
vittime, scanditi dagli altoparlanti del duomo, in un clima di
grande commozione generale. Presenti nella cattedrale partenopea
cinquecento parenti di vittime della criminalita' organizzata.
C'erano anche l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio
Sepe, il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, il presidente
della Provincia di Napoli, Dino Di Palma, il segretario del Pd
Dario Franceschini, il presidente di Libera don Luigi Ciotti e
il referente campano di Libera don Tonino Palmese.
''Troppe sono le vittime delle mafie - ha detto Sepe - ma la
nostra presenza e' la testimonianza del fatto che noi non
vogliamo arrenderci e combatteremo la nostra battaglia''. Sepe
ha poi ricordato le parole di papa Giovanni Paolo II. ''Mi
rivolgo ai responsabili di questi eccidi - ha detto il cardinale
- convertitevi, perche' un giorno verra' su di voi il giudizio
di Dio''.
Nel corso della cerimonia e' stato poi ricordato il parroco
anticamorra don Peppino Diana. ''Il suo esempio - ha
sottolineato Sepe - continua a scuotere le coscienze''. Sulla
stessa lunghezza d'onda anche don Ciotti: ''Dobbiamo riprendere
a risalire sui tetti per annunciare parole di vita, sporcarci le
mani e lottare. Napoli, citta' forte e amara ma anche generosa e
coraggiosa non deve dimenticare don Peppino'' ha detto.
Nel corso della funzione sono state portate in dono al
cardinale delle ampolle contenenti olio prodotto dalle terre
confiscate alla criminalita' organizzata e curate dai volontari
dell'associazione Libera. Saranno distribuite nelle diocesi di
tutta la Campania. (ANSA).
YBY-PO
20-MAR-09

22:30
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CAMORRA: DA MANGANELLI A EPIFANI,SERVE TENACIA IN LOTTA/ANSA
CAPO POLIZIA A CASERTA, DRAMMATIZZAZIONE SICUREZZA AUMENTA PAURA
(dell'inviata Patrizia Sessa) (ANSA) - CASERTA, 20 MAR Nella lotta alla camorra i risultati ''straordinari'' si vedono.
Ma la camorra non e' solo criminalita'. E' un modo di ''essere''
che ''si modifica nel tempo, con pazienza''. Il capo della
polizia, Antonio Manganelli, lo dice a Caserta, in un convegno
sui giovani e la camorra. Lo dice su quello stesso palco dove il
leader della Cgil, Guglielmo Epifani, aggiunge: ''E' inutile
avere illusioni nei tempi brevi. Serve la tenacia''. Un invito,
il loro, a continuare nella lotta dove dice don Luigi Ciotti, si
deve essere pronti a ''mettere in gioco la propria vita''.
A giorni, proprio a Caserta, tornera' il ministro dell'
Interno, Roberto Maroni, per un vertice nel quale si fara' il
punto sullo stato della lotta alla camorra e sullo ''stato di
salute della controparte'', dice Manganelli. Prima di parlare
della camorra, il capo della Polizia parla, pero', del senso di
paura della gente e punta il dito contro una a volte eccessiva
drammatizzazione della sicurezza. ''La criminalita' del nostro
Paese nell'ultimo anno si e' ridotta dell'11,4% - spiega
Manganelli - eppure l'allarme criminale e la paura della gente
sembrano in aumento''. Dietro tutto questo, sottolinea, c'e'
proprio la drammatizzazione della sicurezza, ''un'inondazione di
cattive notizie e scarsa valorizzazione di quelle buone''.
Poi, Manganelli, parla della camorra, ''un'organizzazione non
organizzata''. Nel casertano, pero', le cose sono diverse:
''Nessuna aggregazione delinquenziale nel Sud Italia, se non
Cosa Nostra e pezzi della 'ndrangheta e' organizzata come quella
del clan dei Casalesi''. Un clan ''arrogante, prepotente,
penetrato nel tessuto sociale, che pretende di farsi antistato o
di condizionare le scelte dello Stato''. Un'organizzazione ''che
e' anche un modo di essere che si modifica nel tempo con
pazienza, intelligenza''. ''Dobbiamo avere la pazienza di capire
che grandi fenomeni criminali del nostro Paese vanno a volte al
di la' delle nostre vite per essere debellati - aggiunge Dobbiamo avere la pazienza di dare il nostro contributo e il
primo e' fare squadra''.
Il sindacato, di contributi alla lotta alla camorra ne ha
dati. Il leader della Cgil li elenca: incontri con giornalisti
sotto scorta, imprenditori minacciati, immigrati, il convegno di
oggi: il tutto nel Casertano. Azioni, dice Epifani, che ''forse
qualche piccolo risultato lo ha prodotto e siccome siamo in una
fase nella quale e' inutile illudersi che in tempi brevi
riusciamo a cambiare tutto, vorrei che avessimo la tenacia dei
tempi lunghi del nostro impegno e la capacita' di valorizzare
anche un piccolissimo risultato''. ''Nessuno puo' combattere da
solo questa battaglia - dice Epifani - o si deve sentire da solo
in questa battaglia''.
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Domani, in 100mila, dice don Ciotti, saranno a Napoli per
dire no alle mafie. Per don Ciotti la lotta alle mafie passa
attraverso la giustizia sociale, il lavoro, riconoscimento dei
diritti. La lotta ''non si fa con cortei, eventi, ma investendo
sul benessere del Paese''.Poi, un appello: ''Domani camminiamo
insieme perche' le mafie devono sapere che c'e' gente che ci
crede, che mette in gioco la propria vita per combatterle''.
(ANSA).
SS
20-MAR-09

18:31
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, DIRITTI NON SIANO SOLO ANNUNCIATI
(ANSA) - CASERTA, 20 MAR - Per don Luigi Ciotti, i diritti
degli immigrati ''non possono essere solo annunciati''. Il
presidente di Libera parla dell'immigrazione a Caserta, nel
corso di un convegno della Cgil, alla presenza anche del leader
Guglielmo Epifani, sul tema giovani e camorra.
Don Ciotti ricorda i sei immigrati uccisi a Castel Volturno
(Caserta) lo scorso anno (''cercavano la vita e hanno trovato la
morte'') e aggiunge: ''I migranti in questo Paese li trattiamo
solo come mezzo e poi fuori''.
Don Ciotti definisce ''disumani certi provvedimenti che
calpestano la dignita''' e definisce invece positivi gli
interventi messi in atto dalla Cgil.
A Caserta parla anche della lotta alla camorra che va
compiuta anche ''attraverso la garanzia dei diritti sociali, il
rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, attraverso risposte
concrete''. E un passaggio lo dedica anche ai giovani ''vittime
di una dittatura di modelli che ormai e' un'altra mafia''.
(ANSA).
SS/ARB
20-MAR-09

13:16

45

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

SCUOLA:SPARANISE, DON CIOTTI POSA PRIMA PIETRA SU SUOLO CLAN
(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Il fondatore dell'associazione
''Libera'' don Luigi Ciotti, il prefetto di Caserta Ezio Monaco,
il presidente della Provincia Sandro De Franciscis, i vertici
delle Forze dell'ordine provinciali e autorita' scolastiche,
hanno partecipato a Sparanise (Caserta) alla cerimonia di posa
della prima pietra del secondo lotto dell'Istituto tecnico
commerciale ''Galilei'', che la Provincia inauguro' il primo
giorno dell'anno scolastico del 2007 dopo averlo realizzato su
terreni confiscati alla camorra.
L'iniziativa di oggi e' stata organizzata simbolicamente
nell'ambito del programma di incontri e appuntamenti sul tema
della legalita', cominciato con la Giornata della Memoria e
dell'Impegno di ieri a Casal di Principe e che arrivera' a
conclusione domani a Napoli, con la grande marcia contro tutte
le mafie. Nel suo breve intervento introduttivo, il presidente
dimissionario De Franciscis ha rimarcato come ancora una volta
l'amministrazione abbia portato a termine un impegno assunto,
sottolineando la soddisfazione per la crescita ed il
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico. (ANSA).
W03-PO
20-MAR-09

19:58
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RAINEWS24: RICORDO VITTIME DI MAFIA A PERIFERIE
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - In occasione della 14/a Giornata
della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle
mafie promossa da Libera, la puntata di Periferie - in onda
domani alle 12.03 su Rainews24 - propone storie, testimonianze,
racconti. In scaletta i servizi: L'Etica Libera. La Bellezza,
don Ciotti racconta; Per amore del mio popolo non tacero, don
Peppino Diana, una voce contro i Casalesi; Forestieri della
vita. Il coraggio dei testimoni di giustizia; Trentola Ducenta,
nella villa confiscata a un boss dormono i bambini disagiati; A
67, a Scampia suona il cross-over mediterraneo. Il programma
sara' in replica per tutta la settimana su Rainews24, in chiaro
su Raitre alle 3.03 di giovedi' 26 marzo.(ANSA).
I09-CA
20-MAR-09

16:24
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ANTIMAFIA:'AMMAZZATECI TUTTI'A NAPOLI,POLITICA RIDIA FIDUCIA
(ANSA) - CATANZARO, 21 MAR - Il movimento antimafie
''Ammazzateci tutti'', nato all' indomani dell'omicidio del
vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco
Fortugno, aderisce e partecipa a Napoli alla giornata nazionale
in memoria delle vittime di mafia promossa dall'associazione
''Libera'' di don Ciotti.
''Ci siamo, come ogni anno - e' scritto in una nota - ed oggi
andiamo a Napoli per abbracciare don Ciotti ed i nostri fratelli
campani''. ''Contro le mafie - afferma il leader del movimento
Aldo Pecora - serve una forte presa di coscienza soprattutto per
i politici. Le varie commissioni parlamentari antimafia in
questi anni hanno prodotto relazioni su relazioni, ma le leggi
contro la mafia sono state poche e troppo leggere. Con alcune
buone modifiche si potrebbero colpire in modo pesante le
organizzazioni criminali''.
''Mi auguro davvero - conclude Pecora - che la politica non
venga anche a Napoli solo per asciugare le lacrime dei familiari
delle vittime, ma che cominci seriamente a ridare fiducia nella
giustizia a loro, ai cittadini ed a tutti i giovani''. La
delegazione di Ammazzateci Tutti sara' guidata da Rosanna
Scopelliti, figlia di Antonino Scopelliti, sostituto procuratore
generale di Cassazione, ucciso in Calabria nell'agosto '91.
(ANSA).
COM-ATT
21-MAR-09

09:48
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ANTIMAFIA: DIRETTORE DIA A MANIFESTAZIONE NAPOLI
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Anche il direttore della Dia
(Direzione Investigativa Antimafia), generale Antonio Girone, e'
a Napoli per partecipare alla giornata nazionale in memoria
delle vittime di mafia promossa dall'associazione 'Libera' di
don Ciotti.
Girone ha sfilato nel corteo accanto ai familiari delle
vittime.
(ANSA).
GUI
21-MAR-09

13:36
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ANTIMAFIA: DON CIOTTI A MAFIE, CONDANNATI A VITA FERMATEVI
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - ''Alle mafia, alla camorra, al
crimine dico: fermatevi, ma che vita e' la vostra? Ne vale la
pena?''. Don Luigi Ciotti grida questo appello dal palco di
Napoli, in occasione dalla quattordicesima giornata della
Memoria e dell'Impegno di Libera.
''Vi aspettano carcere, clandestinita', tanti morti - ha
continuato - se avete beni ve li confischeremo tutti, e vi
porteremo tutto via quello che avete''. ''Fermatevi, alla fine
cosa vi resta? Come giustificate il male che fate agli altri? La
vostra e' una condanna a vita - ha concluso - non puo' essere
questa la vita. Non basta pentirsi ogni tanto, bisogna
convertirsi''.(ANSA).
PGL-YW9
21-MAR-09

15:21
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ANTIMAFIA: DON CIOTTI, VIA IPOTECHE SU BENI CONFISCATI
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - La banche devono cancellare le
ipoteche dai beni confiscati alla criminalita' organizzata: lo
ha sostenuto Don Ciotti, parlando dal palco di piazza del
Plebiscito, a Napoli, a conclusione della marcia per la
quattordicesima giornata della memoria delle vittime delle mafie
organizzata da Libera. Don Ciotti ha ribadito l'importanza del
ruolo di una agenzia per la confisca dei beni, idea tramontata
''che avrebbe reso invece piu' efficace la confisca, e meno
burocratiche e piu' agibili le procedure''.
''Abbiamo il 36% dei beni confiscati sotto ipoteca bancaria ha continuato - i Comuni non sono in grado di riscuotere, le
associazioni tanto meno, e questi beni rischiano di andare
all'asta. Chi se li riprende poi?'' Il rischio, ha spiegato, e'
che ricadano nelle mani della criminalita' organizzata.
''Su 1091 aziende confiscate ai mafiosi solo 64 sono
sopravvissute - ha concluso - dobbiamo chiederci perche',
evidentemente c'e' qualcosa che non funziona'''.(ANSA).
PGL
21-MAR-09

15:46
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ANTIMAFIA: FALCONE, DIFENDIAMO LIBERTA' E DEMOCRAZIA ITALIA
(ANSA) - BENEVENTO, 21 MAR - ''Difendiamo la nostra liberta'
e la democrazia del nostro Paese. La liberta' non puo' esistere
se si convive con la criminalita'': e' l'appello che Maria
Falcone, sorella del magistrato Giovanni (ucciso nella strage di
Capaci), ha dato ad oltre cinquecento ragazzi delle scuole
primarie del Sannio che hanno dato vita a Guardia Sanframondi ad
una manifestazione per celebrare la XIV giornata nazionale della
memoria e dell'impegno per tutte le vittime della mafia.
''E' una manifestazione toccante ed entusiasmante - ha
aggiunto Maria Falcone - perche' vedo tanti giovani che
continuano a portare avanti tanti messaggi di legalita' che
Giovanni ci ha lasciato e questo mi da' la forza per continuare
ad andare avanti''.
''Certo - ha poi detto ai giornalisti la signora Falcone oggi avrei dovuto essere da don Ciotti ma credo che sia anche
giusto andare in luoghi piu' lontani se i ragazzi del posto sono
impossibilitati a partecipare a Napoli''.
Alla cerimonia sono intervenute numerose autorita'
provinciali, tra le quali il prefetto Antonella De Miro, il
dirigente dell'ufficio provinciale scolastico Mario Pedicini,
l'assessore provinciale Carlo Falato ed il sindaco Nicola
Ciarleglio.(ANSA).
W10-CER
21-MAR-09

13:03
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ANTIMAFIA:FIGLIA RUOTOLO,ASSURDO CHE MADRE NON TORNI A CASA
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - E' assurdo che una madre non torni
a casa. Sandra Ruotolo, figlia di Silvia, uccisa 11 anni fa in
un agguato di camorra a Napoli per errore dalla camorra, parla
dal palco di Libera: ''Benvenuti nella mia citta' - dice finalmente oggi, grazie a Don Ciotti, grazie a Libera, posso
dire grazie Napoli''. Le ultime parole precedono il pianto
consolato dall'abbraccio dei presenti dopo un discorso forte,
limpido, coraggioso.
''Sono la figlia di Silvia Ruotolo, aveva 39 anni, quando nel
1997 e' stata uccisa in un quartiere di questa citta''', ha
raccontato. ''Tanta violenza ci ha travolto, senza alcuna
logica, e senza alcuna spiegazione'', ha detto urlando soltanto
l'ultima parola. ''Mafia, camorra, 'ndrangheta, non cambia
nulla...'', ha continuato nella sua denuncia. E sottolineando
quanto sia doloroso per i parenti delle vittime ricordarli, ha
aggiunto: ''Sarebbe piu' doloroso non farlo, non ricordarli, non
raccontarveli, non arrabbiarci. La rabbia e' incancellabile, non
si puo' eliminare, ma si puo' trasformare in qualcosa di
positivo, nel nostro impegno, nel nostro essere qui oggi. Cio'
che noi abbiamo vissuto non deve colpire piu' nessuno''. ''La
mia citta' - ha continuato - ha aperto le porte a questo evento,
e' emozionante''.
La marcia della memoria e' un modo per esprimere ''il diritto
alla vita, a vivere in una societa' civile, degna di essere
chiamata tale: e' assurdo che una madre non possa tornare a
casa, e' assurdo essere chiamati a essere eroi, a resistere a
pressioni, a minacce, alle estorsioni''. ''Arrabbiamoci per il
modo ingiusto in cui a persone oneste e coraggiose e' stato
negato il diritto di vivere. La memoria e' un impegno: non e'
ne' stupido, ne' inutile impegnarsi in questo - ha concluso -,
abbiamo il diritto di credere e il dovere di pretendere che
possano cambiare le cose''.(ANSA).
PGL
21-MAR-09

16:28
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ANTIMAFIA: FIGLIA RUOTOLO, OGGI TI DICO GRAZIE NAPOLI/ANSA
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - La memoria ha volti, rimpianti,
eta' e umori diversi, ma un sentimento unico, che dice per tutti
Sandra Ruotolo: ''Arrabbiamoci''. Nella quattordicesima giornata
della memoria delle vittime delle mafie pero', una bellissima
ragazza con un cappotto bianco, che 11 anni fa perse sua madre
in un agguato di camorra, di fronte a 150 mila persone ha
ritrovato un po' di orgoglio per la sua citta'. ''Benvenuti.
Napoli, finalmente, grazie a Libera, grazie a don Ciotti, ti
dico grazie!'', ha detto, prima di scoppiare a piangere, dopo un
discorso forte, tirato fuori tutto d'un fiato direttamente dallo
stomaco. Il suo dolore, il dolore di tutti, ha scandito, diventi
''impegno''. ''Non e' stupido - parola, questa, gridata impegnarsi''. Rita Borsellino piu' amaramente, alla marcia organizzata da
'Libera' invece, riflette sui frutti contraddittori raccolti
dopo la morte del fratello Poalo, ucciso dalla mafia nel 1992:
''Sono piu' arrabbiata e meno ottimista di 17 anni fa. Le
istituzioni allora reagirono in modo forte,e fecero pensare che
la soluzione era vicina. Dopo 17 anni anni la soluzione ancora
non c'e', e le istituzioni sono piu' lontane. Nessuno governo ha
fatto abbastanza. Servono piu' risorse e piu' mezzi''. I toni
cambiano nel parlare dei giovani, che oggi erano numerosissimi
sul lungomare di Napoli: ''Sono la mia consolazione. La scuola
sta facendo un lavoro straordinario. Sono carichi e questa
rabbia e' uno strumento prezioso. Tutto questo, 17 anni fa, non
c'era''. Pochi passi di marcia, e si incontra Paolo Siani, ancora
turbato da Fortapasc', il film sul fratello Giancarlo,
giornalista del Mattino, ucciso nel 1985 dalla camorra: ''La
gente quando finisce il film, non si alza in piedi. E'
incredibile. Restano impietriti''. ''Questa folla oggi e'
eccezionale - ha aggiunto - rida' bellezza alla nostra citta'''.
Saltano agli occhi, ma non queste le uniche storie. Basta
scorrere le fotografie esposte in prima fila, quando parte il
corteo. Salvatore Vecchio racconta di aver atteso 18 anni
perche' la Procura di Catania riaprisse le indagini sulla morte
di suo padre: ''L'inchiesta fu superficiale.Solo l'anno scorso il caso e' stato riaperto.
Mio padre mori' perche' aveva tentato di opporsi al pagamento del pizzo,
imposto dal clan mafioso dei Santapaola''. ''Oggi ho perso mio
figlio da 15 anni - dice mestamente Teresa Lo Chiatto, arrivata
a Napoli dalla Calabria - si innamoro' della ragazza sbagliata.
Almeno cosi' e' stato detto per 'spiegarci' la sua morte''.
E non ci sono soltanto familiari di vittime italiane: Ilya
Politkovskaja ha la possibilita' di ritornare sull'assassinio
della giornalista russa, avvenuto nel 2006, oggi a Napoli. ''Che
manifestazione straordinaria - dice alla platea in piazza del
Plebiscito - una cosa del genere non sarebbe possibile nella mia
Russia. Mia madre e' stata uccisa perche' dava fastidio alla
mafia. Io so chi l'ha ammazzata. Ma mancano ancora i mandanti''. (ANSA).
PGL
1-MAR-09

20:23
54

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ANTIMAFIA: MACCARI(COISP),GRANDE EMOZIONE DAVANTI MARE GENTE
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Franco Maccari, segretario generale
del Coisp - il sindacato indipendente di Polizia - era presente,
oggi a Napoli sul palco in piazza Plebiscito, insieme agli altri
protagonisti della ''Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie'' promossa dall'associazione
Libera, al fianco di don Luigi Ciotti.
''Ma veri protagonisti - dice Maccari che ha partecipato alla
lettura del lungo elenco dei nomi delle vittime di ogni mafia sono state le migliaia di persone che gremivano la piazza. Ho
provato un'emozione davvero forte davanti a quel mare di gente.
In momenti come questo sento che possiamo davvero vincere la
nostra battaglia per la legalita'''.
In precedenza Maccari aveva incontrato i familiari di Luigi
Tommasino, il consigliere comunale di Castellammare di Stabia
ucciso il 2 febbraio scorso sotto gli occhi del figlio
quattordicenne. ''Faremo sempre tutto cio' che e' nelle nostre
possibilita', e anche di piu', per garantire la sicurezza e la
legalita' dei cittadini'', ha detto Maccari.(ANSA).
COM-TOR/SIL
21-MAR-09

17:43
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ANTIMAFIA:150 MILA MARCIANO A NAPOLI IN MEMORIA VITTIME/ANSA
SAVIANO LEGGE NOMI SUL PALCO; DON CIOTTI AI CLAN, 'FERMATEVI!'
(di Rosanna Pugliese) (ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Novecento
nomi ripetuti fino a esaurire due chilometri e mezzo di
lungomare, a Napoli. E poi letti sul palco come una litania, e
riletti un'ultima volta come una sfida, fino a quando Roberto
Saviano, a sorpresa, lascia aperto l'elenco delle vittime delle
Mafie: ''E per tutti gli altri di cui non siamo ancora riusciti
a conoscere i nomi...''. L'autore di 'Gomorra' compare
all'improvviso, per leggere i nomi di Anna Politkovskaja,
Annalisa Durante, e quelli dei sei immigrati uccisi dai
Casalesi, nella strage di Castel Volturno: si riascoltano le sue
denunce e si intravede la sua vita di oggi. Subito dopo scompare
di nuovo nella sua esistenza sotto scorta.
La marcia della memoria delle vittime delle mafie e
dell'impegno ha portato 150 mila persone in strada oggi a
Napoli. E' Libera a 'dettare' il numero, e nessuno prova a
ridimensionarlo: piazza del Plebiscito e' un mare di colori, i
cappellini, striscioni, bandiere della pace e girasoli. Ci sono
magistrati, politici, amministratori, accanto a oltre 500
familiari delle vittime. Nando Dalla Chiesa, il figlio del
generale Carlo Alberto, ha il viso bagnato di lacrime, quando
intuisce, a prima mattina, il trionfo di questa giornata. Da' il
via alla marcia col megafono, dopo l'inno d'Italia intonato
dalla prima fila. Per strada si uniscono voci che rivendicano
cose diverse, ma sono tutte riconducibili alla stessa guerra:
ragazzi del Gabon, della Nigeria, del Ghana espongono uno
striscione arancione che invoca la convivenza pacifica fra
italiani e immigrati: ''Uniti contro la camorra e il razzismo''.
Avvicinandoli parlano della strage del 18 settembre.
C'e' il manifesto dei lavoratori della Fiat: ''Nessuno tocchi
Pomigliano''. E sara' Luigi Ciotti a spiegare che il tema del
lavoro, anche oggi, e' cruciale: ''La guerra alla mafia comincia
dal lavoro'', grida dal palco.
Ci sono 1500 scuole della Campania e oltre 30.000 studenti;
800 autobus di ragazzi che vengono da tutta Italia. Con i loro
striscioni: ''Se lo Stato non e' organizzato la camorra diventa
Stato''; ''Vola solo chi sa farlo''; ''Io sono un sognatore, ma
non sono l'unico''; ''Il nostro paese e' senza memoria, noi non
dimentichiamo''.
Marciano anche amministratori e politici, locali e
nazionali: il sindaco Rosa Russo Iervolino si lascia prendere
dall'entusiasmo: ''Napoli e' la citta' dell'anticamorra,
infestata da qualche clan pericolossissimo''. E tutti i Comuni
sciolti della Provincia? ''Sarebbe peggio se non lo fossero
no?''. Il presidente della Campania Antonio Bassolino legge ''lo
straordinario messaggio di fiducia e di speranza'' lanciato
dalla citta' e sottolinea che ''non era scontato''. Sul palco
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alla fine, con le vittime delle mafie, italiane e straniere,
salgono magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine. Ci sono
Luigi De Magistris, e Piero Grasso, Franco Roberti e il
comandante dei carabinieri Gaetano Maruccia, il questore
Antonino Puglisi e il prefetto Alessandro Pansa di Napoli.
Da quel palco arriva un energico appello proprio alla
criminalita' organizzata: ''Alle mafia, alla camorra, al crimine
dico: fermatevi, ma che vita e' la vostra? Ne vale la pena?'',
urla Don Luigi Ciotti. ''Vi aspettano carcere, clandestinita',
tanti morti, se avete beni ve li confischeremo tutti. Fermatevi,
alla fine che vi resta? Come giustificate il male che fate agli
altri? La vostra e' una condanna a vita. Non basta pentirsi ogni
tanto, bisogna convertirsi''.
(ANSA).
PGL
21-MAR-09

20:39
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ANTIMAFIA:NAPOLI;FOTO VITTIME APRONO CORTEO,SI CANTA MAMELI
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - La marcia del 21 marzo a Napoli,
per la quattordicesima giornata della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie inizia con l'inno d'Italia. Lo
cantano i familiari delle vittime della criminalita'
organizzata, in testa ad un corteo che raggiungera' piazza del
Plebiscito.
Migliaia di persone hanno gia' affollato il lungomare
napoletano: provengono da trenta Paesi del mondo e da tutte le
regioni italiane.
''Migliaia e migliaia di persone sono qui oggi per un
abbraccio alla citta' - dice don Luigi Ciotti, presidente
nazionale dell'associazione Libera che ha promosso la tre giorni
dedicata all'antimafia - e' un segno di attenzione a chi si
impegna tutti i giorni contro la criminalita' organizzata. Oggi
siamo qui per ripetere che occorrono meno parole e piu' fatti''.
A Napoli sono arrivate 1500 persone dal Piemonte, mille dalla
Sicilia, a bordo di due navi, 300 dalla Toscana, 800 autobus di
studenti delle scuole di tutto il Paese, negli alberghi
partenopei sono stati ospitati la notte scorsa 480 familiari
delle vittime, gli stessi che aprono il corteo di Libera,
esponendo le fotografie dei loro cari scomparsi. (ANSA).
PGL/ARB
21-MAR-09

10:11
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ANTIMAFIA: DON CIOTTI INCONTRA SCHULZ, RACCOLTA FIRME A PE
(V. ANTIMAFIA: PARLAMENTO UE A DON CIOTTI...DELLE 13.00)
(ANSA) - STRASBURGO, 24 MAR - Incontro all'Europarlamento fra
il capogruppo del Pse Martin Schulz con don Luigi Ciotti, a
margine del seminario organizzato da Libera sulla lotta alla
criminalita' organizzata.
''L'Europa puo' dare un notevole contributo alla lotta alla
criminalita' organizzata'', ha affermato Martin Schulz, al
termine dell'incontro al quale hanno preso parte Gianni
Pittella, presidente della delegazione italiana del gruppo Pse,
a e Laura Garavini, capogruppo del Pd in Commissione
Parlamentare Antimafia.
Nel frattempo sono al momento duecento le firme alla
dichiarazione scritta dell'Europarlamento che chiede alla
Commissione Europea di emanare una direttiva sul riutilizzo ad
uso sociale dei beni e dei capitali confiscati alle
organizzazioni criminali internazionali, sul modello della legge
italiana. ''Queste firme sono il frutto del lavoro che abbiamo
condotto da oltre un anno insieme a Libera e a Flare'', ha
commentato Vittorio Agnoletto (Prc), fra i primi cofirmatari
della proposta. (ANSA)
CLG
24-MAR-09

19:57
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ANTIMAFIA:FAVA(SD),GRAVE ASSENZA LEGA-PDL DA DON CIOTTI A PE
(V. 'ANTIMAFIA: PARLAMENTO UE A DON CIOTTI...' DELLE 13.00)
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - ''La straordinaria accoglienza del
Parlamento Europeo a don Ciotti e al progetto di Libera per la
confisca dei beni di tutte le mafie e' il segno di una
sensibilita' ormai diffusa ovunque in Europa. Molto meno in
Italia''. Lo afferma Claudio Fava, europarlamentare di Sinistra
e Liberta'.
''Ma e' grave - prosegue il leader della Sinistra Democratica
- l'assenza stamattina all'incontro di tutti gli eurodeputati
della Lega e del Partito delle Liberta': la lotta a Cosa Nostra
non rientra tra le loro priorita' in Italia, figuriamoci a
Bruxelles''.(ANSA).
COM-PNZ
24-MAR-09

17:09
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ANTIMAFIA:PARLAMENTO UE A DON CIOTTI, E' NOSTRA BATTAGLIA
PRESIDENTE POETTERING, MIGLIORARE COORDINAMENTO NOSTRE LOTTE
(ANSA) - STRASBURGO, 24 MAR - Il Parlamento europeo da' il
suo pieno sostegno alla lotta contro le mafie e la criminalita'
organizzata perche' ''l'intensificazione di questi sforzi e'
una priorita' assoluta''. A dare il suo sostegno alla campagna
condotta dall'associazione 'Libera' di don Luigi Ciotti e' il
presidente del Parlamento europeo Hans Gert Poettering, che ha
aperto i lavori del seminario organizzato nell'ambito della
campagna che insieme a Fare, il primo network europeo della
societa' civile contro la criminalita' organizzata, tocchera'
una trentina di citta' europee.
''C'e' stato un grande evento a Napoli per ricordare le
vittime delle mafie e oggi siete nella sede dell'Europarlamento
e della democrazia europea. La vostra battaglia per la legalita'
- ha sottolineato Poettering - e' la battaglia dell'Ue e anche
del Parlamento'' perche' l'Ue e' ''fondata sullo stato di
diritto e sul rispetto dei diritti dei suoi cittadini''. ''E'
estremamente urgente migliorare il coordinamento nella nostra
battaglia contro le mafie'', che spesso, ha osservato
Poettering, ha caratteristiche transnazionali.
In apertura del seminario, don Ciotti ha sollecitato il
Parlamento europeo a sostenere la proposta per la confisca dei
beni mafiosi per fini civili e l'istituzione il 21 marzo, anche
a livello Ue, della giornata in memoria delle vittime della
mafie. ''E un errore pensare che le mafie siano in fenomeno
limitato geograficamente - ha osservato il fondatore di 'Libera'
-. Quello che chiediamo alle istituzioni europee e' di fare la
loro parte. Ora servono meno parole e piu' fatti e da Poettering
sono venute parole chiare e forti''.
Al seminario ha partecipato anche Ilya, figlio di Anna
Politkovskaya, la giornalista russa uccisa in un agguato a
Mosca. ''Vi aspettiamo a Mosca, e' molto importante che veniate
e io sicuramente ci saro'', ha detto Ilya, oggi a Strasburgo per
presentare alla corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso
contro la sentenza che qualche settimana fa ha assolto tutte le
persone accusate dell'omicidio della madre. (ANSA)
CLG
24-MAR-09
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ANTIMAFIA: SOSTEGNO A LIBERA DA COOPERATIVES EUROPE
(V. 'ANTIMAFIA: PARLAMENTO UE A DON CIOTTI...' DELLE 13.00)
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Pieno sostegno alla proposta
presentata da Libera a Strasburgo presso il Parlamento Europeo
di una direttiva europea per la confisca ed il riutilizzo
sociale dei beni mafiosi e l'istituzione del 21 marzo, anche a
livello Ue, della giornata in memoria delle vittime della
mafie. E' quanto e' stato dato a don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, dal direttore di Cooperatives Europe, Rainer Schlüter a
nome dell'organizzazione piu' rappresentativa a livello europeo
di tutti i settori ed imprese cooperative che collega circa
260.000 cooperative in rappresentanza di 160 milioni di soci
In una nota, il direttore di Cooperatives Europea ha proposto
la sua collaborazione a Libera e a Fare il network
internazionale dell'associazione per intraprendere con le
cooperative europee il percorso e l'esperienza italiana del
consorzio Libera Terra, considerato come uno dei piu' importanti
strumenti da mettere in campo per combattere crimine organizzato
anche in Europa. Libera e Cooperatives Europa si sono impegnati
ad organizzare sull'argomento nei prossimi mesi un meeting
internazionale di lavoro sull'esperienze delle cooperative sui
beni confiscati alle mafie. (ANSA).
COM-VN
24-MAR-09

17:18
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TEATRO: A ROMA SPETTACOLO DI DALLA CHIESA CONTRO LA MAFIA
(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Le suggestioni del teatro e la
sostanza dell'impegno antimafia insieme in scena a Roma sul
palco della Cometa. Poliziotta per amore, monologo interpretato
da Beatrice Luzzi che segna l'esordio teatrale di Nando Dalla
Chiesa, con la regia di Claudio Boccaccini sara' rappresentato
il 30 marzo alle 21.
Il tema e' l'impegno per la legalita' che travolge una ragazza
come tante, una liceale romana, e la induce a entrare nella
polizia dopo le stragi del '92. Ma e' solo l'inizio di un
profondo travaglio in cui gli ideali si confronteranno con i
sacrifici, la vergogna di Genova e la solitudine 'istituzionale'
di chi sta in prima linea contro i boss.
Alla serata, organizzata nell'ambito delle celebrazioni per la
XIV Giornata dell'Impegno e della Memoria per le vittime di
mafia, saranno presenti anche il Presidente dell'associazione
Libera, don Luigi Ciotti, e alcuni familiari delle vittime della
mafia oltre all'autore e al regista dello spettacolo.
Nel foyer del teatro verranno distribuiti prodotti del marchio
Libera Terra, opera dei ragazzi delle cooperative agricole
attive sui terreni confiscati alle mafie.
La serata sara' anche occasione per una sottoscrizione a favore
dell'associazione Libera per la messa in opera di un bene
confiscato nella provincia di Roma.
(ANSA).
AU
27-MAR-09

12:33
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GIORNALISTI: DON CIOTTI, NOTIZIA SU MANIACI LASCIA PERPLESSI
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - ''La notizia del rinvio a giudizio di
Maniaci per esercizio abusivo di professione giornalistica,
accusa basata sul fatto che Maniaci non e' iscritto all'ordine,
lascia un po' perplessi''. Ad affermarlo e' Don Luigi Ciotti.
''Perplessi perche', come e' comprensibile che a Maniaci, gia'
titolare peraltro della tessera onoraria dell'Unione nazionale
cronisti italiani, sia richiesto di regolarizzare la sua
posizione, e' anche necessario - aggiunge - tenere conto del
senso di responsabilita' civica che lo spinge al fare
informazione e delle diverse minacce e aggressioni che ha subito
per questo''.
''Mi auguro percio' che, a fronte di una regolarizzazione
della posizione professionale, in sede di giudizio si tenga
conto di questi elementi e si permetta a Pino Maniaci - conclude
Don Ciotti - di continuare a svolgere la sua preziosa attivita'
d'informazione e di denuncia''.
(ANSA).
LC
30-MAR-09

19:11
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DELITTO FONTE: MANIFESTAZIONE A NARDO' CON DON CIOTTI
(ANSA) - NARDO' (LECCE), 31 MAR - Il Comune di Nardo' ha
ricordato oggi con diverse manifestazioni Renata Fonte,
l'assessore comunale del Pri assassinata dalla mafia il 31 marzo
del 1984.
Questa mattina il sindaco Antonio Vaglio ha posto la prima
pietra per un monumento in suo ricordo che sorgera' all'interno
del cimitero comunale. Un monumento in pietra leccese, rivolto
verso il mare (Fonte venne uccisa perche' si era opposta alla
cementificazione di Portoselvaggio), ideato dagli architetti
Michele Ramundo e Viviana Metrangola, una delle figlie, di
Renata Fonte.
Nel pomeriggio alla presenza di don Luigi Ciotti, presidente
di Libera, e dell'ex presidente della Commissione parlamentare
antimafia Francesco Forgione, l'intitolazione, con l'affissione
di una targa, alla memoria di Renata Fonte, del parco naturale
regionale di Portoselvaggio. Successivamente la commemorazione
nella Chiesa di san Domenico dove l'intera comunita' neretina si
e' raccolta per un momento di riflessione. (ANSA).
YWP-DAR
31-MAR-09

21:28
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1 MAGGIO: VASCO, MUSICA E SOLIDARIETA' CONTRO LA CRISI/ANSA
IL ROCKER SARA' LA STAR DEL CONCERTONE A SAN GIOVANNI
(di Elisabetta Malvagna)
(ANSA) - ROMA, 1 APR - In tempi di crisi economica il
tradizionale concertone del primo maggio in Piazza San Giovanni
organizzato dai sindacati assume un significato particolare.
L'edizione 2009 di questa grande festa della musica che da 20
anni riunisce nella grande piazza romana decine di migliaia di
giovani, condotta da Sergio Castellitto, sara' un'occasione per
assistere, gratis, all'unica esibizione live di questa primavera
di Vasco Rossi. Sara' infatti lui la star dell'evento, il cui
tema artistico e' Il mondo che vorrei, dal titolo del suo brano.
Per il Blasco e' un ritorno, oltre che un momento di gioia e
di solidarieta': ''Sono passati 10 anni da quanto mi accogliesti
tra le tue braccia rock'', scrive l'artista in una dedica al 1ø
maggio letta dall'organizzatore Marco Godano. Per Vasco, ''non
tira una bella aria''. Colpa della crisi ma anche della pesante
messa in discussione di alcune ''conquiste di liberta' e
convivenza civili faticosamente raggiunte negli ultimi
decenni''. Insomma, questo non e' certo il mondo che vorrebbe il
rocker, che dice di non aver mai gradito il termine 'governare':
''Sarebbe piu' corretto dire 'amministrare', dalle mie parti
'governare' s'intende accudire gli animali''. Il suo intento e'
''portare un po' di gioia'' al 1 maggio (la sua performance
durera' 45 minuti), un'occasione per ''restituire un po' quello
che ha ricevuto''. E cosi', saputo della raccolta fondi per gli
orfani delle vittime sul lavoro, ha offerto un contributo
personale di 100 mila euro.
''Sara' una bella festa'', promette il Blasco, che tra
qualche giorno iniziera' le prove con la band, riunita apposta
per l'occasione. E i musicisti Stef Burns e Matt Laugh sono in
arrivo dagli Stati Uniti. ''Il primo maggio non e' il concerto
di Vasco - dice Godano -, che con atteggiamento semplice e
lineare ha chiesto di venire dopo che lo avevamo cercato negli
anni scorsi''. ''Vasco e' un punto di arrivo'', aggiunge Sergio
Rubino, autore insieme a Paolo Biamonte dell'evento che andra'
in diretta su Raitre. Castellitto rileva: ''Il primo maggio non
e' un evento tv ma della piazza. La tv e' ospite''. L'attore e
regista vorrebbe chiamare sul palco amici, colleghi e anche un
prete; si fanno i nomi di Don Ciotti o Don Gallo di Genova,
entrambi molto vicini a Vasco Rossi. E si sta cercando di
portare sul palco uno degli orfani delle vittime sul lavoro.
''Il concertone si auto-presenta - aggiunge Castellitto - Io
saro' il filo rosso che terra' insieme i passaggi musicali. Non
esiste gesto piu' politico e sociale dell'arte. Per questo ho
accettato''.
Nel cast, Marco Paolini, Edoardo Bennato, Caparezza, Nomadi,
Bandabardo', Motel Connection, Asia Dub Foundation, Manuel
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Agnelli degli Afterhours, Cristiano Godano e Gianni Maroccolo
dei Marlene Kuntz e un set di talenti della scena underground.
La Rai, rivela Godano, ''ha proposto di tagliare il budget del
10%. Paradossalmente l'evento continua a faticare. Ad un mese
dal concerto non abbiamo un budget definito. Il primo maggio non
dovrebbe bussare alle porte di nessuno - conclude -. In 20 anni
si e' conquistato le stellette di quello che
rappresenta''.(ANSA).
MV
01-APR-09

17:22
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MAFIA: TOURNEE MUSICALE ONDA LIBERA SU BENI CONFISCATI
14 CONCERTI IN 15 GIORNI LUNGO L'ITALIA PER SOSTENERE LEGALITA'
(ANSA) - MILANO, 16 APR - La Carovana di Libera torna in
viaggio, anzi in tournee, con i Modena City Rambles per 14
concerti in 15 giorni lungo i beni confiscati alle mafie: dal 25
aprile, giorno della liberazione, al 9 maggio, anniversario
della morte di Peppino Impastato.
''Un fulmine di democrazia che attraversa l'Italia'' ha
definito il tour Nando Dalla Chiesa, il presidente onorario di
Libera alla presentazione milanese visto che la tournee tocca
Nord, Centro e Sud: a Castel Volturno, dove la camorra ha ucciso
don Peppe Diana e ha trucidato sei immigrati, a Torino nella
cascina dove la 'Ndrangheta decise la morte del pm Bruno Caccia,
a Brindisi, Genova, Garbagnate (nel milanese), Cisterna di
Latina, Polistena (Reggio Calabria).
La conclusione sara' a Cinisi, il paese di Impastato dove i
Modena City Ramblers gia' hanno suonato qualche anno fa. Questa
volta la scaletta del concerto include le canzoni del cd appena
uscito Onda libera, dedicato proprio alla liberta' e alla
legalita'.
I Modena City Ramblers non saranno pero' da soli con il loro
combat folk, ma ci saranno anche altri gruppi, spettacoli
teatrali come in vere e proprie feste a cui - in alcune tappe parteciperanno Paolo Haendel, Marco Paolini (con un'adesione
formale anche il nobel Dario Fo).
''I beni confiscati - ha spiegato il presidente di Libera don
Luigi Ciotti - sono un segno di potenza economica, di potere per
i mafiosi e andare li' a portare un segno di liberta', parole di
vita e' una cosa unica''. Ed e' anche l'occasione per rilanciare
alcune richieste: ad esempio che le banche tolgano le ipoteche
che gravano su 1.700 dei circa novemila beni confiscati e che i
Comuni e le associazioni non sono in grado di regolare.
''Sarebbe un segno di trasparenza e di legalita''' ha
osservato don Ciotti. E poi ancora che si crei l'agenzia
nazionale per i beni sequestrati, si usino per scopi sociali
anche i beni confiscati ai corrotti (come prevede la Finanziaria
del 2006) e si pensi alla produttivita' delle aziende
sequestrate alle mafie. Su oltre 1.100 ne sono sopravvissute
64.(ANSA).
MF
16-APR-09
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TERREMOTO: DON CIOTTI, ATTENZIONE ANCHE ALLA CORRUZIONE
(ANSA) - MILANO, 16 APR - Il pericolo di infiltrazioni
mafiose nella ricostruzione dell'Aquila distrutta dal terremoto
e' reale e certamente non una sorpresa secondo don Luigi Ciotti,
il presidente dell'associazione Libera, che ha sottolineato
anche il pericolo della corruzione.
''Mi stupisco di chi stupisce'', ha detto a Milano dove ha
presentato la carovana Onda libera che fara' una tournee in
luoghi simbolo sequestrati alle mafie. Don Ciotti ha ricordato
le inchieste sulla criminalita' organizzata gia' aperte in
Abruzzo e ha aggiunto che ''e' gia' una modalita' mafiosa
mettere la sabbia di mare nelle costruzioni. Non si uccide solo
con le armi''.
Secondo il presidente di Libera, pero', occorre ''una
riflessione piu' ampia'' sulla corruzione. ''Quasi tutti i
presidenti di Corte d'appello - ha ricordato - hanno parlato
della criminalita' dei colletti bianchi'' che la mafia alimenta
e di cui approfitta. (ANSA).
MF
16-APR-09
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CINEMA: APPELLO DI LIBERA, NO AL SEQUESTRO DI FORTAPASC
(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Un appello perche' Fortapasc, il
film sulla storia di Giancarlo Siani su cui pende una richiesta
di sequestro dinanzi al tribunale di Napoli, non esca dalle
sale, viene lanciato da don Luigi Ciotti, Lirio Abbate, Roberto
Morrione, Lorenzo Clemente, don Tonino Palmese, Geppino Fiorenza
e Paolo Siani, fratello del giornalista del Mattino ucciso dalla
camorra.
''Con sorpresa abbiamo appreso - scrivono - che e' stato
chiesto il sequestro del film Fortapa'sc. Una richiesta che
immaginiamo sofferta perche' avanzata da quello che fu, nella
realta', il capo redattore di Giancarlo, suo amico, suo maestro.
Giancarlo non aveva altre persone da cui imparare a fare il
giornalista se non i suoi colleghi''.
''Il sequestro del film - spiegano - sarebbe una beffa per
Giancarlo e per tutti quelli che gli hanno voluto bene. I
commenti che giovani ragazzi, non ancor nati nel 1985, o di
adulti che lo hanno conosciuto stanno inviando al sito
www.giancarlosiani.it dopo la visione del film sono numerosi e
servono a far riflettere. Il sequestro sarebbe come zittirlo per
la seconda volta. Pur comprendendo il disappunto di chi ritiene
di essere stato mal rappresentato nel film noi vorremmo che
Fortapa'sc continuasse ad essere proiettato nelle sale
cinematografiche, e vorremmo che il film avesse lunga vita''.
''Lo chiediamo - proseguono - per Giancarlo e per tutti i
giornalisti, precari e non, che oggi vivono sotto scorta perche'
minacciati da mafia o da camorra. E anche per tutti i familiari
delle vittime innocenti della criminalita' che vi appaiono come
comparse. Fermare Fortapa'sc sarebbe una vittoria per i poteri
criminali e una piccola, misera consolazione, imparagonabile al
danno di una cortina di silenzio, per chi ne ha chiesto il
sequestro''.(ANSA).
COM-PTR/ARB
19-APR-09
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MAFIA: DON CIOTTI PRESENTA ESPERIENZA 'LIBERA' IN MESSICO
(ANSA) - ROMA, 22 APR - ''In Messico c'e' una vera e propria
emergenza sulla criminalita' organizzata del narcotraffico, con
piu' di ottomila vittime nel corso del 2008'': lo ha detto Luigi
Ciotti, presidente dell'associazione antimafia ''Libera'', in
visita nel Paese americano.
Don Ciotti ha presentato i progetti e l'esperienza di Libera
all'assemblea dei vescovi della Cem (Conferenza episcopale
messicana), ribadendo l'importanza dell'educazione e
dell'informazione, con i percorsi nelle scuole di ogni grado e
le collaborazioni con le universita', della vicinanza ai
familiari delle vittime delle mafie, dell'uso sociale dei beni
confiscati per dare lavoro e prospettive diverse alle persone
che vivono nei territori di mafia.
La globalizzazione dell'impegno, secondo Don Ciotti, ''e' la
risposta necessaria a quella delle organizzazioni criminali, con
la costituzione di una rete internazionale di giovani e
cittadini desiderosi di sporcarsi le mani per affermare diritti
e costruire giustizia sociale''. (ANSA).
COM-NE
22-APR-09
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SICUREZZA:DDL;APPELLO DA GELA, RIPRISTINARE OBBLIGO DENUNCIA
(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 2 MAG - ''L'obbligo per gli
imprenditori titolari degli appalti pubblici di denunciare le
estorsioni va reintrodotto con urgenza nel ddl sicurezza
all'esame delle commissioni alla Camera dei deputati''. Lo
sollecitano da Gela don Luigi Ciotti, l'imprenditore palermitano
antiracket Vincenzo Conticello e il sindaco Rosario Crocetta,
che ieri sera hanno partecipato a una veglia di preghiera della
parrocchia Santa Lucia del quartiere Scavone, per lo sventato
progetto di mafia che voleva uccidere Crocetta.
''Chi paga il pizzo - hanno detto - favorisce il
rafforzamento delle cosche mafiose e danneggia fortemente lo
sviluppo sociale, civile e culturale della Sicilia''.
''Eliminare dal ddl sulla sicurezza - hanno aggiunto - l'obbligo
di denuncia incoraggia l'omerta' e il favoreggiamento''.
(ANSA).
Y9P-FI
02-MAG-09

13:38
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ANTIMAFIA:DON CIOTTI E FLARE INCONTRANO STAMPA RUSSA A MOSCA
(ANSA) - MOSCA, 4 MAG - ''Tutti insieme possiamo fare
qualcosa''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera,
oggi in visita a Mosca per parlare della propria esperienza
nella lotta alla mafia, assieme a Michele Curto
dell'associazione Flare (Freedom legality and right in Europe).
''In Italia - ha precisato - 15 anni fa non esisteva una rete
di associazioni, non c'era una presenza sul tema nelle
universita', non c'era una legge sulla confisca dei beni dei
mafiosi, non se ne parlava a scuola. C'era molta indifferenza e
rassegnazione. La nostra piccola scommessa e' stata quella di
mettere insieme tante realta' associative diverse, che
riuniscono milioni di italiani. Ognuno continua a fare quello
che fa, ma insieme da' un contributo in modo che ogni singola
denuncia non provenga piu' da una singola associazione''.
L'incontro con la stampa russa e' avvenuto assieme al
movimento giovanile internazionale per i diritti umani,
rappresentato da Aliona Obiezdacikova. Don Ciotti e Curto hanno
presentato i progetti svolti degli ultimi anni ricordando
soprattutto il peso avuto anche dall'educazione e dalla
sensibilizzazione dei cittadini per raggiungere molti traguardi.
Nell'occasione alcuni esponenti di organizzazioni non
governative russe hanno raccontato la propria esperienza
rivolgendo un appello ai due attivisti italiani. ''E' sbagliato
chiedere a noi cosa possiamo fare'', ha cosi' spiegato Curto.
''La vera possibilita' - ha concluso - e' la rete delle
associazioni. Gia' oggi siete qui in molti e avete la
possibilita' concreta di organizzare qualcosa''. (ANSA).
RS
04-MAG-09
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IMMIGRAZIONE:DON CIOTTI,GRIDARE NO A NORME DISCRIMINATORIE
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - ''Bisogna gridare 'no' contro una
norma che introduce il reato di clandestinita', una norma
discriminatoria che viola il principio dell'universalita' dei
diritti umani, sociali e civili, e rischia di far scivolare
ancor piu' il nostro Paese verso un passato dal quale speravamo
di esserci allontanati una volta per tutte''.Lo afferma il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti,alla vigilia del voto di
fiducia sul pacchetto Sicurezza, e commentando i respingimenti
di questi giorni.
''Si respingono barconi colmi di persone disperate, e si grida
alla vittoria. Senza nemmeno identificarle, - sottolinea don
Ciotti - senza riconoscere loro la dignita' sancita dal diritto
internazionale, dalle convenzioni stabilite per allontanarci
dalle epoche buie del razzismo, della superiorita' etnica''.
''Respingendole al mittente, cioe' a paesi messi in ginocchio
dalla guerra, lacerati dalle discriminazioni politiche, decimati
dalla fame e dalle malattie. E' questo davvero cio' che vuole
l'Italia, paese che ha nel suo passato lunghe e dolorose
migrazioni? La societa' multietnica - sottolinea don Ciotti e' una realta' di tutti i paesi sviluppati, ma solo da noi il
fenomeno migratorio e' oggetto di semplificazioni, misure
demagogiche quanto impraticabili, cinici giochi di potere. Gli
episodi di razzismo, le tensioni xenofobe, avallati da
dichiarazioni irresponsabili che periodicamente alzano il tiro,
erigono muri materiali e culturali, lo confermano''. (ANSA).
CAV
10-MAG-09

18:34
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LEGALITA': SI CHIUDE A BARI LA CAMPAGNA EUROPEA DI FLARE
(ANSA) - BARI, 11 MAG - Si e' conclusa oggi a Bari, con
una assemblea, la campagna europea 'La stagione della
Legalita'', promossa dal network internazionale impegnato nel
contrasto sociale al crimine organizzato Flare (Freedom,
Legality and Rights in Europe) e dall'associazione Libera. La
campagna era cominciata il 21 marzo a Napoli, in occasione della
'Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
di mafia', promossa da Libera.
Dalla Svezia, al Libano, dal Portogallo alla Russia,
attraverso la Germania, la Bulgaria, Montenegro, Olanda e molti
altri Paesi, la campagna partita da Napoli ha percorso 28 Paesi
europei ed extraeuropei, organizzando 33 eventi per promuovere
il contrasto sociale alla criminalita' organizzata
internazionale e per proporre l'estensione, a livello europeo,
della legge varata in Italia che prevede il riutilizzo sociale
dei beni confiscati alla mafia (legge n.109 del '96).
A Bari e' cominciato ieri e termina oggi - come tappa
conclusiva della campagna - l'evento 'Bari si vuol bene': un
'campeggio sociale' che ha coinvolto giovani pugliesi e
provenienti dal Piemonte, oltre una cinquantina di
rappresentanti di Flare. I partecipanti hanno seguito, in questi
due giorni numerosi dibattiti, lavorando a workshop tematici.
Hanno anche potuto sperimentare di persona i risultati concreti
della legge 109, visitando il Momart, ad Adelfia (Bari) e le
cooperative 'Libera terra', nate a Mesagne e Torchiarolo, nel
brindisino. Alla giornata di oggi sono intervenuti il presidente
di Libera, don Luigi Ciotti, il presidente di Flare, Michele
Curto, il sindaco della citta' serba di Nis, Milos Simonovic, il
sindaco di Bari, Michele Emiliano e l'assessore alla Trasparenza
della Regione Puglia, Guglielmo Minervini. (ANSA).
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MAFIA: BENI CONFISCATI; DON CIOTTI, LUCI ED OMBRE LEGGE 109
(ANSA) - BARI, 11 MAG - ''Ci sono luci ed ombre nella
legge 109 del '96 che prevede l'utilizzo sociale dei beni
confiscati alla criminalita' organizzata''. Lo ha detto il
presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, a Bari per un incontro.
''Le luci - ha detto - sono rappresentate da un generoso e
grande lavoro di magistrati e forze dell'ordine''. E tra le
luci, vi sono ''i grandi percorsi di educazione alla legalita'
creati nelle scuole e nelle Universita'''. ''C'e' un ruolo non
indifferente - ha detto don Ciotti - della societa' civile''.
Il secondo atto positivo, ''l'utilizzo sociale dei beni
confiscati: ha portato ottimi risultati ma ci sono problemi da
affrontare''. ''Noi abbiamo chiesto, senza ottenerla, - ha detto
Don Ciotti - l'Agenzia generale per seguire il sequestro, la
confisca, l'utilizzazione dei beni. Questa Agenzia va fatta
perche' significa mettere teste, competenze, professionalita',
per poter recuperare tutto''. Cosi' come ''e' vero che si sono
consegnati tanti beni ma in realta' - ha aggiunto - solo una
parte vengono utilizzati. Il 36% sono sotto ipoteca bancaria,
molti sono occupati''. Infine, ''occorre trasparenza nelle
informazioni e nelle procedure di assegnazione dei beni
confiscati. Il deficit di conoscenza e' una delle principali
cause di ritardi nella piena applicazione della 109''. Occorre
''senz'altro - ha detto Don Ciotti - una maggiore efficienza
nella gestione dei beni mobili registrati (autoveicoli e
natanti) che devono essere utilizzati sin dal sequestro per
evitare che rimangano abbandonati nei depositi giudiziari''.
Infine, ''occorre introdurre uno statuto speciale per le aziende
sequestrate e confiscate per garantire la continuita' delle
attivita' e la salvaguardia dei posti di lavoro''.
AME
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MAFIA: BENI CONFISCATI; DON CIOTTI,OCCORRE TESTO UNICO LEGGE
(ANSA) - BARI, 11 MAG - ''Bisogna riorganizzare tutta la
materia che riguarda l'aggressione ai patrimoni mafiosi e la
loro gestione e destinazione. Ci vuole un testo unico perche' ci
sono tante confische''. Lo ha detto il presidente di LIbera, Don
Luigi Ciotti, intervenendo a Bari in un incontro che conclude la
campagna europea 'La stagione della Legalita'', promossa dal
network internazionale impegnato nel contrasto sociale al
crimine organizzato Flare e da Libera. La campagna europea e'
iniziata il 21 marzo scorso a Napoli, ed ha percorso 28 Paesi
europei ed extra europei.
''Dopo la legge 109 del 96 relativa all'utilizzo sociale dei
beni confiscati alla criminalita' organizzata, approvata grazie
alla raccolta di piu' di un milione di firme in tutta Italia, ha detto Don Ciotti - ne sono arrivate altre di leggi che
prevedono diversi tipi di confisca nei diversi settori, e cioe',
droga, tratta delle persone, contrabbando, usura, riciclaggio,
con forme di gestione e destinazione dei beni differenti che
spesso si sovrappongono''. E alcune leggi - ha continuato il
presidente di Libera - ''hanno previsto la vendita di beni
immobili, in netto contrasto con il principio dell'uso
sociale''. ''E' necessario quindi - ha concluso - una
armonizzazione per rendere 'il sistema confisca' piu' efficace
perche' alcune leggi sono in contraddizione''. Quindi ''si
faccia chiarezza''. ''Teniamo conto - ha concluso Don Ciotti degli aspetti importanti e positivi che ci sono stati ma le
lacune e le zone d'ombra bisognera' affrontarli''. (ANSA).
AME
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MAFIA: LIBERA, SERVE TESTO UNICO CHE REGOLI SEQUESTRI BENI
(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Un testo unico in materia di
confische e sequestri dei beni delle mafie per razionalizzare
quelli gia' in vigore: lo ha chiesto il presidente di Libera,
Luigi Ciotti, durante un convegno sulla mafia organizzato in
occasione del Forum Pa.
Per il presidente di Libera bisognerebbe dare ''maggiore
impulso alle indagini patrimoniali e al sequestro dei beni'',
anche a livello europeo, e ''istituire un'agenzia nazionale per
la gestione, la destinazione e l'utilizzo di questi beni. Il 36%
degli immobili civili sono sotto l'ipoteca bancaria e molti sono
occupati: questi sono problemi da risolvere''.
Per quanto riguarda le aziende confiscate alla criminalita'
organizzata, di cui solo 60 su 1.100 risultano ancora aperte e
operative, Libera e il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino,
con la collaborazione di Legautonomie, hanno proposto:
l'inserimento nei bandi di gara di vincoli per imporre l'uso di
prodotti provenienti dal mercato delle imprese confiscate alla
mafia e ricollocate in bonis limitati al periodo dello start up;
la costituzione di un fondo di rotazione per finanziare lo start
up; la costituzione di liste di manager messe a disposizione
dalle imprese, dalla cooperazione e dalle aziende pubbliche
locali, per far rinascere le aziende tolte alla mafia. ''Questo
anche per evitare di indebolire chi ha perso il lavoro a causa
della loro chiusura. La legalita' - ha sottolineato il
presidente di Legautonomie, Oriano Giovanelli - si ottiene
contrastando la criminalita' organizzata e con il
lavoro''.(ANSA).
YZD-CLL
12-MAG-09
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ASSEGNATO A DON CIOTTI 'INQUIETO DELL'ANNO' A FINALE LIGURE
(ANSA) - FINALE LIGURE (SAVONA), 13 MAG - E' Don Luigi Ciotti
l'Inquieto dell'Anno 2009. Il riconoscimento gli verra'
consegnato nell'ambito della ''Festa dell'inquietudine'', che si
svolgera', dal 15 al 17 maggio, a Finale Ligure (Savona). Filo
conduttore della dodicesima rassegna e' il rapporto tra eros e
inquietudine.
Il Circolo degli Inquieti, nel conferire a Don Ciotti
l'attestazione de Inquieto dell'Anno, intende sottolinearne ''la
curiosita' per la condizione altrui, la sorpresa per
l'ingiustizia, lo smarrimento infantile verso chi soffre, la
capacita' di orientamento verso le cose vere, la gioia del
guardare negli occhi 'l'altro' ''. ''Don Ciotti - recita la
motivazione - e' un prete che, indipendentemente dal suo credo
religioso, comprende in se', nel modo piu' genuino e fecondo,
quel rapporto tra eros e inquietudine, che costituisce il filo
conduttore della seconda edizione della festa''.
Negli anni scorsi erano stati premiati, tra gli altri, Milly
e Massimo Moratti, Raffaella Carra', Oliviero Toscani, Gad
Lerner, Gino Paoli, Antonio Ricci, Costa Gravas. (ANSA).
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PREMI: A CARLA DEL PONTE 'DIRITTI UMANI CITTA' DI ORVIETO'
(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 15 MAG - Verra' conferito sabato
prossimo al magistrato svizzero Carla De Ponte il premio
internazionale diritti umani Citta' di Orvieto. La Del Ponte,
attualmente ambasciatore del suo paese in Argentina, e' stata
procuratore capo del tribunale penale internazionale ed ha
collaborato con Giovanni Falcone nell'inchiesta denominata Pizza
connection.
Il tema della manifestazione, giunta alla nona edizione, e'
Lo sguardo sull'altro ed e' stato scelto dalla giuria del
premio, presieduta dal professor Giovanni Conso, ''per portare
l'attenzione - spiega una nota - su un tema molto attuale per i
giovani che si confrontano con il problema della diversita'''.
Il premio Citta' di Orvieto, istituito ed organizzato dal
Comune di Orvieto sotto l'alto patronato del Presidente della
Repubblica, viene attributo ogni anno a soggetti ed
organizzazioni che si sono distinti nella difesa dei diritti
umani. Il vincitore, al momento della consegna del premio
(10.000 euro), e' tenuto ad indicare l'organizzazione non
governativa cui ritiene di destinare la somma, specificandone
l'utilizzo.
Lo hanno vinto, negli anni, Alberto Cairo, la Croce Rossa,
don Luigi Ciotti, Mohammed Yunus, Tahar Ben Jelloun e le madri
coraggio di Plaza de Mayo. (ANSA).
GD/AM
15-MAG-09

16:26

80

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

LIBRI: COME I GIGANTI SFIDARONO LA MAFIA
(NOTIZIARIO LIBRI)
(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Era il 1971 quando I Giganti, gruppo
beat molto amato e conosciuto, lanciarono il disco 'Terra in
Bocca. Poesia di un delitto'. Un solo passaggio in radio e l'Lp
fu censurato dai media, colpevole di affrontare il tema della
mafia. A ricostruirne la vicenda quasi sconosciuta, dando voce
ai protagonisti e raccontando un pezzo di storia italiana, e' il
libro 'Terra in bocca. Quando I Giganti sfidarono la mafia',
scritto da Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini. In allegato
al volume, edito dalla casa editrice Il Margine, e' anche il cd,
uno dei primi concept album italiani che all'epoca vendette si'
e no tremila copie, ma ando' poi a ruba fra i collezionisti e fu
molto apprezzato in Corea e Giappone.
''In quell'Italia bacchettona e perbenista certi temi non si
potevano trattare - ha spiegato Salvarani, durante la
presentazione tenutasi oggi a Milano -. Con il libro cerchiamo
di dare un piccolo contributo su argomenti ancora fortemente
attuali, visto che di mafia non si parla mai abbastanza''.
Oltre alle testimonianze dei musicisti che collaborarono al
disco, degli stessi Giganti e di critici musicali, il libro
contiene una prefazione di Don Luigi Ciotti e una postfazione di
Franco Battiato, a testimonianza di un album prezioso che pero'
sanci' anche lo scioglimento della band.
''Per noi era gia' un periodo difficile a causa di
problematiche interne - racconta Mino Di Martino, storico
chitarrista del gruppo -. Il fallimento di 'Terra in bocca' ci
segno' molto, anche se col senno di poi e' facile dire che
potevamo andare avanti''. (ANSA)
YWA-DIV
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FALCONE: A CAPACI ANCHE REDUCI DELLA SCORTA DEL GIUDICE
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - ''Io sono qui per la legge, o
meglio noi siamo la scorta, proteggo un uomo importante gli apro
e chiudo la porta''. I reduci della Quarta Savona 15 - gli
agenti addetti alla protezione del giudice Giovanni Falcone - si
commuovono quando sul palco del lungomare di Capaci, Gaetano
Currieri, leader della rock band Stadio, intona le note della
canzone a loro dedicata. Sul palco campeggiano le foto di
Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, i tre uomini
del loro gruppo caduti 17 anni fa nella strage di Capaci.
Attorno al palco centinaia e centinaia di ragazzi e bambini
entusiasti. I piu' festosi vengono da Ballaro'. Sono arrivati
li' per stare insieme ai protagonisti di questo appuntamento.
''Anche quest'anno siamo tutti insieme per ricordare il
sacrificio di Antonio, Vito e Rocco - dice Tina Montinaro,
presidente dell'associazione Culturalmente, che ha organizzato
l'incontro - e come sempre lo facciamo con sobrieta', senza
fronzoli, per testimoniare il ricordo e dare spazio a questi
meravigliosi ragazzi che sono la speranza della Sicilia''.
Nessuna autorita' e' presente alla manifestazione ma non c'e'
spazio per le polemiche. ''Voglio ringraziare, per l'affetto e
l'attenzione che sempre mostra verso di noi il capo della
Polizia, Antonio Manganelli - continua la vedova Montinaro perche' e' grazie al suo sostegno se i colleghi di Antonio, Vito
e Rocco sono ancora una volta qui''.(ANSA).
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - All'incontro sono presenti
delegazioni delle associazioni antiracket siciliane, insieme a
Libera di Don Ciotti e Addiopizzo. Anche tra i reduci della QS15
c'e' commozione. Hanno i capelli grigi e qualche chilo in piu'.
Sono rimasti tutti in servizio. Quel che e' cambiato e'
l'atteggiamento dei siciliani. ''E' commovente l'affetto di
questi ragazzi siciliani nei nostri confronti - racconta Pier
Luigi Busetto - e' la migliore prova di un vento nuovo. Grazie a
loro possiamo sentire quel fresco profumo di liberta' che
auspicavano Falcone e Borsellino''.
I reduci della scorta sono arrivati in Sicilia ieri mattina.
E hanno 'espugnato' simbolicamente Corleone. Accolti come eroi
nel liceo scientifico del centro siciliano, una volta roccaforte
dei clan stragisti, gli uomini della Qs15 hanno pernottato in
una struttura confiscata al boss Riina.
Arrivati a Capaci nella mattinata di oggi, i reduci sono
stati accompagnati dalla carovana di bykers del gruppo
Motoexplora, che da una settimana attraversano la Sicilia in
nome della legalita' e della promozione delle eccellenze
territoriali. La manifestazione voluta da Tina Montinaro si
conclude alle 17,58 in punto con un minuto di silenzio in
memoria dei caduti.(ANSA).
YP0-NU/GIU
3-MAG-09
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FALCONE: CELEBRATA A PALERMO MESSA DI COMMEMORAZIONE
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Migliaia di persone hanno
partecipato alla messa di commemorazione del giudice Giovanni
Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti di
scorta uccisi dalla mafia il 23 maggio di 17 anni fa, a Palermo.
Il rito, che si e' svolto nel campetto di calcio
dell'istituto 'Gonzaga', e' stato celebrato da don Luigi Ciotti,
presidente dell'associazione antimafia Libera.(ANSA).
SR
23-MAG-09 19:29

FALCONE: DON CIOTTI, SUO SACRIFICIO NON E' STATO INUTILE
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - ''Credo che Falcone e i ragazzi
della scorta oggi sono contenti perche' e' stato dato un nome ai
mandanti dell'omicidio Rostagno. Fra i beni sequestrati c'e'
anche la Calcestruzzi ericina''. Lo ha affermato don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, che partecipa al corte che a
Palermo ricorda la strage di Capaci.
''Il loro sacrificio non e' stato inutile - ha aggiunto bisogna continuare a cercare la verita'. Il 70% dei familiari
delle vittime di mafia non conosce la verita'. Oggi - ha
concluso don Ciotti - dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano e' arrivato un monito importante''. (ANSA).
YP4-TR
23-MAG-09 16:25
FALCONE: PARTITO CORTEO DA VIA D'AMELIO
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Con uno striscione, con su scritto
''Verita' e giustizia, addio mafia'', si e' aperto il corteo con
oltre 500 studenti ragazzi delle scuole elementari e medie che
cosi' ricordano il 17/mo anniversario della strage di Capaci.
La manifestazione e' partita da via D'Amelio e, dopo avere
sfilato per le strade di Palermo, raggiungera' l'albero Falcone
in via Notarbartolo, dove confluira' anche l'altro corteo
partito dall'aula bunker.
Tra le persone che stanno partecipando alla marcia anche don
Ciotti e Rita Borsellino. (ANSA).
YP4-TR/GIU
23-MAG-09
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GIUSTIZIA: LIBERA, SIT IN A MONTECITORIO CONTRO LODO ALFANO
(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Un sit-in davanti a Montecitorio
contro il lodo Alfano e ''lo stato comatoso della giustizia in
Italia'' e' stato promosso oggi da ''Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie'' e ''Articolo 21''.
L'associazione presieduta da don Luigi Ciotti ha manifestato
non solo contro il lodo Alfano - ha spiegato il presidente di
Liberainformazione, Roberto Morrione - ma anche contro ''il
secondo ddl Alfano, quello sulle intercettazioni, che colpisce
la liberta' di stampa''. Inoltre, in questo periodo di crisi, in
Italia ''non si muove nulla contro le mafie, che sono le sole ad
avere i capitali per rilevare le aziende in crisi. Anche la
commemorazione della morte di Giovanni Falcone ha avuto solo un
sapore formale. Manca un nuovo impegno concreto - ha lamentato
Morrione - mentre la commissione parlamentare Antimafia e'
paralizzata''.
Tommaso Fulfaro, segretario di Articolo 21, ha affermato che
il lodo Alfano crea ''un vulnus costituzionale: viene meno il
principio per cui la legge e' uguale per tutti''.
(ANSA).
YZD-FM
25-MAG-09

12:39

84

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

IMMIGRAZIONE: VENDOLA INTITOLA SALA GIUNTA A NIGERIANA MORTA
(ANSA) - BARI, 25 MAG - Il presidente della Regione
Puglia, Nichi Vendola, ha convocato per domani mattina una
riunione straordinaria aperta al pubblico della giunta regionale
pugliese, con all'ordine del giorno l'approvazione della
delibera con cui si intitola la Sala Giunta alla diciassettenne
nigeriana Ester Ada, ''giovane vittima della discriminazione e
dell'intolleranza umana, morta lo scorso aprile in stato di
gravidanza nel Mediterraneo, al largo della costa di Lampedusa,
durante le operazioni di soccorso della nave 'Pinar'''.
Alla cerimonia - informa una nota della Regione parteciperanno Vendola e l'intera giunta regionale, la portavoce
in Italia dell'Alto Commissariato Onu per i Diritti dei
Rifugiati Laura Boldrini, il fratello della vittima Austin Ada,
il presidente dell'Associazione 'Libera' Don Luigi Ciotti,
l'Ambasciatore in Italia della Repubblica Federale di Nigeria
Eheneden Erediawa, il rappresentante della Associazione 'Flare'
(Freedom, Legality and Rights in Europe) Michele Curto, una
piccola rappresentanza della comunita' nigeriana in Italia,
associazioni e delegazioni sindacali.
Nella lettera di invito inviata ad Austin Ada, Vendola
sottolinea come, con questa intitolazione, ''la Puglia 'arca di
pace' per la storia plurisecolare di dialogo tra le culture,
ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo,
ha deciso di ribadire il suo impegno verso il dovere
dell'accoglienza e il senso di fratellanza fra i popoli''.
''Pensando ad Ester e a quanti come lei, numerosi, - scrive
Vendola - continuano a rimanere vittime dell'intolleranza e
delle discriminazioni, per riaffermare la sovranita' del diritto
alla vita e alla dignita' delle persone''. (ANSA).
AME
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, CRISTIANI NON SIANO INDIFFERENTI
(V.'IMMIGRAZIONE: SALA GIUNTA PUGLIA...' DELLE 13,45 CIRCA)
(ANSA) - BARI, 26 MAG - ''I cristiani non possono essere
indifferenti rispetto ai 3.467 morti in mare nel tentativo di
raggiungere l'Italia''. Lo ha detto il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, intervenendo alla seduta straordinaria della
giunta regionale pugliese, aperta al pubblico, durante la quale
e' stata approvata l'intitolazione della Sala Giunta ad Ester
Ada, la ragazza nigeriana, incinta, morta sulla nave 'Pinar', al
largo di Lampedusa.
''Diritto, carita' e accoglienza - ha detto Don Ciotti siano al centro di un processo che chiede ai cristiani di farsi
coscienza critica ed essere testimoni del senso vero della
giustizia e della legalita'. Due cose il cristiano non puo'
fare: obbedire all'ingiustizia, alla sopraffazione, alla
violenza, e diventare complici direttamente o per indifferenza,
rassegnazione, poco coraggio''.
''Di fronte a quello che succede un cristiano - ha aggiunto
Don Ciotti - ha una responsabilita', non puo' obbedire
all'ingiustizia, permettere che accadano delle cose, cosi' come
succedono, e rendersene complici, direttamente o per
indifferenza''.(ANSA).
AME
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IMMIGRAZIONE: SALA GIUNTA PUGLIA INTITOLATA A GIOVANE NIGERIANA
(ANSA) - BARI, 26 MAG - Da oggi la sala giunta della
Regione Puglia e' intitolata ad Ester Ada, la giovane nigeriana
17/enne, in stato di gravidanza, morta lo scorso mese di aprile
nel Mediterraneo, al largo della costa di Lampedusa, durante le
operazioni di soccorso della nave 'Pinar', oggetto di polemiche
tra i governi di Malta e dell'Italia sulle copetenze di
accoglienza degli extracomunitari trasportati dall'imbarcazione.
Lo ha deciso oggi l'esecutivo presieduto da Nichi Vendola in una
riunione straordinaria della giunta, aperta al pubblico.
La delibera e' stata approvata dall'intera giunta regionale
pugliese alla presenza della portavoce in Italia dell'Alto
Commissariato Onu per i Diritti dei Rifugiati, Laura Boldrini,
del presidente dell'Associazione 'Libera', Don Luigi Ciotti, del
fretello della vittima, Autin Ada, che era a bordo della Pinar e
che attualmente si trova in un centro per immigrati in Sicilia,
del rappresentante dell'Associazione Flare (Freedom, Legality
and Rights in Europe), Michele Curto, componenti di associazioni
e delegazioni sindacali.
''Ester - ha detto Vendola - noi avremmo voluto adottarla
quando era viva, l'adottiamo da morta perche' ci sentiamo
corresponsabili di quella morte'', perche' ''tutti dovremmo
sentirci custodi della vita''. Sulla targa apposta nella sala
giunta c'e' scritto: 'Ester Ada migrante cittadina del mondo'.
''E' - ha detto Boldrini - un gesto di civilta' e di questo oggi
c'e' molto bisogno nel Paese''. Ester - ha ricordato Don Ciotti
- in ebraico significa 'nascosta', in questo caso ''costretta a
nascondersi, come tanti uomini e donne che fuggono dai luoghi
dove c'e' fame e oppressione''. Austin Ada ha espresso alla
Regione Puglia la sua ''profonda gratitudine''. (ANSA).
AME
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, ALLA POLITICA CHIEDO ATTO CORAGGIO
(V.'IMMIGRAZIONE: SALA GIUNTA PUGLIA...' DELLE 13,45 CIRCA)
(ANSA) - BARI, 26 MAG - Alla politica Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, chiede ''un atto di coraggio'' per quanto
riguarda le scelte da compiere sul fenomeno immigrazione:
''abbandonare la facile strada del consenso per imboccare quella
difficile ma feconda della giustizia sociale''. Lo ha detto
intervenendo oggi ai lavori della giunta regionale pugliese,
riunita in seduta straordinaria aperta al pubblico, per
approvare la delibera con la quale e' stata intitolata la Sala
Giunta ad Ester Ada, la giovane nigeriana incinta morta sulla
nave 'Pinar', al largo di Lampedusa.
''Una politica - ha detto Don Ciotti - che sia capace di
trasformare quelle paure in speranze, creando le condizioni
perche' non vi muoiano piu' persone come Ester, messaggere
nascoste di una speranza che non era solo la sua ma quella di
tutti noi''. Alla politica Don Ciotti chiede anche di ricordarsi
''dell'investimento economico, quello 0,7% del Pil promesso e
mai destinato ai Paesi in via di sviluppo per liberare
l'immigrazione dal ricatto della fame, delle mafie, delle
guerre''. Ecco quindi ''l'urgenza di politiche sociali, di
offerta di lavoro e opportunita' di cittadinanza, veri antidoti
- ha detto Don Ciotti - all'insicurezza''.(ANSA).
AME
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MAFIA: CIOTTI, POCHE AZIENDE SOPRAVVISSUTE A CONFISCA BENI
(ANSA) - BARI, 26 MAG - ''Attenzione perche' i dati sono
preoccupanti rispetto a due aspetti'' relativi ''alla confisca
dei beni alla mafia: un primo aspetto riguarda le aziende'' e
''un secondo gli immobili confiscati''. Lo denuncia il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti.
''Di 1.091 aziende - ha spiegato - che possono essere
l'albergo, la fabbrichetta o il supermercato, solo 64 sono
sopravvissute'' a causa ''della burocrazia, dei ritardi, di
giochi e interessi''. Poi ''di beni immobili confiscati, oltre
9.000 che sono la grande bandiera che tutti proclamiamo anche
con soddisfazione rispetto ad alcune esperienze, e' pero' ancora
poco'' perche' ''sono stati in gran parte consegnati ma questo
non basta''. Ciotti ha precisato che il 36% di questi immobili
''sono sotto ipoteca bancaria, quindi il Comune o l'associazione
che li riceve non e' in grado di pagare l'ipoteca, le banche
rimangono all'asta e guarda caso chi arriva di nuovo a
riprendersele''. Inoltre - ha aggiunto - ''una grande
percentuale di questi beni sono occupati dalle stesse persone''.
''Quindi - ha ribadito - bisogna essere realisti nel senso di
far emergere le cose positive ma di non dimenticare le
fragilita'. E abbiamo bisogno di sapere anche per poterlo far
conoscere ai cittadini, l'esatta quantificazione'' dei beni
confiscati alla mafia ''perche' tutti prendono da li'''.
''L'altro aspetto importante - ha detto - e' l'approvazione a
livello europeo della confisca dei beni: proprio da Bari
lanciammo questo impegno e un anno dopo, con 464 voti
favorevoli, 44 contrari e 9 astenuti, il parlamento europeo ha
approvato, raccomandando al nuovo parlamento di agire sulla
Commissione per la confisca''. ''E' un segno molto positivo - ha
concluso - perche' le mafie investono all'estero, creano un
mercato trasversale e allora e' importante dare dei segnali
chiari, forti, senza sconti per nessuno''. (ANSA).
YB8-DES
26-MAG-09
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MAFIA: DON CIOTTI, MONDO INFORMAZIONE FACCIA LA SUA PARTE
(ANSA) - BARI, 26 MAG - La necessita' che nella lotta alla
mafia ''tutto il mondo dell'informazione faccia la sua parte e
si metta in gioco'' e' stata sottolineata dal presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, a margine della manifestazione finale
di ''Bari si vuole bene'', dedicata ai valori della legalita',
della giustizia sociale e della cittadinanza attiva.
''Quindi - ha aggiunto Ciotti - per me c'e' una grande
riconoscenza a quegli uomini e quelle donne che si stanno
impegnando per fare conoscere e portare il sapere
nell'informazione, nelle universita', nel mondo delle scuole e
nei percorsi educativi: questa e' la grande scommessa e la
grande sfida''.
''Poi - ha proseguito il sacerdote - certo ci vuole la
confisca dei beni e le cooperative che si aprono, il lavoro
della magistratura e delle forze dell'ordine, il lavoro dei
familiari delle vittime''. ''C'e' quel noi fatto di tanti pezzi
- ha concluso - pero' e' fondamentale questo grande
investimento'' del mondo della informazione. (ANSA).
YB8-DES
26-MAG-09
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MAFIA: DON CIOTTI, SU BENI CONFISCATI SERVE IMPEGNO CORALE
(ANSA) - BARI, 26 MAG - ''Di beni in Italia ne sono stati
confiscati circa nove milioni, ma il vero problema e'
utilizzarli e trovare gli strumenti economici per poterli
utilizzare fino in fondo: questo e' un impegno che non puo'
essere solo lasciato sull'ente pubblico, ma bisogna creare una
coralita' di interventi anche da parte di altre istituzioni''.
Lo ha ribadito il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, a
margine della inaugurazione a Bari di una succursale della sua
associazione nella piazza in cui fu ucciso Michele Fazio, di
sedici anni, colpito per sbaglio nel corso di una sparatoria tra
clan rivali.
Per don Ciotti, Bari ''e' una citta' che ha tanti beni
confiscati e c'e' una amministrazione che si da' veramente molto
da fare perche' vengano assegnati''. ''Questo piccolo segno - ha
rilevato - ha un valore immenso: proprio in quella piazzetta
dove Michele Fazio e' stato ucciso, un bene confiscato che viene
restituito all'uso della collettivita', punto di associazioni
perche' Libera e' un coordinamento di tante associazioni, mi
sembra un segno del cambiamento e della speranza che dimostra
che lo Stato puo' esserci e vincere, che si puo' lavorare tutti
quanti insieme, che e' un noi fatto da tanti io, che non e'
opera di navigatori solitari''. ''E' molto importante - ha
aggiunto - che a tagliare il nastro'' oggi ''ci fossero delle
ragazze che sono arrivate li' con la loro scuola e la loro
insegnante''. Ma - ha ribadito - e' importante ''anche che il
protocollo firmato da Libera e dal sindaco Emiliano lo
controfirmasse una ragazza quindicenne, quasi fosse un impegno
del nostro mondo adulto, delle istituzioni di non preoccuparci
dei giovani ma di occuparcene di piu'''. (ANSA).
YB8-DES
26-MAG-09
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CRISI: DON CIOTTI,NON BASTANO NUOVE REGOLE SERVE NUOVA ETICA
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Se l'attuale modello economico e'
franato non e' stato per mancanza di regole ma ''a causa di un
egoismo sociale che nelle regole vede solo un ostacolo da
abbattere o da aggirare, con la corruzione o col grimaldello
politico delle leggi ad personam''. Lo ha detto don Luigi
Ciotti, intervenendo oggi alla presentazione del ''Rapporto sui
diritti globali 2009'' nella sede della Cgil.
La crisi economica ''e' una crisi dei diritti'' per il
presidente dell'associazione antimafia Libera, che ha spiegato
come ''la diffusione della poverta', la perdita dei posti di
lavoro, lo smarrimento e la disperazione di tanta gente sono
frutto dello smantellamento dello Stato sociale: sotto il peso
del mercato, e' crollata l'ossatura di garanzie che la
democrazia riconosce a ogni persona contro il pericolo della
disuguaglianza e della discriminazione''. E questo ''attacco
chirurgico ai diritti'', ha aggiunto don Ciotti, e' dimostrato
ad esempio dal riemergere della questione sicurezza: ''singoli
episodi sono stati amplificati ed enfatizzati al di la' del
doveroso accertamento delle responsabilita', fino a creare vere
e proprie fobie nei riguardi degli immigrati''. E sulla
sicurezza ''si e' creato una sorta di pensiero unico
trasversale'' che vede nella repressione ''il suo unico
linguaggio''.
(ANSA).
AB
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LEGALITA':DON CIOTTI,PRIMA DI LEGGI CI VUOLE RESPONSABILITA'
PREMIATI VINCITORI CONCORSO 'REGOLIAMOCI' CONTRO ECO-MAFIE
(ANSA) - ROMA, 4 GIU - ''Prima delle leggi ci vuole la
responsabilita', l'uso consapevole della nostra liberta'''. Lo
ha sottolineato don Luigi Ciotti, presidente di Libera,
intervenendo alla premiazione dei tre vincitori del concorso
''Regoliamoci'' organizzato da Libera in collaborazione con il
ministero dell'Istruzione e con la partecipazione di
Legambiente, Federparchi e collana Verdenero. Tema di questa
edizione (la terza) l'ambiente e le eco-mafie..
''Fenomeni come l'abusivismo edilizio, il traffico di
rifiuti, il saccheggio delle risorse naturali, le filiere
illegali dell'agricoltura e dell'allevamento - ha spiegato don
Ciotti - feriscono e uccidono le persone in modo piu' lento e
silenzioso delle armi. Ci si ammala per i veleni che inquinano
la terra, l'acqua e dunque anche i cibi. Si muore nei palazzi
costruiti mischiando sabbia al cemento o a causa di incendi
dolosi. Insomma, la mafia e' piu' vicina di quanto si possa
pensare''. Ricordando che soltanto nel 2008 sono stati accertati
25.776 eco-reati, il presidente di Libera ha sottolineato la
necessita' che tutti facciano la loro parte nel contrastare le
mafie, a cominciare dai comportamenti quotidiani di ciascuno
(piu' sobrieta' nei consumi, raccolta differenziata, ecc..).
''Occorre maturare tutti insieme una coscienza sociale,
imparando ad agire tenendo conto degli altri'' ha concluso don
Ciotti indicando come bussola per le regole la Costituzione.
Al concorso di Libera (per scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado) hanno partecipato oltre 1.000 gruppi di
lavoro. La novita' di quest'anno e' stata quella di proporre a
studenti e insegnanti di lavorare solo in formato digitale in
modo da ridurre l'impatto ambientale del progetto. (ANSA).
CLL
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MINACCE A SINDACO: GARAVINI (PD), SOLIDARIETA' A CUOMO
V. 'CRIMINALITA': BUSTA CON PROIETTILE...' DELLE 16.32
(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - La parlamentare Laura Garavini del
Pd, componente della commissione Antimafia, esprime solidarieta'
al sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, vittima di un gesto
intimidatorio. ''Questa mattina - dice in una nota - il sindaco di Portici,
Enzo Cuomo, candidato del Pd alle elezioni europee, piu' volte
oggetto di vigliacche intimidazioni, ha ricevuto una busta
contenente un proiettile nella quale i criminali mandanti fanno
riferimento anche a Palmese e Vigilante, il primo sacerdote
impegnato nella lotta contro le mafie insieme alla associazione
Libera di Don Ciotti, il secondo imprenditore coraggioso che ha
rifiutato di pagare il pizzo''.
La Garavini esprime ''totale solidarieta' a Cuomo e agli
altri destinatari delle minacce: ''Vogliamo dirgli di non
sentirsi solo: il Pd e tutte le coscienze democratiche sono
totalmente dalla loro parte e insieme non ci lasceremo
intimidire dai ricatti delle organizzazioni criminali''.
COM-PGL/SIL
04-GIU-09

16:59
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MINACCE A SINDACO: PICIERNO (PD), SOLIDARIETA' A CUOMO
(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - La parlamentare del Pd Pina Picierno
esprime solidarieta' in una nota al sindaco di Portici Enzo
Cuomo, colpito da un atto intimidatorio.
''La busta con un proiettile - si legge nel comunicato recapitata al sindaco di Portici, Enzo Cuomo, candidato del Pd
alle elezioni europee, e' un gesto gravissimo. A lui, a Don
Palmese, responsabile regionale dell'associazione Libera di Don
Ciotti e a Sergio Vigilante, coraggioso imprenditore antiracket,
coinvolti da queste vili intimidazioni va la mia piena
solidarieta'''.
''Il Pd sara' sempre a fianco di coloro che si battono contro
la criminalita' organizzata - conclude - e che a lei resistono
per cercare di poter avere cio' che e' normale in tante altre
parti del paese. Con la malavita non si puo' venire a patti, e'
una illusione pensare di batterla usandone i voti, accade sempre
il contrario. Per questo il Pd dira' sempre no ai voti delle
mafie e continuera' a battersi in difesa della legalita'.''
(ANSA).
COM-PGL/ARB
04-GIU-09
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TERREMOTO: OSSERVATORIO RICOSTRUZIONE ATTIVATO DA 'LIBERA'
(ANSA) - L'AQUILA, 5 GIU - L'associazione antimafia
''Libera'', presieduta da don Luigi Ciotti, ha attivato
all'Aquila un osservatorio per documentare le fasi della
ricostruzione. Un presidio che lavorera' in sinergia con la
struttura nazionale di Libera e del settore di Libera
Informazione, ma che si avvale di una rete locale di contatti.
Il presidio e' stato presentato oggi nella tenda dei Comitati
in via Strinella-Parco Unicef dell'Aquila alla presenza di
Gabriella Stramaccioni, direttrice di ''Libera'', Roberto
Morrione, direttore di ''Liberainformazione''; Angelo Venti,
redattore di www.site.it, Pietro Orsatti, redattore di ''Left''.
''Questo osservatorio nasce - si legge nella nota di
presentazione - per essere vicini alle popolazioni, per
monitorare le fasi della ricostruzione e tenere sempre accese le
antenne su quello che accade in Abruzzo, soprattutto quando
calera' il silenzio. Sin dalle prime ore - si prosegue nella
nota - abbiamo denunciato il rischio incombente delle
infiltrazioni mafiose nella rimozione delle macerie e
l'attenzione sui soldi che arriveranno per la ricostruzione. Il
nostro compito sara' di porre domande e trovare delle
risposte''.
Una delle basi dell'osservatorio sara' la nuova biblioteca
stabile presso il campo sportivo di Paganica che nascera' grazie
alla mobilitazione della delegazione locale, presieduta da Ugo
De Paulis, con il contributo di un'azienda esperta nelle
biostrutture e varie realta' associative tra cui un gruppo di
operatori portuari genovesi. Qui i cittadini potranno segnalare
disservizi o curiosita' in questa delicata fase di
ricostruzione. (ANSA).
Y3M-HNZ
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CAMORRA: FESTIVAL PER L'IMPEGNO CIVILE NELLE TERRE DEI BOSS
(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Un festival, dal 19 al 21 giugno,
nelle aree di Casal di Principe, in provincia di Caserta,
confiscate ai boss della camorra, in onore di don Peppe Diana,
sacerdote vittima dei clan. L'obiettivo e' di diffondere
l'impegno civile e la cultura contro la criminalita'
organizzata.
L'associazione Libera, assieme al comitato che porta il nome
del sacerdote di Casal di Principe, ha organizzato ''Le Terre di
don Peppe Diana'', seconda edizione della rassegna che vedra'
musicisti, attori di teatro e uomini di cultura raccontare,
attraverso la loro arte, i luoghi conosciuti solo per la
presenza della camorra.
''Promuovere questo evento artistico significa sostenere i
cittadini casertani nell'impegno faticoso del cambiamento
possibile - spiega l'organizzatore della rassegna, Pietro
Nardiello - e' necessario lavorare per il riscatto culturale,
sociale ed economico di un territorio che non vuole essere terra
di criminalita'''.
La prima tappa del festival prevede, a Cancello di Arnone un
incontro alla presenza del presidente di Libera don Luigi
Ciotti. Tra gli artisti che hanno aderito all'iniziativa anche
Peppe Barra, che a Sessa Aurunca presentera' il suo ultimo
lavoro discografico ''N'Attimo'', l'attore teatrale Giulio
Cavalli che portera' in scena un'orazione composta per don Diana
e gli A67, gruppo del quartiere Scampia che presentera' il video
musicale girato in una masseria confiscata di Castel
Volturno.(ANSA).
I69-TOR
12-GIU-09
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MUSICA: ROTOTOM SUNSPLASH; 2-11 LUGLIO IL MEGLIO DEL REGGAE
(ANSA) - UDINE, 12 GIU - Piu' di sessanta band da tutto il
mondo sfileranno sul palco principale del Rototom Sunsplash, il
festival europeo della musica reggae, in programma dal 2 all'11
luglio nell'area del parco del Rivellino a Rivoli di Osoppo
(Udine).
L'edizione 2009, dedicata al tema Un mondo migliore e'
possibile, e' stata presentata oggi a Udine.
Il Sunsplah, che conta ogni anno oltre 150 mila presenze, si
ripropone nella formula della 'vacanza completa', abbinando la
musica al benessere e alle occasioni di approfondimento
culturale, tra dibattiti, incontri, presentazioni di libri e
proiezioni.
In arrivo 'mostri sacri' come Bunny Wailer (9 luglio), che
insieme a Peter Tosh e Bob Marley contribui' alla fortuna
planetaria della musica reggae e della cultura rastafari.
Apertura di festival il 2 luglio con tre nomi di spicco come
il gruppo cult jamaicano Skatalites, le star del reggae europeo
Steel Pulse e il gruppo italiano Alborosie, affermatissimo in
Giamaica. Chiusura sabato 11 luglio con la cantante inglese Ava
Leigh e i Third World, celebre gruppo giamaicano che incarna il
reggae piu' moderno.
Moltissimi anche i gruppi minori ed emergenti che potranno
esibirsi nelle giornate del festival, arricchito da un nutrito
programma di dibattiti su temi di attualita'. Tra i relatori
Furio Colombo, Serge Latouche, Piero Sansonetti, don Ciotti,
Moni Ovadia, Beppino Englaro e Ignazio Marino. (ANSA).
Y2T-GRT
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RAI RADIODUE: CATERPILLAR, SI CONCLUDE IL CATERRADUNO
(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Giunge al termine il Caterraduno, i
sette giorni di festa che si svolgono a Senigallia, per l'ultima
settimana di programmazione di Caterpillar. La trasmissione, che
in questo modo incontra i suoi ascoltatori, andra' in onda
domani alle 16.30 su Radiodue. Momento piu' importante
dell'incontro e' l'asta per la legalita', organizzata in
collaborazione con Libera, l'associazione di don Ciotti che
gestisce, attraverso una cooperativa i beni confiscati alle
organizzazioni criminali. Banditori d'eccezione: Massimo Cirri e
Filippo Solibello. (ANSA).
I07-GAL
12-GIU-09
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UNIPOL: BILANCIO SOCIALE 2008, 1,7 MLD A STAKEHOLDER
(ANSA) - UDINE, 19 GIU - E' stato di 1,7 miliardi di euro il
il Valore Aggiunto prodotto nel 2008 da Unipol Gruppo
Finanziario (Ugf), distribuito tra i portatori di interesse
(Stakeholder).
Il dato e' contenuto nel bilancio sociale del gruppo
assicurativo, il secondo dalla sua costituzione, presentato oggi
a Udine dal presidente, Pierluigi Stefanini.
Tra le altre decisioni sociali - e' stato detto - figurano
inoltre il rimborso del capitale agli 8.500 clienti che avevano
sottoscritto polizze ''index 1 linked'' aventi sottostanti
titoli Lehman Brothers, e l'accordo di conciliazione sulla Rc
Auto sottoscritto con le organizzazioni dei consumatori.
Nel 2008, inoltre, il gruppo ha promosso iniziative dedicate
alla prevenzione e alla sicurezza sulle strade e nei luoghi di
lavoro, tra cui una sottoscrizione a favore delle famiglie delle
vittime della tragedia della Thyssen Krupp, e ha confermato
l'impegno a fianco di ''Libera'', l'associazione fondata da don
Luigi Ciotti, con la campagna ''un euro per polizza'', che ha
consentito di raccogliere in tre anni oltre 432 mila euro a
beneficio delle cooperative che operano sui terreni e sui beni
confiscati alla criminalita'. (ANSA).
COM-BUO
19-GIU-09
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AGRICOLTURA: MOZZARELLA LEGALITA' SU AREA CONFISCATA CAMORRA
(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Una cooperativa sociale nascera' sui
terreni confiscati alla camorra. Su oltre 20 ettari, a Cancello
ed Arnone (comune della provincia casertana), si produrra' la
'mozzarella della legalita'', presso una struttura inaugurata
oggi, gestita soprattutto da giovani, che si occupera' di
agricoltura, allevamento di bufale, trasformazione di latte
bufalino in mozzarelle e formaggi. E' questo il 'primo tassello'
di un accordo siglato dalla Cia-Confederazione italiana
agricoltori e da 'Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie'.
La cooperativa, inaugurata dal presidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi e dal presidente di 'Libera' don Luigi Ciottisi chiama le 'Terre di don Peppe Diana-Libera Terra Campania, in
onore del coraggioso prete ucciso dalla camorra 15 anni fa a
Casal di Principe.
L'accordo prevede che la Cia, nel riconoscere che
''l'esperienza delle cooperative che gestiscono i beni
confiscati alla criminalita' organizzata sono un grande fatto
politico e sociale'', metta a disposizione, tramite le proprie
attivita', consulenza e assistenza tecnica. Un contributo alla
crescita di tutti quei giovani che hanno trovato, grazie al
progetto 'Libera Terra', un'opportunita' di lavoro in un settore
importante dell'economia nazionale ed europea, quale e'
l'agricoltura. ''Un'intesa - commenta infine Politi - che
conferma il nostro solidale sostegno nei confronti di chi e'
mobilitato per la sicurezza e cerca di contrastare qualsiasi
tipo di attivita' criminale''.(ANSA).
COM-MON
19-GIU-09
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CAMORRA: DON CIOTTI INAUGURA ''LE TERRE DI DON DIANA''
V. 'AGRICOLTURA: MOZZARELLA LEGALITA'...' DELLE 13.03
(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Gli appezzamenti di terreno tra
Cancello Arnone e Castel volturno, nel Casertano, che furono dei
camorristi da oggi portano il nome di don Peppe Diana, il prete
coraggio ucciso dalla camorra.
E' stato proprio il padre del sacerdote che insieme a don
Luigi Ciotti di Libera, promotrice dell'iniziativa, ha
simbolicamente arato e seminato la prima zolla.
E' stata inaugurata cosi' oggi la cooperativa 'Le terre di
don Peppe Diana' che allevera' bufale e produrra' la
''mozzarella della legalita'''.
Sorgera' inoltre, sulle terre confiscate ai clan, una
fattoria didattica in grado di produrre energia da fonti
rinnovabili.
'' Oggi su quel trattore con noi c'era anche don Peppe - ha
ricordato don Ciotti - per seminare speranza e impegno su quei
terreni che sono tornati alla collettivita'. E' importante
colpire al cuore la criminalita' organizzata , nei suoi
interessi economici. Noi lo faremo insieme alle tante
associazioni che hanno risposto al nostro appello producendo la
mozzarella di bufala, quella che aggiunge al suo inconfondibile
sapore, il gusto in piu' della giustizia e della liberta',
perche' frutto delle terre confiscate ai casalesi e restituite
allo Stato''. (ANSA).
I56-TOR
19-GIU-09
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BERLUSCONI: DON CIOTTI, SONO CON FAMIGLIA CRISTIANA
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - Le vicende personali
del premier Silvio Berlusconi sono ''una questione pubblica'' e
''sono troppi quelli che hanno depenalizzato nella loro
coscienza i reati'': lo ha affermato don Luigi Ciotti, fondatore
del Gruppo Abele, dichiarandosi d'accordo con 'Famiglia
Cristiana', durante un intervento al Convegno nazionale della
Caritas in corso a Torino. Le sue parole sono state riportate
dal ''Sir'', il servizio informazioni religiose promosso dalla
Cei. (ANSA).
PIN
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BERLUSCONI:MONS MOGAVERO, IN CHIESA SEMPRE PIU' DISAGIO/ANSA
DOPO F CRISTIANA, ANCHE VESCOVO IPOTIZZA PASSO INDIETRO PREMIER
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - Mentre si susseguono
le ''indiscrezioni, le smentite e le dichiarazioni'' sulle
vicende private del premier Berlusconi, nella Chiesa ''sempre di
piu' va montando il disagio'' e in molti aspettano quel
chiarimento che, richiesto anche da Avvenire, il quotidiano dei
vescovi, per il momento non arriva.
A dare voce allo ''sconcerto'' dei prelati italiani e' stato
oggi il capo della diocesi di Mazara Del Vallo, mons. Domenico
Mogavero che, unendosi al giudizio di 'Famiglia Cristiana', ha
parlato di ''vicenda difficilmente gestibile, con ampi riflessi
politici non lievi'' e sulla quale ''non ci sono conte da fare''
tra i vescovi perche' ''il disagio c'e'''.
''Un uomo politico - ha spiegato mons. Mogavero in un
colloquio con l'ANSA - deve essere al di sopra di qualunque
sospetto anche se questo riguarda la sfera privata''. Ecco
perche' il vescovo che gia' nei giorni scorsi aveva chiesto una
pubblico chiarimento da parte del premier in modo da
''rassicurare il Paese'' non esclude nemmeno ''un passo
indietro'' del presidente del consiglio. ''Se ci siano le
condizioni per delle dimissioni nel superiore interesse del
Paese - ha osservato - dovrebbe valutarlo Berlusconi stesso.E'
una decisione soggettiva''. Certo e', ha aggiunto, che ''in
altre circostanze persone delle istituzioni sono state invitate
a fare un passo indietro sia in Italia sia all'estero'', come
avvenne per ''il caso Leone ricordato dalla stampa''. Mogavero
ha parlato ''a titolo personale'' ma non si sente solo.''Non
credo - ha detto - di essere una voce isolata nel panorama dei
vescovi''. D'altronde, ha ricordato, ''Avvenire'' ha espresso il
disagio con la sua autorevolezza, ''Famiglia Cristiana'' lo ha
espresso come organo di opinione e questo - ha sottolineato dovrebbe poter bastare''.
Sicuramente il disagio di Mogavero e' condiviso da don Paolo
Farinella prete genovese che, in una lettera aperta al
presidente della Cei e arcivescovo di Genova, il card. Angelo
Bagnasco, accusa i vertici della Chiesa ''di trattare bene
Berlusconi, assolvendo il premier da ogni immoralita''' mentre,
scrive, ''avete fatto il diavolo a quattro sui Dico e sul caso
Englaro''. ''Ne' lei ne' i vescovi - continua don Farinella
rivolgendosi a Bagnasco - avete detto una parola inequivocabile
su un uomo, capo del governo, che ha portato il nostro popolo al
livello piu' basso del degrado morale'' .
Alle posizioni di Famiglia Cristiana si e' unito poi in
serata don Luigi Ciotti, le cui parole, pronunciate al convegno
torinese delle Caritas, sono state riportate dal 'Sir', il
servizio informazioni religiose promosso dalla Cei. A proposito
dell'inchiesta di Bari don Ciotti ha rilevato che si tratta di
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''una questione pubblica'' mentre, ha aggiunto, ''sono troppi
quelli che hanno depenalizzato nella loro coscienza i reati''.
Di certo, con i problemi che ci sono a partire dalla crisi fino
all'Abruzzo, ha sospirato mons. Mogavero, ''tutto questo e' un
di piu' di cui il Paese non avrebbe bisogno, se non lo avessimo
dovuto registrare ci avremmo risparmiato tutti''. (ANSA).
Y43-PIN
24-GIU-09

19:48
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SICUREZZA: DON CIOTTI, LEGGI GOVERNO INGIUSTE E ARROGANTI
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - ''Le leggi sulla
sicurezza non vanno bene perche' non sono legate al Vangelo. E
su questo non possiamo piu' tacere. Due cose il cristiano non
puo' fare: obbedire all'ingiustizia, alla sopraffazione e
all'arroganza; o rendersene complice''. Lo ha affermato oggi
pomeriggio a Torino, tra gli applausi della platea, don Luigi
Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, rispondendo alle domande dei
convegnisti durante il 33ø convegno nazionale delle Caritas
diocesane.
''Non possiamo piu' tacere perche' ci sono provvedimenti, come
il pacchetto sicurezza o i respingimenti in mare, che non
rispettano e sostengono la vita'', ha denunciato don Ciotti, il
cui intervento e' stato rilanciato dal 'Sir', il servizio
informazioni religiose promosso dalla Cei. ''Nel nostro Paese ha aggiunto - si stanno negando i diritti dei piu' poveri e
degli immigrati. C'e' una generalizzazione impressionante dei
fatti e una sterilizzazione delle citta' su cui sono d'accordo
sia destra, sia sinistra. La vera poverta' di senso e
significato e' quella di chi vuole difendersi dall'altro, dal
diverso''. (ANSA).
PIN
24-GIU-09

19:33
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MAFIA: DON CIOTTI, STATO SOSTENGA CULTURA
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - ''Le istituzioni intervengano nella
crescita dei giovani e nello sviluppo della cultura, perche' la
conoscenza puo' sconfiggere la criminalita' organizzata''. Cosi'
don Luigi Ciotti nel suo intervento di questa mattina alla Casa
del Cinema di Roma, nel corso della presentazione di Libera
Cinema in Libera Terra, il cinema itinerante rappresentato nelle
terre confiscate alle mafie.
''La cultura e' fondamentale - ha aggiunto don Ciotti - per
accrescere la consapevolezza e per aumentare la liberta' sociale
delle persone escluse e sottomesse, che cosi' diventano facile
preda della criminalita' organizzata'. Proprio per questo, ha
poi concluso don Ciotti, 'diventa decisivo l'impegno dello Stato
nella diffusione della cultura musicale, cinematografica e
letteraria''.(ANSA).
I07
25-GIU-09

14:47
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CINEMA:FORTAPASC E L'ONDA A 'LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA'
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - ''La cultura cinematografica e
musicale offre un contributo determinante nella lotta alla
criminalita'? Si', io credo di si''. Secondo don Luigi Ciotti,
e' questo lo spirito che anima Libero Cinema in Libera Terra,
quarta edizione della manifestazione di cinema itinerante in
programma dal 7 al 26 luglio, presentata questa mattina alla
Casa del Cinema di Roma.
In cartellone, titoli come Fortapasc, film in cui Marco Risi
racconta la storia del giornalista Siani ucciso dalla camorra;
Si puo' fare, di Giulio Manfredonia, che parla di un ex
sindacalista che decide di reintegrare nella societa' i disabili
psichici. Ma anche Placido Rizzotto di Pasquale Scimeca; Io
ricordo, in cui Ruggero Gabbai racconta Giovanni Falcone. E
ancora, L'onda di Tennis Gansel che inventa un nuovo metodo di
insegnamento della storia. Presente nel palinsesto anche Paolo
Sorrentino con Le conseguenze dell'amore. Notevole interesse,
poi, per Salvatore Fronio, giovane regista che racconta la
percezione della mafia partendo dalle elezioni politiche in cui
il candidato premier e' Bernardo Provenzano.
Promossa da Cinemovel con la presidenza di Ettore Scola, la
manifestazione parte dalla Puglia e arriva nel Lazio, passando
per la Campania, la Calabria e la Sicilia. L'obiettivo e'
creare, intorno alle rappresentazioni, piazze universali di
confronto per sostenere l'impegno civile di quelle realta' che
investono il proprio futuro per respingere la violenza mafiosa.
(ANSA).
I07-MAJ
25-GIU-09

16:07
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MO: A ISRAELIANO YOSSI BEILIN PREMIO ARCHIVIO DISARMO PACE
(ANSA) - ROMA, 30 GIU - E' stato assegnato a Yossi Beilin uno dei piu' attivi ed influenti esponenti della politica
progressista israeliana, tra i principali artefici degli accordi
di Oslo e oggi animatore dell'Iniziativa di Ginevra - il Premio
Archivio Disarmo per la Pace ''Colombe d'Oro'' 2009. Beilin
sara' a Roma per ritirare la Colomba d'Oro il 2 luglio prossimo.
La giuria, presieduta dal Premio Nobel Rita Levi Montalcini,
ha attribuito a Beilin il riconoscimento, si legge in un
comunicato, per l'instancabile opera mirata alla risoluzione del
conflitto israelo-palestinese. Il Premio, sostenuto dalla Lega
delle Cooperative, e' giunto quest'anno alla sua XXV edizione.
Per la sezione giornalisti, le Colombe d'oro sono state
attribuite ad Alessandra Coppola, Il Corriere della sera, per la
sua particolare attenzione alla tutela dei diritti umani in
America latina; Riccardo Iacona, RaiTre, che attraverso numerosi
servizi e inchieste ha riportato i suoni e le immagini dei
conflitti al pubblico televisivo e ad Emilio Manfredi,
giornalista freelance trasferitosi in Etiopia per raccontare i
conflitti dimenticati del continente africano.
La giuria ha inoltre deciso di assegnare un premio speciale a
don Luigi Ciotti, Presidente di Libera - Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, per la sua lunga testimonianza di vita
in difesa degli emarginati.
(ANSA)
COM-DG
30-GIU-09

18:43
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SICUREZZA: DON CIOTTI, E' MANCATO IL CORAGGIO, LEGGE CRUDELE
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Non e' sicurezza ma ''crudelta'. Non
c'e' altra parola per definire le misure sull'immigrazione
approvate in Senato. Non c'e' altra parola per definire questo
accanimento contro chi fugge dalla miseria, dalle guerre, dalla
discriminazione, dalle guerre''. Cosi' don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, commenta le legge sulla sicurezza.
''Sono persone, prima che immigrati, quelle che chiedono di
essere riconosciute e accolte nella legalita', nei diritti e
doveri di ogni cittadino parte attiva del consorzio sociale. E'
doloroso - prosegue il fondatore del Gruppo Abele - constatare
come questa legge ci faccia scivolare indietro, ai tempi della
discriminazione razziale, negando i valori della Carta
universale dei diritti umani, della nostra Costituzione, della
Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Baluardi contro il ritorno
della barbarie e della guerra, antidoti perche' legge sia tutela
del bene comune a partire dai piu' deboli, non legge del piu'
forte''.
''Sono vittime della poverta', gli immigrati. Ma la poverta'
piu' grande, oggi - aggiunge don Ciotti - e' la nostra. Poverta'
di coraggio, di senso, di umanita', di capacita' di scommettere
sugli altri, di costruire insieme a loro. Dati alla mano, e'
dimostrato che, laddove si e' lavorato con impegno, e' stato
possibile armonizzare il diritto con l' accoglienza, saldare il
rispetto delle regole, che deve valere per tutti, con
l'integrazione. A partire da quel 'mettersi nei panni degli
altri' che e' stato motore delle piu' grandi conquiste umane e
civili. E spiace che, ad eccezione di una minoranza di voci
nette e coerenti, su una questione tanto cruciale come quella
dell'immigrazione, la politica sia venuta meno al suo orizzonte
ideale: stimolare la promozione culturale e sociale di un paese,
trasformando in speranze le paure della gente''. (ANSA).
COM-MAS
02-LUG-09

17:58
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SICUREZZA: SOCIETA' CIVILE INSORGE, LEGGI RAZZISTE /ANSA
TUTTI PIU' INSICURI, SOTTO ACCUSA IL REATO DI CLANDESTINITA'
(di Agnese Malatesta)
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - E' una bocciatura senza appello: la
nuova legge sulla sicurezza approvata oggi al Senato con il voto
di fiducia preoccupa la societa' civile, che insorge e protesta
duramente: e' arrivata una legge razzista, dice. L'Italia e'
fuori dall'Unione Europea, il nostro Paese sara' piu' insicuro.
Altro che sicurezza! Sotto accusa, la violazione dei diritti
umani e, in particolare, l'introduzione del reato di
clandestinita'.
La Caritas Italiana contesta le finalita' della legge e
accusa il governo di avere ''intenti piu' legati al consenso''
piuttosto ''che non quelli di avere una sana gestione di un
fenomeno complesso come l'immigrazione''. E il consenso sara'
tale ''nella misura in cui non e' immediatamente comprensibile
la portata del pacchetto stesso''.
Con il pacchetto sicurezza, per il Consiglio italiano dei
rifugiati, tutti vivranno ''con piu' insicurezza. D'ora in poi
la parola d'ordine sara' esclusione sociale''. Queste norme
''faranno uscire l'Italia delle politiche di inclusione sociale
seguite dall'Ue negli ultimi 15 anni''. ''Il fatto - sostiene a
sua volta l'Unhcr - che una serie di norme relative
all'immigrazione sia stata approvata in un provvedimento sulla
sicurezza, come se ogni aspetto della vita degli immigrati
rappresenti una minaccia per la collettivita', avalla
l'equazione fuorviante di immigrazione uguale criminalita', che
sicuramente non favorisce l'integrazione, unico vero strumento
per garantire la convivenza civile e di conseguenza piu'
sicurezza per tutti''.
L'Arci invita alla disobbedienza civile: ''nei nostri circoli
- dicono - daremo ospitalita' ai migranti, aprendo le porte a
quelli regolari e agli irregolari, proprio come dopo il 1938
fecero molti 'giusti' sottraendo gli ebrei alle leggi
razziali''. ''Non e' sicurezza ma crudelta''' commenta duramente
don Luigi Ciotti, presidente di Libera: ''non c'e' altra parola
per definire le misure sull'immigrazione. Non c'e' altra parola
per definire questo accanimento contro chi fugge dalla miseria,
dalle guerre, dalla discriminazione, dalle guerre. Sono persone,
prima che immigrati, quelle che chiedono di essere riconosciute
e accolte nella legalita', nei diritti e doveri di ogni
cittadino parte attiva del consorzio sociale. E' doloroso
constatare come questa legge ci faccia scivolare indietro, ai
tempi della discriminazione razziale''.
Parole critiche anche da Amnesty International: ''temendo la
denuncia, i migranti saranno indotti a sottrarsi al contatto con
tutti gli uffici pubblici, in qualunque ambito, piombando cosi'
in un'allarmante situazione di mancato accesso ai servizi e di
compromissione dei loro diritti umani''.
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Con questa legge ''i bambini stranieri saranno esclusi dai
diritti piu' elementari, in aperto contrasto con la Costituzione
e le convenzioni internazionali'' segnala Terre des hommes
(Tdh). Il che vuol dire ''mancato accesso alle cure mediche e
all'istruzione primaria e forte esposizioni ad abusi,
sfruttamento, tratta e pedo-pornografia da parte della
criminalita' organizzata''.
Per l'associazione Antigone, ''oggi e' il giorno del triste
ritorno alle leggi razziali. Questa e' una legge infame in
quanto individua nello straniero il nemico. Ci saranno ora
centinaia di migliaia di processi penali che ingolferanno il
sistema della giustizia''. E sulle carceri, sostiene la Uil P.A.
penitenziari, ''si abbattera' come un maglio devastante, il
sistema implodera'''.
Il Forum del Terzo settore contesta non solo i contenuti
della legge ma anche il metodo: ''La decisione di porre la
fiducia ha segnato un'ulteriore chiusura a quel dialogo tra
Istituzioni e societa' civile che da piu' parti era stato
auspicato''. Sono norme incostituzionali, sostiene il
Coordinamento Nazionale delle Comunita' di Accoglienza (Cnca).
La Cgil dice che si e' aperta ''una ferita profonda nel
nostro ordinamento giuridico e, soprattutto, nella nostra
democrazia, comprimendo gli spazi di liberta'. Cosi' come e'
stato approvato, il provvedimento si dimostra vessatorio e
razzista''. (ANSA).
MAS
02-LUG-09

19:43

112

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

SICUREZZA: VATICANO BOCCIA DDL, PROVOCHERA' PROBLEMI /ANSA
MONS MARCHETTO, IMMIGRATI CRIMINALIZZATI; PIU' CAUTA LA CEI
+++ AGGIORNA E SOSTITUISCE SERVIZIO DELLE 19:41 +++
(di Nina Fabrizio)
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - ''Tristezza'', ''dispiacere'' e
''grande preoccupazione'' per un provvedimento che portera'
''difficolta''', che mette a rischio ''la tenuta dei diritti
umani'' e che ''ignora la vera questione'', quella dell'
''integrazione''. E' una bocciatura senza appello quella che
arriva dal segretario del pontificio consiglio dei Migranti e
degli Itineranti, mons. Agostino Marchetto, al ddl sicurezza
approvato oggi in via definitiva dal Senato mentre il suo
superiore, mons. Antonio Maria Veglio', da poche settimane alla
guida del dicastero vaticano dell'Immigrazione, fa sentire la
sua voce sulla rivista dei Gesuiti 'Aggiornamenti sociali',
chiedendo che non vengano demonizzati o criminalizzati gli
stranieri.
Piu' articolata la posizione dei vescovi italiani:
interpellato dall'ANSA, il portavoce della Cei, mons. Domenico
Pompili, sottolinea il dovere dell'accoglienza e il diritto di
emigrare in cerca di un'esistenza migliore e di chiedere asilo
politico. Certo nel necessario rispetto della legalita'.
Mons. Marchetto invece, gia' piu' volte critico nei
confronti del ddl sicurezza durante le sue successive fasi di
elaborazione, al provvedimento non perdona ''quello che e' il
suo peccato originale: il reato di clandestinita'''. Significa,
spiega, ''la criminalizzazione degli irregolari, di quanti lo
sono gia' e di quanti, con questa norma, lo possono diventare''.
''Ora bisogna vedere l'applicazione della legge'', ragiona il
presule, ma non ci si puo' nascondere, aggiunge, ''la
preoccupazione per l'avvenire''. Del resto, a suo parere, i
punti di criticita' per la ''tenuta dei diritti umani''
contenuti nella legge sono numerosi. I Cie? ''Si dicono centri
di identificazione e di espulsione - afferma - ma hanno un
regime che e' pari a quello dei centri di detenzione''. Quanto
alle ronde, ''speriamo - sospira Marchetto - che non si
trasformino in agenti di raid''. ''C'e' poi la questione delle
famiglie e del matrimonio - aggiunge - e che dire dei servizi
pubblici considerati come qualcosa di dovuto solo se c'e' il
permesso di soggiorno? E' vero che medici e presidi non devono
piu' denunciare ma che faranno i pubblici ufficiali di fronte a
un clandestino?''.
Tutto cio', secondo Marchetto, nasce ''dall'unico obiettivo
di cui si e' tenuto conto, quello appunto della sicurezza''
tagliando fuori del tutto ''gli irregolari'', ''per i quali sottolinea - c'e' un altro trattamento''. L'aspetto
dell'accoglienza e dell'integrazione ''vera questione di oggi'',
precisa, ''non compare affatto'' e rimane ''ignorato''. Il
provvedimento, sentenzia Marchetto, ''e' motivo di tristezza''.
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Non entrando direttamente nel merito della legge il
'ministro' vaticano dell'Immigrazione, mons. Veglio', lancia un
monito affinche' gli stranieri non vengano demonizzati o
criminalizzati. L'arrivo dei migranti, scrive su ''Aggiornamenti
sociali'', ''non e' certo un pericolo'' e denuncia invece ''la
tendenza di molti Paesi a trincerarsi, a chiudersi, ad
assicurare il livello di benessere raggiunto dentro le proprie
mura''. ''Si tratta di un'`invasione dalla quale bisogna
'difendersi'? Oppure i poveri hanno il diritto, appunto perche'
poveri, di bussare alle porte delle societa' benestanti?'',
chiede il responsabile dell'Immigrazione. ''Chi ha
responsabilita' di governo - conclude - e' chiamato ad agire sul
piano della progettazione, per individuare e realizzare modelli
di integrazione e di coesione''. Insomma, sintetizza il
fondatore del gruppo Abele, don Ciotti, un provvedimento
''crudele''.(ANSA).
KYT
02-LUG-09

20:38
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SICUREZZA: GASPARRI, BADANTI? VALUTEREMO MA NO A SANATORIE
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Per la regolarizzazione delle badanti
''ci sara' modo di affrontare il problema'' ma ''senza sanatorie
e senza confusione''. Maurizio Gasparri, presidente del gruppo
Pdl al Senato, interviene in merito alla proposta del
sottosegretario Carlo Giovanardi di regolarizzazione per oltre
mezzo milione di badanti e colf. Il capogruppo del Pdl a palazzo
Madama critica inoltre Don Luigi Ciotti, che parlando del
provvedimento sulla sicurezza, aveva sottolineato come ''in
tutti gli ultimi, in tutti gli immigrati c'e' Dio che vive in
clandestinita' e noi non possiamo respingere Dio''.
''La legge sulla sicurezza e' ottima - afferma Gasparri Gli italiani sono con il governo. Non bisogna drammatizzare
alcuni dettagli. Chi lavora onestamente nelle case trovera'
attenzione. Del resto nessuno sta assumendo iniziative nei
confronti di chi assiste davvero gli anziani. Ci sara' modo di
affrontare il problema, anche usando la legge Fini-Bossi e i
decreti sui flussi di ingresso programmati''.
''L'importante - aggiunge il senatore del Pdl - era sancire
il reato di ingresso clandestino, colpire furti e rapine,
rendere piu' certo il carcere duro per la mafia e avere altre
norme contro le cosche. Del resto, senza sanatorie e senza
confusione, si puo' ragionare. Ma ricordando che nel passato
leggi deboli venivano usate per spacciare per mogli e badanti
persone sfruttate da gang criminali e vittime del traffico di
persone''.
''Ora - conclude Gasparri - e' il tempo della legge e
dell'ordine. Le eccezioni non saranno ammesse a fini strumentali
e potrebbero essere appunto eccezioni, ferma restando la regola
della legalita'. E Don Ciotti eviti di diventare
blasfemo''.(ANSA).
COM-FTM
05-LUG-09

17:27
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MAFIA: DON CIOTTI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI 'LIBERA'
(ANSA) - SAVIGNANO SUL PANARO (MODENA), 5 LUG - L'assemblea
nazionale di 'Libera', riunita per tre giorni a Savignano sul
Panaro (Modena) e conclusa oggi, ha confermato presidente don
Luigi Ciotti.
Un'occasione anche per fare un bilancio dell'attivita' svolta
dall'associazione che, fondata proprio da don Ciotti, si batte
contro le mafie. Attualmente sono oltre 4300 le scuole coinvolte
in percorsi di educazione alla legalita , 51 le Universita' che
collaborano con Libera, oltre 2500 le iniziative di formazione,
piu' di 50 i soggetti istituzionali, del mondo delle cooperative
associazioni coinvolte nelle cooperative di Libera Terra, 600 i
familiari delle vittime delle mafie in rappresentanza di un
coordinamento di oltre 3.000 familiari, 41 ong di oltre 26 Paesi
europei che fanno parte della rete internazionale di Libera.
''Nel nostro lavoro ci deve essere anche la consapevolezza di
una maggiore responsabilita' rispetto gli impegni presi e nel
dare risposte. Viviamo in un Paese segnato dalla paura, dalla
stanchezza, dalla rassegnazione. Caratterizzato da una deriva
etica, culturale e politica che ci porta a vivere in una
societa' barricata che si sente minacciata della sola presenza
dell'altro. Una societa' - ha continuato - che ha nostalgia del
nuovo e che anziche' cercarlo in avanti, lo cerca indietro
difendendosi. In questo contesto i poteri criminali vanno a
nozze, trovano terreno fertile per moltiplicare i loro affari''.
Al termine dell'assemblea, Libera ha dato appuntamento a
'Contromafie 2009', la seconda edizione degli Stati generali
dell'antimafia che si svolgeranno dal 23 al 25 ottobre a
Roma.(ANSA).
KUC
05-LUG-09
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SICUREZZA:DON CIOTTI,IN IMMIGRATI C'E' DIO ED E' CLANDESTINO
(ANSA) - SAVIGNANO SUL PANARO (MODENA), 5 LUG - ''In tutti gli
ultimi, in tutti gli immigrati c'e' Dio che vive in
clandestinita' e noi non possiamo respingere Dio. Noi rischiamo
di aver cacciato Dio, Dio e' clandestino nel nostro Paese. Ed
ecco che nell'ansia di fare ordine si rischia, cosi' facendo, di
ottenere quel supremo disordine che e' la negazione dei diritti.
Questo non e' possibile''. A dirlo e' stato don Luigi Ciotti da
Savignano sul Panaro (Modena) dove si e' svolta l'assemblea
nazionale di Libera, l'associazione che l'ha riconfermato
presidente.
Come si legge in una nota dell'associazione, a ispirare le
parole del sacerdote e' stata un'omelia di Natale pronunciata da
don Tonino Bello che diceva: ''i poveri , gli ultimi sono il
luogo dove Dio continua a vivere in clandestinita'''.
A proposito del nuovo reato di clandestinita' introdotto di
recente dal ddl sulla sicurezza, don Ciotti ha aggiunto: ''Una
cosa e' certa: tutto questo consegnera' un numero crescente di
non cittadini immigrati in mano alla criminalita' e
all'illegalita'. Saranno le organizzazioni criminali che si
occuperanno dei loro alloggi, della loro salute, del loro
lavoro, dei loro risparmi rendendo ancora piu' insicuro e
fragile il nostro Paese''. E ha sottolineato come ''oggi nel
nostro Paese siamo in presenza di una guerra di nuova
generazione, silenziosa che non spara, che sta respingendo
queste persone'', e che ''davanti a questa guerra, diritto e
accoglienza ci devono accompagnare sempre''. (ANSA).
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MUSICA: CONCLUSO ROTOTOM SUNSPLASH, FESTIVAL EUROPEO REGGAE
(ANSA) - TRIESTE, 11 LUG - Si conclude con le esibizioni di
Glen Washington, Ava Leigh, Third world e Anthony B l'edizione
2009 del 'Rototom Sunsplash', festival internazionale del reggae
ospitato al parco del Rivellino di Osoppo (Udine).
Sono state ampiamente superate - secondo gli organizzatori le 150.000 presenze della passata edizione, molte, come ogni
anno, ospitate in camper o in tenda nell'area interna, altre
sparse nelle strutture ricettive della provincia.
L'evento, secondo uno schema collaudato da 15 anni, ha
coniugato musica e impegno, con dibattiti e proiezioni accanto
alle esibizioni delle band reggae da tutto il mondo, laboratori
creativi, spettacoli di giocolieria e burattini.
Tra gli ospiti di rilievo, l'inglese Linton Kwesi Johnson, i
salentini Sud Sound System e i napoletani Almamegretta, l'ex
solista degli UB40 Ali Campbell e il New York Ska Jazz Ensemble.
Tra i dibattiti spicca quello odierno sul biotestamento, con
Ignazio Marino e Beppino Englaro, e quelli dei giorni scorsi su
Genova 2001 con Giuliano Giuliani e su droga e mafie con don
Luigi Ciotti.
BUO
11-LUG-09

20:21

118

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA:UNA TARGA A ROMA PER RITA ATRIA TESTIMONE DI GIUSTIZIA
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'Associazione Antimafie ''Rita
Atria'' ricordera' a Roma Rita Atria, la ragazza siciliana di 17
anni, testimone di giustizia morta suicida, il 26 luglio del
1992, con l'inaugurazione di una targa a lei dedicata
riproponendo anche la situazione dei testimoni di giustizia, con
una tavola rotonda ''Testimoni di Giustizia: la necessita' di
una cultura diversa sul problema''.
Si tratta di un incontro riservato tra testimoni, ha spiegato
l'associazione in una nota, che da anni si battono per una
gestione diversa della loro protezione e reinserimento e
rappresentanti politici.
La targa verra' inaugurata alle ore 18 in viale Amelia 23,
davanti al palazzo dove la ragazza si lancio' dal settimo piano
in strada. Diversi musicisti la ricorderanno con una spettacolo.
Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di don Luigi
Ciotti.(ANSA).
COM-GB
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MAFIA:17 ANNI FA MORIVA RITA ATRIA,A ROMA TARGA RICORDO
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Diciassette anni fa, a una settimana
dall'assassinio di Paolo Borsellino, la testimone di giustizia
Rita Atria si uccise gettandosi da un appartamento in via
Amelia, nel quartiere Tuscolano di Roma, dove viveva in
segretezza perche' testimone di giustizia. Un applauso ha
accolto oggi l'inaugurazione di una targa in un'aiuola di fronte
a quel palazzo in memoria della ragazza siciliana di 18 anni che
oso' sfidare le cosche rivelando dettagli su padre e fratello,
affiliati alla mafia e uccisi nella guerra tra bande.
C'erano il fondatore di Libera don Luigi Ciotti, i
parlamentari Angela Napoli e Beppe Lumia, il giornalista
dell'emittente Tv Telejato Pino Maniaci e Nadia Furnari,
dell'associazione antimafia che porta il nome della ragazza.
Nascosta e ben protetta dalle forze dell'ordine c'era Piera
Aiello, cognata di Rita, anche lei testimone di giustizia.
Accanto allo striscione 'Il sangue non copre la verita'' don
Ciotti ha ricordato come ''questa ragazza ha messo in gioco la
sua vita e se la sua tomba a Partanna e' senza nome, il suo nome
qui e' scritto ben chiaro. La politica si assuma le sue
responsabilita' noi facciamo la nostra parte''.
C'era anche la vicina di casa che trovo' Rita Atria morente
sul selciato e ne tenne la mano fino all'ultimo, e
rappresentanti dell'associazione intitolata al capitano Ultimo,
che hanno letto un messaggio dell'ufficiale.
Furnari ha letto brani del diario di Rita. ''Ho paura - vi si
legge - che vincera' lo Stato mafioso. La mafia siamo noi e il
nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per
cio' in cui credevi ma io senza di te sono morta''.(ANSA).
J5J-GB
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MAFIA: UNA TARGA PER RITA ATRIA, TESTIMONE DI GIUSTIZIA/ANSA
QUELLI RIUNITI A ROMA IN SEGRETO DICONO,ABBANDONATI DALLO STATO
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Diciassette anni fa, a una settimana
dall'assassinio di Paolo Borsellino, la testimone di giustizia
Rita Atria si uccise gettandosi da un appartamento in via
Amelia, nel quartiere Tuscolano di Roma, dove viveva in
segretezza perche' testimone di giustizia. Un applauso ha
accolto oggi l'inaugurazione di una targa in un'aiuola di fronte
a quel palazzo in memoria della ragazza siciliana che oso'
sfidare le cosche rivelando dettagli su padre e fratello,
affiliati alla mafia e uccisi nella guerra tra bande.
Prima della cerimonia una decina di testimoni di giustizia,
che in Italia sono 80, si erano incontrati per una tavola
rotonda in un luogo riservato con esponenti politici tra i quali
Angela Napoli (Pdl) e Beppe Lumia (Pd). ''Oggi i testimoni di
giustizia si sentono abbandonati, lo stesso abbandono che ha
trovato Rita alla morte di Paolo Borsellino'', ha detto Nadia
Furnari, animatrice del'associazione 'Rita Atria', che ha
moderato l'incontro.
''Abbiamo ricevuto - ha aggiunto Furnari - l'adesione di
Giovanni Russo Spena e di Rita Borsellino, che ha proposto di
uniformare in tutta Europa lo status di testimone di giustizia,
ma oggi quello che i testimoni chiedono e' rispetto della loro
dignita' nell'essere portati a una nuova vita''.
All'inaugurazione della targa c'erano il fondatore di Libera
don Luigi Ciotti, Napoli e Lumia, il giornalista dell'emittente
siciliana Tv Telejato Pino Maniaci e Furnari.
Nascosta e ben protetta dalle forze dell'ordine c'era Piera
Aiello, cognata di Rita, anche lei testimone di giustizia.
Accanto ad uno striscione con la scritta 'Il sangue non copre la
verita'', don Ciotti ha ricordato come ''questa ragazza ha messo
in gioco la sua vita e se la sua tomba a Partanna e' senza nome,
il suo nome qui e' scritto ben chiaro. La politica si assuma le
sue responsabilita' noi facciamo la nostra parte''.
C'era anche la vicina di casa che trovo' Rita Atria morente
sul selciato e ne tenne la mano fino all'ultimo, e
rappresentanti dell'associazione intitolata al capitano Ultimo,
che hanno letto un messaggio dell'ufficiale.
Furnari ha letto brani del diario di Rita. ''Ho paura - vi si
legge - che vincera' lo Stato mafioso. La mafia siamo noi e il
nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per
cio' in cui credevi ma io senza di te sono morta''. (ANSA).
J5J-GB
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TERREMOTO: DON CIOTTI, ABRUZZO PUO' RISOLLEVARSI
(ANSA) - L'AQUILA, 27 LUG - ''La gente dell'Abruzzo ha gli
anticorpi per risollevarsi, ma dobbiamo prevenire le
infiltrazioni mafiose''. Lo ha detto Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, presentando all'Aquila il progetto
''ricostruire pulito'', l'Osservatorio Ambiente e Legalita'di
Legambiente e ''Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie'', che sara' realizzato in collaborazione con la Provincia
dell'Aquila, per garantire una ricostruzione post terremoto
legale e sicura.
'''L'Articolo 4 della costituzione - ha aggiunto Don Ciotti tira in ballo la responsabilita' civile per vigilare sulla
legalita'. Non c'e' regione in Italia che si possa dichiarare
esente dal fenomeno mafia, specie in situazioni come queste,
dove c'e' un giro di affari considerevole e c'e' bisogno di
stare attenti anche alla cosiddetta legalita' sostenibile di chi
si muove a cavallo di cio' che e' lecito e cio' che non lo e'''.
L'intenzione delle due associazioni e' coinvolgere la
societa' civile attraverso segnalazioni dei cittadini per tenere
alta l'attenzione sul pericolo di infiltrazione criminale nelle
opere di ricostruzione post terremoto, coadiuvando le
istituzioni preposte nell'azione di monitoraggio sulle imprese
coinvolte nelle attivita' edilizie.
Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente
nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, e la
presidente della Provincia, Stefania Pezzopane. (ANSA).
Y3M-SAS
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TERREMOTO: DON CIOTTI INAUGURA NUOVA BIBLIOTECA A PAGANICA
(ANSA) - L'AQUILA, 27 LUG - Il presidente dell' associazione
''Libera'', don Luigi Ciotti, ha inaugurato nel pomeriggio la
nuova biblioteca della frazione di Paganica. L'iniziativa e' a
cura della Polisportiva Paganica Rugby. Una casetta in legno e'
stata installata all'interno del complesso che ospita il campo
sportivo.
Oltre a ospitare centinaia di volumi per ragazzi, la
struttura accoglie il presidio locale di Libera, coordinato da
Site.it.
''Dedichiamo questa struttura alle vittime del terremoto e
alle loro famiglie'', ha commentato don Ciotti, ricordando che
la responsabilita' civile di ognuno e' di favorire la
legalita'''.
''Che situazioni come questa siano da preludio a
infiltrazioni criminali - ha aggiunto - non e' una teoria di
qualcuno, ma un dato di fatto''. (ANSA).
Y3M-KQZ
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TERREMOTO:INFILTRAZIONI MAFIA,DOSSIER LEGAMBIENTE E LIBERA
LE DUE ASSOCIAZIONI LO CONSEGNERANNO AL PROCURATORE ROSSINI
(ANSA) - L'AQUILA, 27 LUG - Legambiente e associazione Libera
presenteranno alla magistratura aquilana un dossier contro il
pericolo di infiltrazioni mafiose nell'attivita' di emergenza e
ricostruzione post terremoto. Lo ha annunciato il presidente
nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati.
Il dossier sara' consegnato al procuratore capo, Alfredo
Rossini - che e' anche procuratore distrettuale abruzzese
antimafia - e conterra' ''la fotografia di quanto successo in
questi quattro mesi. Il lavoro sui documenti e' cominciato oggi.
''Vogliamo dare una mano alla magistratura e poi lavorare per
tenere alto il livello di attenzione dell'opinione pubblica - ha
affermato Cogliati -, cosa, questa, che da' fastidio alla mafia
la quale predilige il silenzio. In sostanza, abbiamo occhio ed
orecchie, ma la testa la deve mettere la magistratura''.
Cogliati ha riferito di aver avuto gia' un contatto con il
prefetto dell'Aquila, Franco Gabrielli, e con il procuratore
Rossini, ''che - ha detto - e' parso convinto dell'utilita' del
nostro lavoro''.
''Non siamo schegge impazzite - ha aggiunto il presidente
nazionale di Legambiente - il nostro intento e' di collaborare
con le istituzioni''. A tale proposito, Cogliati ha ricordato
che la collaborazione con la direzione nazionale antimafia ''e'
strutturato per il rapporto Ecomafia, la stessa cosa accade in
altre regioni su temi quali ad esempio il cemento, i rifiuti e
il commercio di animali''.
''Sulla base di queste esperienze - ha aggiunto - abbiamo
insediato all'Aquila l'osservatorio 'Ricostruire pulito' che e'
basato sul controllo della ricostruzione''.
Il responsabile territoriale di Libera , Angelo Venti, ha
sottolineato che l'approccio dell'associazione di don Ciotti e'
diverso: ''Conduciamo le inchieste e poi le pubblichiamo sui
siti e sui giornali di area - ha affermato - a quel punto,
interviene la magistratura che acquisisce materiale e fa
scattare l'inchiesta. Il modello lo abbiamo sperimentato nella
Marsica dal 2004 ad oggi. Non a caso, e' venuto fuori il caso di
Tagliacozzo (L'Aquila) dove una grande infrastruttura turistica
sarebbe stata costruita riciclando il denaro dell'ex sindaco
mafioso di Palermo Vito Ciancimino''. (ANSA).
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TERREMOTO: LIBERA, INDAGINI SU APPALTI PROTEZIONE CIVILE
(V. 'TERREMOTO: DON CIOTTI, ABRUZZO PUO'...' DELLE 12.16)
(ANSA) - L'AQUILA, 27 LUG - Ci sono indagini in corso sugli
appalti diretti assegnati dalla Protezione civile per gestire
l'emergenza subito dopo il terremoto. In particolare, per quanto
riguarda la fornitura e lo smaltimento dei bagni pubblici nelle
tendopoli dell'Aquila. Lo ha sostenuto Luigi Venti,
rappresentante territoriale dell'associazione ''Libera'' di don
Luigi Ciotti, a margine della conferenza stampa di presentazione
dell'osservatorio ''Ricostruire pulito''.
L'osservatorio sara' realizzato da Legambiente e da Libera,
in collaborazione con la Provincia dell'Aquila.
''La magistratura sta svolgendo indagini sulle modalita' di
assegnazione e di smaltimento dell'appalto di 3.500 bagni
chimici nelle tendopoli - ha affermato Venti, il quale e' anche
direttore di 'site.it/sollevati Abruzzo', giornale ciclostilato
e diffuso nelle stesse tendopoli -. Si pensava che il pericolo
di infiltrazioni mafiose partisse con la ricostruzione; il
nostro lavoro di inchiesta sta dimostrando che il rischio lo
stiamo correndo da subito dopo il sisma con l'organizzazione
dell'emergenza. C'e' una gestione centralizzata degli appalti.
Chi fa i controlli alle ditte che vincono appalti diretti?''.
Venti ha aggiunto che ''sulla questione bagni chimici la
magistratura ha sequestrato atti e documenti pubblicati dai
giornali di area dell'associazione Libera''.
(ANSA).
M11-KQZ
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CAMORRA: DON CIOTTI INCONTRERA' GENITORI DON PEPPE DIANA
DOMANI PER PRIMA MIETITURA SU TERRE CONFISCATE A CLAN NUVOLETTA
(ANSA) - NAPOLI, 3 AGO - In occasione della prima mietitura
del grano sul terreno confiscato nel 1998 al clan Nuvoletta, don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, incontrera' domani a Casal
di Principe i genitori di don Peppe Diana, il prete ucciso dalla
camorra il 19 marzo del 1994.
Dopo aver testimoniato la sua vicinanza ai familiari del
prete, sulla cui vicenda in questi giorni lo scrittore Roberto
Saviano e' intervenuto attaccando il parlamentare Gaetano
Pecorella, don Ciotti si rechera' sulla tomba nel cimitero
cittadino.
''Don Giuseppe Diana e' morto - ha detto Luigi Ciotti ucciso dalla camorra nella sacrestia della chiesa di cui era
parroco, a Casal di Principe, nell'agro aversano. Un prete
coraggioso, avrebbe al solito scritto qualche giornale, sino ad
allora disattento al faticoso e quotidiano impegno che in tanti
portavano avanti in quei territori di frontiera. Un prete di
strada, secondo una definizione che rischia ormai di diventare
stereotipo. Invece don Peppino era un prete e basta''.
Nel pomeriggio il presidente di 'Libera' si trasferira' a
Castelvolturno per incontrare i giovani provenienti da tutta
Italia che in queste settimane sono al lavoro sui terreni
confiscati ai clan cammorristici, dove sorgera' la cooperativa
''Le terre di Don Peppe Diana-Libera Terra''. In particolare
domani a Pignataro Maggiore, localita' Campo dei Fiori, si
svolgera' la prima mietitura del grano sul terreno di 22 ettari
appartenuto confiscato al clan Nuvoletta. Il grano sara' poi
utilizzato per realizzare la pasta 'Verso Le Terre di don
Diana'.
''Sono calzanti - ha aggiunto don Ciotti - le parole scritte
sulla pietra dietro cui riposa don Peppino: 'Dal seme che muore
fiorisce una messe nuova di giustizia e di pace'. I giovani che
in queste settimane sono al lavoro sui terreni confiscati ai
casalesi sono un piccolo ma utile frutto nato da quel seme
generoso e fecondo che don Diana ci ha lasciato''. (ANSA).
GUE/SIL
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DON DIANA:DON CIOTTI,GIOVANI IN BENE CONFISCATO E'SUO FRUTTO
(ANSA) - CASERTA, 4 AGO - ''I giovani di varie parti d'Italia
che partecipano al campo di lavoro sui terreni confiscati alla
camorra per la costituzione della cooperativa 'Verso le Terre di
Don Peppe Diana-Libera Terra', sono un piccolo ma utile frutto
nato da quel seme generoso e fecondo che don Peppino Diana ci
ha lasciato''. Cosi' don Luigi Ciotti, presidente di Libera
parlando ai giovani che partecipano al campo di lavoro di Castel
Volturno (Caserta).
Don Ciotti ha ricordato la frase scolpita davanti alla tomba
di don Peppino Diana, il prete ucciso dalla camorra 15 anni fa a
Casal di Principe, 'Dal seme che muore fiorisce una messe nuova
di giustizia e di pace'. E' dal 14 giugno che tantissimi giovani
si stanno alternando per contribuire alla realizzazione della
cooperativa che operera' su un terreno di 7 ettari, confiscata
al boss della camorra, Michele Zaza. Sara' una fattoria
didattica, bioenergetica e sociale. Saranno generate energie
rinnovabili e valorizzate le tradizioni culinarie. Una parte di
questi manufatti sono gia' stati ristrutturati ed adibiti a
caseificio, laboratori artigianali, canile e stalle, tutti
provvisti di tetti fotovoltaici''. (ANSA).
YVH-SS
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DON DIANA: DON CIOTTI SU TOMBA DON PEPPINO, E' UN ESEMPIO
(V. 'MAFIA: DON CIOTTI, SCUSE PECORELLA...' DELLE 14.42)
(ANSA) - NAPOLI, 4 AGO - ''Cari Jolanda e Gennaro vostro
figlio e' un martire di giustizia perche' testimone di
testimonianza cristiana e di una responsabilita' civile. Lui
aveva scelto, come dovrebbero fare tutti, la normalita' del bene
e del coraggio''. Con queste parole don Luigi Ciotti ha salutato
i genitori di don Peppino Diana, il prete ammazzato dalla
camorra quindici anni fa. Don Ciotti e' poi recato al cimitero
sulla tomba del prete anticamorra.
''A Jolanda e Gennaro - ha riferito Don Luigi Ciotti, dopo
l'incontro - ho ricordato che martirio e testimonianza sono
nelle lingue antiche un solo termine. La parola martirio
significa testimonianza, non solo di un fatto, ma testimonianza
di verita' che non puo' essere negata, taciuta. Don Peppe Diana
come Giovanni Paolo II disse parlando delle vittime delle mafie
e' un martire di giustizia, perche' testimone di testimonianza
cristiana e di una responsabilita' civile. Don Peppino - ha
proseguito il prete - aveva scelto, come dovrebbero fare tutti,
la normalita' del bene e del coraggio. Il suo impegno era per
illuminare le coscienze''.
Sulla sua tomba - ha continuato il presidente di Libera ''ho sussurrato, a lui, nel silenzio e nella riflessione della
preghiera che continua a vivere in ciascuno di noi e ci
accompagna nella faticosa marcia verso la giustizia quella che
per un credente si realizza quando si diventa capaci di fedelta'
al Vangelo ed alle vite delle persone. Una fedelta' ed un amore
per il suo popolo che ha pagato con il martirio. Di quello amore
- ha detto Don Luigi Ciotti - dobbiamo essere grati perche' che
da quell'esempio siamo stati resi tutti piu' forti e piu'
vigili''. Prima di incontrare i ragazzi che stanno lavorando sui
terreni confiscati ai Casales,i don Luigi Ciotti ha detto: ''Per
tutti e' necessario un esame coraggioso nella propria coscienza
ed un umile atteggiamento di conversione per fare di piu'.
Abbiamo bisogno di parole aperte al futuro, di esempi credibili
e coerenti, di piu' fatti e meno parole da parte di tutti. Solo
se noi facciamo la nostra parte possiamo chiedere agli altri di
fare la propria. La credibilita' e l'autorevolezza di un
progetto non si misura dalla risonanza pubblica, dall'attenzione
mediatica ma dalla sua capacita' di lasciare una traccia
duratura nel tempo cosi' come stanno facendo le centinaia di
ragazzi provenienti da tutt'Italia che da settimane e per tutta
l'estate stanno lavorando nelle terre di Don Peppe Diana per
percorrere insieme la strada verso la cooperativa 'Le terre di
don Peppe Diana-Libera Terra' che sui terreni confiscati ai
Casalesi produrra' la mozzarella della legalita'''. (ANSA).
COM-PTR/BOM
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MAFIA: DON CIOTTI, SCUSE PECORELLA SONO MOLTO SIGNIFICATIVE
(V. 'MAFIA: PECORELLA, CHIEDO SCUSA...' DELLE 10.33)
(ANSA) - CASERTA, 4 AGO - Per don Luigi Ciotti, le scuse
formulate ai genitori di don Peppe Diana dall'onorevole Gaetano
Pecorella ''sono particolarmente significative''. Il presidente
di Libera questa mattina insieme con altri rappresentanti dell'
associazione ha reso visita ai genitori di don Diana e poi si e'
recato a pregare sulla tomba del sacerdote.
''Sono importanti le dichiarazioni dell'onorevole Pecorella ha aggiunto don Ciotti - perche' difficilmente i politici sono
disposti a chiedere scusa''.
Don Ciotti rivolto alla mamma di don Peppe ha poi aggiunto:
''Tuo figlio e' un martire. Ed e' un testimone di giustizia,
come Giovanni Paolo II defini' il giudice Rosario Livatino,
perche' ha capito l'importanza della denuncia e della parola. Un
sacerdote che ha amato la sua terra ed il vangelo''. (ANSA).
YUV-PO
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MAFIA: MAMMA DON DIANA, CONTENTA PER SCUSE PECORELLA
(V.'MAFIA: PECORELLA, CHIEDO SCUSA A GENITORI...' DELLE 10,33)
(ANSA) - CASERTA, 4 AGO - ''Sono molto contenta delle
dichiarazioni dell'on. Pecorella e delle scuse che ha ritenuto
di presentare nei confronti di noi genitori di don Peppe. Per
tre giorni ho vissuto momenti terribili; tre giorni di inferno.
Mi sembrava di essere tornata a quindici anni fa quando mio
figlio fu ucciso mentre si preparava ad officiare la Messa e la
sua memoria veniva da qualche parte calunniata''. Lo ha detto
Iolanda Diana, mamma di don Peppe che insieme con il marito,
Gennaro ha ricevuto la visita di don Luigi Ciotti e di altro
rappresentanti delle associazioni anticamorra.
''La dichiarazione dell'on. Pecorella, la visita di don Luigi
Ciotti e dei giovani del Comitato don Peppe Diana guidati da
Valerio Taglione, che ci e' sempre vicino con tanti altri
giovani, mi hanno fatto dimenticare gli ultimi tre giorni di
inferno'', ha aggiunto Iolanda Diana. (ANSA).
YVH-PO
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LEGALITA':VAL D'AOSTA-GRUPPO ABELE PER RECUPERO CASCINA BOSS
(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 18 AGO - La Val D'Aosta
interverra' finanziariamente nel recupero e riutilizzazione
sociale della Cascina Caccia, bene confiscato alla mafia in
Piemonte, nel comune di San Sebastiano Da Po (Torino) intitolata
a Bruno Caccia, procuratore della Repubblica ad Aosta negli anni
'60 e ucciso a Torino nel 1983.
E' quanto e' stato concordato oggi dal Presidente della
regione Augusto Rollandin e da don Luigi Ciotti presidente del
gruppo Abele e dell'Associazione Libera, durante un incontro a
Courmayeur, svoltosi a margine di una conferenza che il
sacerdote tiene nella cittadina Valdostana. ''Abbiamo valutato
la possibilita' di un protocollo di intesa tra la Regione, il
comune di San Sebastiano da Po e il gruppo Abele - ha spiegato
il presidente Rollandin - affinche' si possa dare concretezza ad
un impegno gia' preso in consiglio regionale, volto all'adesione
della Valle D'Aosta ai progetti di recupero e di riutilizzo
sociale dei beni confiscati alla mafia''.
L'edificio, di proprieta' del Comune e gestito dal gruppo
Abele, e' destinato ad essere riutilizzato ai fini sociali
dell'associazione, che intende farne la sede di progetti per
attivita' agricole che possano coinvolgere giovani in
difficolta'. Nell'aprile scorso, la Cascina Caccia, e' stata
inoltre gia' meta degli studenti valdostani che hanno aderito al
progetto Il Percorso della Legalita' che da anni coinvolge
l'assessore regionale Istruzione e Cultura e il sindacato
autonomo di Polizia, in collaborazione con la presidenza del
Consiglio regionale, il Comune di Aosta e la Questura. (ANSA).
KWL/SAI
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'NDRANGHETA:PRESO LATITANTE;DON CIOTTI,LEGGE-QUADRO SU MAFIE
(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 18 AGO - ''Stima e riconoscenza
per un enorme lavoro'' sono state espresse oggi da don Luigi
Ciotti, presidente del Gruppo Abele e dell'associazione Libera,
commentando la cattura di oggi del latitante Paolo Rosario De
Stefano.
A margine di una conferenza tenuta a Courmayeur, don Ciotti
ha evidenziato che ''il lavoro della magistratura e delle forze
dell'ordine e' stato eccezionale nell'arco di questi anni e ha
portato ad arresti di persone di grande calibro'' ma ha anche
evidenziato che ''il problema e' ora quello di creare la
legge-quadro per la lotta alle mafie e di riordinare tutta la
materia sulla confisca dei beni alla mafia per rendere la lotta
piu' efficace''. E ha aggiunto: ''Il problema e' dare coerenza
tra quello che e' stato scritto sul pacchetto sicurezza e la
concretizzazione della realta'''. (ANSA).
KWL/FV
18-AGO-09
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MAFIA:FONDI;DON CIOTTI;RIAPRIRE INCHIESTA MORTE PRETE LATINA
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - ''Chiediamo che si riapra l'inchiesta
sulla morte di don Cesare Boschin, lo dobbiamo alla sua storia,
alla sua memoria e ai tanti che nel suo nome proseguono nel
territorio di Latina le sue battaglie e le sue denunce'' contro
l'ecomafia dei rifiuti. Lo ha chiesto il presidente
dell'associazione Libera don Luigi Ciotti commentando il mancato
scioglimento del comune di Fondi a sud del capoluogo pontino per
presunte infiltrazioni della criminalita' organizzata.
Don Boschin fu trovato ucciso nella notte tra il 29 e il 30
marzo del 1995 nella canonica della sua parrocchia a Borgo
Montello, una frazione di Latina, dove c'e' la discarica di
rifiuti che serve la provincia pontina. L'inchiesta della
procura di Latina non porto' a risultati ma le associazioni
antimafia pontine chiedono da anni di trovare i colpevoli.
''La questione del Comune di Fondi e' una questione nazionale ha detto don Ciotti in una nota - dove e' in gioco la
credibilita' e la coerenza del nostro paese. La prima mafia da
combattere e' quella delle parole, perche' a parole ci sono
sempre tutti. Il problema e' dare coerenza tra quello che e'
stato scritto sul pacchetto sicurezza e la concretizzazione
della realta'''.
''Da oltre un anno come Libera - ha proseguito Ciotti parliamo di quinta mafia, un intreccio che unisce cosche, pezzi
della politica, colletti bianchi e imprenditoria e Fondi
rappresenta lo snodo di questi interessi. Sin dal 1996 il
pentito di camorra Carmine Schiavone verbalizzava ai carabinieri
con nomi e cognomi l'interesse dei Casalesi sull'agro pontino
come ponte per la capitale. Non possiamo piu' parlare di
tentativi di infiltrazione. Dobbiamo dare risposte responsabile
e coerenti al grande lavoro della magistratura e delle forze
dell'ordine che ha portato ad arresti di persone di grande
calibro ma ha anche evidenziato la necessita' di creare la
legge-quadro per la lotta alle mafie e di riordinare la materia
sulla confisca dei beni per rendere la lotta piu' efficace''.
(ANSA).
GB
20-AGO-09

19:11

133

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

BOFFO: GRILLO,CHIESA NON SEGUA PREMIER IN DISTRUZIONE VALORI
(ANSA) - ROMA, 30 AGO - La Chiesa non segua il premier
''nella sua follia nichilista, distruttrice di ogni valore''.
L'appello e' di Beppe Grillo che dal suo blog interviene oggi
sui rapporti tra Vaticano e Governo, senza per altro parlare
della questione che vede Il Giornale attaccare il direttore di
Avvenire.
''Io non sono un praticante. Amo il suono delle campane la
domenica mattina, sono entusiasta di uomini come Don Ciotti, Don
Gallo e Padre Alex Zanotelli, che considero 'schegge di
Cristo''', spiega ancora Grillo al quale pero' vedere il
cardinal Bertone, prima di una comune cena della Perdonanza (poi
annullata) in fotografia seduto accanto a Berlusconi ''ha dato
molto fastidio''. E si chiede: ''A quanti italiani ha provocato
lo stesso rigetto?'' Per questo, chiede ancora Grillo: ''A chi
deve rendere conto il Vaticano? Alla Ragion di Stato o alla
Ragion di Cristo? Alla comunita' dei fedeli o alla P2? Al
Vaticano possono essere mosse molte accuse, ma non quella
dell'ignoranza. Il Papa e il cardinal Bertone sanno chi e'
Berlusconi, conoscono la sua storia meglio di lui''.(ANSA).
STF
30-AGO-09
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MORTA TERESA STRADA: 15 ANNI FA AVEVA FONDATO EMERGENCY
IL MESSAGGIO DI NAPOLITANO E IL RICORDO DI AMICI E MOVIMENTI
(ANSA) - ROMA, 1 SET - ''Dopo avere insieme condiviso per
quindici anni il tempo dell'amicizia, del rispetto per la vita e
per la sofferenza di tutti, dopo il lungo tempo di affetto, di
speranze di timore per la sua sorte personale''. Cosi' Emergency
ha annunciato la morte della sua presidente, Teresa Sarti
Strada, che si e' spenta a 63 anni nella sua casa di Milano. Ad
assisterla il marito Gino, con il quale nel '94 aveva fondato
l'organizzazione che cura le vittime civili delle guerre, e la
figlia Cecilia.
Questa mattina era stata trasferita dalla struttura sanitaria
torinese che l'aveva in cura per una malattia che l'affliggeva
da due anni.
Tra le prime manifestazione di vicinanza alla famiglia quella
del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha
inviato un messaggio a Gino Strada nel quale ha espresso i
sentimenti di cordoglio ai famigliari e a quanti ne hanno
condiviso l'attivita' di solidarieta' e apprezzato l'impegno per
la pace a fianco di chi soffre nelle aree piu' tormentate del
mondo.
Teresa Strada e' stata - questo il saluto di don Ciotti - una
donna ''determinata, coraggiosa, generosa'', '''arrabbiata'
contro la violenza, le ingiustizie, le poverta'. Una rabbia
animata di amore''. Mentre Milly Moratti, presidente della
Fondazione Emergency, piange l'amica, ''un esempio umanissimo di
chi ha deciso senza tanti clamori di dedicare la propria vita
agli altri''. E anche l'Inter di Massimo Moratti ha ricordato
''una donna eccezionale'', cosi' e' scritto sul sito internet
dei nerazzurri: ''oggi dire di lei ''e' stata'' e' immensamente
triste''.
Molti i messaggi di cordoglio dal mondo della politica e dai
sindacati Cgil e Ugl. Cordoglio anche dal mondo della politica
con il segretario del Pd, Dario Francescini e Walter Veltroni.
Anche Paolo Ferrero e Alfio Nicotra a nome del Prc hanno
espresso dolore per ''una perdita enorme per il movimento
pacifista italiano''. Il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari ha
ricordato che ''Gino e Teresa avevano preso casa a Venezia da
qualche anno e insieme abbiamo recentemente inaugurato la sede
veneziana di Emergency con tanto entusiasmo e con grande
concorso di nostri concittadini''. La Regione Toscana, che aveva
adottato degli ospedali di Emergency, ha salutato
l'interlocutrice seria e appassionata, convinta che ''il dialogo
sia necessariamente da preferire al tuonare delle armi''.
(ANSA).
I03-VN
01-SET-09
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MORTA TERESA STRADA: CON GINO 40 ANNI PER EMERGENCY /ANSA
IL LUNGO SODALIZIO DI UNA COPPIA PER REALIZZARE UN SOGNO
(ANSA) - ROMA, 1 SET - Lui Gino, un uomo che si ama o si
odia, lei Teresa, una donna che ha votato la vita al marito.
Teresa Strada, morta oggi dopo due anni di malattia, nell'arco
di 40 anni, e' stata la compagna che seguiva, incoraggiava e
rassicurava il fondatore di Emergency. Ma, si sa, dietro un
grande uomo si nasconde sempre una grande donna.
La loro non e' stata soltanto una storia d' amore, ma quella
di un sogno che, insieme, sono riusciti a trasformare in
realta'. Gino Strada e Teresa Sarti si incontrano a scuola, abitano
entrambi a Sesto San Giovanni. Rimasti orfani da giovanissimi,
tutti e due. Lui le fa una corte serrata subito, ''ma io ho
resistito un po', all' inizio. Si era incaponito, Gino era
sicuro che dovevo essere la sua ragazza. Quando avevamo diciotto
anni ci siamo messi insieme'', racconto' lei piu' volte nelle
interviste. Teresa studia Lettere e comincia ad insegnare
Italiano e Storia all'Istituto tecnico per la comunicazione di
Sesto. Gino si laurea in Medicina, si specializza prima in
chirurgia d'urgenza e poi, negli Stati Uniti, in trapianti di
cuore e polmoni. Ma lui, che lavora al Policlinico di Milano,
freme. Comincia la sua avventura. Prima il Pakistan, poi la
Cambogia, il Peru', la Somalia e Gibuti, l' Afghanistan. Sempre
con la Croce Rossa di Ginevra o con la Cooperazione Italiana.
Nel 1994, Gino Strada Fonda Emergency, con lo scopo di fornire
assistenza medico-chirurgica alle vittime civili delle guerre e,
soprattutto, delle mine antiuomo, costruendo e gestendo ospedali
chirurgici e di riabilitazione nelle zone maggiormente colpite
dai conflitti; in undici anni sono un milione le persone che
sono state curate negli ospedali di Emergency, in Afganistan, in
Cambogia, in Iraq, in Sierra Leone e in Sudan.
A poco a poco intorno a Gino e Teresa Strada, nel corso degli
anni, si e' riunito una sorta di partito trasversale della
solidarieta' formato da attori, 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 dagli Strada figurano di volta in volta, Roberto
Benigni, Giorgio Bocca, Enzo Biagi, Fiorella Mannoia, Dario Fo,
Don Ciotti, Francesco Totti, Carlo e Inge Feltrinelli, Ascanio
Celestini, Elle Kappa, il sindaco di Venezia Massimo Cacciari.
Straordinaria la dedica che Gino Strada offre alla moglie
Teresa, alla fine del libro ''Pappagalli Verdi'': ''A qualcuno
sara' stato utile. Che cosa abbia guadagnato non lo so. So di
certo che cosa ho perso''. (ANSA).
TH
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MORTA TERESA STRADA: DON CIOTTI, SEMINATRICE DI SPERANZA
(ANSA) - ROMA, 1 SET - Una donna ''determinata, coraggiosa,
generosa'', '''arrabbiata' contro la violenza, le ingiustizie,
le poverta'. Una rabbia animata di amore'': cosi' don Luigi
Ciotti ricorda Teresa Sarti Strada.
''Ricordo i momenti condivisi - dice il sacerdote - le sue
parole essenziali, chiare, le denunce dei vuoti legislativi, dei
compromessi, delle indifferenze. Ma ricordo anche la grande
dignita' nell'affrontare la malattia, quel suo preoccuparsi
sempre piu' degli altri che per se', quel non voler essere di
peso, quel rassicurare''.
''Teresa, innamorata della vita, capace fino alla fine di
seminare speranza. Un forte abbraccio a Gino e a Cecilia, e a
tutti gli amici di Emergency'' conclude don Ciotti. (ANSA).
COM-AB
01-SET-09

19:40
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MAFIA: FONDI; PICIERNO, IN GIOCO CREDIBILITA' ISTITUZIONI
(ANSA) - ROMA, 2 SET - ''Sono d'accordo con Walter Veltroni.
Mi auguro che domani il Consiglio dei Ministri sciolga
finalmente il Comune di Fondi'',dice Pina Picierno, deputata del
Pd.
''In gioco - dice- non c'e' soltanto la sorte del
sud-pontino ma anche, come a ragione ha detto Don Ciotti, la
stessa credibilita' dello Stato. Fondi e' infatti diventato un
simbolo, perche' e' la manifestazione piu' evidente di un
fenomeno, quello delle infiltrazioni mafiose, in forte e sempre
piu' preoccupante espansione. Ma la questione e' anche politica.
Domani sapremo una volta per tutte quale sia la linea del
governo a proposito della lotta alla mafia. Se e' quella
intransigente del ministro Maroni o quella dell'indecisione e
dell'ambiguita' di Berlusconi. In questo secondo caso, come
farebbe Maroni, che proclama di impegnarsi contro la
criminalita', a fare parte di un governo che sembra invece
tollerarla?''. (ANSA).
CP
02-SET-09
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SICUREZZA: GRANATA, NUOVA ESTRAZIONE LOTTO PER FORZE ORDINE
(ANSA) - ROMA, 4 SET - ''Proporro' alla maggioranza di
replicare l'esperienza della legge Veltroni, istituendo una
nuova estrazione del lotto settimanale, i cui proventi vengano
esclusivamente destinati all'acquisto di strumenti e mezzi per
le forze dell'ordine e per il pagamento degli straordinari al
personale investigativo''. Questa la proposta lanciata dal vice
presidente della commissione nazionale antimafia, Fabio Granata,
al termine del convegno tenutosi oggi a Palermo organizzato dal
Siulp, in coincidenza con le manifestazioni organizzate per
commemorare l'omicidio del Generale Dalla Chiesa.
''Il confronto con i rappresentanti sindacali delle forze
dell'ordine,gli appelli di Don Ciotti - prosegue Granata - e lo
sforzo quotidiano di centinaia di agenti che lottano contro ogni
forma di recrudescenza mafiosa, non possono lasciare insensibile
la politica e soprattutto necessitano di iniziative realizzabili
e risolutive''.
''La carenza di risorse e mezzi che caratterizza
l'operativita' delle forze dell'ordine, soprattutto nel
meridione d'Italia, a fronte delle ben note emergenze, e' un
problema gravissimo - conclude il deputato del Pdl - che
necessita soluzioni straordinarie''. (ANSA).
COM-SCA
04-SET-09
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SCUOLA:CGIL,PARTE RACCOLTA FIRME LEGGE ISTRUZIONE PERMANENTE
OBIETTIVO 100.000 ENTRO DICEMBRE; PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE
(ANSA) - ROMA, 10 SET - Prende il via oggi la raccolta di
firme a favore della legge di iniziativa popolare, promossa
dalla Cgil, per garantire il diritto all'apprendimento
permanente per tutte le persone che vivono e soggiornano in
Italia. A firmarla, alla Casa del Cinema, sono stati il
segretario generale del sindacato, Guglielmo Epifani, e l'ex
ministro della Pubblica Istruzione, Tullio De Mauro.
Gli slogan scelti per promuovere la proposta sono ''Sapere
per contare'' e ''Imparare sempre''. Entro dicembre si punta a
raccogliere 100 mila firme. L'obiettivo - spiega una nota della
Cgil - e' quello di attuare un piano triennale straordinario
per raddoppiare il numero degli adulti che partecipano ad
attivita' formative. La legge prevede l'accesso gratuito alla
formazione, agevolazioni fiscali e contributive per gli
investimenti in apprendimento e agevolazioni per l'accesso al
credito e prestiti di onore. Stabilisce inoltre che ogni
lavoratore abbia diritto ad almeno un anno di congedo formativo
non retribuito e ad almeno 30 ore annue di permesso retribuito;
le modalita' di fruizione del congedo e dei permessi sono
disciplinati dai contratti collettivi e il datore di lavoro e'
tenuto ad accogliere la richiesta del lavoratore.
Sono previste anche misure a sostegno dell'apprendimento dei
pensionati per l'aggiornamento delle loro competenze. Per
sostenere l'offerta di apprendimento permanente la proposta
indica la necessita' di una serie di interventi pubblici
(dall'edilizia alle infrastrutture tecnologiche alla formazione
degli operatori, alla definizione di standard di qualita' per
l'accreditamento delle strutture, all'azione di monitoraggio e
certificazione) e infine il finanziamento di un piano di azione
triennale da iscrivere nella legge finanziaria. Tra i firmatari
anche il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, e Don Luigi
Ciotti. (ANSA).
MAA
10-SET-09
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LEGALITA': DON CIOTTI, CONFISCARE BENI ANCHE AI CORROTTI
(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - ''La confisca dei beni e la loro
destinazione a fini sociali riguardi non solo la criminalita'
organizzata ma anche i corrotti. Tutti i patrimoni frutto della
violenza e dell'illegalita' vanno restituiti alla
collettivita''': lo ha sottolineato don Luigi Ciotti, che ha
ricevuto al 'Sana', il Salone internazionale del Naturale che si
e' chiuso oggi nel quartiere fieristico di Bologna, il primo
pacco di pasta 'liberata' dal giogo dei clan camorristi del
casertano. La consegna simbolica e' avvenuta al seminario
internazionale 'Insieme per la legalita', la giustizia sociale e
il commercio equo sostenibile', per promuovere la messa in rete
dei percorsi di agricoltori, produttori e organizzazioni che, in
diversi paesi e continenti, gia' praticano nel settore agricolo
e alimentare la scelta consapevole della legalita', dell'
agricoltura biologica, del commercio equo e trasparente.
Don Ciotti ha ricordato anche come la terra abbia insegnato
tante cose anche ai ragazzi delle cooperative Libera Terra, che
lavorano i terreni confiscati ai clan: ''la responsabilita', la
cura costante, la capacita' di attendere, la pazienza, il senso
del limite, la tenacia''.
Durante i lavori si e' parlato anche della possibilita' che
la legge Rognoni-La Torre sulla destinazione dei beni dei
mafiosi a fini sociali divenga presto norma europea: ''Abbiamo
trovato a Bruxelles - ha ricordato don Ciotti - parlamentari
sensibili e disponibilita' anche da parte del vicepresidente del
Parlamento Europeo e del presidente della Commissione
Giustizia''. (ANSA).
COM-GIO
13-SET-09
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CAMORRA: UN ANNO FA LA STRAGE DI CASTEL VOLTURNO/ANSA
(RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO)
(ANSA) - CASERTA, 17 SET - Un agguato che non aveva
precedenti per ferocia e determinazione nella storia degli
agguati messi a segno dalla camorra e che provoco' la reazione
della comunita' africana degenerata in una lunga serie di atti
di vandalismo. Il 18 settembre del 2008, sei immigrati africani
- di Ghana, Togo e Liberia - furono ammazzati a Castel Volturno
(Caserta) da un gruppo di Casalesi, guidato da Giuseppe Setola,
che armato di kalashnikov e pistole spararono all'impazzata
davanti ad una sartoria gestita da un africano.
Un eccidio, secondo gli inquirenti, motivato dal fatto che
gli africani avevano deciso di gestire in proprio il traffico di
droga senza piu' sottostare alle regole imposte dal clan, un
atto di ribellione che non poteva essere accettato dai casalesi.
Il commando, tuttavia, sparo' nel mucchio senza distinguere tra
spacciatori e semplici immigrati. I sei morirono solo, infatti,
per essersi trovati nel posto sbagliato.
''La strage di Castel Volturno e' stato un episodio nero - ha
detto il comandante provinciale dei carabinieri di Caserta,
colonnello Carmelo Burgio - oggi i responsabili sono tutti in
carcere. La partita non e' conclusa, ma il periodo di Setola e
company e' finito''. Anche se, le radici che clan hanno messo
nel territorio non sono ancora state divelte. ''La camorra e'
un fiume carsico che agisce in profondita' e che ricomparira'
non appena si attenueranno i controlli delle forze
dell'ordine'', sostiene il sindaco di Castel Volturno, Francesco
Nuzzo. E oggi, ad un anno dalla tragedia, e' opportuno ricordare
l'ondata di indignazione civile che quell'eccidio suscito', dice
l'assessore regionale all'istruzione della Campania, Corrado
Gabriele.
Domani i sei immigrati africani saranno ricordati nel corso
di una cerimonia, in programma nel luogo della strage, alla
quale e' prevista la partecipazione di autorita', cittadini ed
di una larga rappresentanza di associazioni antirazziste.
''Per non dimenticare uno degli atti piu' odiosi mai
verificatisi in questa regione, nei confronti degli immigrati'',
ha sottolineato in una nota Mimma D'Amico, responsabile della
comunicazione del Centro sociale ex canapificio di Caserta, che
opera da anni a favore degli immigrati. Perche' la strage e le
manifestazioni di guerriglia urbana che sono seguite, hanno
anche contribuito ad acuire il contrasto tra la popolazione
locale e gli immigrati rendendo la convivenza difficile.
''Castel Volturno non e' una citta' razzista - ha spiegato il
sindaco - ma c'e' una forma di malcontento per la presenza
massiccia di immigrati clandestini sul territorio''.
Per Prosper, ghanese di Castel Volturno attivista del
Movimento dei Migranti e dei Rifugiati ''i lavoratori immigrati,
sono gli stessi lavoratori stagionali che raccolgono pesche,
arance, patate, pomodori e che vengono licenziati dalle
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fabbriche perdendo lavoro e permesso di soggiorno''.
Alla cerimonia di domani sara' anche presente una larga
rappresentanza di Libera. ''Ad un anno di distanza saremo sul
luogo della strage - sottolinea Valerio Taglione, referente
provinciale dell'Associazione di don Ciotti - per difendere la
memoria e la dignita' delle sei vittime e per chiedere giustizia
a partire dal riconoscimento del diritto al permesso di
soggiorno''. (ANSA).
YVH-GUE
17-SET-09
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SIANI: IERVOLINO, CON TANTI COME LUI FORSE CAMORRA SCONFITTA
A 24 ANNI MORTE GIORNALISTA, RICORDO IN GIUNTA CON DON CIOTTI
(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Ha voluto dedicare la giornata al
ricordo di Giancarlo Siani, il sindaco di Napoli Rosa Iervolino,
riunendo l'intera giunta comunale a Palazzo San Giacomo e
riservando, al giornalista ucciso dalla camorra, un minuto di
applauso, anche alla presenza del fratello.
''La nostra non e' retorica perche' Giancarlo esercitava la
liberta' di stampa con il coraggio della realta' - ha detto il
sindaco Iervolino - ha combattuto a viso aperto la camorra ed ha
insegnato cosa significa liberta', immagino che adesso avrebbe
avuto 50 anni ma per me e' sempre quel giovane giornalista che
si e' esposto per denunciare una piaga della citta'. Se ci
fossero stati tanti Giancarlo Siani forse avremmo sconfitto
mafia e camorra''.
Don Luigi Ciotti, presente con la Giunta a Palazzo San
Giacomo, ha voluto ricordare la figura di Giancarlo
sottolineando che ''non e' ancora accettabile che il 'suo'
quotidiano, Il Mattino, non abbia posto nel tamburino, sotto al
gallo, il nome di Giancarlo Siani, un simbolo per la citta' e
per quel giornale''. Don Ciotti ha dedicato anche parte del suo
intervento alla liberta' di stampa affermando: ''L'informazione
oggi ha un ruolo cruciale per la democrazia e per i diritti, e'
inquietante notare i segnali che ci arrivano e che vanno in
senso contrario, l'informazione che ci ha insegnato Giancarlo,
morto per quella liberta', e' profonda e non superficiale''.
(ANSA).
YYD-SS/ARB
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SIANI: SINDACO NAPOLI DEPONE CORONA, MINUTO RACCOGLIMENTO
(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Il sindaco di Napoli Rosa Iervolino
Russo ha deposto una corona d'alloro vicino alla targa in
memoria di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra,
posta alle Rampe Siani in via Suarez al Vomero.
Durante la cerimonia e' stato osservato un minuto di
raccoglimento in memoria del giovane cronista trucidato dalla
camorra 24 anni fa e poi una studentessa della scuola media
'Maiuri' ha voluto ricordare Giancarlo Siani leggendogli una
lettera.
''Giancarlo e' stato un giornalista che non si fermava alla
superficie delle notizie - ha osservato il presidente
dell'Associazione Libera, Don Luigi Ciotti, intervenuto alla
manifestazione - ma andava a fondo di ogni argomento di cui si
occupava. Il suo impegno e le sue inchieste contro la camorra
devono essere un esempio per tutti i suoi colleghi e per tutti
noi che operiamo nel sociale. Mantenere vivo il suo ricordo,
nelle scuole soprattutto, e' un impegno morale al quale nessuno
si deve sottrarre''.
Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il questore Santi
Giuffre', il presidente della Municipalita' Vomero- Arenella
Mario Coppeto, gli assessori Rino Nasti e Alfredo Ponticelli, il
presidente del coordinamento campano vittime della criminalita',
Lorenzo Clemente, e numerosi esponenti delle forze dell'ordine.
(ANSA).
TOR/ARB
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GIUSTIZIA: LAUDI, UN UOMO DI LEGGE E DI GRANDE UMANITA'/ANSA
(di Barbara Beccaria)
(ANSA) - TORINO, 24 SET - Con la morte di Maurizio Laudi,
colto da infarto questa mattina nella sua casa di Torino, a 61
anni, viene a mancare un pilastro della giustizia italiana
nonche' un uomo divenuto negli anni, uno dei simboli della
Torino piu' attenta alla giustizia, alla legalita', ai problemi
sociali; un giudice sempre in prima linea contro il terrorismo
negli anni bui, ma anche contro la criminalita' organizzata, il
doping e i reati nel mondo della sport.
Era uno juventino doc e amava il calcio. Era stato per tanti
anni giudice sportivo e, negli organi della Figc collaboro' alla
revisione e all'aggiornamento del Codice di giustizia sportiva,
occupandosi, tra l'altro, delle norme antiviolenza e della
disciplina della prova-tv. Attualmente ricopriva in seno alla
Uefa il doppio incarico di componente della commissione di
disciplina e di delegato per le competizioni internazionali.
Con 35 anni di carriera alle spalle era, dal gennaio 2008
procuratore ad Asti e domenica aveva assistito al Palio. Ogni
giorno partiva per Asti con la scorta da Torino, amata citta'
natale che dovette abbandonare quando venne eletto nel Csm. Oggi
era atteso a Roma, al Csm, per la difesa del gip di Milano
Clementina Forleo. Sconvolti per la morte improvvisa la moglie
Donatella, i figli Davide e Chiara.
Laudi era molto apprezzato per il suo lavoro e aveva molti
amici anche per via, come ha sottolineato oggi l'Associazione
Nazionale Magistrati, della sua ''lunga attivita' associativa,
l'impegno nei confronti dei colleghi e dei problemi della
magistratura''. Attualmente era segretario del gruppo di
Magistratura Indipendente, ma prima era stato membro di spicco
di Magistratura Democratica. La giunta dell'Anm, nell'esprimere
oggi lo sgomento per la morte (''e impossibile perfino
immaginare la sua assenza al prossimo Comitato direttivo
centrale'') ne ha ricordato ''la passione, l'arguzia,
l'ironia''. Tutti valori sottolineati oggi da tanti tra cui il
sindaco di Torino, Sergio Chiamparino che ne ha ricordato il
rigore in tanti anni di lavoro a Torino nella lotta contro il
terrorismo e la criminalita'. Recentemente la Regione Piemonte,
come ha ricordato la presidente, Mercedes Bresso, ''gli aveva
consegnato un premio per l'impegno dimostrato nella lotta al
doping nella sua veste di giudice sportivo''. ''Aveva un
fortissimo senso del lavoro - ha detto Bresso - ma anche
passione e fair play. Pur con tantissimi impegni aveva accettato
con entusiasmo la guida della Fondazione Etica e Sport della
Regione Piemonte''.
Sconvolti dalla morte sono anche i suoi colleghi torinesi,
primi tra tutti il procuratore generale, Marcello Maddalena, che
lo ha ricordato ''come un punto di riferimento nella grandi
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battaglie per la giustizia, una giustizia sempre indipendente e
equilibrata'', e il procuratore capo, Giancarlo Caselli che ne
ha elencato ''gli importanti successi sul versante del
terrorismo e della criminalita' mafiosa insediatasi a Torino''.
Con tristezza e senso di amicizia e stima lo ricorda anche Don
Ciotti del Gruppo Abele e di Libera, associazioni a cui era
molto vicino. ''Non era solo un uomo di legge - ha detto il
sacerdote - ma di studio e riflessione, sapeva cogliere nei
problemi la dimensione sociale oltre che penale''.(ANSA).
BEC
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GIUSTIZIA:MORTO LAUDI;DON CIOTTI, UN VUOTO NEL GRUPPO ABELE
(ANSA) - TORINO, 24 SET - ''Maurizio Laudi lascia un grande
vuoto, non solo nella magistratura'': con questa parole don
Luigi Ciotti ricorda l'impegno del magistrato a favore del
gruppo Abele e di Libera.
''Per noi - aggiunge il sacerdote - non e' stato solo l'uomo
di legge che ha dato un grande contributo alla lotta al
terrorismo nella cupa stagione degli anni Settanta. E' stata una
persona che ogni volta, con grande competenza e disponibilita',
ci ha accompagnato in momenti di studio, di riflessione e di
formazione sulle mafie e il crimine organizzato; il magistrato
che ci ha saputo offrire letture puntuali, attente, di problemi
di cui sapeva cogliere, pur nella sua visione di uomo di legge,
la dimensione sociale oltre che penale''. ''Per questo conclude don Ciotti - i nostri 'mondi' e i tanti operatori che
ne fanno parte continueranno a ricordarlo con stima e affetto e
si stringono alla famiglia in questo momento di dolore''.(ANSA).
BAN
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GIUSTIZIA: MORTO LAUDI; IN MIGLIAIA AI FUNERALI A TORINO
(ANSA) - TORINO, 26 SET - Quasi tremila persone si sono
raccolte questa mattina nella chiesa di San Filippo Neri, a
Torino, per dare l'ultimo saluto a Maurizo Laudi, il
sessantunenne magistrato torinese stroncato da un infarto due
giorni fa.
Fra i presenti, oltre ai familiari, agli amici e ai colleghi,
molti dei quali travolti dalla commozione, c'erano
rappresentanti delle istituzioni cittadine e anche gente comune.
Laudi, che da pochi mesi era procuratore capo ad Asti, e' stato
per decenni un pubblico ministero impegnato nelle inchieste su
mafia e terrorismo. ''Da questa citta' e da questo paese - ha
detto il sacerdote che ha officiato la cerimonia, don Aldo
Rabino - deve arrivare un 'grazie'. Ha pagato sulla sua pelle
senza mai scappare, senza arrendersi''. Don Luigi Ciotti ha
letto un brano del ''discorso della montagna'' del vangelo di
Matteo sottolineando il passo che dice ''beati i perseguitati a
causa della giustizia''. Coloro che sono intervenuti (il primo
e' stato il sindaco, Sergio Chiamparino) non hanno dimenticato,
con aneddoti e ricordi personali, la sua passione per il calcio
che lo aveva portato anche a diventare giudice sportivo. Oltre a
quelli delle istituzioni c'erano, in chiesa, i labari del Cus
Torino e del Torino Calcio. Laudi era un grande tifoso della
Juventus. (ANSA).
BRL
26-SET-09
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GIUSTIZIA: MORTO LAUDI, IN TREMILA AI FUNERALI
(di Mauro Barletta)
(ANSA) - TORINO, 26 SET - I colleghi e gli avversari di tante
battaglie in tribunale, gli amici, le vecchie glorie dello
sport, le persone comuni: in tremila, oggi, si sono raccolti in
una chiesa del centro storico di Torino per dare l'ultimo saluto
a Maurizio Laudi, il sessantunenne magistrato torinese ucciso da
un infarto due giorni fa. Tanta la gente, tanta la commozione:
anche giudici severissimi e accigliati procuratori antimafia
sono stati visti sciogliersi in lacrime e singhiozzare.
Di Laudi e' stata ricordata la passione civile, la lotta alla
criminalita' organizzata, al terrorismo: impegni costati minacce (aveva la
scorta dagli anni Settanta), critiche, attacchi personali.
''Beati i perseguitati per causa della giustizia'', ha scandito
due volte don Luigi Ciotti nel leggere un brano del Vangelo di
Matteo. ''Ha pagato tutto sulla sua pelle - ha detto don Aldo
Rabino, il sacerdote che ha celebrato la funzione - senza
scappare e senza arrendersi. Questa citta' e questo Paese gli
devono tributare un 'grazie'''. ''Mai schiavo - lo ha descritto
Marcello Maddalena, procuratore generale - ne' di servi encomi
ne' di codardi oltraggi. Oltraggi che non gli sono mancati
nemmeno dopo la morte''. E il riferimento e' alle scritte (di
matrice anarchica, secondo la Digos) apparse sui muri di Torino
e di Milano nelle ultime ore.
L'elegante chiesa barocca di San Filippo Neri, resa celebre
da un romanzo di Fruttero e Lucentini (scrittori amati da
Laudi), non e' bastata per contenere tutti. Molti sono rimasti
sul sagrato. Sulla bara, fiori bianchi e una toga. In prima fila
la moglie, Donatella, e i figli Chiara e Davide. Poi Maddalena,
il procuratore capo Gian Carlo Caselli, il sindaco Sergio
Chiamparino, il presidente della provincia Antonio Saitta. Tra
la folla persino alcuni ex giocatori del Torino.
Di Laudi, divenuto procuratore di Asti dopo la riforma della
giustizia, che lo aveva costretto a lasciare il posto alla Dda
di Torino, sono state rievocate le mille sfaccettature di una
vita di trincea: inquisitore di ''Prima Linea'' e del ''Clan dei
Catanesi'', componente del Csm, difensore dei colleghi che
qualche volta incappavano in un procedimento disciplinare. E
anche la sua umanita' di ''persona semplice, profonda, diretta''
(parole di Chiamparino). La sua ''straordinaria ironia e autoironia'' (Maddalena). Il suo
amore per il calcio, con le battute e gli sfotto' del lunedi'
mattina in ufficio (o anche fuori: bastava avvicinarlo con una
battuta). Era molto noto, ai calciofili, come
giudice sportivo. E anche in quel settore gli era toccato
ricevere schizzi di fango. ''Hanno provato a uccidere la sua
passione per il calcio - ha detto la figlia Chiara, molto
applaudita - ma non ci sono riusciti''. Nella navata
campeggiavano i labari del Cus Torino e del Torino Calcio. Laudi
era un grande tifoso della Juventus. Il club bianconero lo ricordera' domani allo stadio.
BRL
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LIBRI: CHIUDE PORTICI DI CARTA, 5 MILA FIRME PER UNA LEGGE
(ANSA) - TORINO, 27 SET - Sono oltre 5 mila le firme
raccolte, tra ieri e oggi a Torino, allo scopo di rilanciare una
legge nazionali che regoli e limiti lo sconto sul prezzo di
copertina dei libri. E' uno dei successi ottenuti da Portici di
Carta, la festa autunnale del libro en plein air che nel fine
settimana ha invaso il centro del capoluogo piemontese con 120
librai e 40 editori piemontesi.
Promossa da Ali Piemonte e Sil Piemonte, le due associazioni
di categoria che riuniscono i librai indipendenti, la raccolta
firme punta a ottenere anche in Italia ''una legge sul libro''.
Il modello e' quello di Francia, Germania e Spagna, dove una
legge ad hoc tutela le librerie indipendenti dalla concorrenza
dei mediastore e dalla grande distribuzione.
A firmare la petizione, tra gli altri, Daniele Mastrogiacomo,
Andrej Longo, don Luigi Ciotti, Michele Murgia e Gian Carlo
Caselli. La raccolta firme proseguira' nelle prossime settimane
presso le librerie indipendenti che hanno partecipato a Portici
di Carta. Il testimone passera' poi al Pisa Book Festival e, a
Roma, a Piu' libri, piu' liberi.
Le firme arriveranno in Parlamento a gennaio.(ANSA).
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CARCERI: CONTRO SOVRAFFOLLAMENTO FUORI I TOSSICODIPENDENTI
APPELLO ASSOCIAZIONI FORUM DROGHE, ANTIGONE,ARCI,GRUPPO ABELE
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Un appello per ''liberare i
tossicodipendenti in carcere e potenziare le misure
alternative'' e' stato presentato oggi alla Camera da
associazioni come Forum Droghe, Antigone, Gruppo Abele e Arci.
''Sono almeno 10 mila - ha detto Franco Corleone di Forum
Droghe - i detenuti tossicodipendenti in carcere che potrebbero
usufruire dell'affidamento speciale previsto per chi deve
scontare una pena inferiore a 6 anni. Per risolvere il problema
del sovraffollamento non bisogna costruire nuove carceri: la
priorita' assoluta e' svuotarle delle persone che non ci devono
stare. Il Governo deve assumere le sue responsabilita'''. Il
presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, ha sottolineato anche
un vantaggio di politica economica: ''10 mila persone in carcere
- ha affermato - costano allo Stato in un anno 475 milioni di
euro, in comunita' circa 185 milioni''. Secondo Sandro Margara,
gia' capo del Dipartimento di Amministrazione penitenziaria, la
Fini- Giovanardi e' una norma ''insidiosa, che non puo' mediare
con l'approccio terapeutico e la comprensione del caso''.
Lanfranco Tenaglia (Pd) e' convinto che il Governo sia ''assente
e irresponsabile'' sul problema carceri: ''Servono al piu'
presto delle riforme''. Federico Palomba (Idv) ha denunciato
''l'utilizzo da parte del Governo del fondo di 55 milioni di
euro, lasciato dal Governo Prodi per ristrutturare le carceri,
per Alitalia''. Roberto Rao (Udc) ha infine definito
''irresponsabile'' non garantire l'assistenza in carcere ai
tossicodipendenti.
All'appello gia' on line sul sito www.fuoriluogo.it hanno
aderito tra gli altri anche don Luigi Ciotti e Sergio Segio.
YZD-AU
01-OTT-09

16:12

152

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA:DONNA TESTIMONE GIUSTIZIA TORNA IN SICILIA, BASTA FUGA
(ANSA) - PALERMO, 4 OTT - ''A distanza di 18 anni da quella
scelta che ha segnato la mia vita e che non rinnego, dico basta.
Ritorno in Sicilia, visto che sono una ex testimone, ritorno a
casa mia, dove nessuno puo' cacciarmi, ritorno alla mia
identita' che nessuno ha diritto di cancellare. Ritorno tra i
ragazzi per rivendicare il diritto alla vita. Non torno per
morire ma per lottare''. E' quanto scrive Piera Aiello, in una
lettera resa nota dall'Associazione antimafie 'Rita Atria'.
Dopo avere perso la sua copertura che le ha garantito di
vivere in una localita' segreta sotto un altro nome, Piera
Aiello, testimone di giustizia dal 1991 quando decise di rompere
con il suo contesto familiare e collaborare denunciando il
contesto mafioso che conosceva, e' amareggiata per avere appreso
di essere considerata una ex testimone.
''Preferisco passare gli ultimi giorni della mia vita nella
mia Sicilia, in mezzo ai mie affetti, che mi sono stati
strappati 18 anni fa - afferma Piera Aiello - Ma desidero farlo
rendendo pubbliche le ragioni della mia decisione''.
Piera Aiello spieghera' i motivi della sua decisione martedi'
prossimo alle 11.30 a Partanna (Tp), in via Crispi 199, in una
conferenza stampa alla presenza di don Luigi Ciotti. (ANSA).
COM-KTQ/GIU
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MAFIA: TESTIMONE GIUSTIZIA DELUSA DA STATO, TORNA A CASA
(ANSA) - PALERMO, 5 OTT - ''Dopo 18 anni da quella scelta che
ha segnato la mia vita e che non rinnego, dico basta. Ritorno in
Sicilia, visto che sono una ex testimone, ritorno a casa mia,
dove nessuno puo' cacciarmi. Non torno per morire ma per
lottare''. E' quanto scrive Piera Aiello, in un documento reso
nota dall'associazione antimafie 'Ritra Atria', di cui e'
presidente.
Dopo avere perso la sua copertura che le ha garantito di
vivere in una localita' segreta sotto un altro nome, Piera
Aiello, testimone di giustizia dal 1991 quando decise di rompere
con il suo contesto mafioso familiare e collaborare con Paolo
Borsellino, e' amareggiata per avere appreso di essere
considerata dal Servizio di protezione una ex testimone.
''Preferisco passare gli ultimi giorni della mia vita nella
mia Sicilia, in mezzo ai mie affetti, che mi sono stati
strappati 18 anni fa - aggiunge la donna - Ma desidero farlo
rendendo pubbliche le ragioni della mia decisione''. Piera
Aiello spieghera' i motivi della sua decisione domani alle 11.30
a Partanna (Tp) alla presenza di don Luigi Ciotti. (ANSA).
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MAFIA: DAVANTI CASA PIERA AIELLO NON C'E' PIU' PRESIDIO CC
(V. ''MAFIA: PIERA AIELLO, PROCURE..'' DELLE 15.35 CIRCA)
(ANSA) - TRAPANI, 6 OTT - ''Non appena sono partiti dalla casa
di Piera Aiello don Luigi Ciotti ed il senatore Giuseppe Lumia,
oggi pomeriggio poco dopo le 15, i carabinieri, che stamani
presidiavano la strada, sono andati via''. Lo dice Nadia
Furnari, presidente dell'associazione culturale ''Rita Atria''
che ha accompagnato due giorni fa Piera Aiello a Partanna,
''Nessuna accusa ai carabinieri di Partanna - puntualizza - ma
semplicemente la conferma che non e' stata prevista dalle
autorita' competenti alcuna forma di tutela''. La Furnari
ribadisce di ''essere preoccupata'' anche perche' questo avviene
''mentre sul caso ci sono ancora i riflettori della stampa
accesi''. (ANSA).
YDL-NU
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MAFIA: DON CIOTTI, GRIDO ALLARME PIERA AIELLO MERITA ASCOLTO
(V. ''MAFIA: PIERA AIELLO, PROCURE...'' DELLE 15.35)
(ANSA) - TRAPANI, 6 OTT - ''Quello che lanciamo oggi dalla casa
di Piera Aiello a Partanna e' un grido che merita ascolto. Un
grido che non e' soltanto di questa donna''. Lo ha detto il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, in occasione della
conferenza stampa organizzata dall'ex testimone di giustizia
Piera Aiello, che ha deciso di tornare nel suo paese.
''Bisogna riprogettare - ha aggiunto - i modelli del sistema
di protezione dei testimoni di giustizia; qui c'e'
un'incongruenza tra il dire ed il fare. Viviamo una pagina
difficile della storia del nostro Paese''.
A don Ciotti fa eco, collegato telefonicamente, l'avvocato
Andrea Pettini, che assiste Piera Aiello: ''Anche dopo l'uscita
dal programma di protezione deve essere garantita la
sicurezza''. Ed a questo proposito, il legale ha aggiunto che
''sulla sicurezza, nessuna delle misure concordate e' stata
rispettata''.
Piera Aiello, prima di decidere sul da farsi, e' in attesa di
una comunicazione ufficiale sul suo stato. E', infatti, una ex
testimone e come tale non avrebbe diritto ad una protezione,
come comunicato verbalmente dai carabinieri di Partanna.
Stamani, intanto, quando sono giunti giornalisti e cameramen, la
casa di Partanna era presidiata dai militari dell'Arma. (ANSA).
YDL-NU
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MAFIA:TESTIMONE GIUSTIZIA, NON SONO A RISCHIO?LO DICANO/ANSA
PIERA AIELLO TORNA IN SICILIA; MANTOVANO, TUTELA MAI VENUTA MENO
(di Alfredo Pecoraro)
(ANSA) - PALERMO, 6 OTT - Da testimone di giustizia ha
raccontato le vicende di mafia che hanno coinvolto la sua
famiglia, oggi dopo 18 anni trascorsi lontano dalla Sicilia,
Piera Aiello e' tornata a casa, a Partanna (Tp), delusa per come
e' stata trattata dal servizio centrale di protezione e
rivendicando chiarezza da parte dello Stato riguardo la sua
posizione. A fianco di Don Luigi Ciotti, Piera Aiello, che alla
telecamere s'e' mostrata in vestito nero col capo coperto da un
velo e di spalle, ha invitato ''le procure a mettere per
iscritto che io non corro piu' alcun pericolo''. La scelta di
tornare in Sicilia l'ha maturata dopo avere ricevuto la
comunicazione di essere uscita dal programma di protezione e di
essere ormai una ''ex testimone''. La sua sicurezza era stata
affidata alla Prefettura della localita' in cui viveva, ma
quando ha verificato che nessuno aveva preso in esame la sua
richiesta di avere un servizio di videosorveglianza e che la sua
copertura era saltata ha deciso di cambiare, ancora una volta,
il corso della sua vita. ''Non vivro' segregata in casa - assicura Piera Aiello,
cognata di Rita Atria anche lei testimone di giustizia e
suicidatasi dopo la strage di via D'Amelio in cui mori' Paolo
Borsellino - Sono stata 18 anni in 'prigione', non e' colpa mia
se la localita' segreta in cui vivevo e' stata svelata''. Lo
scorso aprile, la donna ha riferito al suo caposcorta che a
Partanna sua madre sarebbe stata avvicinata da una concittadina
che le avrebbe detto di aver appreso dal figlio, carabiniere,
sia le nuove generalita' della testimone come pure la citta'
dove vive. ''Non voglio entrare nel merito perche' ci sono
indagini in corso - sottolinea Aiello - ma dal giorno in cui ho
denunciato quest'episodio, sono stata abbandonata''. E aggiunge
che non le e' stata ''offerta formalmente'' la possibilita' di
trasferirsi in un'altra localita'. Per don Luigi Ciotti ''bisogna riprogettare i modelli del
sistema di protezione dei testimoni di giustizia'', mentre
l'avvocato Andrea Pettini, legale di Aiello, sostiene che
''anche dopo l'uscita dal programma di protezione deve essere
garantita la sicurezza''. Ma il sottosegretario all'Interno,
Alfredo Mantovano, presidente della Commissione sui programmi di
protezione del Viminale, evidenzia che ''la signora Aiello ben
sa che mai e' venuta meno la tutela nei suoi confronti''. ''La
signora - spiega Mantovano - ha concordato l'uscita dal
programma di protezione nel 1998, ricevendo in quel momento una
somma che le ha permesso di avviare un'attivita' commerciale in
una zona lontana da quella di origine. Per renderne completa la
sua mimetizzazione e' stato effettuato anche il cambio delle
generalita', su sua richiesta. Questo avrebbe dovuto far
ritenere concluso ogni impegno del sistema della protezione nei suoi confronti''. (ANSA).
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LA7: SAKAMOTO E MENTANA DOMANI A 'NIENTE DI PERSONALE'
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Il musicista e compositore giapponese
Ryuichi Sakamoto sara' l'ospite musicale della puntata di domani
di ''Niente di personale'', in onda alle 21.10 su LA7. Per il
suo quinto appuntamento Antonello Piroso ospitera' per il
tradizionale faccia-a-faccia il giornalista Enrico Mentana e
l'attrice-imitatrice Lucia Ocone; l'attore Giampaolo Morelli e i
giornalisti Filippo Facci, Gianni Barbacetto, Oliviero Beha,
Alberico Giostra.
Nando Dalla Chiesa portera' la sua testimonianza sulla tragica
morte di Emanuela Loi (agente della scorta di Paolo Borsellino,
assassinata con lui nella strage di via D'Amelio), in occasione
della giornata di apertura della seconda edizione degli Stati
Generali dell'Antimafia, promossi dall'associazione Libera di
don Ciotti.
(ANSA).
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GIUSTIZIA:NAPOLITANO,NO A INTERVENTI DI CORTO RESPIRO/ANSA
RAFFREDDARE TENSIONI,NO LAVORO SU CONTINGENZE PER CODICE PENALE
(di Marco dell'Omo)
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Giorgio Napolitano fissa i paletti
della riforma della giustizia. Lo fa con un messaggio
all'Associazione tra gli studiosi del processo penale, in
occasione di un loro incontro. Il codice di procedura penale,
sottolinea il Capo dello Stato, deve essere modificato con
interventi meditati, mentre bisogna ''allontanare il rischio di
interventi legati alle contingenze''.
Niente ''norme eterogenee'', dunque, niente ''interventi di
corto respiro'': nel linguaggio istituzionale del Quirinale, il
messaggio di Giorgio Napolitano agli accademici suona come un
altola' alle voci sui massicci interventi legislativi che il
Pdl avrebbe allo studio per evitare che Berlusconi finisca in
tribunale. Napolitano chiede invece ''riforme meditate e di
sistema'' e auspica che vengano ''raffreddate le tensioni''.
Il vizio denunciato da Napolitano di cambiare il processo
penale con norme estemporanee, viene da lontano. Nel messaggio
alla platea degli studiosi, il presidente della Repubblica
ricorda che il codice di procedura penale , varato nel 1989, e'
gia' stato oggetto di numerose modifiche; ma ''non sempre osserva - si e' trattato di modifiche organiche . Anche di
recente ho dovuto avvertire sui rischi insiti in provvedimenti
privi di quelle caratteristiche di sistematicita' che
dovrebbero invece caratterizzare provvedimenti di quella
natura''. Ma c'e' un altro motivo che, secondo Napolitano, impone di
non legiferare sull'onda dell'attualita': il possibile corto
circuito tra politica e opinione pubblica. ''In altre occasioni
- ricorda infatti il capo dello Stato - ho poi ricordato come
provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di motivazioni
di corto respiro sfuggono alla comprensione dell'opinione
pubblica e rendono piu' difficile il rapporto tra il cittadino e
la legge''.
Oltre alla riforma della giustizia, Napolitano ha voluto far
sentire la sua voce anche a sostegno della lotta contro la
mafia. Il presidente della Repubblica ha infatti partecipato
all'inaugurazione degli i'''Stati generali dell'antimafia''
promossi dall'associazione''Libera'' di don Ciotti. Nel suo
intervento, il capo dello Stato ha lanciato un messaggio di
speranza: ''In questi anni e' vero che la mafia
ha trovato il modo di crescere, ma e' anche cresciuto il
movimento, la consapevolezza, l'azione dello Stato. Se terremo
insieme la coscienza civile, la mobilitazione, soprattutto
quella giovanile, e l'azione delle forze dello stato, questa
battaglia la vinceremo''.(ANSA).
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MAFIA: NAPOLITANO, E' POSSIBILE VINCERE LA BATTAGLIA
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - ''In questi anni e' vero che la mafia
ha trovato il modo di crescere, ma e' anche cresciuto il
movimento, la consapevolezza, l'azione dello Stato. Se terremo
insieme la coscienza civile, la mobilitazione, soprattutto
quella giovanile e l'azione delle forze dello stato, questa
battaglia la vinceremo''. Lo ha detto il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano in un breve saluto agli stati
generali dell'Antimafia, cominciati oggi a Roma.
Napolitano, che ha parlato accanto a don Ciotti, animatore
dell'iniziativa ha rivolto ''un saluto affettuoso soprattutto ai
familiari delle vittime''. E quindi, uscendo dall'auditorium
della Conciliazione (dove si svolge l'iniziativa) il capo dello
Stato ha ripetuto ai giornalisti ''ci dovra' essere sinergia tra
la mobilitazione, la partecipazione, soprattutto dei giovani e
l'azione dello Stato''. (ANSA).
DEL/MRS
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MAFIA: NAPOLITANO, PER BATTERLA SERVE IMPEGNO DI TUTTI
STATI GENERALI ANTIMAFIA; DON CIOTTI, CHIESE TROPPO NEUTRALI
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Bisogna battere la mafia. E lo Stato
da solo non puo' farcela: serve ''un'ampia partecipazione
democratica'', l'impegno di tutti. La seconda edizione di
''Contromafie. Stati generali dell'Antimafia'', promossa
dall'associazione ''Libera'', si e' aperta oggi a Roma con
l'invito del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a
fare squadra contro la criminalita' organizzata.
''In questi anni - ha detto Napolitano - e' vero che la mafia
ha trovato il modo di crescere, ma e' anche cresciuto il
movimento, la consapevolezza, l'azione dello Stato. Se terremo
insieme la coscienza civile, la mobilitazione, soprattutto
quella giovanile e l'azione delle forze dello Stato, questa
battaglia la vinceremo''.
A lungo applaudito dal pubblico dell' Auditorium della
Conciliazione, Napolitano ha poi rivolto ''un saluto affettuoso
soprattutto ai familiari delle vittime'' e ha ribadito che ''ci
dovra' essere sinergia tra la mobilitazione, la partecipazione,
soprattutto dei giovani e l'azione dello Stato''.
Parole particolarmente apprezzate dal ''padrone di casa'', il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, che dal palco ha parlato
della necessita' di una ''buona politica, che non lasci indietro
nessuno, perche' solo includendo i piu' fragili si avra' un
mondo piu' giusto''. Don Ciotti ha quindi invitato a ''vivere e
a far vivere la Costituzione prima di cambiarla. Quei diritti e
doveri non possono restare su carta, ma diventare carne e vita
concreta''. Il presidente di Libera ha aggiunto che il contrasto
alle mafie deve partire anche dalle chiese, oggi ''troppo
neutrali''. Bisogna ''ribadire - ha affermato l'incompatibilita' tra il Vangelo e la criminalita' organizzata.
Non ci puo' essere una mafia devota''.
Parlando dei nuovi sviluppi sulle stragi di mafia degli anni
Novanta, il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, ha
osservato che oggi ''il sipario si e' alzato e tanti ricordi
sono affiorati''. Ma per ricostruire la verita' non bastano solo
solo ''i ricordi di ex mafiosi o figli di mafiosi: se non ci
fosse stato un mafioso pentito che si fosse accusato della
strage di Borsellino e il figlio di un ex mafioso, tutto sarebbe
rimasto sepolto nell'oblio per sempre''. E in merito alla
presunta trattativa tra Stato e Cosa nostra, Grasso ha insistito
che questa non puo' essere giustificata, come non si possono
''accusare uomini dello Stato di aver parlato troppo tardi su
cose di cui tutti avrebbero dovuto essere a conoscenza se non
avessero perduto la memoria''. Il presidente della commissione
parlamentare Antimafia, Giuseppe Pisanu, ha detto che terra' una
relazione sull' argomento, mentre il sottosegretario
all'Interno, Alfredo Mantovano, ha auspicato che venga
accelerata ''la liberazione dei territori italiani da mafia,
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'ndrangheta e camorra''. Quest'ultimo mentre parlava delle
iniziative legislative messe in atto e per contrastare il
fenomeno della criminalita' organizzata, e' stato contestato da
una donna testimone di giustizia, seduta in platea. che l'ha
invitato ''a dire la verita''' sulla situazione in cui si
trovano i testimoni di giustizia. Secondo la donna, di origine
calabrese, ''non e' vero che questi sono quadruplicati'' e
comunque ''si trovano in circostanze economiche e sociali
disagiate, privi di sostegno da parte dello Stato''. ''Non nego
- ha replicato Mantovano - che ci siano problemi, pero' per
risolverli possiamo parlare guardandoci negli occhi''. (ANSA).
YZD
23-OTT-09

20:38

162

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA:NAPOLITANO, SERVE IMPEGNO TUTTI,RADICATA NELL'ECONOMIA
MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO A SECONDA EDIZIONE 'CONTROMAFIE'
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Contro la mafia non basta l'impegno
dello Stato, ma serve un'ampia partecipazione democratica: e'
quanto sottolinea il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, nel messaggio inviato a Don Luigi Ciotti, Presidente
di 'Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie', in
occasione della seconda edizione di 'Contromafie, gli stati
generali dell'antimafia'. Nel messaggio, il capo dello Stato
sottolinea la pericolosita' di ''un fenomeno delinquenziale la
cui complessita' e pericolosita' e' oggi accresciuta dal
pervasivo radicarsi nel mondo dell'economia legale''.
''L'incontro - scrive Napolitano - costituisce un'importante
occasione per un costruttivo confronto tra molteplici soggetti
che sono impegnati a contrastare il crimine organizzato con
ruoli e competenze diverse, ma il cui comune progetto e' quello
di garantire la piena affermazione della legalita' come parte
integrante di una societa' piu' giusta e solidale. Per
sconfiggere e sradicare tutte le mafie non puo' bastare
l'impegno dello Stato. All'azione delle Forze di Polizia e della
Magistratura deve accompagnarsi un'ampia partecipazione
democratica. Istituzioni e associazionismo debbono collaborare
intensamente per educare alla cultura dello stato di diritto e
per creare opportunita' di lavoro e di progresso sociale. I
positivi risultati raggiunti da ''Libera'' possono costituire un
forte stimolo a proseguire nell'azione intrapresa e ad
affrontare le sfide di un fenomeno delinquenziale la cui
complessita' e pericolosita' e' oggi accresciuta dal pervasivo
radicarsi nel mondo dell'economia legale''. Nel messaggio il
Capo dello Stato esprime il ricordo commosso dei ''tanti che
hanno sacrificato la vita per combattere la violenza
intimidatrice delle piu' agguerrite forme di criminalita'''.
Lo rende noto un comunicato del Quirinale.
(ANSA).
COM-PH
23-OTT-09

16:02

163

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: LIBERA, TROPPA NEUTRALITA' ANCHE NELLE CHIESE
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Anche nelle chiese esiste ''troppa
neutralita''' nei confronti della criminalita' organizzata. Ad
affermarlo e' stato il presidente dell'associazione Libera, Don
Luigi Ciotti, in occasione degli stati generali dell'antimafia
in corso a Roma.
Secondo Ciotti bisogna ''ribadire l'incompatibilita' tra il
Vangelo e la criminalita' organizzata. Non ci puo' essere una
mafia devota, non si puo' appartenere alle mafie e far parte
della Chiesa''.(ANSA).
YZD-NE/VIT
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MAFIA: FINI, PER SCONFIGGERLA PROMUOVERE CULTURA LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Per sconfiggere le mafie occorre
''promuovere una cultura della legalita''' tra la popolazione, e
questo impegno deve coinvolgere ''ogni cittadino''. E' quanto
afferma il presidente della Camera, Gianfranco Fini, a don
Ciotti, in occasione del convegno organizzato da Libera.
''E' con vivo piacere che invio i miei saluti piu' cordiali a
Lei, don Ciotti - scrive Fini - e a tutti i partecipanti a
'Contromafie', gli Stati Generali dell'Antimafia, organizzati da
Libera che si svolgono a Roma''.
''Ogni cittadino - prosegue il presidente della Camera - deve
sentire la responsabilita' di dare un proprio personale
contributo all'impegno della collettivita' volto a combattere la
criminalita' organizzata attraverso la promozione di una cultura
della legalita'''.
''Si tratta di un obiettivo ambizioso - osserva Fini - che va
sostenuto con la forza dei valori e delle idee. Un profondo
senso della giustizia e dei principi fondamentali dello Stato di
diritto puo', quando e' capillarmente diffuso tra i cittadini,
fare la differenza rendendo sempre piu' ostile il contesto
sociale rispetto ad ogni forma di connivenza con le
organizzazioni criminali e con la pratica della sopraffazione e
della violenza che deve essere sostituita dalle ragioni della
democrazia e del rispetto delle norme di convivenza civile''.
''Per questo - prosegue il messaggio - ritengo
particolarmente degna di apprezzamento la vostra iniziativa che,
attraverso il dibattito ed il confronto, contribuisce a dare
forza e concretezza a questo impegnativo percorso, favorendo la
promozione dei principi di onesta' civile che sono linfa vitale
di una societa' realmente libera''.
''Nell'auspicare il miglior esito delle iniziative
programmate - conclude Fini - rivolgo a tutti i partecipanti il
mio sincero augurio di buon lavoro''.(ANSA).
COM-IA
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NAVE VELENI: DON CIOTTI,GOVERNO FACCIA LUCE SU RESPONSABILI
(ANSA) - CATANZARO, 24 OTT - ''Da Contromafie ad Amantea si
sta costruendo insieme con corresponsabilita' l'unico ponte vero
e necessario di cui il nostro Paese ha bisogno, basato sui
pilastri di verita' e giustizia'': dagli Stati Generali
dell'Antimafia, in corso a Roma, don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, ha voluto testimoniare la sua presenza alle migliaia di
persone che hanno manifestato ad Amantea. ''Al governo di questo Paese - ha aggiunto - chiediamo di far
salire a galla la nave dei veleni e con essa i responsabili che
in questi anni hanno causato l'inquinamento fisico e morale di
una terra meravigliosa come la Calabria. Da anni il 21 marzo,
nella Giornata della Memoria, abbiamo inserito il nome del
capitano Natale De Grazia, morto misteriosamente mentre stava
indagando sulle navi dei veleni, tra le vittime delle mafie. Una
morte che pone dubbi e interrogativi che aspettano delle
risposte. Quelle risposte che aspettano i cittadini della
Calabria che hanno bisogno di serenita' e speranza per il loro
territorio, la loro economia e la loro salute inquinate da
decenni di veleni tossici''.
''I boss dei rifiuti - ha concluso don Ciotti - in Calabria
come in Campania assassinano il territorio, l'ambiente, i
luoghi e la condizione stessa della vita. Quella propria e
quella degli altri. Quello che succede in Calabria non riguarda
solo quella regione ma l'intero Paese. I cittadini vogliono
risposte ma soprattutto fatti: immediati, trasparenti e
concreti''. (ANSA).
COM-LE/FLC
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IMMIGRAZIONE: LIBERA, REATO CLANDESTINITA' MOSTRO GIURIDICO
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - ''Il reato di immigrazione
clandestina e' un mostro giuridico''. Lo ha detto il presidente
dell'associazione 'Libera', don Luigi Ciotti, intervenendo dal
palco dell'auditorium di via della Conciliazione a Roma, a
chiusura degli stati generali dell'Antimafia.
Per don Ciotti colpire le persone fragili causa illegalita'.
''Chi arriva - ha detto - deve essere accolto e per lui bisogna
costruire percorsi. La sicurezza e' un diritto di tutti i
cittadini, le paure devono essere colte, ma penso che si debba
evitare il reato di clandestinita' che non tiene conto delle
persone''. (ANSA).
YZD/MRS
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MAFIA: DON CIOTTI, OGGI NUOVO PAPELLO DI SCELTE INCOERENTI
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - ''Non esiste forse oggi un papello
che e' sotto gli occhi di tutti ed e' fatto di scelte
incoerenti?'' Lo ha affermato il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, a conclusione degli stati generali dell'Antimafia, oggi
a Roma parlando delle scelte della politica.
Secondo Ciotti, accanto a politiche ''condivisibili'' vengono
messe in atto altri provvedimenti, come ad esempio il limite
alle intercettazioni e lo scudo fiscale, che ''fanno esultare le
mafie''. (ANSA).
YZD/MRS
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MAFIA: DON CIOTTI,CANTINA CENTOPASSI REALIZZA SOGNO LA TORRE
(V. ''MAFIA: INAUGURATA CANTINA CENTOPASSI...'' DELLE 11.35)
(ANSA) - PALERMO, 27 OTT - ''Ringrazio nessuno, perche'
ognuno deve fare il proprio dovere''. Lo ha detto il presidente
di Libera, don Luigi Ciotti, all'inaugurazione della cantina
Centopassi, la prima realizzata su un bene confiscato alla
mafia, in contrada don Tomaso, a San Cipirello (Palermo).
''Dietro l'uva c'e' la lezione della terra - ha continuato
don Ciotti - La terra genera e ci insegna la pazienza, la
capacita' di attendere e il senso del limite. Ripenso ora al
'96, quando raccoglievamo le firme per proporre una legge sui
beni confiscati. Ripenso alle intercettazioni dei mafiosi, che
dicevano che non saremmo mai 'arrivati in porto'. E invece ce
l'abbiamo fatta e oggi siamo andati oltre, realizzando il sogno
di Pio La Torre, che si batte' per la confisca dei beni alla
mafia e del loro riutilizzo sociale''.
''Come diceva Falcone - ha concluso il presidente di Libera i mafiosi vanno colpiti nel loro punto debole: ricchezza e
guadagno''. (ANSA).
I74-NU
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MAFIA: INAUGURATA CANTINA CENTOPASSI IN FEUDO CONFISCATO
(ANSA) - PALERMO, 27 OTT - Il consorzio Sviluppo e Legalita'
e l'associazione Libera hanno inaugurato questa mattina la
cantina Centopassi, realizzata su un bene confiscato al mafioso
Giovanni Genovese in contrada Don Tomaso, a San Cipirello
(Palermo), una zona un tempo feudo dei boss corleonesi.
La cantina sara' gestita dalla cooperativa Placido Rizzotto e
produrra' vini sia bianchi sia rossi utilizzando le uve
coltivate nei terreni del corleonese di proprieta' del
consorzio. Il prossimo anno saranno prodotte circa 280 mila
bottiglie. Ogni vino sara' dedicato a una vittima di mafia.
I lavori per la realizzazione della cantina sono stati
finanziati con i fondi Pon Sicurezza 2000-2006 erogati dal
ministero dell'Interno. Alla cerimonia di inaugurazione sono
presenti, tra gli altri, Francesco Cascio, presidente dell'Ars,
Antonino Giammalva, presidente del consorzio, Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, il prefetto di Palermo, Giancarlo
Trevisone, il questore di Palermo, Alessandro Marangoni e il
console generale degli Stati Uniti, Patrick J. Truhm. (ANSA).
I74-NU/GIU
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MAFIA:NEL FEUDO DEI CORLEONESI NASCE CANTINA CENTOPASSI/ANSA
COOPERATIVA RIZZOTTO GESTIRA' AZIENDA IN TERRENO CONFISCATO
(ANSA) - PALERMO, 27 OTT - Si chiama Centopassi, la distanza
che separava la casa di Peppino Impastato, il militante di
sinistra ucciso dalla mafia nel '78 a Cinisi, dalla casa del
boss del paese Tano Badalamenti. Un nome simbolico scelto dal
consorzio Sviluppo e Legalita' e dall'associazione Libera per la
cantina realizzata su un bene confiscato alla mafia. Un terreno,
in contrada Don Tomaso, a San Cipirello (Palermo), che
apparteneva a Giovanni Genovese, considerato il reggente della
cosca di San Giuseppe Jato, arrestato nell'aprile 2007. La prima
''cantina antimafia', che sorge in una zona un tempo feudo dei
boss corleonesi, e' stata inaugurata questa mattina. Ogni vino
prodotto dall'azienda sara' dedicato a una vittima della mafia.
''Per il prossimo anno e' prevista una produzione di circa
280 mila bottiglie - ha detto Salvatore Martinico, enologo e
consulente della cooperativa Placido Rizzotto, che gestira' la
cantina -. Per ora produciamo il Placido bianco e rosso, oltre a
tre monovitigni: nero d'Avola, catarratto e grillo, dedicati
rispettivamente a Peppino Impastato, Pio la Torre e Nicolo'
Azoti. Abbiamo poi in programma un syrah in purezza e un nero
d'Avola superiore affinato in legno. Tutti i vini sono
realizzati con le uve coltivate nei 60 ettari di terreno
assegnati al Consorzio nel corleonese''. La cooperativa Placido Rizzotto ha autofinanziato il 50%
degli impianti della cantina; per l'altra meta' ha contribuito
la Regione, con i fondi Por. I lavori nella struttura sono stati
invece a carico del ministero dell'Interno, che ha utilizzato i
fondi Pon Sicurezza 2000-2006. ''L'apertura della cantina - ha
sottolineato il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana,
Francesco Cascio - e' un traguardo importante perche' chiude il
ciclo produttivo uva-vino. Ora le cooperative possono non solo
coltivare materie prime, ma anche arrivare al prodotto finale
imbottigliato''. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il prefetto di
Palermo Giancarlo Trevisone, che ha annunciato l'apertura, a
marzo, di una nuova bottega della legalita' nella casa che fu di
Bernardo Provenzano a Corleone, e il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti. Trevisone ha ricordato che l'8 novembre entrera'
in vigore la nuove legge sui beni confiscati, inserita nel
decreto sicurezza e ha sollecitato ''ulteriori miglioramenti per
renderla ancora piu' efficace''. Don Ciotti, poco prima del
taglio del nastro, ha detto che non intende ''ringraziare
nessuno, perche' ognuno deve fare il proprio dovere''.
''Ripenso - ha aggiunto il presidente di Libera - alle
intercettazioni dei mafiosi, che dicevano che non saremmo mai
'arrivati in porto'. E invece ce l'abbiamo fatta e oggi siamo
andati oltre, realizzando il sogno di Pio La Torre, che si
batte' per la confisca dei beni alla mafia e del loro riutilizzo
sociale. Come diceva Falcone, i mafiosi vanno colpiti nel loro
punto debole: ricchezza e guadagno''. (ANSA).
I74-NU
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CARCERI:MORTE CUCCHI;DON CIOTTI,RIPENSARE SISTEMA CARCERARIO
(ANSA) - TORINO, 30 OTT - La morte di Stefano Cucchi ''non
solo chiede verita' ma impone a tutti una riflessione vera sulle
implicazioni penali di certe norme di legge e sulle politiche
carcerarie del nostro paese''. Lo sostiene don Luigi Ciotti,
presidente del Gruppo Abele, sottolineando di essere vicino alla
famiglia del ragazzo.
''Le carceri - precisa - non possono essere luogo di
degradazione, contesti sovraffollati e fatiscenti dove la
dignita' e i diritti delle persone detenute e di chi ci lavora
con grande impegno - agenti, educatori, insegnanti, personale
medico, cappellani, volontari - vengono calpestati. Spazi
destinati in massima parte ai poveri cristi: immigrati e
tossicodipendenti''.
Secondo don Ciotti, ''nessuno vuole mettere in discussione il
principio di responsabilita' penale''. ''Chi infrange la legge
- spiega - e' giusto che paghi le conseguenze, anche se non va
dimenticato che spesso abbiamo leggi a doppio registro, forti
coi deboli e deboli coi forti. In nessun caso pero' la pena deve
essere afflittiva, non deve dare alla privazione della liberta'
il sapore della sopraffazione. E' il dettato della Costituzione
a stabilirlo, nell'interesse di tutti: vittime e detenuti,
personale carcerario e societa' intera. Un carcere umano, capace
di coniugare la pena con l'attenzione della persona - conclude e' un carcere che non riproduce e moltiplica la violenza ma
permette a chi ha sbagliato di ricredersi e di risarcire
materialmente e moralmente il danno e le ferite prodotte''.
(ANSA).
DAM
30-OTT-09

16:55

172

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

SICUREZZA: DON CIOTTI E EMILIANO, ENTI ESCLUSI DA FONDI
(ANSA) - BARI, 3 NOV - Le norme contenute nel 'Pacchetto
sicurezza' escludono le Amministrazioni locali e le Associazioni
dai benefici ai quali possono accedere quanti sono legittimati
al riconoscimento dei risarcimenti dei danni ottenuti con la
costituzione di parte civile nei processi di mafia. Lo
denunciano in una nota congiunta il presidente dell'associazione
Libera, don Luigi Ciotti, e il sindaco di Bari, Michele
Emiliano, i quali chiedono una modifica della norma.
Con il cosiddetto 'Pacchetto sicurezza' - sostengono - ''e'
stata modificata la disciplina per l'accesso al 'Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso'''. ''Tale modifica - spiegano - comporta, oggi,
l'assoluta impossibilita' per gli enti di procedere al recupero
in via giudiziaria dei danni riconosciuti e liquidati nei
processi penali nei confronti degli appartenenti alle
organizzazioni criminali mafiose, i cui patrimoni, sottoposti a
confisca da parte dello Stato, contribuiscono ad alimentare le
disponibilita' finanziarie del medesimo fondo''.
''L'attivita' di repressione che la Magistratura e le Forze
dell'Ordine quotidianamente realizzano con successo e di cui
tutti gli italiani devono essere orgogliosi - dicono don Ciotti
ed Emiliano - deve accompagnarsi a quelle strategie di
prevenzione che solo le Amministrazioni locali e le Associazioni
possono condurre sul territorio. Impedire a queste ultime di
accedere al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
di mafia rappresenta una decisione dannosa per la crescita sana
delle nostre comunita'''.(ANSA).
DAR/SIL
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SICUREZZA: MANTOVANO, ENTI SOTTRAEVANO FONDI A VITTIME
(V: 'SICUREZZA: DON CIOTTI E EMILIANO...' DELLE 15.55 CIRCA)
(ANSA) - BARI, 3 NOV - ''Le amministrazioni locali non
possono ricevere cio' che spetta alle vittime di mafia perche'
e' improprio rispetto alle finalita' della legge sottrarre alle
vittime per dare agli Enti: capisco che qualche ente locale
aveva fatto affidamento sull'accesso al Fondo per risolvere
qualche problema di bilancio, ma il Fondo ha altre finalita'''.
Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano
rispondendo alle critiche rivolte dal sindaco di Bari, Michele
Emiliano, e dal presidente di Libera, don Luigi Ciotti, sulle
norme del 'Pacchetto sicurezza' che impediscono alle
amministrazioni locali che si costituiscono parte civile nei
processi di mafia di accedere al Fondo di solidarieta' per le
vittime di mafia. Mantovano ne ha parlato a Bari rispondendo ai
giornalisti a conclusione della riunione tecnica in prefettura
con il ministro Roberto Maroni.
Mantovano ha precisato che con il sistema di prima avveniva
che ''quando il giudice riconosceva le ragioni delle
amministrazioni che si costituivano parte civile nei processi di
mafia, cio' che veniva riconosciuto loro dal fondo andava a
scapito dei risarcimento delle vittime''. ''Siamo arrivati al
punto che, qualche mese fa - ha detto - un terzo del fondo
andava alle amministrazioni invece che alle vittime e siccome le
risorse sono limitate finiva che le vittime potevano ottenere il
loro risarcimento solo con una rateizzazione negli anni''.
''Quindi abbiamo stabilito - ha detto - che quando
meritoriamente le amministrazioni si affiancano alle vittime nei
processi di mafia, lo Stato apprezza questo gesto simbolico,
riconosce le spese giudiziarie, ma le amministrazioni non
possono ricevere cio' che spetta alle vittime''.(ANSA).
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LEGALITA':PREMIO BORSELLINO A FINI, CIALENTE,MEROLA E PECORA
(ANSA) - CATANZARO, 5 NOV - La quattordicesima edizione del
Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzato in Abruzzo e
dedicato alla memoria del giudice ucciso dalla mafia, guarda con
particolare attenzione alla Calabria ed ai ragazzi di
'Ammazzateci Tutti', movimento nato nella Locride nel 2005 ed
oggi presente in quasi tutta Italia.
Gli animatori - e' scritto in una nota di 'Ammazzateci tutti'
- della kermesse abruzzese, infatti, hanno inteso designare tra
i dodici destinatari dell'importante riconoscimento il giovane
calabrese Aldo Pecora, fondatore e leader di 'Ammazzateci
Tutti', che con i suoi 23 anni diventa il piu' giovane tra i
premiati della storia del Premio.
Investito dell'Alto Patronato del Presidente della
Reppubblica, il Premio Borsellino viene conferito ogni anno a
personalita' del mondo della politica, della magistratura, del
giornalismo e della societ& agrave; civile della che si sono
distinte nell'impegno per la legalita' e contro tutte le mafie.
Nello specifico, ''il Premio - e' scritto nelle motivazioni
ufficiali - intende testimoniare ammirazione, gratitudine ed
affetto a quelle personalita' italiane che hanno offerto una
testimonianza d'impegno, di coerenza e di coraggio
particolarmente significativa nella propria azione sociale e
politica contro la violenza e l'ingiustizia, ed in modo
particolare per l'impegno profuso in difesa e per la promozione
dei valori della liberta', della democrazia e della legalita'''.
Nelle passate edizioni il Premio Borsellino e' stato
assegnato, tra gli altri al Presidente emerito della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, a Giorgio Napolitano (allora Ministro
degli Interni), don Luigi Ciotti, Piero Grasso e Giancarlo
Caselli. La cermonia di premiazione avra' luogo domani 6
novembre 2009 alle ore 10.00 a Pescara.
Tra i premiati di questa ultima edizione presenti domani a
Pescara anche il Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco
Fini, il Sindaco de L'Aquila Massimo Cialente ed il sacerdote
anticamorra don Luigi Merola. (ANSA).
COM-LE/MED
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ASTA DEL TARTUFO: UN PEZZO DA 100 MILA EURO AD HONG KONG
(ANSA) - GRINZANE CAVOUR (CUNEO), 8 NOV - Anche quest'anno
l'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba, edizione numero 11,
ha trasformato una delle colline piu' affascinanti delle Langhe,
in luogo simbolo dell'alta ristorazione, della mondanita' e
della solidarieta'. La crisi non si e' poi cosi' sentita se si
pensa che il ricavato complessivo ha raggiunto i 250 mila euro.
Tra gli 11 lotti messi all' incanto l'undicesimo ed ultimo
esemplare da 750 grammi, il piu' prezioso di tutti, e' stato
conteso in contemporanea da Grinzane e Hong Kong (5 sono stati
battuti solo a Grinzane e altrettanti solo ad Hong Kong). Dopo
una serie di rilanci concitati, il tartufo e' stato sottratto
alla platea piemontese per 100 mila euro. Raggiungera' Hong
Kong.
L'Asta si e' svolta al castello di Grinzane Cavour in
collegamento satellitare con l'avveniristica Crown Wine Cellars
di Hong Kong (vanta sei cantine, due Club houses private e una
serra progettate dai famosi designer Peggy Paik e Michael
Huggins). Il Gastronauta Davide Paolini, giornalista di Radio
24, ha affiancato alla conduzione, Linus, Mara Venier ed Enzo
Iacchetti. Seduti in platea, tra gli altri, la direttrice della
rivista Diva e Donna, Silvana Giacobini, la presidente della
regione Piemonte, Mercedes Bresso, il senatore Tommaso
Zanoletti.
Tra gli acquirenti presenti nella Sala delle Maschere del
castello, c'era anche un imprenditore del cuneese che si occupa
d'ingegneria ambientale, che ha offerto 7.700 euro per un
tartufo da 385 grammi che donera' alla comunita' di Don
Ciotti.(ANSA).
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UDC: CASINI, BRESSO OFFENSIVA, CON LEI NESSUNA ALLEANZA
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - ''In un'intervista di oggi al
'Corriere della Sera' il Presidente della Regione Piemonte
Bresso rivolge all'Udc allusioni vergognose e offensive. Ogni
commento da parte nostra e' superfluo. E' ovvio che si archivia
con effetto immediato ogni possibilita' di alleanza con una
coalizione guidata da Bresso''. Lo dichiara il leader dell'Udc,
Pier Ferdinando Casini.
Nell'intervista la Bresso interpellata sui motivi secondo i
quali l'Udc ce l'hanno con lei risponde: ''Forse perche' - dice
- io sono una laica in sintonia con gruppi cattolici come
'Libera' di Don Ciotti che sostengono sia necessario guardare
all'etica ma anche fare attenzione alle infiltrazioni mafiose''.
(ANSA).
SPA
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MUSICA: SOLIDARIETA' A ROTOTOM, MARATONA REGGAE CON GRILLO
(V. 'DROGA: GIOVANARDI, MARINO RITIRI...' DELLE 13:14)
(ANSA) - UDINE, 12 NOV - Duemila persone sono attese domani a
Udine per la maratona reggae, con cui il Rototom Sunsplash
salutera' il Friuli, dopo 16 edizioni svoltesi a Osoppo (Udine).
A fare la parte del mattatore sara' Beppe Grillo, che ha
inteso da subito manifestare la sua solidarieta' al Sunsplash e
che domani sicuramente - secondo quanto anticipato dagli
organizzatori, che si ritengono ''costretti'' a lasciare il
Friuli Venezia Giulia per un atteggiamento ''persecutorio'' nei
loro confronti - replichera' alle dichiarazioni sul Rototom del
sottosegretario con delega alla lotta alle tossicodipendenze,
Carlo Giovanardi.
La manifestazione di solidarieta' con il piu' grande festival
reggae d'Europa vedra' salire sul palco di piazza Matteotti, a
titolo gratuito, gruppi di alto livello artistico come Africa
Unite, Br Stylers, Dodi e i Monodi, Furio Ska-J & Friends, Jaka,
Mellow Mood, R.Esistence In Dub, Tre allegri ragazzi morti e
Train To Roots. Nella speciale Yard di piazzetta del Lionello
sara' possibile vedere i dj set di Mad Volcano, Northern Lights,
One Lowe Hi Powa e Redd Storm.
Messaggi di solidarieta' con il Rototom sono stati
preannunciati da Elisa, dai Subsonica, da Frankie Hi Nrg Mc e da
Teho Teardo, oltre che da Vinicio Capossela, Giuliano Palma,
Caparezza, Altan, Vauro e don Luigi Ciotti. (ANSA).
COM-CAU/MST
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FINANZIARIA:DON CIOTTI,TRADITO SPIRITO LEGGE BENI CONFISCATI
EMENDAMENTO SIA ABOLITO ALLA CAMERA
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - ''Con l'emendamento votato oggi al
Senato che consente la vendita dei beni immobili confiscati alle
mafie, viene di fatto tradito l'impegno assunto con il milione
di cittadini che nel 1996 firmarono la proposta per la legge
sull'uso sociale dei beni confiscati alla mafia e la loro
restituzione alla collettivita''': e' quanto afferma don Luigi
Ciotti, presidente dell'associazione ''Libera''.
''Il divieto di vendere questi beni e' un principio che non
puo' e non deve, salvo eccezioni, essere messo in discussione.
Se l'obiettivo e' quello di recuperare risorse finanziarie dice il sacerdote - strumenti gia' ce ne sono, a partire dal
'Fondo unico giustizia' alimentato con i soldi 'liquidi'
sottratti alle attivita' criminali, di cui una parte deve essere
destinata prioritariamente ai famigliari delle vittime di mafia
e ai testimoni di giustizia''.
''Ma e' un tragico errore vendere i beni - prosegue correndo di fatto il rischio di restituirli alle organizzazioni
criminali, capaci di mettere in campo ingegnosi sistemi di
intermediari e prestanome e gia' pronte per riacquistarli, come
ci risulta da molteplici segnali arrivati dai territori piu'
esposti all'influenza dei clan''.
Don Ciotti conclude facendo ''un appello a tutte le forze
politiche perche' questo emendamento, che rischia di tradursi in
un ulteriore regalo alle mafie, venga abolito nel passaggio alla
Camera''. (ANSA).
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REGIONALI:PIEMONTE; RITA BORSELLINO SOLIDALE CON BRESSO
(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Rita Borsellino e' tra i firmatari
di una dichiarazione di solidarieta' alla presidente della
Regione Piemonte, Mercedes Bresso, per le sue dichiarazioni al
Corriere della Sera di ieri che hanno scatenato polemiche in
casa Udc.
La frase contestata era quella in cui Bresso ad un certo
punto dell'intervista afferma: ''sono una laica in sintonia con
gruppi cattolici come Libera di Don Ciotti che sostengono sia
necessario guardare all'etica ma anche fare attenzione alle
infiltrazioni mafiose''.
''Troviamo la risposta dell'onorevole Casini, ex presidente
della Camera pretestuosa - si legge nel messaggio di
solidarieta' - poiche' invece di sposare la battaglia della
legalita' e della trasparenza anche attraverso un 'No' deciso
alle infiltrazioni mafiose in politica, usa la dichiarazione
della Bresso per finalita' eminentemente politiche''. Tra i
firmatari, oltre Borsellino, il sindaco di Nichelino (Torino)
Giuseppe Catizone, la consigliera comunale di Torino Marta
Levi.(ANSA).
BAN
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MUSICA:CENTINAIA A UDINE PER SOLIDARIETA' FESTIVAL SUNSPLASH
(ANSA) - UDINE, 13 NOV - Centinaia di persone hanno
partecipato in serata, a Udine, alla manifestazione 'Non
processate Bob Marley', organizzata dall'associazione Rototom a
favore del Sunsplash, il piu' grande festival di musica e
cultura reggae d'Europa, che da dieci anni la stessa
associazione organizza a Osoppo (Udine).
''L'accusa di aver violato l'art. 79 della legge
Fini-Giovanardi sugli stupefacenti - ha detto 'Bunna', leader
degli 'Africa Unite', celebre gruppo reggae italiano, aprendo la
manifestazione - e' un pretesto per cancellare un evento come il
Sunsplash, dove non si sono mai verificati episodi negativi, e
per togliere spazi alla cultura e alla liberta' di pensiero e
d'espressione''.
La manifestazione udinese e' stata proposta come occasione di
solidarieta' 'pubblica' nei confronti del Rototom, che
quest'anno non potra' organizzare il festival a Osoppo dopo la
denuncia alla magistratura del suo presidente, Filippo Giunta,
per l'ipotesi di reato di agevolazione dell'uso di sostanze
stupefacenti sulla base della legge Fini-Giovanardi.
''Non abbiamo ancora deciso la futura sede - ha detto il
portavoce del Rototom, Alessandro Oria - ma resta in pole
position l'ipotesi di un trasferimento a Barcellona''.
Oria ha replicato al sottosegretario Carlo Giovanardi, che in
un'intervista - a suo parere - ha ''criminalizzato il Sunsplash
fornendo cifre errate sui quantitativi di droghe pesanti
sequestrati al festival. Ci sono luoghi dove la droga pesante
viene consumata molto di piu' - ha proseguito - tanto che al
Sunsplash sono stati sequestrati nei dieci giorni di una
edizione 40 grammi di cocaina su 150 mila partecipanti''.
Sul palco di 'Non processate Bob Marley', alla quale sono
attesi 2.000 partecipanti da tutt'Italia, oltre agli 'Africa
Unite' si esibiscono fino a notte inoltrata numerosi gruppi
musicali. Molti i messaggi di solidarieta' pervenuti alla
manifestazione, tra cui quelli di Elisa, Vinicio Capossela,
Subsonica, Renzo Arbore, Vauro, Altan, Caparezza, Beppino
Englaro, Moni Ovadia, Sandro Ruotolo, Debora Serracchiani,
Ignazio Marino, don Luigi Ciotti. Tra i videomessaggi anche
quello del comico Beppe Grillo, che gia' nei giorni scorsi aveva
espresso il suo sostegno alla manifestazione. (ANSA).
Y2T-DF
13-NOV-09

19:39

181

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

RAIUNO: TG1 FA' LA COSA GIUSTA, PROGETTI PER RAGAZZI DEL SUD
(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Domani a Tg1/Fa' la cosa giusta, in
onda su Raiuno alle 9.08, le strade del riscatto per i ragazzi
del Sud. Dante, 17 anni dello Zen di Palermo, con il rap canta
il dolore di un uomo stritolato dal pizzo. Ruggero a Bari
coordina l'accademia del cinema di Enziteto. Da Bari a Palermo
due progetti nel segno della creativita' e del riscatto
sostenuti dalla Fondazione per il Sud che con Libera promuove
l'utilizzo sociale dei beni confiscati ai casalesi nel
casertano. A Tg1/Fa' la cosa giusta ospite Don Luigi Ciotti,
presidente nazionale di Libera.(ANSA).
I08
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MAFIA: BOSSA(PD),CI BATTEREMO ALLA CAMERA SU BENI CONFISCATI
(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - La deputata del Pd Luisa Bossa
annuncia una dura battaglia alla Camera per cancellare
l'emendamento in finanziaria sui beni confiscati alla mafia.
''Faremo una battaglia convinta alla Camera - si legge nel
comunicato - per cancellare dalla legge finanziaria
l'emendamento approvato la settimana scorsa al Senato con cui si
consente che i beni confiscati alla mafia possano essere messi
in vendita''. Secondo la componente della commissione antimafia,
''il divieto di vendere i beni confiscati e l'obbligo al loro
riutilizzo in chiave sociale e' un principio che non puo' avere
eccezioni''.
''E' l'unica garanzia del fatto che la criminalita' non torni
in possesso dei suoi beni. Consentire, fosse anche con una
trafila stretta, la messa in vendita dei patrimoni confiscati
significa aprire uno spiraglio e fare un clamoroso, assurdo,
regalo alle mafie. Ci associamo all'appello - conclude la Bossa
- arrivato in queste ore dalle tante organizzazioni impegnate
sui territori per la legalita' e contro la criminalita', come
Libera di don Ciotti, come l'Arci e tanti altri comitati e
diciamo no a questo emendamento. Presenteremo sia nelle
commissioni sia in Aula nostre proposte per cancellare dalla
Finanziaria quella norma''.(ANSA).
COM-PGL/ARB
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MAFIA: LIBERA, VIA A CAMPAGNA CONTRO VENDITA BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - ''Niente regali alle mafie, i beni
confiscati sono cosa nostra'': e' lo slogan della campagna
contro la vendita dei beni confiscati alle cosche lanciata da
Libera, la rete di associazioni guidata da don Luigi Ciotti,
dopo l' approvazione in Senato di un emendamento alla legge
finanziaria che prevede la vendita dei beni confiscati che non
si riescano a destinare entro tre o sei mesi. L' iniziativa si
sviluppera' da oggi con la raccolta di firme - sia on line sia
con manifestazioni che saranno organizzate in tutta Italia - ad
un appello che sara' sottoposto al Governo e al Parlamento
affinche' l' emendamento sia ritirato.
''Tredici anni fa - e' detto in una nota - oltre un milione
di cittadini firmarono la petizione che chiedeva al Parlamento
di approvare la legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle
mafie. Un appello raccolto da tutte le forze politiche, che
votarono all'unanimita' le legge 109/96. Si coronava, cosi', il
sogno di chi, a cominciare da Pio La Torre, aveva pagato con la
propria vita l'impegno per sottrarre ai clan le ricchezze
accumulate illegalmente. Oggi quell 'impegno rischia di essere
tradito''.
Nell' appello firmato da don Ciotti si dice che ''e' facile
immaginare, grazie alle note capacita' delle organizzazioni
mafiose di mascherare la loro presenza, chi si fara' avanti per
comprare ville, case e terreni appartenuti ai boss e che
rappresentavano altrettanti simboli del loro potere, costruito
con la violenza, il sangue, i soprusi, fino all'intervento dello
Stato. La vendita di quei beni significhera' una cosa soltanto:
che lo Stato si arrende di fronte alle difficolta' del loro
pieno ed effettivo riutilizzo sociale, come prevede la legge''.
L'associazione chiede, invece, che ''si introducano norme che
facilitano il riutilizzo sociale dei beni e venga data concreta
attuazione alla norma che stabilisce la confisca di beni ai
corrotti. E vengano destinate innanzitutto ai familiari delle
vittime di mafia e ai testimoni di giustizia i soldi e le
risorse finanziarie sottratte alle mafie''. (ANSA).
COM-FM
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PREMI: AMBROGINO A M BERLUSCONI E A VIGILI ANTICLANDESTINI
(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Il presidente di Mondadori e
Fininvest Marina Berlusconi ricevera' il prossimo 7 dicembre la
Benemerenza Civica della citta' di Milano ma il suo premio, come
pure quello al nucleo dei vigili che da' la caccia ai
clandestini, e' stato approvato soltanto dai partiti di
centrodestra.
Dopo oltre 12 ore di accesi dibattiti, a notte fonda la
commissione comunale e' stata costretta a procedere a
maggioranza per chiudere la rosa dei vincitori degli Ambrogini
2009. In tutto sono tre le medaglie d'oro che non avranno il
sigillo dell'unanimita': quella per la figlia del premier,
candidata dal sindaco Letizia Moratti, quella per la squadra
della polizia locale che cerca gli irregolari sui mezzi
pubblici, sostenuta dalla Lega Nord, e quella per l'islamico
moderato Asfa Mahmoud, presidente del centro di preghiera
musulmana di via Padova e sponsorizzato dal Pdl, su cui il
Carroccio ha votato contro.
Tra i meritevoli dell'Ambrogino, edizione 2009, che invece
hanno raccolto il consenso di tutte le forze politiche ci sono
anche due calciatori simbolo di Inter e Milan, Giuseppe Bergomi
e Paolo Maldini, gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana,
i direttori dei giornali Libero e La Stampa Maurizio Belpietro e
Mario Calabresi, il presidente della Triennale Davide Rampello,
l'associazione Libera di don Ciotti, il rettore dello Iulm
Giovanni Puglisi, l'architetto Stefano Boeri.
Intesa anche sulle medaglie alla memoria per Camilla Cederna
e per il poeta Giovanni Raboni e sulle Grandi Medaglie d'oro che
saranno conferite al Pio Albergo Trivulzio, ai Salesiani,
all'ospedale Niguarda e al beato don Carlo Gnocchi. (ANSA)
YN3-KZP
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MAFIA: LIBERA, GIA'15 MILA FIRME CONTRO ASTE BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Oltre 15 mila firme in meno di 48 ore
sono state raccolte dall'appello ''Niente Regali alle mafie.
Beni confiscati sono cosa nostra'' di Libera contro la vendita
dei beni confiscati alle mafie. Lo comunica l'associazione di
Don Luigi Ciotti.
Nell'appello - cui hanno aderito, tra gli altri, Roberto
Saviano, Guglielmo Epifani, Luigi De Magistris e Vauro - si
chiede al Governo ed al Parlamento di ritirare l'emendamento
sulla vendita dei beni confiscati. ''Quei beni - afferma Libera
- rappresentano il segno del riscatto di un'Italia civile,
onesta e coraggiosa''.
''Con l'approvazione di quest' emendamento - ha ricordato Don
Luigi Ciotti - si tradisce l'impegno assunto con il milione di
cittadini che nel '96 firmarono la proposta di legge sull'uso
sociale dei beni confiscati alla mafia e la loro restituzione
alla collettivita'''. Se la Camera confermasse la decisione di
vendere all'asta gli immobili confiscati, passati 90 giorni
dalla confisca senza assegnazione, ''sarebbe enorme - sottolinea
don Ciotti - il rischio di restituirli alle stesse
organizzazioni criminali'' .
Libera organizza una settimana di mobilitazione nazionale per
il ritiro di quest' emendamento e l'applicazione della norma che
prevede la confisca dei beni anche per i reati di corruzione.
Primo appuntamento martedi' 24 a Roma, in cui don Ciotti
presentera' il primo elenco dei beni confiscati pronti ad essere
messi in vendita se dovesse passare il ddl. (ANSA).
I01-NE
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ENTRO FINE ANNO APERTURA CITTADELLA DEI GIOVANI DI AOSTA
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)
(ANSA) - AOSTA, 21 NOV - Aprira' entro la fine dell'anno la
nuova Cittadella dei Giovani di Aosta, struttura che un tempo
ospitava il vecchio macello civico e che ora, dopo un'intensa
opera di ristrutturazione, si appresta a diventare un polo
culturale orientato alla socializzazione giovanile.
Il Comune di Aosta ha affidato la gestione della Cittadella
ad una associazione temporanea di imprese denominata
'Undicicento' (come il codice di avviamento postale aostano) che
ha per capofila il Consorzio per le tecnologie e l'innovazione
(Cti, specializzato nel settore della formazione) e che vede la
partecipazione di 3Bite e di Mater Data: la prima si occupa di
consulenza, realizzazione e gestione di soluzioni e di servizi
integrati nel campo della comunicazione, della grafica
tradizionale e delle nuove tecnologie, oltre che di
organizzazione di eventi e spettacoli; la seconda e' impegnata
nella produzione e commercializzazione di servizi e prodotti
informatici e telematici di informazione finanziaria relativa ai
dati delle principali borse mondiali, oltre che
nell'organizzazione di spettacoli e manifestazioni.
Il gruppo ha vinto la gara d'appalto con un ribasso del 5,5%
sull'importo a base d'asta di 2.341.833 euro, spuntandola
sull'associazione d'imprese costituita fra la cooperativa
socialeþOmbre con l'Acca (che per oltre vent'anni ha gestito i
servizi rivolti ai giovani del Comune di Aosta), il Gruppo Abele
di Don Ciotti, la cooperativa sociale torinese Strana Idea,
l'Enaip Valle'e d'Aoste e la piccola cooperativa Trouveurs
valdoten, nota per la sua ricerca nel campo della musica
tradizionale.
La Cittadella dei Giovani, che ha una superficie di 1522
metri quadrati e che ha comportato un costo di ristrutturazione
di 2 milioni 300 mila euro, ospitera' il centro Informagiovani,
uno spazio teatro e uno espositivo, un laboratorio multimediale,
una sala di registrazione, una caffetteria, una mediateca e sala
lettura. Il progetto e' stato realizzato nell'ambito del
progetto comunitario Interreg III A Italia-Francia ''Reseau de
centres pour la formation et l'echange culturel et artistique
entre Aoste et Albertville''. Proprio ad Albertville e' in
funzione, dal 2006, l'Espace Jeunes, struttura 'gemella' della
cittadella aostana. (ANSA).
YU9-KWL/FCO
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MAFIA: FAZZONE (PDL), DON CIOTTI VENGA UN MESE A FONDI
(V. 'MAFIA: ASTA DI LIBERA PER DIRE...', DELLE 13:05)
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Claudio Fazzone, senatore del Pdl,
invita don Luigi Ciotti, dell'associazione Libera, ad andare un
mese a Fondi; questo in risposta ad affermazioni del sacerdote
che aveva indicato il mancato scioglimento del comune di Fondi
come un ''segnale'' del governo alla criminalita'.
Per Fazzone, ''nessuno ha mai fatto tanto come questo governo
nella lotta alla mafia: lo dimostrano numeri incontrovertibili e
una rigorosa produzione legislativa''. Di questo, don Ciotti
''dovrebbe prendere atto con soddisfazione - secondo Fazzone invece di puntare il dito contro provvedimenti che nulla
concedono alla mafia e alla criminalita' organizzata, o di
alimentare polemiche contro la comunita' di Fondi, bersagliata
per mesi e mesi da una campagna denigratoria e strumentalmente
dipinta come fosse peggio di Corleone''.
Fazzone invita quindi don Ciotti a Fondi, dove ''sarebbe
gradito ospite di una citta' e di un popolo che non aspettano
altro che di mostrare il loro autentico volto sano e laborioso
senza le mistificazioni mediatiche e politiche cui abbiamo
assistito finora''. (ANSA).
COM-GRZ
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MAFIA: FERRANTE (PD), INDECENTE NORMA SU BENI CONFISCATI
SENATORE, HO ACQUISTATO UN IMMOBILE CONFISCATO A MAFIA
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - ''Oggi, 'acquistando' uno dei tremila
beni immobili confiscati alla mafia e battuti all'asta da Don
Ciotti ho inteso dire no all'indecente emendamento votato la
settimana scorsa al Senato, che se dovesse essere approvato
anche dalla Camera, lancerebbe un messaggio devastante a tutto
il movimento antimafia, ovvero che questo governo corre
scientemente il rischio di restituire i beni confiscati alle
organizzazioni criminali, capaci di mettere in campo sistemi di
intermediari e prestanome, gia' pronte per riacquistarli'': lo
dichiara il senatore Francesco Ferrante (Pd), intervenuto questa
mattina presso la Bottega della Legalita' Pio La Torre per
un'asta simbolica dei beni immobili a 'rischio', organizzata
dall'associazione Libera.
''Con l'emendamento alla Finanziaria approvato dalla
maggioranza di centrodestra al Senato - continua il senatore
ecodem - si consente la vendita dei beni immobili confiscati
alle mafie, e si tradisce l'impegno assunto con il milione di
cittadini che nel 1996 firmarono la proposta per la legge
sull'uso sociale dei beni confiscati alla mafia e la loro
restituzione alla collettivita'''.
''La grande partecipazione all'appello lanciato da Don Ciotti
e da Libera, accolto da tante associazioni e da tante
personalita' della societa' civile, mi auguro - ha concluso
Ferrante - possa far tornare la maggioranza sui propri passi nel
passaggio alla Camera, e mi auguro altresi' che i beni
confiscati continuino ad essere destinati all'utilissimo riuso
sociale''.
(ANSA).
COM-CLA
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MAFIA: ASTA DI LIBERA PER DIRE NO A VENDITA BENI CONFISCATI
DON CIOTTI:'NON PERMETTERE SEGNALE AI BOSS SOLO PER FARE CASSA'
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - ''Vendesi terreno rurale confiscato a
Salvatore Lo Piccolo gravato da ipoteca. E villa appartenuta a
Saverio Mammoliti della 'ndrina di Castellace, ancora
occupata''. Libera ha messo simbolicamente all'asta quei beni
confiscati alle mafie, che in base all'emendamento alla
Finanziaria gia' approvato in Senato e all'esame della Camera,
potrebbero essere venduti se entro tre mesi (o sei mesi in caso
di operazioni complesse) non fosse possibile trovare loro una
destinazione. Praticamente - segnala l'associazione di don
Ciotti - tutti quei 3.200 beni che costituiscono l'arretrato
accumulato dal Demanio, molti dei quali non riescono a trovare
destinazioni perche' gravati da ipoteca, ancora occupati o parte
di immobili indivisibili ''sono a rischio di tornare nella
disponibilita' della criminalita'''. ''Il vero provvedimento
utile - secondo don Ciotti - sarebbe trovare il modo per
restituire quei beni ai cittadini'', in caso contrario
''attraverso stratagemmi, opere di ingegneria'' tornerebbero
agli stessi boss che da tempo chiedono di vendere i beni,
''perche' loro hanno i soldi per ricomprarli''.
L'emendamento che riforma la legge del 1996 che prevede la
destinazione sociale dei patrimonio della criminalita', e',
continua don Ciotti, ''un altro segnale alla mafia, come quello
sulle intercettazioni, sulla scudo fiscale, sul Comune di Fondi
non commissariato'', ''che fa il gioco della criminalita'''.
''Non si puo' permettere questo - conclude - per fare cassa,
perche' mancano i soldi''. (ANSA).
I01
24-NOV-09 13:06
MAFIA: ASTA DI LIBERA PER DIRE NO A VENDITA BENI CONFISCATI (2)
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sono 8.933 i beni immobili confiscati
alla criminalita' organizzata dal 1982 (anno in cui la confisca
e' stata introdotta dalla legge Rognoni-La Torre). Di questi
5.407 sono stati destinati allo Stato o ai Comuni per finalita'
istituzionali e 3.213 sono quelli ancora da destinare. I dati,
forniti da Libera, riportano quelli del monitoraggio del
Commissario straordinario per i beni confiscati aggiornati al 30
giugno.
Le aziende confiscate, alla stessa data, sono 1.185. Circa
350 sono andate in liquidazione, 40 vendute o affittate, 580
chiuse o fallite, mente 216 sono ancora in gestione al Demanio,
e sono poche decine quelle ancora in attivita'.
I01-AU
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MAFIA: DON CIOTTI RICORDA DOCENTE SUICIDA CHE DENUNCIO' BOSS
(ANSA) - TORINO, 24 NOV - ''Credeva nella politica come
servizio al bene comune'': don Luigi Ciotti ha ricordato cosi',
ieri sera a Torino, Adolfo Parmaliana, il docente
dell'universita' di Messina che aveva denunciato le collusioni
politiche mafiose e che e' morto suicida nell'ottobre dell'anno
scorso.''Un ideale alto di politica - ha aggiunto il sacerdote
ispiratore del Gruppo Abele, di Libera, in prima linea contro
Cosa Nostra, contro l'illegalita' diffusa, la corruzione - che,
senza generalizzare, oggi e' cosi' raro''.
Don Ciotti lo ha ricordato, nell'Aula Magna dell'ateneo
torinese, assieme al rettore Ezio Pelizzetti, il vice rettore
Salvatore Coluccia, l'avvocato Fabio Repici, ma soprattutto
Alfio Caruso, autore del libro 'Io che da morto vi parlo', che
ha fatto da filo conduttore al dibattito. Tra il pubblico i
famigliari di Parmaliana, primi fra tutti la moglie Cettina, i
figli Basi e Gilda, i fratelli Emilio e Biagio che ha portato la
sua testimonianza. ''Adolfo - ha detto don Ciotti - era assetato
di sapere. Oggi e' diffuso un peccato gravissimo che e' la
mancanza di profondita'. Viviamo immersi nell'informazione del
sentito dire, in una deriva culturale pericolosa''. (ANSA).
BAN
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MAFIA: LIBERA, GIA' ATTIVA PER RIACQUISTARE BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Con la vendita dei beni e' forte il
rischio che le mafie ritorneranno in possesso dei loro
patrimoni. L'allarme e' stato rilanciato oggi dall'associazione
''Libera'' di don Luigi Ciotti, che ha simbolicamente messo
all'asta i beni confiscati alla criminalita' organizzata.
Gia' in Calabria, in provincia di Crotone, in Sicilia in
provincia di Palermo, in Campania in provincia di Caserta avvertono - sono stati individuati casi dove erano gli stessi
mafiosi che tramite legali e societa' ''pulite'' si erano
''proposti'' di riacquistare i beni. E non solo. In Italia
alcuni comuni sono stati sciolti per mafia avendo tra le
motivazioni del decreto di scioglimento proprio quello di aver
assegnato i beni a presta nomi di mafiosi.
Con lo slogan ''Niente Regali alle mafie - i beni confiscati
sono cosa nostra'' Libera ha dato il via oggi a una settimana di
mobilitazione. Don Ciotti ha lanciato un appello per chiedere al
Governo di ''ritirare l'emendamento sulla vendita dei beni
confiscati'' che ''significhera' una cosa soltanto: che lo Stato
si arrende di fronte alle difficolta' del loro pieno ed
effettivo riutilizzo sociale, come prevede la legge. Non
vendiamo quei beni confiscati che rappresentano il segno del
riscatto di un 'Italia civile, onesta e coraggiosa''. Un appello
firmato in pochi giorni da oltre 35 mila persone, online sul
sito www.libera.it e attraverso i tantissimi banchetti che le
tante associazioni aderenti alla rete di Libera stanno
organizzando in giro per l'Italia. (ANSA).
AB
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MAFIA: NO IN MUSICA A VENDITA BENI CONFISCATI NEL GROSSETANO
(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Sara' un ''no'' in musica alla
mafia, e all'ipotesi di vendita dei beni confiscati a cosa
nostra, quello che si alzera' sabato prossimo da Santa Fiora
(Grosseto), dove arriveranno da tutta Italia per registrare,
insieme a Simone Cristicchi, gia' vincitore del Festival di
Sanremo del 2007, e al Coro dei Minatori alcune canzoni che poi
saranno inserite in un cd, che dovrebbe uscire all'inizio del
prossimo anno.
Secondo gli organizzatori nel piccolo borgo dell'Amiata
dovrebbero arrivare in centinaia per la registrazione di tre
brani (Volemo le bambole, Venite a Santa Fiora, La puscina).
Insieme al cantautore romano e al Coro ci saranno gruppi
musicali, bambini, associazioni, singoli, stornellatori, persone
con la voglia di divertirsi e di cantare in un clima di festa e
con la gioia di far parte del megacoro, quasi da guinness.
Cristicchi e il Coro dei Minatori hanno deciso di legare la
loro musica e questo particolare momento di aggregazione
all'iniziativa di mobilitazione nazionale lanciata da Libera,
l'associazione di Don Ciotti, dal titolo ''Niente regali alle
mafie, i beni confiscati sono cosa nostra''. Quindi un no deciso
all'emendamento introdotto la scorsa settimana in finanziaria
che, si legge in una nota, ''se diventera' legge, dara' la
possibilita' di vendere anche ai privati i beni sottratti alle
mafie, con il rischio che tornino proprio in mano a coloro cui
sono stati tolti''.
COM-MU
24-NOV-09
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RADIOTRE: 'FACCIA A FACCIA', DOMANI DON LUIGI CIOTTI
GUCCINI E GRILLO TRA GLI OSPITI DELLA SETTIMANA
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Questi i prossimi ospiti del
programma 'Faccia a faccia', in onda tutte le mattine su
Radiotre alle 10.15 e condotto questa settimana da Gian Antonio
Stella: domani don Luigi Ciotti, presidente di Libera, giovedi'
Francesco Guccini e venerdi' Beppe Grillo.(ANSA).
I08
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FINANZIARIA: CIA, NO VENDITA TERRENI CONFISCATI A MAFIA
ORGANIZZAZIONE AGRICOLA FIRMA APPELLO DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - ''Non si possono fare regali alle
mafie, alla criminalita' organizzata. Non si puo' assolutamente
tradire l'impegno di milioni di cittadini e lo sforzo compiuto
da tantissima gente onesta che lotta e si batte contro chi fa
della violenza, del sopruso, dell'illegalita' il suo verbo
quotidiano''. Per questo motivo la Cia-confederazione italiana
agricoltori ha sottoscritto l'appello lanciato da don Luigi
Ciotti affinche' venga cancellato dalla legge finanziaria per il
2010 l'emendamento, introdotto e approvato dal Senato, che
consente la vendita dei beni confiscati alle mafie invece di
farne, come prevede una legge del 1996, un uso sociale.
''Una misura del genere - sottolinea il presidente della Cia
Giuseppe Politi - significa una resa dello Stato davanti ai
delinquenti, ai boss malavitosi che, grazie a tale emendamento,
potrebbero rientrare in possesso dei beni sottratti attraverso
l'incessante e prezioso lavoro delle forze dell'ordine e della
magistratura''.
Politi ricorda che la Cia ha sottoscritto un protocollo di
collaborazione con ''Libera-Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie''. La Confederazione attraverso le sue strutture e i
suoi tecnici, fornisce consulenza e assistenza alle cooperative
e ai soci del progetto ''Libera Terra'' nella gestione dei
terreni confiscati alla criminalita' organizzata. Un accordo che
sta gia' dando importanti risultati in molte realta' del nostro
Paese.
''Bisogna, quindi, impedire - ha aggiunto il presidente della
Cia - che avvenga la vendita di questi beni. E siamo d'accordo
con don Luigi Ciotti per quanto riguarda il rafforzamento
dell'azione di chi indaga per individuare le ricchezze dei clan
e l'esigenza di introdurre norme che facilitano il riutilizzo
sociale dei beni e venga data concreta attuazione alla norma che
stabilisce la confisca di beni ai corrotti''.(ANSA).
GMG
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MAFIA:GIUDICI PREVENZIONE, NO BENI CONFISCATI ALL' ASTA
OLTRE META' DELLA CATEGORIA ADERISCE AD APPELLO 'LIBERA'
(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Oltre quaranta magistrati che si
occupano di misure di prevenzione e sono, percio', specializzati
nei procedimenti di sequestro e confisca antimafia previsti
dalla legge Rognoni La Torre, hanno sottoscritto in pochi giorni
l'appello di 'Libera' contro la vendita dei beni immobili
confiscati prevista dalla legge finanziaria nel testo approvato
dal Senato, ora all'esame della Camera. Si tratta, dunque, della
maggioranza di una categoria di cui fanno parte poco piu' di una
settantina di toghe.
Condividono l'allarme di Don Ciotti tutti i giudici delle
sezioni misure di prevenzione dei Tribunali di Napoli, Milano,
Reggio Calabria, Catania e Caltanissetta; moltissimi giudici
degli altri principali Tribunali che si occupano di sequestri e
confische antimafia; e anche pubblici ministeri e Procuratori
della Repubblica,come Paolo Mancuso (Procuratore di Nola) Lucia
Liotti (Procuratore di Gela) e Paolo Francesco Giordano
(Procuratore di Caltagirone).
''Invece di vendere i beni confiscati che, attraverso
prestanomi rischiano di tornare alla mafia, occorre accelerare i
procedimenti di confisca e di destinazione a fini socialiafferma uno dei firmatari, Francesco Menditto, giudice della
sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli -.
Le mafie non si combattono solo con la repressione ma anche con
gesti di alto valore simbolico, oltre che pratico: con la
destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni confiscati
si riafferma la legalita' e si restituiscono
alla comunita' i beni sottratti con l'intimidazione e la
violenza''.
(ANSA).
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MAFIA: MARINELLO (PDL) A CIOTTI, PRELAZIONE PER ASSOCIAZIONI
(V. 'MAFIA: GIUDICI PREVENZIONE...', DELLE 17:20)
(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Giuseppe Marinello, del Pdl, sostiene
che ''l'allarme di don Ciotti sulla vendita all'asta dei beni
confiscati alla mafia e' legittimo, ma sembra quasi difendere
l'idea che gli appartiene''.
''E' vero - afferma Marinello - che destinare i beni ottenuti
dai mafiosi attraverso le attivita' illecite a scopi sociali ha
un altissimo valore simbolico. E ha tanta ragione che la norma
introdotta in finanziaria non liquida la vicenda negando alle
associazioni ogni possibile accesso, anzi conferma per le
associazioni la prelazione''.
Per Marinello, ''con la novita' introdotta nella finanziaria
il governo pone in vendita i restanti beni confiscati alla mafia
e destina i soldi del ricavato per finanziare le forze di
polizia e l'amministrazione della giustizia. Non ha questo un
valore simbolico altrettanto alto rispetto alla cessione del
bene per fini sociali?''. (ANSA).
COM-GRZ
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MAFIA: MAXICORO MINATORI PER DIRE NO AD ASTA BENI CONFISCATI
(ANSA) - SANTA FIORA (GROSSETO), 26 NOV - Un maxicoro per
dire 'no' alla messa all'asta dei beni confiscati. E' dedicata
alla nuova iniziativa di Libera, l'associazione antimafia di don
Ciotti, l'operazione che vedra' a Santa Fiora, piccolo centro
del grossetano, il coro dei Minatori e il cantautore Simone
Cristicchi raccogliere su un palco chiunque abbia voglia di
cantare per realizzare un maxicoro da guinness dei primati.
L'operazione, nata dopo la performance del Coro dei Minatori
con Simone Cristicchi, prende spunto dalla registrazione di tre
nuovi brani da inserire nel nuovo disco del Coro. Grazie a
un'idea di Antonio Pascuzzo, che ha favorito l'incontro tra
Cristicchi e la formazione santafiorese, sul palco di piazza
Garibaldi dalle ore 16 insieme al cantautore romano e al Coro
convergeranno gruppi musicali, bambini, associazioni, singoli,
stornellatori, persone con la voglia di divertirsi e di cantare.
Simone Cristicchi e il Coro dei Minatori hanno deciso di legare
la loro musica all' iniziativa di mobilitazione nazionale
lanciata da Libera, l'associazione di Don Ciotti, dal titolo
'Niente regali alle mafie, i beni confiscati sono cosa nostra'.
(ANSA).
CH/DLM
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MAFIA: LIBERA,DOMANI 100 PIAZZE CONTRO ASTA BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Da Torino a Palermo, da Casal di
Principe a Cologno Monzese, da Parma a Polistena: 100 piazze
contro la vendita dei beni confiscati, per restituirli a
territori, a cittadini e associazioni.
Libera ha organizzato per domani una giornata di
mobilitazione con concerti, set per foto con il cartello
''Vendesi'', legata all'appello ''Niente regali alle mafie, i
beni confiscati sono cosa nostra'', che l'associazione di don
Ciotti, ha promosso contro l'emendamento dalla Finanziaria, gia'
approvato in Senato.
Tre le tante iniziative, a Palermo, alla Bottega dei Sapori e
dei Saperi della Legalita' a Piazza Politeama, si terra' un'asta
simbolica dei beni confiscati, tra cui la celebre abitazione
palermitana di Toto' Riina in via Bernini e il feudo di Polizzi
Generosa confiscato a Michele Greco. A Santa Fiora, nel
Grossetano, un'unica forte voce per dire 'no' alla messa
all'asta dei beni confiscati, con il coro dei Minatori e il
cantautore Simone Cristicchi, che accoglieranno sul palco
chiunque abbia voglia di cantare per realizzare un maxicoro da
Guinness dei primati.
(ANSA).
I01
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LIBRI: MALITALIA, L'ECONOMIA DI CAMORRA A CASAL DI PRINCIPE
(NOTIZIARIO LIBRI)
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - MALITALIA, STORIE DI MAFIOSI, EROI E
CACCIATORI di Laura Aprati e Enrico Fierro (Rubbettino editore
pp 182+dvd euro 15,00) e' un libro e un film-documentario in
libreria da pochi giorni con il patrocinio di Libera e della
Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro, senza retorica
ne' stereotipi. Sono storie di vilta' e coraggio, storie di
uomini che fuggono dalla legge e di ''cacciatori'' sulle loro
tracce. A Casal di Principe, San Luca, Trapani sono loro i corpi
estranei, gli infiltrati. Senza gli onori della cronaca o
riflettori mediatici che ne esaltino le gesta o le parole.
A Casale di Principe il crimine paga oltre 10 milioni di euro
l'anno a killer, spacciatori, vedette e alle famiglie di chi e'
in carcere. Un holding nella citta' bunker dei vari Bidognetti,
Schiavone, Zagaria, Iovine. Qui la camorra, come dice la
Direzione Nazionale Antimafia nella sua ultima relazione, non
svolge, semplicemente, una funzione vessatoria e parassitaria
sull'economia, qui la camorra e' una societa' di servizi
illegali, qui la camorra e' ufficio di collocamento, assistenza
sanitaria,fiscale, commerciale. E' la fotografia di Casale
tratta dal libro che lunedi' proprio nella citta' verra'
presentato nell'associazione Assovoce con la partecipazione
dell'europarlamentare Luigi De Magistris e del Capo della Mobile
di Caserta Rodolfo Ruperti.
Il viaggio dentro 'Malitalia' e' segnato dalle voci di don
Luigi Ciotti e Dacia Maraini e dalla fotografia delle storie e
delle vicende di una guerra invisibile tra gli onesti e i
collusi e compiacenti perche' ''non e' importante solo il pesce
ma anche il bacino d'acqua che lo alimenta''.
MA/MA
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LIBRI: MARIO LANCISI RACCONTA GINO STRADA, UOMO E CHIRURGO
(NOTIZIARIO LIBRI)
(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - Mario Lancisi 'Gino Strada. Dalla
parte delle vittime' (Piemme, 226 pagine, 15,50 euro).
Il libro racconta per la prima volta la vita di Strada prima
della nascita di Emergency nel 1994: la famiglia operaia di
Sesto San Giovanni, gli anni del liceo, la militanza in un
gruppo cattolico, l'incontro con Teresa, la futura moglie, morta
di tumore il primo settembre scorso, la passione per il calcio
(''Era veramente bravo. Una via di mezzo tra Nordhal e Van
Basten'', racconta Fabio Guzzini, un suo compagno di liceo),
fino all'approdo alla Statale di Milano. Era il '68 e Strada
abbraccio' il movimento studentesco di Mario Capanna. ''Ricordo
che Gino elaboro' un opuscolo, 'La medicina a servizio delle
masse popolari', in cui metteva al centro non piu' la malattia e
il medico che la cura, ma il malato'', racconta Capanna. In
questo opuscolo, spiega Lancisi, c'era gia' in nuce l'idea che
portera' poi alla nascita di Emergency.
Nascita che Lancisi racconta nell'ottavo capitolo: era il
Natale del 1993, Strada era appena tornato da Kabul e si trovava
a Milano, insieme agli amici piu' cari. Comincia a raccontare
delle tragedie causate dalle mine antiuomo, dei tantissimi
bambini colpiti da quelle cose che hanno la forma di 'pappagalli
verdi' (cosi' si chiamera' anche un libro di Strada del 1999) e
che invece sono armi micidiali. All'inizio gli amici giudicano
Strada un po' pazzo. Cinque mesi dopo, pero', Emergency nasce:
esattamente il 15 maggio 1994, nel ristorante Il Tempio d'oro di
Milano, a una cena tra amici e colleghi insegnanti di Teresa.
Nel libro e' poi raccontato il rapporto tra Strada e la
figlia Cecilia, e compare anche la testimonianza di Giovanni
Bianchi, ex presidente delle Acli e del Ppi, che fu amico di
Gino e Teresa ai tempi della militanza nel gruppo cattolico
Ricerca di Sesto San Giovanni, imperniato intorno alla figura di
don Franco Fusetti. ''Il cattolicesimo di Gino? Era un
atteggiamento anti-pietistico, piu' marcato del mio - ricorda
Bianchi nel libro -. Un richiamo costante alla concretezza. Era
critico nei confronti della gerarchia: lo eravamo tutti, ma lui
un po' di piu'''.
Nonostante che poi abbia abbandonato la fede, Strada e'
rimasto molto legato a preti come don Luigi Ciotti e a padre
Alex Zanotelli e ha amici cattolici, come l'attuale assessore
alla cooperazione internazionale della Regione Toscana Massimo
Toschi. ''Nel 2006 - racconta Toschi - andai a trovarlo a Kabul
e lui volle che andassi in sala operatoria ad assistere ad un
intervento chirurgico. Rimasi molto colpito. Mi parve di
assistere a una celebrazione religiosa tanto era il silenzio, la
delicatezza e il rispetto per la persona ferita''. (ANSA).
YG2-GAR
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MAFIA: 'POLITICAMENTE SCORRETTO' CONTRO ASTA BENI CONFISCATI
(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - 'Politicamente scorretto', il
progetto culturale centrato su giornalismo e lotta alla mafia di
cui e' in corso l'omonima manifestazione a Casalecchio di Reno
(Bologna), aderisce alla mobilitazione organizzata da 'Libera',
l'associazione di don Luigi Ciotti, contro la vendita all'asta
dei beni confiscati alle mafie per restituirli a territorio,
cittadini e associazioni.
All'appello hanno aderito molti degli scrittori e giornalisti
ospiti fino a domani alla Casa della conoscenza. A cominciare
da Carlo Lucarelli, 'anima' del progetto culturale. Tra le altre
adesioni ci sono quelle di Piergiorgio Di Cara, Carlo Bonini,
Simona Mammano, Giacomo Gensini, Michele Giuttari, Bruno
Morchio, Antonio Caron, Giampiero Rigosi, Alfredo Colitto,
Gianfranco Nerozzi, Silvano Rubino, Marco Bettini. (ANSA).
Y1C-GIO
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MAFIA:LIBERA; 100 MILA FIRME CONTRO ASTA BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Da Bardonecchia a Palermo, da Casal
di Principe a Milano, da Parma a Foggia, associazioni, scout,
studenti e mondo del volontariato sono scesi oggi in oltre cento
piazze per la giornata di mobilitazione nazionale organizzata
dall'associazione di don Luigi Ciotti, 'Libera', contro la
vendita dei beni confiscati, per restituirli a
territori, a cittadini e associazioni.
E, annuncia l'associazione, sono 100 mila le firme
all'appello contro l'emendamento dalla Finanziaria gia'
approvato in Senato raccolte online sul sito libera.it e
attraverso i banchetti che le associazioni aderenti alla rete di
Libera stanno organizzando in giro per l'Italia. L'associazione
ricorda che presso i banchetti e' possibile aderire
all'iniziativa facendosi fotografare con il cartello 'Vendesi Questo e' un bene! non e' in vendita'.
''Prime adesioni fotografiche, continua l'associazione,
arrivano dai Modena City Ramblers, da Moni Ovadia, dal
segretario della Cgil, Guglielmo Epifani, da Giancarlo Caselli,
Livio Pepino, dal giornalista di Striscia la Notizia Jimmy
Ghione, dalla scrittrice Marcelle Padovani, dal direttore di
Tele Jato, Pino Maniaci, dall'attore Renato Scarpa e dal figlio
di Pio La Torre, Franco.
''Una risposta incredibile - prosegue Libera - basata sul
passaparola, che fa rivivere lo stesso clima e spirito che
tredici anni fa porto' alla raccolta di un milione di firme per
far approvare la legge per l'uso sociale dei beni confiscati
alle mafie''.(ANSA).
COM-TH
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MAFIA: CONCITA DE GREGORIO,QUANDO NE PARLO PERDO 5.000 COPIE
(ANSA) - CASALECCHIO (BOLOGNA), 29 NOV - ''L'Unita' ha fatto
42 copertine in un anno sulla mafia e ogni volta ha perso 5.000
copie, quasi il 10%. Mi offrirono il libro della D'Addario su
Berlusconi, aggiungendo che valeva 5-10.000 copie in piu'. Il
giornale che l'ha preso al posto nostro ne ha guadagnate
7.000''. E' l'amara considerazione a meta' tra il marketing e la
funzione di un giornale che fu di Gramsci quello che la
direttrice Concita de Gregorio ha fatto dal palco di
Politicamente Scorretto, nel dibattito sull'appello dello
scrittore Carlo Lucarelli per destinare parte dei forzieri
sottratti alla mafia alla cultura.
Sul palco con lei, tra gli altri, lo scrittore e parlamentare
Gianrico Carofiglio, l'attore ''sotto scorta'' Giulio Cavalli,
don Luigi Ciotti, oltre a Lucarelli: ''C'e' difficolta' a
parlare ogni giorno di mafia - ha detto De Gregorio - Se parli
di mafia, ma anche di lavoro, perdi copie. Se parli di sesso le
aumenti. Ma io preferisco investire a lungo termine''. Il
pubblico ''pero' vuole certe cose'' e il direttore ha citato
come stranezza l'esempio di una lettera dei lavoratori della
Yamaha Italia di Gerno di Lesmo (Milano), dopo l'annuncio della
chiusura che mette a rischio 68 posti di lavoro: ''Hanno scritto
una lettera all'Unita' chiedendo di aiutarli perche' si erano
gia' rivolti al Gabibbo senza pero' risolvere il problema''.
De Gregorio e' tornata a parlare dei 10 milioni di
risarcimento che vari esponenti della famiglia Berlusconi hanno
chiesto all'Unita (''10.2 se si contano anche i 200.000 euro
pretesi da Confalonieri''), ripetendo che equivarrebbero alla
chiusura del giornale e che, in piu', perdere la causa le
darebbe fastidio personalmente ''perche' cosi' sarei la prima
donna a pagare il presidente del Consiglio'', ironizzando sul
fatto che il premier ha detto che lui le donne non le ha mai
pagate.(ANSA).
MR
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MAFIA:DON CIOTTI A BERLUSCONI,ABBIAMO RESPONSABILITA' PAROLE
(ANSA) - CASALECCHIO (BOLOGNA), 29 NOV - ''Bisognerebbe
sempre misurare le parole. Perche' soprattutto chi ha un ruolo
pubblico ha la responsabilita' delle parole''. Il presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, ha risposto cosi' ai giornalisti che,
a margine di 'Politicamente scorretto', la rassegna di Carlo
Lucarelli a Casalecchio di Reno, gli hanno chiesto un commento
sulle battute di Silvio Berlusconi sulla mafia, e in particolare
su quella per cui strozzerebbe l'autore de 'La Piovra'.
''Ci sono parole - ha spiegato il sacerdote - che offendono,
dividono e creano tensione. Altre che ci aiutano a riflettere,
uniscono, fanno fare scelte positive. Ci vuole rispetto. E
bisogna distinguere. Sulla mafia si dice di tutto e il contrario
di tutto. Occorre fare emergere le cose positive fatte. Ma anche
quelle piu' difficili e piu' scomode, se accompagnate da azioni,
ci aiutano a riflettere. Chi, come me, ha un ruolo pubblico,
deve misurare le parole. Che non significa star zitti, o usare
parole di comodo, che a volte servono a giustificare altre cose
disoneste. Ci sono brutti segnali, lo scudo bucato (ironia sullo
scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero, ndr), il
mancato commissariamento del Comune di Fondi, nonostante due
richieste al governo del ministro Maroni, le intercettazioni.
Sono segnali che le maglie si allargano. Bisogna fermarsi e
riflettere, ci vuole coerenza tra il dire e il fare''.(ANSA).
MR
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MAFIA: LUCARELLI, ALLE COSCHE LE DICIAMO E LE CANTIAMO/ANSA
(Di Giampiero Moscato)
(ANSA) - CASALECCHIO (BOLOGNA), 29 NOV - La mafia la si
sconfigge anche scrivendo. O suonando. ''Noi, scrittori e
cantanti, ai cattivi le cose gliele diciamo e gliele cantiamo''.
L'assalto multimediale alle cosche parte da Casalecchio di Reno
e da Faenza. Lo scrittore noir Carlo Lucarelli porta in scena la
quinta edizione di 'Politicamente scorretto' alla Casa della
Conoscenza del comune alle porte di Bologna. ''Viene naturale,
siamo cugini - spiega Lucarelli - Noi scrittori, soprattutto di
noir, e loro, musicisti, facciamo la stessa cosa. Prendiamo un
po' di stimoli dalla societa' e cerchiamo di raccontarli, in
parole, con la musica. Ci sono alcune realta' - Lucariello, gli
'A67, i Kosanost - che fanno come l'hip hop quando racconta le
gang di Los Angeles. Danno voce a realta' metropolitane come la
camorra per spiegarle, e decifrarle. E quindi combatterle''.
Lucarelli, celebre per libri, trasmissioni e sceneggiati Tv, in
marzo ha lanciato l'appello 'I soldi per la cultura ci sono,
stanno nel forziere dei pirati. Usiamoli'. Dai beni confiscati
insomma ''i denari per fare le cose giuste''. Con lui c'e' don
Luigi Ciotti di Libera. A Faenza, tra gli altri, Salvatore De
Siena (Il Parto delle Nuvole Pesanti), Massimo Ghiacci (Modena
City Ramblers), Danilo Chirico (scrittore e fondatore Stop
'Ndrangheta), Lucariello (musicista, autore di 'Cappotto di
Legno'), Marco Ambrosi (Ramsazizz). Il feeling e' forte. Il
momento e' caldo, con i pentiti di mafia alla ribalta e il
premier Berlusconi che strozzerebbe chi ha scritto La Piovra e
si dice indignato degli attacchi: ''Se c'e' un governo che piu'
di tutti ha fatto della lotta alla mafia uno dei suoi obiettivi
piu' netti e coerenti, questo e' il mio''. Una folla e' venuta a
seguire gli eventi a cui partecipano anche il procuratore
aggiunto di Palermo Roberto Scarpinato, la vedova di Libero
Grassi Pina Maisano, lo scrittore-parlamentare Gianrico
Carofiglio, l'attore 'sotto scorta' Giulio Cavalli, il direttore
dell'Unita' Concita De Gregorio (''quando scrivo di mafia, perdo
5.000 copie'', ammette), Giada Li Calzi, Fondazione Progetto
Legalita'. Don Ciotti replica al premier: ''Bisognerebbe sempre misurare
le parole. Soprattutto chi ha un ruolo pubblico. Ci sono parole
che offendono, dividono, creano tensione. Altre aiutano a
riflettere, uniscono. Ci vuole rispetto. Ci sono brutti segnali,
lo scudo bucato (ironia sullo scudo fiscale, ndr), il mancato
commissariamento del Comune di Fondi, le intercettazioni. Sono
segnali che le maglie si allargano. Bisogna fermarsi e
riflettere, ci vuole coerenza tra il dire e il fare''. E poi
l'attacco al Ponte sullo Stretto: ''Non unisce due coste ma due
cosche. Non ci sono soldi? E allora perche' non destinarli ad
altre priorita'. Quel ponte rinviamolo un attimo: servono asili,
scuole, ferrovie, strutture che diano il senso della comunita'.
Ci vuole coerenza tra il dire e il fare''.(ANSA).
MR
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PONTE STRETTO: DON CIOTTI, UNISCE DUE COSCHE NON DUE COSTE
(ANSA) - CASALECCHIO (BOLOGNA), 29 NOV - ''Quel ponte non
unisce due coste ma due cosche''. Don Luigi Ciotti, presidente
di 'Libera', ha chiesto di posticipare la realizzazione del
Ponte sullo Stretto di Messina, per dedicare quelle risorse ad
altre opere. Lo ha fatto dal palco di 'Politicamente Scorretto',
la Tregiorni alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno
(Bologna), in cui l'ideatore della rassegna, lo scrittore Carlo
Lucarelli, ha rilanciato il suo appello per destinare alla
cultura una parte dei beni confiscati alla mafia.
''Non ci sono soldi? E allora perche' non destinarli ad altre
priorita'? - ha chiesto il sacerdote, in collegamento telematico
con il Mei, il meeting delle etichette indipendenti in
contemporaneo svolgimento a Faenza (Ravenna) - Quel ponte
rinviamolo un attimo. Perche' unisce due cosche''. E invece
servono asili, scuole, ferrovie, strutture che diano il senso
della comunita', perche' ''quella meravigliosa gente del sud non
deve girare il mondo per lavorare ma deve stare la'''.(ANSA).
MR
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PIZZO LAVORI CHIESA: LIBERA, GESTO INSANO SENZA PRECEDENTI
(V. 'RACKET: PRETE DALL'ALTARE, HANNO...' DELLE ORE 9.38)
(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Da dieci anni don Tonino Palmese e'
referente, in Campania, di Libera, l'associazione antimafia di
don Ciotti e ''mai, ma proprio mai'' aveva sentito di richieste
di pizzo avanzate nei confronti di parrocchie. E', dunque,
sorpreso per quanto avvenuto a Napoli dove don Mario Ziello,
parroco dei Quartieri Spagnoli, ha denunciato, dall'altare, di
aver ricevuto una richiesta di pizzo per lavori di
ristrutturazione della chiesa di Santa Maria del Carmine alla
Concordia.
''E' la prima volta che sento una cosa del genere - commenta
don Tonino - E' un dato che mi sconcerta. Dovremmo capire se si
tratta di camorra o di criminalita' cosiddetta comune''. ''Quel
che e' certo e' che si tratta di un gesto insano - aggiunge sconcerta soprattutto il fatto che la camorra se la prenda con
la chiesa non in termini educativi, perche' crea situazioni
alternative alla criminalita', ma per il pizzo''. (ANSA).
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DROGA: CIOTTI, LOTTA AL TRAFFICO MA ANCHE CURA DELLE PERSONE
(ANSA) - TORINO, 1 DIC - ''Quando parliamo di dipendenze, le
politiche che si mettono in campo devono toccare diversi piani,
dalla formazione dei giovani alla lotta al narcotraffico e alla
cooperazione internazionale passando per la prevenzione, la
cura, il reinserimento sociale e lavorativo, la riduzione dei
rischi e dei danni, la sicurezza intesa non solo come ordine
pubblico''. Lo ha detto don Luigi Ciotti oggi a Torino.
Il presidente del Gruppo Abele e' intervenuto alla Conferenza
delle regioni sulla governance nel settore delle dipendenze.
''Le morti per droga - ha detto - interrogano la nostra
coscienza, ci chiedono di fare di più e meglio. L'Europa ha
mostrato di cogliere bene la complessita' del problema
individuando 'la politica dei quattro pilastri', al
narcotraffico, prevenzione, cura e riduzione del danno. Solo
cosi' - ha aggiunto - potremmo essere piu' efficaci e per fare
questo sono necessarie almeno tre cose: risorse certe, poterle
distribuire in modo equo sui quattro pilastri, compresi il
reinserimento sociale e lavorativo e la riduzione del danno, e
poter contare su un sistema che consenta a chi a vario titolo si
occupa delle dipendenze di lavorare meglio insieme''. ''La
capacita' di governare le dipendenze - ha aggiunto - chiede agli
amministratori un'attenzione particolare per 'tenere insieme
l'aspetto sociale con quello sanitario, contrastare le
semplificazioni e lo stigma nei confronti delle persone
tossicodipendenti e non lasciare soli i servizi del pubblico e
del privato sociale su cui rischia di gravare una delega nella
ricerca di soluzioni, mentre e' necessario creare un consenso
nella societa' civile di cui il volontariato e i cittadini
responsabili, sono un espressione significativa''.
Infine le carceri ''da cui viene in questo momento - ha detto
Ciotti - la sfida piu' impegnativa. Svanito l'effetto indulto,
sono di nuovo piene di tossicodipendenti e rimane alto il numero
dei suicidi. Dobbiamo ripartire da qui e chiederci tutti, con
umilta', dove abbiamo sbagliato e domandarci anche perche' la
normativa sulle droghe, che intendeva 'fare del carcere solo un
momento di passaggio per motivare la persona dipendente alla
riabilitazione', non abbia funzionato. E' importante - ha
concluso - che governo, comuni, regioni, associazioni e servizi
discutano insieme per trovare soluzioni più efficaci''. (ANSA).
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RICAVATI 50 MILA EURO DA ASTA DONI PRESIDENZA PRODI /ANSA
GARRONE SI AGGIUDICA PREZIOSO WINCHESTER REGALATO DA RE ARABIA
(ANSA) - GENOVA, 2 DIC - Il pezzo piu' originale, un fucile
Winchester con il calcio in lapislazzulo, decorato con diamanti
naturali e piccoli zaffiri, donato nel 2007 dal re dell'Arabia
Saudita durante la sua visita di stato a Roma, se lo e'
aggiudicato per 5.500 euro il presidente della Sampdoria
Riccardo Garrone, noto ed appassionato cacciatore. Gli altri
oggetti (da soprammobili un po' kitsch, a servizi da the in
argento, a collier, bracciali ed orecchini con rubini e
smeraldi) sono stati battuti per una cifra complessiva di 49.610
euro. Il gruzzolo, frutto della vendita all'asta dei doni
ricevuti da Romani Prodi nelle visite e gli incontri ufficiali
durante la sua ultima presidenza del consiglio, sara' devoluto,
su indicazione dello stesso ex premier, all'associazione Libera
di don Ciotti, all'associazione Medici con l'Africa CUAMM e alla
cooperativa sociale Santa Chiara di Bologna.
A rimanere invenduta, per ora, una parure composta da
bracciale, collier e orecchini, tempestati di brillanti e
smeraldi, che sara' piazzata prossimamente dalla casa d'aste
Cambi, promotrice dell'iniziativa e contattata proprio da don
Ciotti per realizzare il desiderio dell' ex presidente del
consiglio. ''E' stato un grande successo - ha commentato Maria Carla
Cardelli dell'associazione Libera - Abbiamo raccolto piu' di 49
mila euro e rimangono soltanto tre oggetti ancora da vendere,
che saranno sicuramente acquistati nei prossimi giorni. Libera ha concluso Cardelli - destinera' il ricavato dell'iniziativa
alla costituzione di nuove cooperative ed ai progetti di
formazione che organizzano sul territorio''.
L'asta di oggi pomeriggio, nel castello MacKenzie, un maniero
finto medioevale dei primi anni del novecento sulle colline di
Genova, ha realizzato cosi' la volonta' di Romano Prodi che, con
una disposizione interna, aveva vincolato i componenti del
governo a devolvere in beneficenza i doni del valore superiore
ai 300 euro. Tra i vari acquirenti anche il presidente della Sampdoria
Riccardo Garrone, contattato all'ultimo momento per telefono e
che si e' aggiudicato il fucile Winchester. ''Sono contento di
aver partecipato a questa iniziativa e se fossi stato a Genova
sarei venuto di persona - spiega Garrone - Questo fucile mi
ricorda gli incontri che ho avuto con Prodi durante il suo primo
mandato. Lo scopo principale - conclude il numero uno della
Sampdoria e presidente onorario del Gruppo Erg - e' aiutare
queste nobili associazioni ma, essendo anche un cacciatore,
questo fucile per me e' un oggetto veramente interessante che
voglio custodire a casa''. (ANSA).
Y5L-MAN
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GIUSTIZIA: INGROIA, SERVE MAGGIORE RISPETTO TRA ISTITUZIONI
(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 2 DIC - ''Questo clima non
fa bene alle istituzioni e va accolto l'appello del Capo dello
Stato a un maggior rispetto reciproco. Inoltre, la riforma della
giustizia e' necessaria per renderla piu' veloce''. Lo ha
dichiarato il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia,
intervenendo questa sera al Liceo Classico ''Pantaleo'' di
Castelvetrano all'incontro organizzato dal presidio locale di
Libera sui temi della lotta alla mafia e delle risorse destinate
alla polizia e alla magistratura. Alla manifestazione hanno
preso parte anche don Luigi Ciotti e il questore di Trapani
Giuseppe Gualtieri.
Sui problemi delle forze di Polizia e' intervenuto il
segretario provinciale del Siulp, Antonio Cusumano, il quale ha
annunciato che proprio pochi minuti prima i carabinieri del
Comando provinciale di Trapani avevano arrestato il latitante
marsalese Francesco De Vita, notizia accompagnata da un lungo
applauso. ''Il problema delle forze di Polizia sul territorio ha sottolineato Cusumano - e' serio: oltre il 70 per cento delle
nostre risorse sono state tagliate dal Governo. Alla Questura di
Trapani la pianta organica e' la stessa dal 1992 e non c'e'
ricambio di uomini''.(ANSA).
Y3P-NU
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MAFIA: DON CIOTTI,100 FIRME PER NO A VENDITA BENI CONFISCATI
(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 2 DIC - ''Siamo preoccupati
per l'emendamento inserito nella Finanziaria sulla vendita dei
beni confiscati, che in questo modo tornerebbero nelle mani dei
mafiosi, e per questo abbiamo avviato una raccolta di firme,
giunte a circa centomila''. L'ha detto a Castelvetrano il
presidente di Libera, Don Ciotti.
''Le paure - ha aggiunto parlando con gli studenti - vanno
trasformate in speranza e resistenza. Dobbiamo spiegare a chi di
dovere che invece di dire 'tutto a posto' deve lavorare per fare
di piu' e mettere la magistratura nelle condizioni di operare al
meglio. Le mafie senza verita' non si sconfiggono''.
Alle 16 l'iniziativa di Libera prosegue al Liceo Classico
'Pantaleo', dove con Don Ciotti ci saranno il procuratore
aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, il questore di Trapani
Giuseppe Gualtieri e il capo della Mobile Giuseppe Linares.
(ANSA).
Y3P-TE
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MAFIA: DON CIOTTI, POLITICI CHIAMATI A FARE BENE PAESE
(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 2 DIC - ''I politici sono
chiamati a fare il bene del Paese e credo che non possano
dimenticare l'articolo 4 della Costituzione''.L'ha detto don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, nell'incontro che con
Margherita Asta, responsabile provinciale dell'associazione a
Trapani, ha avuto nell'istituto elementare 'Ruggero Settimo' di
Castelvetrano con le scuole di ogni ordine e grado, con i quali
si e' discusso del valore che la memoria ha per il futuro.
L'occasione e' stata la consegna a Libera di un bene confiscato
alla mafia, diventato sede dell'associazione.
''Democrazia e' partecipazione, umilta', capacita'. Se i
politici - ha aggiunto - sono lontani dalla gente, dalle
speranze, dalla strada, dai poveri sono lontani dalla stessa
politica, che il Papa Paolo VI ha definito come 'la piu' alta ed
esigente forma di carita''.
L'incontro e' avvenuto nella scuola che da bambino frequento'
il boss latitante Matteo Messina Denaro. La sede di Libera sara'
intitolata a Giuseppe e Salvatore Asta, fratellini di
Margherita, uccisi con la madre nell'attentato di Pizzolungo
contro il magistrato Carlo Palermo, scampato all'agguato.
(ANSA).
Y3P-TE
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MAFIA: CASELLI, SBAGLIATO METTERE ALL'ASTA BENI DEI MAFIOSI
CON SCUDO FISCALE ORGANIZZATO IN ALTRO MODO SI POTEVA FARE CASA
(ANSA) - MILANO, 6 DIC - ''L'antimafia dei diritti
rappresentata dai giovani delle cooperative che coltivano i
terreni sequestrati alla mafia rischia di essere sacrificata nel
momento in cui i beni vengono messi all'asta''. Lo ha detto il
procuratore di Torino Giancarlo Caselli commentando l'ipotesi di
vendere i beni sequestrati alla mafia se in 180 giorni non hanno
trovato una destinazione d'uso.
''Chi se li compra? - si e' chiesto Caselli - se li comprano
i mafiosi. Non ci possono essere dubbi''. Caselli ha contestato
anche l'idea che la vendita serve per fare cassa in un momento
di crisi economica: ''E' legittimo ma bisogna stare attenti a
come si fa cassa. In questo modo si indebolisce la lotta contro
la mafia che gode di una liquidita' economica straordinaria''.
''Non e' il mio mestiere - ha aggiunto - fare cassa e'
legittimo. Lo scudo fiscale organizzato in un altro modo avrebbe
consentito di fare cassa molto di piu' di quanto non avvenga''.
Caselli ha quindi ricordato il generale Dalla Chiesa che poco
prima di essere ucciso aveva affermato che gran parte dei
privilegi mafiosi pagati dai cittadini sono i diritti:
''Diamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei
suo dipendenti i nostri alleati''. Quindi parlando di Libera,
l'associazione di Don Ciotti, ha ricordato: ''L'antimafia ha le
manette, e' repressione e processi ma da solo non basta. Serve
anche l'antimafia dei diritti che oggi si realizza in concreto
con le cooperative dei giovani che coltivano i terreni
sequestrati ai mafiosi''. (ANSA).
BAB
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PIU' LIBRI PIU' LIBERI: CAMILLERI E CIOTTI, MURI E MAFIA
RECORD 14 MILA VISITATORI IERI, PER LA GIORNATA INAUGURALE
(ANSA) - ROMA, 6 DIC - ''Un muro e' fatto di materia e
quindi puo' essere abbattuto, sono i muri dentro di noi quelli
piu' difficili da far crollare'', ha detto Andrea Camilleri e,
da un'altra sala sembra rispondergli Don Luigi Ciotti, che parla
di lotta alla criminalita': ''La mafia teme molto di piu' la
scuola, la cultura, e i libri che la giustizia. La conoscenza e'
fondamentale per coinvolgere i cittadini nella lotta alla
criminalita'''.
Sono stati loro due tra le figure che hanno attirato piu'
pubblico, oltre a Massimo Carlotto, Ottavia Piccolo, Walter
Veltroni, Luciana Alpi (che ha avuto dieci minuti di applausi),
Corrado Augias, Giancarlo De Cataldo, oggi a Piu' libri Piu'
Liberi, la Fiera della piccola e media editoria aperta sino a
martedi' all'Eur. Ieri, giornata inaugurale, battuti i record
delle altre sette edizioni, con 14 mila visitatori, contro gli
11 mila del'anno scorso.
Camilleri racconta: ''e' stato vedendo la scritta 'muro
invalicabile' su una caserma che ho pensato che invece tutti i
muri sono e devono essere valicabili, e ho pensato a questo
racconto'', ora raccolto in un libro di Orecchio Acerbo di dieci
autori di tutta Europa di Oreccchio Acerbo per i venti anni
della caduta del Muro di Berlino. ''Ho accettato di collaborare
a questo progetto - ha continuato Camilleri - prima di tutto
perche' e' un libro veramente europeo, scritto in tante lingue,
e poi perche' e' destinato ai bambini, il che e' un segnale
importantissimo''.
Don Ciotti ha invece riavanzato la sua proposta: ''vorrei che
le nuove cinque biblioteche di cui la Regione Lazio ha
annunciato lapertura siano intitolate a Peppino Impastato e a
sua madre Felicia di cui il 7 dicembre ricorre l'anniversario
dalla morte''. Don Ciotti ha anche ricordato le storie e i
volti meno noti di altre giovani vittime di mafia, come Rita
Atria e Graziella Campagna.
(ANSA).
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MAFIA:GRASSO,NE PARLO E CORRO RISCHIO DI ESSERE... STROZZATO
(ANSA) - ROMA, 9 DIC - ''Non so se oggi parlare di mafia
possa provocare dei problemi, si rischia di essere strozzati ed
anche altro, ma... corriamo questo rischio!''. Cosi',
ironicamente, il procuratore nazionale Antimafia, Piero Grasso,
ha iniziato a parlare di mafia alla presentazione del libro
'Mafia export', dell'ex presidente della commissione Antimafia,
Francesco Forgione.
La scorsa settimana il premier Silvio Berlusconi aveva detto
di voler strozzare chi manda all'estero l'immagine dell'Italia
come Paese terra di mafiosi, scrivendo libri o realizzando film
e fiction.
Grasso ha proseguito affermando: ''E' vero che l'immagine
dell'Italia all'estero e' anche quella della mafia, ma e' anche
vero che io, tutte le volte che sono stato all'estero, ho
ricevuto parole di ammirazione per la nostra azione di contrasto
e per una legislazione che tutto il mondo ci invidia. Da Falcone
in poi si e' sviluppato un sistema normativo che ci ha
consentito grandi risultati: contro l'esplosivo abbiamo
schierato le leggi, non campi di concentramento, e nelle nostre
carceri non ci sono stati suicidi di massa. E' in atto, da anni,
un contrasto efficace che non si e' mai fermato''.
Alla presentazione erano presenti anche l'ex presidente della
Camera, Fausto Bertinotti e don Luigi Ciotti. (ANSA).
NM/FV
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MAFIA: DON CIOTTI, SI' AD AGENZIA BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 9 DIC - ''Si' all'Agenzia nazionale sui beni
confiscati per rendere piu' efficace, veloce ed incisiva la
legge sulla confisca dei beni dalla fase del sequestro a quella
della destinazione d'uso, ma ribadiamo il No alla vendita dei
beni confiscati alle mafie''. Cosi' don Luigi Ciotti, presidente
di Libera, commenta la proposta del ministro dell'Interno,
Roberto Maroni.
L'Agenzia, ricorda don Ciotti, ''era una richiesta di Libera
gi avanzata nel novembre 2006 e ribadita anche dal Cnel e
dell'ultima Commissione parlamentare antimafia, ma e' importante
accompagnarla con ulteriori provvedimenti: un testo unico in
materia della confisca dei beni; il rafforzamento degli
strumenti per le indagini patrimoniali e, non ultimo, che venga
data concreta attuazione alla norma approvata nella Finanziaria
del 2006 che prevede la confisca dei beni ai corrotti ed il loro
riutilizzo ai fini sociali'. .
(ANSA).
NE
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MAFIA:DON CIOTTI, RESTITUIRE FIDUCIA ATTRAVERSO I DIRITTI
(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - ''Dobbiamo unire cio' che la mafia
divide. Occorre restituire fiducia attraverso i diritti: lo
Stato deve creare le condizioni, come diceva Carlo Alberto Dalla
Chiesa, per dare come un diritto, cio' che le mafie danno come
un favore''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, fondatore di Libera,
nel suo intervento al 13/o Meeting dei diritti umani organizzato
dalla Regione Toscana al Mandela Forum di Firenze.
''Le mafie si alimentano di disuguaglianze, paure, vuoti
istituzionali, burocrazia, ignoranza - ha poi aggiunto don
Ciotti -: allora noi dobbiamo rispondere con politiche sociali
capaci di restituire alle persone la facolta' di scegliere. Noi
abbiamo bisogno di verita', perche' le mafie tolgono le verita',
intimidiscono, screditano, infangano la memoria: il 70% delle
famiglie non ha le verita' sui morti di mafia. Uno dei compiti
piu' importanti di chi si oppone alle mafie e' portare alla luce
la verita'''. Ciotti ha poi citato una frase del padre del pool
antimafia: ''Il giudice Antonino Caponnetto - ha ricordato diceva : 'La mafia teme piu' la scuola che la giustizia'''.
Tra gli ospiti del Meeting (a cui stanno assistendo oltre 8
mila studenti) anche il procuratore nazionale antimafia Piero
Grasso che al suo arrivo ha detto: ''Quando sono entrato ho
avuto un'emozione fortissima. Ho visto questi ragazzi, che sono
i cittadini del domani, speriamo la nuova classe dirigente e in
cui riponiamo tante speranze. E eccezionale e' anche il tema scelto: la riconciliazione''.(SEGUE)
(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - ''Attenzione ad abbassare la
guardia - ha ammonito don Ciotti-:nei prossimi anni dovremo parlare di una quinta mafia,
rappresentata dall'intreccio tra colletti bianchi, segmenti
della politica, cosche; una mafia che non fa rumore, ma che fa
affari'. Che fine ha fatto - ha detto ancora il presidente nazionale
di Libera - quella disposizione della finanziaria 2006 che
prevedeva la confisca dei beni ai corrotti e l'uso sociale di
questi beni? Non ne abbiamo saputo piu' nulla''. A proposito poi
del tema del Meeting, la riconciliazione, ha aggiunto: ''Non
basta pentirsi, bisogna convertirsi. Non basta dire parole,
bisogna restituire qualcosa alle comunita', rimettere in gioco
la propria vita''. Don Ciotti e' quindi tornato sulla questione dei beni
confiscati alla mafia e della loro vendita: ''La legge che ha
permesso queste confische - ha detto - c'e' ancora, puo' essere
migliorata, ma non deve venire meno lo spirito che ha fatto in
modo che i beni mafiosi fossero messi a disposizione delle
comunita'. Il governo ora dice che ci sono 3 mila beni
confiscati inutilizzati e quindi da mettere all'asta; ma se
andiamo a vedere, il 36% e' sotto ipoteca bancaria, il 30% e'
occupato, mentre altri sono divisi in varie quote. Se c'e'
bisogno di un emendamento - ha concluso - e' per creare le
condizioni per rendere disponibili questi beni''.(ANSA).
Y6G-MU
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MAFIA: GRASSO, PER BATTERLA BISOGNA TAGLIARE LE RELAZIONI
(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - ''I successi ci sono stati, e'
indubbio; ma molto c'e' ancora da fare, ci vuole qualcos'altro.
Se la mafia fosse solo un fenomeno criminale, una questione di
ordine pubblico, questa guerra l'avremmo gia' vinta; ma la mafia
vuol dire relazioni e non finira' solo arrestandone la parte
militare. E' necessario tagliare le relazioni con tutto il
resto''. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Piero
Grasso dal palco 13/o Meeting sui diritti umani organizzato
dalla Regione Toscana.
Presenti oggi al Mandela Forum (assieme a 8 mila studenti
toscani) anche il procuratore della Repubblica di Firenze
Giuseppe Quattrocchi, don Luigi Ciotti, presidente di Libera e
Claudio Martini, presidente della Regione. ''La mafia che uccide
i giornalisti e i parroci - ha aggiunto Grasso - e' una mafia
che ha paura di perdere il consenso, che teme le parole. Per
questo noi bisogna parlare, ogni giorno di piu'''. Il
procuratore antimafia ha poi evidenziato che occorre l'impegno
di tutti per tenere alta l'attenzione. ''E' un impegno concreto
- ha spiegato - come quello dei giovani toscani che ogni anno
d'estate trascorrono le loro vacanze a lavorare nei campi
confiscati alla mafia, o come quello di chi ha raccolto fondi
per comprare trattori per le terre liberate. Ormai c'e' una
grande rete di giovani in tutta Italia''. Grasso ha infine
sottolineato l'importanza del ruolo della scuola e
dell'insegnamento della legalita'.
(ANSA).
Y6G-GRO
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NATALE: A POMPEI LIBERA LANCIA 'FACCIAMO PACCO ALLA CAMORRA'
(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 11 DIC - ''Facciamo il pacco alla
camorra'': e' questo il tema di una iniziativa promossa
dall'associazione ''Libera'' di don Luigi Ciotti, che animera'
da domani uno stand in piazza Schettini a Pompei (Napoli)
nell'ambito del cartellone natalizio e dei mercatini allestiti
nella cittadina degli scavi.
L'associazione proporra' pacchi regalo alternativi come cesti
di Natale con pasta, farina, vino, passata di pomodoro, legumi e
tanto altro ancora, ottenuti dalle terre confiscate alle mafie e
coltivati e preparati dalle cooperative sociali del progetto
Libera Terra. E ogni pacco-dono ha come slogan: 'Per il Natale
scegli un regalo buono, giusto dal sapore di legalita''. Il
ricavato di ogni pacco natalizio servira' per finanziare i
progetti delle cooperative. Tra i doni proposti c'e' anche la
candela in memoria delle vittime di mafia e la borsa, o il
paniere dei saperi, che contiene le storie di chi combatte e ha
combattuto le mafie.
''Anche a Natale quest'amministrazione ha deciso di tenere
alta l'attenzione sui fenomeni malavitosi - commenta nella nota
l'assessore alla legalita' e trasparenza del Comune di Pompei,
Lilly Loster - la battaglia contro ogni forma di illegalita' non
conosce limiti. Per essere reale e concreto e' necessario che
l'impegno sia costante ogni giorno dell'anno e in ogni piccolo
gesto''. (ANSA).
IM/BOM
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LIBRI: MAFIOSI E LORO CACCIATORI, LIBRO E DVD
(NOTIZIARIO LIBRI)
(ANSA) - ROMA, 11 DIC - ENRICO FIERRO E LAURA APRATI,
'MALITALIA - STORIA DI MAFIOSI EROI E CACCIATORI' (RUBETTINO,
libro + Dvd).
Un libro e un documentario per andare oltre le apparenze e
per chi non si lascia travolgere dalla retorica e dagli
stereotipi. La mafia non e' piu' quella delle coppole e delle
lupare ed e' passata per le stragi del 1992, le trattative piu'
o meno occulte con lo Stato, la gestione di patrimoni finanziari
talmente grandi da ridicolizzare un bilancio statale. La
criminalita' organizzata spara sempre meno e fa sempre piu'
affari.
Un viaggio che racconta l'attentato del 1992, a Mazara del
Vallo, ad un uomo dello Stato, scampato, con lucidita' e
freddezza, ai suoi assassini. Un viaggio che parte dalla Sicilia
della 'borghesia mafiosa' con la voce di un dichiarante di
giustizia che dice ''qui gli imprenditori prima si associano
alla mafia e poi a Confindustria''.
Sono storie di vilta' e di coraggio. Storie di uomini che
fuggono dalla legge e di cacciatori sulle loro tracce. Latitanti
che vivono come topi nei bunker della Calabria o nei paesini
della Sicilia Occidentale. Giovani poliziotti e carabinieri che,
per inseguirli, hanno rinunciato ad una vita normale. A Casal di
Principe, San Luca, Trapani sono loro i corpi estranei, gli
infiltrati. Senza gli onori della cronaca o i riflettori
mediatici che ne esaltino le gesta o le parole.
Sono le storie di giornalisti di Germania, Olanda, Croazia che
fotografano le mafie con l'occhio di chi le vede arrivare nei
propri paesi che pensavano immuni da questo male.
Il dvd allegato al volume e'' un viaggio segnato dalle voci
di don Luigi Ciotti e Dacia Maraini e dalla fotografia delle
storie e delle vicende cosi' come sono con le voci, i colori, i
gesti della quotidianita' di una guerra invisibile tra gli
onesti e i collusi e compiacenti perche' ''non e' importante
solo il pesce ma anche il bacino d'acqua che lo alimenta''.
(ANSA).
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MAFIA: BOSS ALBERTI JR AI DOMICILIARI, MALATO TUMORE/ANSA
RITORNO A CASA TRA POLEMICHE PER ASSASSINO DI GRAZIELLA CAMPAGNA
(ANSA) - SAPONARA (MESSINA), 12 DIC - Una cartella clinica
poderosa che attesta gravi patologie, ''con tumori maligni e
benigni'', ha fatto decidere il Tribunale di sorveglianza di
Bologna per la concessione della detenzione domiciliare a
termine per Gerlando Alberti jr., condannato all'ergastolo per
l''uccisione di Graziella Campagna, la diciassettenne
assassinata nel 1985 nel Messinese perche' sospettata di essere
entrata in possesso di un'agenda del boss.
Alberti jr. ha lasciato il carcere di Parma per ''gravi
motivi di salute'', e potra' uscire di casa soltanto scortato e
per motivi di terapia; puo' vedere solo la moglie e i figli.
Motivazione e restrizioni, pero', non placano le polemiche
scaturite dalla decisione del Tribunale di Bologna. Neanche dopo
le rassicurazioni del ministro alla Giustizia, Angelino Alfano,
che ha ribadito di avere ''disposto un accertamento e
raccomandato celerita' e solerzia''.
A Saponara, nel Messinese, dove si e' svolta una affollata
manifestazione nel giorno del 24/mo anniversario del delitto, i
fratelli di Graziella Campagna, hanno chiesto ''giustizia vera
allo Stato'' e il ''ritorno in carcere di un assassino''.
Pasquale Campagna si e' detto ''indignato'' per una ''cosa
sconvolgente e vergognosa, che offende la dignita' di mia
sorella, della nostra famiglia e di tutti gli italiani''. Un
altro fratello di Graziella Campagna, Pietro, ha definito la
scarcerazione di Alberti Junior ''un boccone amaro''. ''E' una
delusione - ha aggiunto - e spero che lo Stato faccia il suo
dovere e lo rinchiuda in carcere, come e' giusto che sia''.
Piu' duro il commento del legale della famiglia Campagna,
l'avvocato Fabio Repici, che ha definito ''uno scandalo di
Stato'' la ''concessione degli arresti domiciliari a un
ergastolano a 8 mesi da una sentenza passata in giudicato''.
''C'e' solo sgomento - ha osservato - per una giustizia che
davanti ai potenti e' servile''.
A Saponara c'era anche Beppe Fiorello, che ha vestito i
panni di Pietro Campagna nel film tv 'Una vita rubata' che
ando' in onda su Raiuno nel marzo del 2008, dopo una serie di
rinvii: ''La vicenda preferisco non commentarla - ha detto
l'attore - sono qui per ricordare Graziella in maniera positiva.
Non voglio mischiare la memoria con una decisione azzardata''
Gli arresti domiciliari a Gerlando Alberti jr sono stati
contestati anche da due componenti la commissione antimafia: per
Beppe Lumia, del Pd, ''e' un regalo a un boss mafioso che non
bisogna assolutamente consentire: lo Stato deve reagire''; per
Gianpiero D'Alia, dell'Udc, e' ''una decisione vergognosa'',
''un segnale tutt'altro che buono'' che ''riguarda uno degli
omicidi piu' efferati commessi in Sicilia''. Per l'Associazione
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familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili la
vicenda e' ''ancora una volta la riprova che la bilancia della
giustizia pende tutta in sfavore delle vittime''.
''Questa e' la mafia - ha invece osservato don Luigi Ciotti un buco nero che inghiotte la vita delle persone, che calpesta i
diritti e nega il futuro a una povera donna di 17 anni che si
trova involontariamente in mezzo ai suoi traffici di morte''.
Le polemiche e l'annunciata ispezione non intaccano la
serenita' dei giudici del Tribunale di sorveglianza di Bologna
che ribadiscono come il provvedimento ''nasce solo da una
richiesta specifica e ufficiale fatta dal carcere di Parma per
le gravi condizioni di salute del detenuto''. Il presidente
Francesco Maisto ha chiosato ''se la gente muore in carcere, poi
si dice che il giudice sbaglia....''.(ANSA).
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MAFIA: BOSS SCARCERATO; DON CIOTTI, FUTURO NEGATO A 17/ENNE
(ANSA) - SAPONARA (MESSINA), 12 DIC - ''Questa e' la mafia,
un buco nero che inghiotte la vita delle persone, che calpesta i
diritti, la dignita' e la verita', nega il futuro a una povera
donna di 17 anni che si trova in volontariamente in mezzo ai
suoi traffici di morte''. Lo afferma don Luigi Ciotti in un
messaggio inviato alla cerimonia in corso a Saponara per
ricordare Graziella Campagna, la diciassettenne uccisa 24 anni
fa nel Messinese.
Da ieri uno degli assassini, Gerlando Alberti Junior,
condannato all'ergastolo con sentenza passata in giudicato, e'
agli arresti domiciliari nella sua casa di Falcone (Messina) su
disposizione del Tribunale di sorveglianza di Bologna,
Nel messaggio il presidente di Libera rivolge un ''abbraccio
alla famiglia, carico di affetto e riconoscenza per la capacita'
di trasformare la disperazione in impegno e ricerca di
giustizia''. ''Pero' - osserva don Ciotti - neanche la giustizia
ci deve bastare: l'unico modo di riempire l'assenza di Graziella
e di tante vittime innocenti e' evitare che storie come la loro
si ripetano''. (ANSA).
DA-TR
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MAFIA: DON CIOTTI,QUESTO NON E' GOVERNO CHE HA FATTO DI PIU'
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - ''Non e' assolutamente vero che
questo e' il governo che ha fatto di piu' contro le mafie.
Sarebbe ingiusto e irrispettoso nei confronti del lavoro di
Polizia e magistratura''. Lo ha detto il presidente di Libera,
don Luigi Ciotti, a margine del rinnovo di un protocollo con i
sindacati su lavoro e crimine, a Palazzo Valentini, a Roma.
''Dopo la strage di Via d'Amelio - ha spiegato - la Procura
di Palermo fece piu' di sette mila arresti e la stagione di
Falcone e Borsellino condusse al maxi-processo e a centinaia di
arresti''. Il sacerdote ha poi ricordato una frase dello stesso
Borsellino, che ''anche in una stagione di grande euforia, disse
di diffidare delle pericolose illusioni. Oggi, infatti, si parla
di Cosa Nostra, ma la 'ndrangheta e' anche piu' forte e sta
crescendo una quinta mafia di colletti bianchi e segmenti
politici e del corpo sociale collusi, a cui interessa fare
affari sottotraccia e in silenzio. Non c'e' solo la mafia, che
uccide''.
Riguardo ai beni sequestrati, don Ciotti ha auspicato ''un
riordino della normativa. Dal ministro Maroni e' arrivato un bel
segnale riguardo all'Agenzia nazionale per i beni confiscati, da
molti dei quali sono nati, grazie a cooperative a bando
pubblico, molti posti di lavoro. Nella finanziaria 2006, pero' ha concluso - si parlava anche della confisca dei beni dei
corrotti. Che fine ha fatto?''.(ANSA).
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MAFIA: SANTELLI (PDL), DON CIOTTI DIMOSTRA SUA FAZIOSITA'
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - ''Ancora una volta Don Ciotti
dimostra tutta la sua faziosita''', dice Jole Santelli, deputata
del Pdl, che replica al presidente dell'associazione Libera,
secondo il quale non quello di Silvio Berlusconi il governo che
ha fatto di piu' contro la mafia.
Secondo Santelli, lo stesso don Ciotti ''dovrebbe riconoscere
al governo Berlusconi che ha completato la legislazione sulla
confisca dei patrimoni voluta da Falcone, misure importantissime
che nessun altro governo aveva osato varare''.
''Sono del tutto evidenti - sottolinea la deputata del Pdl i meriti delle forze dell'ordine e di magistrati di valori come
Falcone e Borsellino. Proprio in loro memoria tali misure sono
state varate da questo governo in un solo anno e mezzo''.(ANSA).
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CAMORRA: UN VINO 'LIBERO' DA TERRE CONFISCATE A SANDOKAN
E' PRODOTTO DA UNA COOPERATIVA A CISTERNA DI LATINA
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Si chiama 'Campo Libero' ed e' un
Trebbiano Igt prodotto nel terreno confiscato a Francesco
Schiavone, detto Sandokan, capo della cosca camorrista dei
Casalesi. Un vino al sapore della legalita' con il quale il
presidente del consiglio regionale del Lazio Bruno Astorre ha
brindato, a meno di 24 ore dall'apertura del processo in
Cassazione a Sandokan e a altri padrini, insieme con
consiglieri e autorita' nel podere gestito dalla cooperativa
sociale 'Il Gabbiano', 10 ettari trasferiti nel 2003 dal Demanio
al Comune di Cisterna di Latina per scopi sociali.
''Grazie al Gabbiano e all'iniziativa del consigliere
Fabrizio Cirilli - ha detto Astorre - vogliamo sensibilizzare
affinche' i prodotti provenienti dai beni confiscati possano
portare reddito. 'Campo Libero' e' un esempio da sostenere. Ho
acquistate 100 confezioni per i regali di Natale. La mafia
uccide quando c'e' silenzio''. Per il prefetto di Latina Bruno
Frattasi ''si fa in modo che questi beni possano avere una
finalita' sociale che combatte gli interessi economici della
criminalita'''.
''Il Lazio e' riferimento nazionale'', ha detto il
consigliere regionale Fabrizio Cirilli, ricordando una recente
legge per l'internalizzazione di un'agenzia regionale che
consente di eliminare gli impedimenti burocratici tra il
sequestro, confisca e affidamento. ''Mi auguro - ha aggiunto il
presidente della commissione Agricoltura Mario Perilli - che la
produzione di questo vino possa farsi apprezzare''.
Questo vino e' il primo prodotto del Lazio a far parte del
paniere della legalita' dell'associazione Libera Terra,
presieduta da don Luigi Ciotti. Costa 3,50 euro a bottiglia, e'
acquistabile nella cooperativa Il Gabbiano (0773.664466).(ANSA).
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MAFIA: MILANO; CGIL LANCIA OSSERVATORIO IN VISTA EXPO 2015
FORMIGONI, E' BUONA PROPOSTA, SERVE STRINGENTE SORVEGLIANZA
(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Un osservatorio sociale sulle mafie
a Milano e in Lombardia: e' una proposta lanciata dalla Cgil che
oggi ha invitato istituzioni, associazioni, sindacati e
magistratura ad aderire a un tavolo permanente per monitorare il
fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel territorio che
ospitera' l'Expo del 2015.
''Non vogliamo sostituirci a nessuno - ha precisato il
segretario della Camera del Lavoro di Milano Onorio Rosati al
convegno cha ha tenuto a battesimo l'osservatorio - ma pensiamo
sia utile fare rete e che soggetti diversi mettano in comune
esperienze, pratiche e saperi''. Dal canto suo il piu'
importante sindacato offrira' l'esperienza maturata sul campo
nel contrasto al lavoro nero e a favore delle sicurezza sui
luoghi di lavoro.
La logica di fondo con cui la Cgil ha lanciato l'osservatorio
e' quella di evitare di affrontare il problema delle mafie solo
dopo arresti clamorosi e riuscire invece a coinvolgere
costantemente l'attenzione dell'opinione pubblica sulla
pervasivita' delle criminalita' organizzata nel tessuto
economico del Nord. ''E' fondamentale che anche dal basso arrivi
un contributo al contrasto dei fenomeni mafiosi - ha applaudito
don Luigi Ciotti, fondatore di Libera - e soprattutto a quel
concetto di legalita' flessibile che media tra cio' che e'
lecito e illecito e rappresenta il miglior viatico al crimine''.
Il 20 marzo 2010 Libera organizzera' proprio a Milano il
giorno della memoria per le vittime della mafia. E quella data
potra' essere l'occasione per vedere i primi frutti
dell'osservatorio. ''E' una buona proposta - cosi' il presidente
lombardo Roberto Formigoni - le grandi opere che si stanno
realizzando a Milano e in Lombardia rendono necessaria una
stringente vigilanza e un adeguato controllo su tutte le
procedure che regolano gare e appalti e l'esigenza di garanzia,
trasparenza e sicurezza sono da tempo all'attenzione delle
istituzioni e di tutte le componenti piu' vive e sensibili della
societa'''. (ANSA)
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GIUSTIZIA:VELTRONI,POLITICA GUARDA PIU'A PROCESSI SU POTENTI
(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - ''Il Paese, o almeno la parte
politica, guarda piu' ai processi dei potenti che ai processi
dei cittadini: invece e' a quelli che bisogna rivolgere
l'attenzione''. Lo ha detto Walter Veltroni, a margine della
Festa della Legalita' organizzata dalla Regione Toscana,
rispondendo a domande dei giornalisti a proposito della
necessita' in Italia di certezza della pena e di tempi rapidi
nei processi, ''soprattutto quelli che riguardano i cittadini''.
Veltroni e' poi intervenuto alla tavola rotonda 'Fermare gli
affari di mafia, difendere i beni confiscati' a cui ha
partecipato, tra gli altri, don Luigi Ciotti presidente
nazionale di Libera. Per l'ex segretario del Pd occorre dare al
nostro Paese ''una strumentazione nel contrasto alla mafia che
sia all'altezza della gravita' di questo fenomeno. Non esiste
Paese occidentale nel quale i poteri criminali abbiano il potere
e la capacita' di influenza che hanno in Italia''.
''La legalita' - ha aggiunto - e' la pre-condizione dell'
esistenza di una comunita'. Il rispetto delle leggi che sono
state comunemente scritte e il rispetto della trasparenza della
vita pubblica, sono elementi essenziali: nel nostro Paese
vengono quotidianamente violate e sono violate da poteri
criminali potentissimi che condizionano l'economia e la vita
pubblica. Il Paese dovrebbe considerare il contrasto della
criminalita' come una condizione essenziale non solo per la
serenita' della vita dei suoi cittadini, ma anche per uno
sviluppo economico''. (ANSA).
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MAFIA: CARTA COOP AIUTA NASCITA AZIENDA SU TERRE CONFISCATE
(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Una carta per finanziare una
cooperativa sociale che nella Sicilia orientale, su 80 ettari di
terreni incolti confiscati alla mafia (e assegnati alle
cooperative di 'Libera' di don Luigi Ciotti), coltivera'
derivati degli agrumi, come limoncello e marmellate biologiche,
che saranno venduti nei negozi di Coop Adriatica con il marchio
'Libera Terra'.
Da oggi i consumatori potranno acquistare la Carta Solidale
nei punti vendita di Coop Adriatica (16 ipermercati e 138
supermercati in Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo) nei
due tagli da 1 e 5 euro. La tessera e' simile a una ricarica
telefonica, e il cliente la trovera' vicino alle casse. Puo'
essere acquistata come un altro prodotto: basta infatti
consegnarla alla cassiera e chiedere di passarne il codice a
barre una o piu' volte (a seconda della cifra che si intende
devolvere). La tessera puo' esser riutilizzata anche in seguito.
''Non e' solo un'iniziativa di solidarieta', perche' per
noi, per voi, la solidarieta' autentica e' indivisibile dalla
giustizia - ha sottolineato don Luigi Ciotti, fondatore e
presidente di 'Libera' - E' un impegno per la giustizia ad
animare le cooperative sui terreni confiscati, e sara' un
piccolo gesto di giustizia ogni carta acquistata per dare una
mano alle realta' che le gestiscono''.
''Da tempo - ha aggiunto il presidente di Coop Adriatica,
Gilberto Coffari - promuoviamo la vendita dei prodotti di queste
cooperative, con il marchio Libera Terra. Oggi, per la prima
volta, chiediamo ai soci e ai consumatori di collaborare, in
prima persona, a fare nascere e vivere queste imprese che
concretizzano i valori di solidarieta', legalita', sviluppo
fondato sulla giustizia''. Nel 2009, si stima che Coop
Adriatica abbia venduto oltre 630.000 euro di prodotti Libera
Terra. (ANSA).
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FAMIGLIA CRISTIANA: CIOTTI, BENE RICONOSCIMENTO A BOLDRINI
(ANSA) - ROMA, 28 DIC - ''Bene ha fatto Famiglia Cristiana a
dare un riconoscimento speciale a Laura Boldrini''. Cosi' don
Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera commenta
la scelta di Famiglia Cristiana che ha indicato la portavoce
dell'Alto Commissariato Onu per i rifugiati come 'italiana
dell'anno', dedicandole la copertina del primo numero del 2010.
''Laura Boldrini ha sempre dimostrato grande sensibilita',
attenzione ed equilibrio nello svolgere il suo ruolo a tutela
dei diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti
asilo'', dice don Ciotti. ''Si e' spesa e continua a spendersi
in contesti difficili con un'umanita' che va al di la' del ruolo
istituzionale, mantenendo fermo il richiamo al rispetto dei
diritti umani e delle convenzioni internazionali che tutelano
chi fugge dalla fame, dalla poverta', dalla guerra''. Con il suo
lavoro, sottolinea il presidente del Gruppo Abele e di Libera,
''ha contribuito a non farci dormire, a non farci distrarre di
fronte a diritti troppo spesso disattesi. E soprattutto, ci ha
ricordato che il diritto astratto non esiste, perche' esistono
le persone e le loro storie''. (ANSA).
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