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TERREMOTO: DON CIOTTI, RICOSTRUIRE RIPARTENDO DALLE PERSONE
(ANSA) - L'AQUILA, 1 GEN - ''La ricostruzione di questa terra
dovra' tenere conto anzitutto dei legami delle persone che non
possono venire meno e poi rispetti questo ambiente
meraviglioso''. E' l'auspicio per il 2010 di don Luigi Ciotti,
presidente nazionale di ''Libera'' e fondatore del gruppo
''Abele'', ieri all'Aquila per partecipare alla Marcia della
Pace, in un'edizione che ha unito il messaggio universale di
fratellanza tra i popoli, con l'esigenza dell'Abruzzo di
rinascere tra le macerie del sisma del 6 aprile.
''La pace e' sinonimo di giustizia, legalita' e di diritti ha spiegato - abbiamo bisogno di verita'''. Il nodo e' la
legalita'. ''Questa terra - ha proseguito don Ciotti - ha sempre
avuto degli anticorpi per prevenire le infiltrazioni mafiose.
Registriamo un grande lavoro di controllo e prevenzione da parte
della magistratura e della Prefettura che devono essere messi in
grado, anche con la collaborazione di cittadini, di evitare
queste infiltrazioni che peraltro c'erano gia' anche prima in
questo territorio, magari in forme diverse, come in altri
territori del nostro Paese''.
Una responsabilita' collettiva, spiega il sacerdote,
''affinche' la ricostruzione sia nella chiarezza e nella
trasparenza''. ''Solo il 'noi' puo' vincere - sottolinea - ma e'
anche importante la preghiera, per chiedere a Dio una mano
perche' questo obiettivo si possa realizzare''. (ANSA).
Y3M-HNZ
01-GEN-10

18:03
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'NDRANGHETA:BOMBA ACCORDO COSCHE,PIU'UOMINI PER LOTTA/ANSA
VERTICE A REGGIO CON PALMA E GRATTERI. MANIFESTAZIONE 'LIBERA'
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 GEN - I magistrati della Dda ed i
carabinieri non hanno alcun dubbio e confermano quanto gia'
avevano ipotizzato ieri. L'attentato dinamitardo compiuto
all'alba di domenica contro gli uffici della Procura generale di
Reggio Calabria rappresenta un messaggio preciso lanciato dalla
'ndrangheta contro la piu' alta istituzione giudiziaria
requirente del Distretto reggino.
Ne e' convinto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria,
Michele Prestipino, secondo il quale ''non c'e' alcun dubbio che
l'attentato abbia una matrice mafiosa''. Un giudizio che il
magistrato ricava ''dalle modalita' di esecuzione dell'attentato
e dalla professionalita' dimostrata dalle due persone che lo
hanno compiuto''.
Ma c'e' di piu': dalle indagini emerge che l'attentato,
portato a termine con estrema precisione e concretezza, sarebbe
il frutto di una decisione condivisa da buona parte delle cosche
piu' influenti della 'ndrangheta. Un'ipotesi che viene ritenuta
credibile dallo stesso Procuratore generale di Reggio Calabria,
Salvatore Di Landro. ''Un'iniziativa del genere - ha detto Di
Landro - non puo' che essere stata decisa collegialmente dai
vertici delle cosche locali. E questo in considerazione del
fatto che obiettivo dell'azione e' stata la piu' alta
istituzione giudiziaria requirente del distretto. Una
scelta criminale, tra l'altro, che appare anomala rispetto agli
schemi tradizonali della criminalita' organizzata locale, che ha
lanciato un segnale forte contro l'istituzione giudiziaria''.
Il punto sulle indagini e' stato fatto, intanto, nel corso di
un vertice svoltosi in prefettura presieduto dal sottosegretario
all'Interno, Francesco Nitto Palma, ed al quale, con i vertici
locali delle forze dell'ordine, ha partecipato il prefetto
Francesco Gratteri, responsabile della Direzione centrale
anticrimine. La riunione ha avuto lo scopo di preparare il
vertice di giovedi' prossimo nella Prefettura di Reggio calabria
cui parteciperanno i ministri dell'Interno e della Giustizia,
Roberto Maroni e Angelino Alfano.
Palma ha reso noto che ''e' stato disposto un potenziamento,
in termini di uomini e mezzi, delle forze dell'ordine a Reggio
Calabria. In tal modo - ha aggiunto - sara' possibile un
contrasto a tutto campo della 'ndrangheta. Lo Stato, come ha
dimostrato in questi ultimi due anni, non ha alcuna esitazione
nella lotta alla mafia''.
Secondo il prefetto Gratteri, 'e' un'ipotesi sicuramente da
praticare e da approfondire che ci possa essere una nuova
strategia da parte della 'ndrangheta. E' ovvio che un obiettivo
cosi' importante - ha aggiunto Gratteri - porta a prendere in
esame un autore o autori di qualita' elevata. A distanza di un
3
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giorno dall'attentato alla Procura generale, e' comunque
prematuro fare ragionamenti circa le convenienze o meno da parte
della criminalita' organizzata a porre in essere un simile atto
intimidatorio''.
Intanto Reggio Calabria reagisce contro la nuova strategia
terroristica della 'ndrangheta. E la reazione della citta' si e'
concretizzata con un sit in silenzioso davanti la sede della
Procura generale organizzato dall'associazione antimafia Libera.
''Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e il mio sostegno - ha
detto, in un messaggio, il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti - alla Procura generale di Reggio Calabria e ai giudici
che vi operano. Un impegno, quello della magistratura reggina
che, con l'apporto fondamentale e generoso delle forze di
polizia, sta ottenendo, nel segno della continuita', risultati
importanti e merita tutta la nostra gratitudine e
riconoscimento''.
Anche i sindacati si mobilitano contro la tracotanza delle
cosche. Per giovedi' prossimo Cgil, Cisl e Uil di Reggio
Calabria hanno organizzato una fiaccolata di fronte gli uffici
della Procura generale alla quale, secondo quanto viene
affermato in una nota, sono stati invitati ''tutti i cittadini,
le associazioni, i partiti e le istituzioni a sostegno del
cambiamento e della legalita' nel territorio reggino''. (ANSA).
DED
04-GEN-10

20:33
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'NDRANGHETA:BOMBA; REGGIO REAGISCE,SIT IN LIBERA PER GIUDICI
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 GEN - Reggio Calabria reagisce
dopo l'attentato di ieri contro gli uffici della Procura
generale. E la reazione della citta' si concretizza con un sit
in silenzioso davanti la sede della Pg organizzato
dall'associazione antimafia Libera per esprimere solidarieta' ai
magistrati.
''A nome di Libera e delle altre 1500 realta' associate afferma in un messaggio il presidente dell'associazione, don
Luigi Ciotti, - voglio esprimere tutta la mia vicinanza e
sostegno alla Procura generale di Reggio Calabria e ai giudici
che vi operano, dopo l'attentato di ieri mattina avvenuto per
fortuna senza conseguenze per le persone. Un impegno, quello
della magistratura reggina che, con l'apporto fondamentale e
generoso delle forze di polizia, sta ottenendo, nel segno della
continuita', risultati importanti e merita tutta la nostra
gratitudine e riconoscimento. Nella convinzione che il contrasto
alle mafie sia pero' 'cosa pubblica', di tutti, ancora una volta
la nostra vicinanza non vuole limitarsi a parole di circostanza,
per quanto sentito, ma tradursi in fatti concreti. Nella
determinazione a costruire con ancora maggiore tenacia
quell'orizzonte di diritti, di opportunita', di lavoro e di
giustizia sociale senza il quale le organizzazioni criminali
continueranno ad essere una minaccia per la nostra democrazia''.
''Dieci minuti in silenzio - ha detto il referente di Libera
di Reggio Calabria, Mimmo Nasone - per offrire solidarieta' ai
nostri amici magistrati da liberi cittadini, senza bandiere di
partito. Questo appuntamento lo ripeteremo simbolicamente gia'
dai prossimi giorni in ogni luogo ove si e' verificato o si
verifichera' qualche altro attentato. Siamo qui in silenzio ma
non per paura. Ai nostri amici magistrati diciamo di essere
sempre piu' determinati e al ministro Maroni diremo quanto sia
necessario rafforzare gli apparati dello Stato qui a Reggio
Calabria e soprattutto sottolineeremo l'importanza strategica
delle misure di prevenzione nei confronti di coloro che
detengono beni di provenienza dubbia''. (ANSA).
F07-DED/FLC
04-GEN-10

17:35
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CAMORRA: INTESA BENI CONFISCATI; LIBERA, ATTO IMPORTANTE
FIORENZA, 'MA RESTIAMO DELL'IDEA CHE NON VADANO VENDUTI'
(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - E' un atto importante, per Geppino
Fiorenza, referente regionale dell'associazione Libera in
Campania, ''la firma del protocollo d'intesa tra Regione
Campania e Ministero del lavoro per la realizzazione di un
programma condiviso di sviluppo occupazionale sui beni
confiscati''.
''Di fronte alla sciagurata ipotesi di vendita dei beni
confiscati - dice - col rischio che tornino in possesso dei
clan, puo' essere la proposta di un modello fattivo e concreto,
che rafforza le istituzioni locali, propone l'organizzazione di
consorzi di comuni e testimonia la possibilita' di creare
sviluppo e occupazione per fasce giovanili proprio sui beni
confiscati''. ''Vanno apprezzate le cose concrete, come
l'impegno della Regione Campania, di utilizzare 150 milioni di
euro dei fondi europei per la sicurezza, la legalita' e il
riutilizzo dei beni confiscati'' continua Fiorenza.
''Restiamo comunque dell'idea che i beni immobili non debbano
essere venduti - conclude - e, pur salutando favorevolmente la
nascita, annunciata dal ministro Maroni, dell'Agenzia nazionale,
di cui don Luigi Ciotti propone l'istituzione fin dal 2006, a
patto che sia messa in condizioni di poter operare
concretamente, riteniamo che la questione della vendita dei beni
immobili vada nuovamente approfondita e affrontata, nel quadro
di una rivisitazione della legislazione antimafia che porti a un
testo unico''. (ANSA).
COM-PGL/BOM
08-GEN-10

19:21
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MAFIA: A NISCEMI FUNERALI GIOVANE TROVATO MORTO DOPO 14 ANNI
MADRE,PREGO PER ASSASSINI MA CHI HA UCCISO DEVE PAGARE SUA PENA
(ANSA) - NISCEMI (CALTANISSETTA), 8 GEN - Si sono svolti
nella Chiesa madre di Niscemi i funerali di Pierantonio Sandri,
il giovane odontotecnico incensurato, vittima della lupara
bianca, i cui resti sono stati ritrovati 14 anni dopo la sua
uccisione, grazie alle rivelazioni di due pentiti, testimoni
oculari del delitto. L'inchiesta sull'omicidio e' ancora aperta.
Sandri sarebbe stato ucciso da una banda di stiddari perche'
aveva visto compiere un attentato. La messa solenne e' stata
officiata da don Luigi Ciotti, presidente di Libera, con altri
due sacerdoti di Niscemi, don Mallia e don Giugno.
La madre-coraggio, Ninetta Burgio, che non si era mai
rassegnata alla perdita del figlio e lo ha cercato mobilitando
tutta l'Italia tramite giornali e TV, ha detto: ''e' un miracolo
che mio figlio finalmente sia tornato a casa e che dona al mio
cuore la serenita' perduta''. Ninetta Burgio non ha invocato
vendetta ma giustizia. ''Prego per coloro che l'hanno ucciso e
che mi hanno fatto tanto male, ma e' giusto che paghino per i
loro errori e che chiedano perdono a Dio'', ha detto.
Don Ciotti ha detto ''La storia di Pierantonio deve essere
da monito per tutti, perche' prevalga il senso della vita, di
cui e' emblema l'albero al centro della piazza del paese, e si
imponga il coraggio dell'impegno, credendo nella giustizia,
nella memoria e nell'educazione alla legalita'. Ecco perche'
bisogna sostenere la politica della responsabilita'. A Niscemi
questo percorso e' gia' avviato''. (ANSA).
Y9P-FK
08-GEN-10

14:05
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MAFIA: FUNERALI RAGAZZO UCCISO E TROVATO DOPO 14 ANNI /ANSA
MADRE DI SANDRI, HO SCALATO MONTAGNA DOLORE ORA GIUSTIZA
(di Ruggero Farkas)
(ANSA) - NISCEMI (CALTANISSETTA), 8 GEN - Piegata dal dolore,
con la voce lieve, legge un discorso che non avrebbe mai voluto
scrivere, e soprattutto mai pronunciare, dall'altare della
Chiesa madre davanti alla bara con i resti di suo figlio
Pierantonio Sandri, 19 anni, odontotecnico, un ragazzo d'oro,
vittima della lupara bianca, i cui resti sono stati ritrovati lo
scorso settembre in campagna, 14 anni dopo la sua uccisione,
grazie alle rivelazioni di due pentiti testimoni oculari del
delitto.
Ora Ninetta Burgio, 75 anni, insegnante di educazione tecnica
in pensione quel discorso, che richiama all'onesta e alla bonta'
ma che e' anche un'invocazione di giustizia, l'ha letto tutto
d'un fiato come una liberazione nella chiesa matrice di Niscemi
gremita.
Dice: ''Io quando parlavo in giro di mio figlio non mi
preparavo mai niente: ma le mie amiche mi hanno detto che avrei
potuto emozionarmi e quindi era meglio che scrivessi qualcosa''.
L'inchiesta sull'omicidio del giovane studente e' ancora
aperta. Sandri sarebbe stato ucciso da una banda di stiddari
perche' aveva visto compiere un attentato. ''Per 14 anni ho
scalato una montagna di dolore - dice Ninetta Burgio - Non
sapevo dove fosse mio figlio, che cosa gli avessero fatto, ero
circondata dal silenzio della citta'. Ma ora su quella montagna
abbiamo piantato la bandiera della verita''. La donna,
divorziata, aveva gia' perso un figlio, Giovanni Massimiliano,
morto a cinque anni in un incidente domestico.
''Ho avuto - prosegue - le istituzioni sempre vicine.
Quando andavo dagli investigatori o dai magistrati mi ricevevano
subito non ho mai trovato porte chiuse. Ho avuto tanta
solidarieta' da loro. Ma non dalla gente. Le indagini, che non
sono ancora terminate, sono state lunghe e difficilissime ma so
che chi era preposto ha dato il massimo''.
''Pierantonio - conclude - era un ragazzo d'oro, sensibile
generoso, era disposto a regalare la sua camicia a chi ne aveva
bisogno. Era rispettoso di tutti e mi amava. Lo hanno fatto
sparire tre giorni prima che andasse a depositare i documenti
per la richiesta di pre esame per la facolta' di Odontotecnica.
Spero che il suo sacrificio possa servire a cambiare le cose qui
a Niscemi''.
La messa solenne e' stata officiata da don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, con altri due sacerdoti di Niscemi, don
Mallia e don Giugno. Don Ciotti ha detto ''La storia di
Pierantonio deve essere da monito per tutti, perche' prevalga il
senso della vita, di cui e' emblema l'albero al centro della
piazza del paese, e si imponga il coraggio dell'impegno,
8
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credendo nella giustizia, nella memoria e nell'educazione alla
legalita'. Ecco perche' bisogna sostenere la politica della
responsabilita'''.
Il sindaco di Niscemi, Giovanni Di Martino, ha lanciato un
appello: ''Chiediamo ai magistrati della Dda di Catania di
essere piu' vicini alla nostra citta' e di assicurare senza
ulteriori ritardi gli assassini di Pierantonio alla giustizia''.
(ANSA).
FK
08-GEN-10

20:24
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ROSARNO: DON CIOTTI, ANCHE SPARATORIA E' AVVERTIMENTO
(ANSA) - ROMA, 9 GEN - ''Ogni dettaglio dell'accoglienza, la
gestione del circuito perverso delle assunzioni, dei rifugi e'
da sempre nelle mani della mafia. Il clima di violenza, la
ribellione che ne e' seguita, nascono da qui''. A parlare e' Don
Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell'associazione
Libera, in un'intervista alla Stampa.
''La mafia che controlla il territorio sfrutta nel modo piu'
crudele possibile gli immigrati - spiega Don Ciotti - . Mi
sembra che le istituzioni si stiano muovendo in modo corretto,
offrendo anche garanzie ed una prima forma di tutela''.
L'unica linea da adottare, secondo Don Ciotti, e' quella di
liberare il territorio dalla criminalita' organizzata.
Il sacerdote spiega che ''anche la sparatoria che ha
innescato la rivolta va considerata come un messaggio preciso,
per intimidire chi non vuole rassegnarsi''. (ANSA)
Y63-GN
09-GEN-10

11:36

10

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ROSARNO: DON GALLO, BIBBIA PARLA DELLA COLLERA DEI POVERI
(ANSA) - GENOVA, 9 GEN - ''Senza giustificare gli immigrati
di Rosarno, la Bibbia parla spesso della collera dei poveri. Non
giustifico nessuna violenza, tantomeno di questi lavoratori
stranieri, ma teniamo presente che vivono in condizioni
disumane, in baracche, con stipendi da 20 a 30 euro, in balia
dei caporali''. E' il commento di Don Gallo, della comunita' di
San Benedetto al porto di Genova, sugli scontri di piazza tra la
popolazione immigrata di Rosarno.
''E' un nuovo segnale d'allarme per l'Italia - ha aggiunto
Don Gallo -. Italia vuoi diventare veramente civile? Cristiana?
Accogliente? Devi sapere che e' fatica quotidiana accogliere.
Perche'? Perche' bisogna saper costruire ponti, dialogo,
ascolto''.
''Sono in contatto con il vicario generale - ha concluso Don
Gallo - mi ha detto che la situazione a Rosarno e' disumana. Me
lo ha detto anche Don Ciotti. Ma si muovono tanti altri fuochi
in Italia. L'episodio di Rosarno e' gravissimo, una
provocazione, un segnale che ci deve far riflettere se vogliamo
veramente costruire una societa' in crescita umana e non
militare?''. (ANSA).
YTM-CE
09-GEN-10

19:00
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LIBRI: STORIA VERA (CON DVD) DI MAFIOSI, EROI E CACCIATORI
(NOTIZIARIO LIBRI)
(ANSA) - ROMA, 15 GEN - ENRICO FIERRO E LAURA APRATI,
'MALITALIA - STORIA DI MAFIOSI EROI E CACCIATORI (RUBBETTINO,
Libro + Dvd).
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
''cancro''. Il percorso della ''palma'' di Leonardo Sciascia si
e' compiuto: e' arrivata al Nord e si e' acclimatata con grande
facilita'.
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).
PER
15-GEN-10

16:38
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SOCIALE: CONVEGNO NAZIONALE GRUPPO ABELE E LIBERA A TERNI
(ANSA) - TERNI, 21 GEN - Si terra' a Terni dal 5 al 7
febbraio prossimo la quarta edizione di ''Strada facendo'',
l'appuntamento nazionale per fare il punto sulle politiche
sociali in Italia promosso da Gruppo Abele, Libera e dal
Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza. A conclusione
dei lavori sara' redatta una ''Carta di Terni per il nuovo
welfare''.
Il programma e' stato presentato stamani in una conferenza
stampa, da don Luigi Ciotti, presidente di Libera,
dall'assessore regionale umbro Damiano Stufara e dal sindaco di
Terni, Leopoldo Di Girolamo.
Nei tre giorni opereranno sette gruppi di lavoro, si terranno
una cinquantina di relazioni alla presenza di oltre settecento
iscritti ''con inviti - ha detto don Ciotti - alla
trasversalita' del mondo politico, in uno spirito di rispetto e
non di contrapposizione''.
Sara' discusso - e' stato detto - un nuovo modello di welfare
che sappia rendere effettiva la tutela dei diritti sociali di
chi vive in Italia, immigrati inclusi, e che sappia rispondere
ai bisogni emergenti, anche quelli indotti dalla crisi, dalla
disoccupazione e dal processo di impoverimento.
L'iniziativa e' organizzata con la collaborazione della
Regione Umbria e del Comune di Terni. (ANSA).
YMT-PE
21-GEN-10

14:46
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MAFIA: DON CIOTTI,CHIEDEVAMO DA ANNI AGENZIA BENI CONFISCATI
DECIDERE DI VENDERE E' UN ATTO DI DEBOLEZZA DEL GOVERNO
(ANSA) - ROMA, 28 GEN - ''L'istituzione dell'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 va
nella direzione che Libera chiede da anni''. Lo afferma don
Luigi Ciotti, presidente Libera.
''Un'agenzia - e' detto in una nota - che deve accorciare i
tempi e ridare ordine a tutta questa materia ma che deve essere
accompagnata da ulteriori provvedimenti come un testo unico in
materia della confisca dei beni; il rafforzamento degli
strumenti per le indagini patrimoniali ed non ultimo, che venga
data concreta attuazione a quella norma approvata nella
Finanziaria del 2006 che prevede la confisca dei beni ai
corrotti ed il loro riutilizzo ai fini sociali di cui non
sappiamo piu' nulla''.
''Ci sono ancora tante criticita' e interrogativi che
aspettano delle risposte: il 36% dei beni confiscati alla
criminalita' organizzata e' sotto l'ipoteca delle banche e il
30% e' occupato dagli stessi mafiosi cosi come la difficolta' di
stare sul mercato delle aziende confiscate, la maggior parte
delle quali sono rimaste chiuse e fallite. Speriamo che
l'agenzia sia capace di dare risposte a questi interrogativi.
Valuteremo nel dettaglio e nel merito l'operativita'
dell'Agenzia anche se riteniamo che la possibilita' di vendere i
beni confiscati ha rappresentato per il Governo un atto di
debolezza. La vendita non e' un dogma, puo' esser usata per
poche eccezioni ma non puo' diventare una regola. L'emendamento
ha scalfito il principio della legge Rognoni-La Torre per cui
l'utilizzo sociale del bene confiscato e' un segno di grande
valore che ha reso il bene mafioso un bene condiviso e che non
puo' ritornare ad essere un bene esclusivo'', ha concluso don
Ciotti. (ANSA).
VN
28-GEN-10

16:57
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SOCIALE: LIBERA E GRUPPO ABELE A TERNI CON STRADA FACENDO
(ANSA) - TERNI, 2 FEB - Oltre 900 iscritti a sette gruppi di
lavoro, piu' di 70 relatori; tre giorni di confronto fra
associazioni, volontari, operatori, studiosi, studenti, politici
e amministratori locali: sono alcuni dei numeri di Strada
facendo, appuntamento nazionale sulle politiche sociali promosso
dal Gruppo Abele, da Libera e dal Cnca in programma a Terni da
venerdi' a domenica prossima.
L'iniziativa e' stata organizzata in collaborazione con
Regione Umbria e il Comune di Terni. I risultati dei gruppi di
lavoro saranno sintetizzati nella ''Carta di Terni per un nuovo
welfare'' che - e' detto in un comunicato dei promotori
dell'appuntamento - rilancera' idee, modelli e strategie.
Con Strada Facendo, giunta alla quarta edizione, sara'
riunito il mondo degli operatori per fare il punto sulle
politiche sociali in Italia. Sara' anche l'occasione per
discutere di ''un nuovo modello di welfare che sappia rendere
effettiva la tutela dei diritti sociali di chi vive nel nostro
Paese, migranti inclusi, e che sappia rispondere ai bisogni
emergenti, anche quelli indotti dalla crisi, dalla
disoccupazione e dal processo di impoverimento complessivo che
attraversa il Paese e che riguarda non solo i redditi ma anche
la legalita' e le opportunita' di ripresa che il sistema Italia
offre ai cittadini''.
Da venerdi' a domenica associazioni, volontari, operatori,
studiosi, studenti, politici e amministratori locali
discuteranno di lavoro, welfare, diritto alla casa,
immigrazione, sanita', carcere e giovani.
L'appuntamento si aprira' con la relazione di don Luigi
Ciotti. Previsti gli interventi di numerosi personaggi del mondo
politico e sociale tra i quali il segretario del Pd Pierluigi
Bersani, il segretario dell'Anm Luca Palamara e il vescovo di
Terni monsignor Vincenzo Paglia. (ANSA).
SEB
02-FEB-10

16:47
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SOCIALE: DON CIOTTI, COSTRUIRE UNA SOCIETA' DEL NOI
(V. 'SOCIALE: APERTO A TERNI CONVEGNO...' DELLE 16:40 CIRCA)
(ANSA) - TERNI, 5 FEB - ''Siamo qui per riflettere fortemente
insieme perche' e' chiaro che bisogna fare strada e non farsi
strada, costruire una societa' del noi in cui ogni persona si
riconosca'': con queste parole don Luigi Ciotti ha aperto a
Terni Strada facendo, la tre giorni dedicata al tema del welfare
organizzata dal Gruppo Abele, Libera e Cnca.
''Un'edizione questa, la quarta dedicata in modo trasversale
al tema del lavoro. Pensiamo in questi giorni agli operai che
lottano proprio per il lavoro'' ha detto don Ciotti rivolgendo
un pensiero ad alcune delegazioni di operai campani e sardi
presenti in sala.
''Siamo qui per respingere derive irreversibili - ha
continuato - perche' invece di cambiare rotta si sta creando un
solco piu' profondo, piu' diseguaglianza. Chiediamo alla
politica di occuparsi della giustizia sociale. Invece, stiamo
assistendo alla deriva del sociale al penale, si sta speculando
sulla paura della gente. Nel nostro Paese la paura e' oggetto di
mercato, nel nome della paura si e' creato il terreno del
pacchetto sicurezza che ha introdotto il reato della
clandestinita'. Si e' toccato il fondo. Come si fa a tacere? A
parlare con voce dell'umanita', e non con quella dell'immunita'
- ha concluso don Ciotti -, deve essere per primo l'uomo di
Stato''. (ANSA).
YQ9-SEB/AM
05-FEB-10

19:24

16

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

SOCIALE: DON CIOTTI, VERA GIUSTIZIA E' ESSERE VICINI
CONCLUSO CONVEGNO 'STRADA FACENDO', NASCE CARTA DI TERNI
(ANSA) - TERNI, 7 FEB - ''In una fase di grandi fatiche
dobbiamo rilanciare il nostro impegno che nasce dalla vicinanza
con le persone, perche' la prima dimensione della giustizia e'
la prossimita', l'essere vicini'': don Luigi Ciotti, presidente
di Gruppo Abele e Libera, ha concluso cosi' a Terni la quarta
edizione di Strada facendo, incontro nazionale sulle politiche
sociali.
Un appuntamento organizzato insieme al Cnca, in
collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Terni. Per
tre giorni oltre un migliaio di rappresentanti di associazioni,
volontari, operatori, studiosi, studenti, politici e
amministratori locali hanno discusso di lavoro, welfare, diritto
alla casa, immigrazione, sanita', carcere e giovani. Oltre 70 i
relatori, le proposte dei quali sono state rilanciate con la
''Carta di Terni per un nuovo welfare''.
''Dobbiamo sempre ricordarci - ha detto ancora don Ciotti che la Carta e' da trasformare in carne, impegno, presenza,
vicinanza con gli esclusi di sempre, i migranti, gli operai, le
persone fragili''. Il presidente di Gruppo Abele e Libera - e'
detto in un comunicato dei promotori dell'iniziativa - ha quindi
sottolineato che ''chi lavora nel sociale deve impegnarsi di
piu' anche per fare crescere la cultura dei diritti''. ''E alla
politica - ha aggiunto - chiediamo di praticare l'ascolto dei
bisogni e di chi li accoglie quando fa le leggi. Le chiediamo
anche - ha concluso don Ciotti - di essere vicina alla storia
delle persone, di aiutarci a trasformare la paura in speranza e
di essere una politica con la P maiuscola che parla il
linguaggio della comunita' e non della immunita', attenta al
bene comune e non al privilegio di pochi''. (ANSA).
SEB
07-FEB-10

15:58
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MAFIA: FIRENZE CONCEDE CITTADINANZA ONORARIA A DON CIOTTI
(ANSA) - FIRENZE, 8 FEB - Via libera del Consiglio comunale
di Firenze al conferimento della cittadinanza onoraria a don
Luigi Ciotti. La delibera, proposta dalla commissione pace, ha
avuto oggi l'ok del Consiglio con 32 voti favorevoli, tre
contrari dei consiglieri del Pdl e un astenuto, sempre nel Pdl.
''Firenze, citta' colpita al cuore dalla strage mafiosa di
via de' Georgofili - ha detto la presidente della commissione
pace Susanna Agostini (Pd) - ha un motivo forte per sostenere e
dare visibilita' istituzionale e riconoscimento politico a
persone che come con Luigi Ciotti, sono in prima fila, a rischio
anche della propria vita, nella lotta all'illegalita'''.
Y2G-IM
08-FEB-10

20:20
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CINEMA: MAGDALENA, STORIA DI UNA GIORNALISTA IMMIGRATA
(ANSA) - TORINO, 10 FEB - ''Magdalena'', ovvero la storia
vera di una giornalista romena immigrata, sara' proiettata sul
grande schermo in anteprima a Torino, la citta' dove e' stata
raccontata dal regista cileno-spagnolo Alejandro De La Fuente.
Aprira' la 10/a edizione di Piemonte Movie gLocal Film Festival
il 4 marzo (alle 20.30, al Cinema Massimo). Quella di Mgadalena
e' una storia che corre in parallelo all'amaro ritratto che
Ettore Scola fece nel '73 dei meridionali emigrati dal Sud per
lavorare in Fiat in ''Trevico''.
La trama vede, infatti, la protagonista Magdalena Lupu,
reporter televisiva nel suo Paese d'origine, risvegliare la sua
coscienza proprio guardando il film di Scola, i forzati della
catena di montaggio, i ''terroni'' che facevano fatica persino a
trovare una casa in affitto. Magdalena - come ha riassunto oggi
il regista durante la presentazione al Circolo della Stampa di
Torino - sente dentro di se' che e' ora di ritornare a fare
quello che faceva in Romania: la giornalista televisiva. Ottiene
una telecamera e decide di indagare sulla morte di Dani,annegato
nelle fogne di Torino nell'estate del 2006. La ricerca della
verita' diventera' anche ricerca di se stessa.
''Quando sono arrivato a Torino - ha detto De La Fuente - ho
visto che c'erano tante storie da raccontare, ma anche tanto
silenzio. Perche', allora, non girare un film che ricalcasse lo
stesso schema di quello di Scola sul meridionale contadino
venuto a lavorare in Fiat?''. Il 4 marzo la proiezione sara'
preceduta da un incontro cui saranno presenti, tra gli
altri,Ettore Scola, don Luigi Ciotti e Diego Novelli, sindaco a
Torino negli anni Settanta e produttore associato, oltre che
interprete, del film.(ANSA).
BAN
10-FEB-10

13:38
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INCHIESTA G8: DON CIOTTI, DISGUSTO PER L'AQUILA-LA MADDALENA
(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - ''Per le vicende di questo paese
bisogna provare disgusto. Ormai non bastano piu' ne' la
vergogna, ne' l'indignazione. Non si puo' sorridere rispetto a
quello che e' successo all'Aquila e alla Maddalena''. E' uno
degli accorati passaggi dell'intervento di don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, a Bologna ad un dibattito durante il
Green Social Festival.
All'Aquila, in particolare, ''e' stato grazie al lavoro della
base, anche di persone di Libera, che proprio provando questo
disgusto serio e documentato, non hanno gestito le informazioni
che avevano per loro stessi. Ma le hanno consegnate alle
autorita' competenti. E all'inizio, quando hanno iniziato a
denunciare, gli hanno tirato addosso del fango, accusandoli di
voler vedere marcio dentro ogni cosa''.
Una questione bruciante, per don Ciotti e' poi il fatto che
''l'illegalita' e' diventata malleabile e molte persone, nella
propria coscienza, hanno depenalizzato i reati. Il processo
breve e' un esempio di questo''. In Italia, ha proseguito, ''la
legalita' viene sempre piu' usata come una bandiera e svuotata
del suo significato. Bisogna evitarlo e piuttosto pensare al
termine responsabilita': ognuno, cioe' deve fare la sua parte.
Deve finire questa sorta di legalita' sostenibile, questa
mediazione continua tra lecito ed illecito''.
Don Ciotti ha infine rivolto un appello sull'importanza del
fare rete: ''Mai come in questo momento - ha detto - bisogna
unire le forze e l'energie. Non possiamo tacere o sorridere di
fronte a quello che sta succedendo. Questa non e' una delle
solite cose''. (ANSA).
Y9C-NES
18-FEB-10

19:53
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MAFIA: DON CIOTTI, TV STERILIZZA, USA SUE STESSE LOGICHE
(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - ''La televisione ci sta
sterilizzando tutti. Tu stasera, accendendola, incontrerai la
mafia in persona. E' in casa nostra tutti i giorni''. Lo ha
detto don Luigi Ciotti, rivolto ad una persona che gli ha fatto
una domanda, durante un suo intervento a Bologna, nell'ambito
del Green Social Festival. ''Cio' che conta in Tv - si e'
spiegato il presidente di Libera - e' l'apparenza, il potere, la
forza, la violenza. Sono gli stessi contenuti e le dinamiche che
utilizza la mafia''.
Don Ciotti ha poi parlato dei rapporti tra la politica e le
organizzazioni mafiose dicendo che ''il discorso e'
trasversale''. Ha fatto l'esempio della costituzione
dell'agenzia nazionale per i beni confiscati. ''A non volerla fu
un ministro del passato governo, nonostante il professor Prodi
in persona si fosse battuto''.
Alle logiche mafiose, per il sacerdote, ''bisogna opporre un
noi, piuttosto che l'individualismo che invece in questo momento
va per la maggiore nel nostro paese ed e' direttamente
proporzionale all'estendersi dell'illegalita'. Bisogna
costituire una rete, come ci insegna la nostra esperienza. Nel
Sud, dietro ad alcuni progetti, si sono messe insieme realta' e
associazioni, che vanno dall'Azione Cattolica Italiana all'Arci.
Non sarei mai venuto qui oggi se non credessi in questo noi, che
va costruito nella quotidianita' e non solo con delle grandi
manifestazioni''. (ANSA).
Y9C-NES
18-FEB-10

19:58
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MAFIA: DON CIOTTI, BENE AGENZIA MA VA FATTA FUNZIONARE
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - ''Approviamo in pieno l'idea di
un'Agenzia che si occupi dei beni confiscati alla mafia, ma il
testo del decreto che la istituisce non prevede strumenti
sufficienti a farla funzionare''. Don Ciotti, dell'Associazione
''Libera'' propone, nella sua audizione davanti alle Commissioni
Giustizia e Affari Costituzionali della Camera, delle
''migliorie'' al decreto del governo approvato dal Consiglio dei
ministri il 4 febbraio scorso.
''L'idea - ribadisce Don Ciotti - e' davvero buona, ma
siccome si trattera' di una struttura con compiti davvero
onerosi, serviranno degli strumenti adeguati''.
Don Ciotti, ad esempio, propone che si aprano delle
succursali dell'Agenzia anche a Roma, Palermo e Milano. ''Solo
in Lombardia, infatti, - avverte Don Ciotti - sono stati
sequestrati oltre mille beni immobili alla mafia''. (SEGUE).
BSA/SAF
24-FEB-10 15:14
MAFIA: DON CIOTTI, BENE AGENZIA MA VA FATTA FUNZIONARE (2)
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Don Ciotti propone quindi un
rafforzamento dell'Agenzia che dovra' occuparsi dei beni
sequestrati e confiscati alla mafia. E un primo intervento
potrebbe essere quello di ''aumentare la dotazione organica di
personale contrattualizzato'' ora prevista in 30 unita'. Poi, il
rappresentante di ''Libera'' suggerisce anche di inserire nel
consiglio direttivo della struttura un rappresentante del
ministero del Lavoro, uno di quello delle Attivita' Produttive,
uno dell'Agenzia per lo Onlus. Andrebbero quindi create
''strutture stabili di collaborazione nelle Prefetture capoluogo
di regione dove si concentra il maggior numero di beni e cioe'
Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Lombardia e Lazio''.
Ma per Don Ciotti e' poi indispensabile ''sostenere i
soggetti assegnatari dei beni''.
Quando questi beni confiscati alla criminalita' organizzata
vengono assegnati ad Associazioni o Cooperative, sottolinea Don
Ciotti, queste hanno troppe difficolta' da superare visto che
spesso gli viene negato ''l'accesso al credito e il risarcimento
dei danni subiti a seguito di atti di intimidazione da parte
delle mafie''.
Ma tutti questi interventi, tra cui anche quello di rivedere
il rapporto con l'Autorita' giudiziaria, dovranno essere
inseriti ''direttamente nel testo di legge''.
''E' nel provvedimento, infatti - conclude l'esponente di
''Libera'' - che dovranno essere colmate le lacune e sciolti
tutti i nodi. Altrimenti quest'Agenzia nascera' per non poter
funzionare mai''. (ANSA).
BSA/SAF
24-FEB-10

16:15
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ALIMENTARE: ARRIVANO 'PACCHERI LEGALITA'' CONTRO LE MAFIE
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Ora le mafie si battono anche con la
pasta, piu' precisamente con i ''paccheri''. Da oggi sono,
infatti, in vendita pacchi di questo caratteristico prodotto del
''made in Italy'' con i marchi della Cia-Confederazione italiana
agricoltori e dell'associazione 'Libera' di Don Luigi Ciotti che
attestano che il grano utilizzato proviene da terreni confiscati
alla criminalita' organizzata. L'annuncio e' stato dato dallo
stesso Don Ciotti in occasione dell'assemblea elettiva della
Cia. L'accordo tra Cia e 'Libera' firmato nel luglio 2008 ha
gia' portato sul mercato altri prodotti provenienti dai
risultati della lotta alle mafie: olio, legumi, farina, ortaggi,
e conserve.
Il protocollo di collaborazione prevede, che la Cia metta a
disposizione consulenza e assistenza tecnica in modo da fornire
un valido supporto alle cooperative e ai soci dell'associazione
'Libera'. Un contributo - osserva la Cia - 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.
''Il nostro impegno contro la criminalita' organizzata afferma il presidente della Cia, Giuseppe Politi- e' stato
sempre fermo e deciso. In ogni frangente abbiamo sviluppato
un'iniziativa forte in difesa della legalita' e per il rispetto
della legge. In questo contesto s'inserisce l'accordo con
l'associazione 'Libera' che, con la commercializzazione dei
'paccheri della legalita'', si arricchisce di un nuovo
strumento di lotta alla criminalita'. Un'intesa 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)
LS-Y82
24-FEB-10

14:34
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MAFIA: DI PACE, AGENZIA BENI CONFISCATI SERVE DA REGIA UNICA
(V. MAFIA: DON CIOTTI, BENE AGENZIA... DELLE 15.14)
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - ''Ho chiarito che lo spirito del
provvedimento e' creare una regia unica, dal sequestro alla
confisca, per abbreviare i tempi della destinazione sociale dei
beni sottratti alla criminalita' organizzata''. Lo ha riferito
il commissario straordinario per la gestione e destinazione dei
beni confiscati alle mafie, Alberto Di Pace al termine
dell'audizione innanzi alle Commissioni Giustizia e Affari
Costituzionali alla Camera.
Il prefetto Di Pace e' stato ascoltato nell'ambito dell'esame
del decreto legge che istituisce l'Agenzia per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati alle mafie prevista dal
Consiglio dei ministri lo scorso 4 febbraio.
''E' fondamentale - ha aggiunto Di Pace - abbreviare i tempi:
questi costituiscono la maggiore criticita'''. Nessuna obiezione
secondo quanto riferito dallo stesso Di Pace e' stata mossa
dalle Commissioni. (ANSA).
Y12/SAF
24-FEB-10

15:30
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MAFIA: FIACCOLATA GARGANO; VENDOLA,RIAPPROPRIARCI TERRITORIO
(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO (FOGGIA), 25 FEB - Una fiaccolata
alla quale hanno partecipato circa duemila persone, in occasione
della manifestazione 'No faida day', ha percorso stasera le
strade di Monte Sant'Angelo per concludersi con gli interventi
del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola e del
fondatore dell'associazione Libera, don Luigi Ciotti.
''E' un giorno importante per Monte Sant'Angelo - ha detto
Vendola - anche se io la smetterei di chiamarla faida. La
cosiddetta faida di Monte Sant'Angelo era la manifestazione di
un fenomeno moderno di radicamento di una realta' mafiosa, una
organizzazione dedita al narcotraffico e al controllo di alcuni
attivita' edilizie, quindi eravamo di fronte a un mercato del
crimine di tipo moderno''. ''Smettiamo percio' di pensare di
dover combattere qualcosa di antico - ha aggiunto - e' invece
qualcosa di profondamente moderno e dobbiamo rammaricarci del
fatto che i due principali esponenti di questa mafia, Ciccillo
Libergolis e Franco Romito, siano morti ammazzati in condizione
di liberta'. Non e' lo Stato che e' riuscito a privarli della
capacita' di delinquere, e' stato un regolamento di conti. Noi
ora ci dobbiamo riappropriare del territorio''.
''La mafia piu' forte del mondo, che e' la 'ndrangheta - ha
detto Vendola - oggi e' stabilmente insediata in Lombardia e in
tutto il Nord Italia. Siamo all'indomani del disvelamento del
fatto che la mafia calabrese e' in grado di portare nel
Parlamento italiano, attraverso l'elezione all'estero di un
proprio rappresentante, Di Girolamo. La Puglia rappresenta il
sud che ha meglio resistito alla penetrazione mafiosa. In tutta
la sua storia ha avuto soltanto nove consigli comunali sciolti
per mafia''. ''Oggi - ha concluso Vendola - anche Monte
Sant'Angelo e' la benvenuta nella cittadinanza della
legalita'''. (ANSA).
B11-DES/IMP
25-FEB-10

19:37
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LIBRI: DON GALLO, PRETE ANARCHICO SI RACCONTA
(NOTIZIARIO LIBRI)
(di Alessandra Magliaro) ANSA) - ROMA, 26 FEB - DON ANDREA
GALLO 'COSI' IN TERRA, COME IN CIELO' (MONDADORI PP 135, EURO
17,00)
I richiami delle autorita' ecclesistiche si sprecano,
talmente tanti e da anni, da quando giovane prete sessantottino
a Genova fu rimosso dalla chiesa del Carmine perche' le sue
omelie sapevano di politica mentre lui operava in pieno spirito
di concilio vaticano II. E ormai non fanno piu' notizia anche se
Don Andrea Gallo, Andrea per la sua comunita' che lo adora, il
Gallo per i genovesi, ci mette del suo. E lo racconta, episodio
per episodio, con una prosa piena di ironia, in questo libro che
segue quello del 2005, Angelicamente Anarchico.
E' del 1928 ma non ha mai perso in questi anni di battaglie,
di sconfitte e di piccole vittorie - il ristorante La Lanterna
gioiello marinaro che ha tolto tanti ragazzi dalla strada - il
gusto di dire la sua, quasi sempre giusta, sempre 'contro',
sempre spiazzante la morale benpensante, per usare termini che
piacevano al suo caro amico Fabrizio De Andre', di cui celebro'
i funerali a Genova, considerando il rosario laico di Faber il
suo quinto Vangelo.
Le sue sono posizioni ribelli: e' stato vicino a Beppe
Englaro e la sua Eluana, non ha escluso l'aborto per le vittime
di stupro (mando' una lettera inorridita a papa Wojtyla quando
questi raccomando' di non far abortire le vittime degli stupri
in Bosnia), e' ferocemente contro il pacchetto sicurezza del
governo e le politiche di respingimento dei migranti, e'
favorevole alla liberalizzazione della cannabis, all'uso del
profilattico anti-Aids, recentemente si e' speso per far luce
sulla morte di Stefano Cucchi in carceri che chiama discariche
sociali. Insomma chi piu' ne ha piu' ne metta. Il suo percorso,
avendo sempre in testa quel cristianesimo solidale, rivolto alla
solidarieta', allo stare nel mondo senza dogmatismi in una
purezza di messaggio evangelico che mette mani e cuore nella
realta' senza mai risparmiarsi, lo ha reso discusso ma anche
amatissimo. Un prete prete, come don Luigi Ciotti, come don
Virginio Colmegna, come e' stato don Luigi Di Liegro. Per questo
suo essere ha avvicinato in tanti anni artisti come Vasco Rossi,
Manu Chao,Beppe Grillo, Paolo Rossi, Moni Ovadia, Erri De Luca,
la grande amica Fernanda Pivano la cui morte lo smarri'
profondamente, ma anche barboni, prostitute, tossici, vite
perdute e per lui anime salve.
''Molti mi chiedono di andarmene dalla Chiesa visto che non
sono d'accordo quasi su niente. Ma io nella mia casa ci sto
bene, la amo, rispetto la sua struttura gerarchica. Semmai, se
qualcuno non mi vuole, che abbia il coraggio di scomunicarmi.
Considero il mio dissenso un atto di fedelta' ai principi
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fondamentali della Chiesa'',scrive don Gallo. Nel 2009 fece fare
un calendario delle trans per aiutare la rinascita del Ghetto di
Genova. Un marxista della Cei che considera ultimi ed
emarginati, strumenti ''per recuperare tutti un genere di vita
diverso, demolendo gli idoli che ci siamo costruiti: denaro,
potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle
nostre possibilita'. Riscopriremo i valori del bene comune,
della tolleranza, della solidarieta', della giustizia sociale''.
(ANSA).
MA
26-FEB-10

18:37
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GIUSTIZIA: DON CIOTTI, PM TALEBANI? UNA FERITA DENTRO
(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAR - ''Quando sento dare dei talebani ai
pm o sento che si ride della nostra costituzione, per me e' una
ferita dentro''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, nel suo intervento al congresso della Cgil di Bologna.
''Ci sono dei doveri di moralita' pubblica - ha proseguito - e
il primo dovere di un uomo di stato e' quello di tutelare e
rispettare le leggi''.
Invece, ha denunciato il sacerdote, che ha partecipato ad una
tavola rotonda sulla legalita' con l'assessore regionale alle
Attivita' produttive dell'Emilia-Romagna, Duccio Campagnoli, e
il giudice Pasquale Liccardo, di Magistratura Democratica, ''in
Italia sta crescendo la corruzione ed una quinta mafia, radicata
al centro-nord''. Piuttosto che reagire, ''si sta imbavagliando
l'informazione e si sta cercando di togliere indipendenza alla
magistratura, che qualcuno vuole controllare''.
La legalita', per Ciotti, ''non deve essere un obiettivo, ma
lo strumento per arrivare alla giustizia. Ognuno deve portare il
suo contributo''. Poi, rivolto alla platea dei delegati della
Cgil, che dopo avrebbero ripreso il dibattito congressuale, ha
detto: ''E voi datevi una mossa. Fate meno mozioni e mettetevi
d'accordo in fretta! Non possiamo perdere tempo!''. (ANSA).
Y9C-MR
02-MAR-10

18:14
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IMMIGRATI: DON CIOTTI, IN ITALIA DUE CODICI PENALI DIVERSI
(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAR - ''Non e' possibile che in Italia ci
sia un codice penale per i migranti, che se commettono un reato
hanno una maggiorazione della pena, e uno per i cittadini
italiani''. E' la denuncia del presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, lanciata dal palco del congresso della Cgil di Bologna,
ad una tavola rotonda sulla legalita'.
''Il reato di clandestinita' - ha proseguito Ciotti - e' una
delle pagine piu' amare della nostra storia, con cui si calpesta
la costituzione e si mette in gioco la democrazia. Ma ormai, non
mi stupisco piu' di niente e mi stupisco di chi si stupisce''.
Da tempo, ha spiegato il sacerdote ''qui da noi soffia un vento
di razzismo, che respinge ogni forma di diversita'''.
In quest'ottica, ''non c'e' solo Rosarno, ma tante Rosarno''.
La vicenda calabrese, per don Ciotti ''non e' un episodio
isolato, ma il frutto di una strategia per sfruttare le braccia
di queste persone in modo sistematico''. Rosarno, ''ha
denunciato gravi responsabilita', grandi giochi ed interessi
criminali e un'insufficiente presenza delle istituzioni. Ci
vuole una rivolta delle coscienze'', ha concluso. (ANSA).
Y9C-MR
02-MAR-10

18:24
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CGIL: FIOM TORINO, AIRAUDO LASCIA TRA APPLAUSI E LACRIME
POLITECNICO LO ISCRIVE AD HONOREM A INGEGNERIA MECCANICA
(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Giorgio Airaudo lascia dopo 8 anni la
guida della Fiom di Torino, tra gli applausi e qualche lacrima
di commozione, e riceve dal rettore del Politecnico, dove si
svolge il congresso, l'iscrizione ad honorem al corso di
Ingegneria Meccanica. Domani sara' eletto il suo successore che
sara' scelto tra Federico Bellono della Fiom di Ivrea e Vittorio
De Martino della Quinta Lega di Mirafiori.
Airaudo incassa gli elogi del sindaco, Sergio Chiamparino,
che gli riconosce il merito di avere ricordato l'esistenza del
lavoro operaio e quelli di don Ciotti, per il quale e' stato
''un compagno di strada, vicino a tante iniziative del gruppo
Abele''.
Tutti in piedi quando il segretario della Fiom prende la
parola. La sua e' una lunga relazione in cui esamina l'agenda
dei prossimi mesi e ricorda che ''non e' finita l'azione
contrattuale contro l'accordo separato, vulnus ancora aperto''.
Airaudo conclude ricordando tre nomi: Claudio Sabattini, storico
segretario prima della Cgil piemontese e poi della Fiom
nazionale, il funzionario Massimo Ranghino, ex operaio Bertone
morto qualche anno e la delegata Elvira, morta di parto.
L'intervento si chiude con una standing ovation e molta
commozione. Airaudo riceve un mazzo di fiori arancioni, colore
che ama molto. ''E' stata l'esperienza piu' bella della mia vita
- dice - Torino e' la citta' migliore per fare il sindacalista.
Ho avuto l'onore di battermi al vostro fianco, vi voglio bene''.
(ANSA).
ANG
03-MAR-10

21:17
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MAFIA: DON CIOTTI, CODICE ETICO? IN POLITICA SERVE COSCIENZA
(V. 'MAFIA: LIBERA, A MILANO...' DELLE 14.20 CIRCA)
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - ''Non vorrei ci fosse sempre bisogno
di codici etici in politica. Chi si impegna in politica ha una
grande responsabilita' e il primo codice e' la propria
coscienza''. Lo ha detto il presidente dell'Associazione Libera,
don Luigi Ciotti, durante la presentazione della manifestazione
per ricordare le vittime delle mafie che si terra' a Milano il
20 marzo.
Parlando di ''liste pulite'' e del nuovo codice etico
approvato dalla Commissione Antimafia, don Ciotti ha ricordato
che ''l'impegno politico e' la piu' alta forma di carita'.
Vorrei che inoltre che i candidati alle elezioni che verranno
alla manifestazione guardassero in faccia i familiari''. Secondo
don Ciotti non bisogna ''prendersi in giro: la lotta alla mafia
vuol dire coerenza politica. Quando la politica e' lontana dalla
strada e dalle persone non e' politica ma mimica''. (ANSA).
YZD-VN/FLO
04-MAR-10

14:21
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MAFIA: LIBERA, PER RICORDARE VITTIME SERVE PIU' IMPEGNO
IL 20 MARZO CORTEO A MILANO; ATTESI OLTRE 500 FAMIGLIARI
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il ''miglior modo'' per ricordare le
vittime innocenti della criminalita' organizzata e' ''impegnarci
tutti di piu', ognuno nel proprio ruolo, col suo contributo''.
Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e' convinto che per
contrastare la mafia l'impegno della societa' debba essere
''quotidiano''. E lo ha affermato anche oggi, durante la
presentazione della ''XV Giornata della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie'', nella sede Rai a Roma.
Il 20 marzo la societa' sara' invitata a scendere in piazza,
a Milano, assieme a Libera e ad Avviso Pubblico, per partecipare
a un corteo che - ha sottolineato don Ciotti - ''non sara' un
evento ma un abbraccio sincero ai famigliari delle vittime della
mafia''. All'iniziativa parteciperanno circa 500 famigliari,
italiani e stranieri, delle vittime in rappresentanza di un
coordinamento di oltre 3.000 persone e saranno presenti Ong e
magistrati di diversi Paesi europei.
''Milano e la Lombardia - ha detto don Ciotti - sono state
scelte per ricordare le vittime di mafia in quella terra, per le
loro tante espressioni di impegno contro la criminalita'
organizzata, ma anche per continuare a combatterla: in Lombardia
alle mafie sono stati confiscati 655 beni e 164 aziende e Milano
e' la prima per traffico di cocaina''.
Il corteo partira' da porta Venezia per arrivare a Piazza
Duomo, passando per via Palestro. Nei giorni antecedenti sara'
pubblicizzato da uno spot, trasmesso dalle reti Rai e realizzato
nell'ambito delle attivita' del Marano Ragazzi Spot Festival.
Durante il corteo verranno letti gli oltre 900 nomi delle
vittime innocenti delle mafie. ''La politica - ha aggiunto il
presidente di Libera - ora e' impegnata in altre cose, ma ha
promesso di esserci. Bisogna che le istituzioni si mettano in
gioco anche su questo tema''. L'iniziativa, ha concluso Franco
La Torre, ''e' un momento difficile per noi famigliari, che
dobbiamo elaborare il lutto, ma preziosa per la comunita'''.
(ANSA).
YZD-VN
04-MAR-10

15:45
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TV:TORNA BEHA CON BRONTOLO,L'USO DI COCAINA DOPO CASO MORGAN
SU RAITRE, RACCONTEREMO ITALIA DI OGGI IN BASE A QUELLA DI IERI
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - L'uso di massa della cocaina, per
''porre la questione droga nella sua serieta' e gravita', dopo
il caso Morgan'': per il suo ritorno in tv con Brontolo, in
onda da questa mattina su Raitre il giovedi' alle 11.25,
Oliviero Beha ha scelto un tema vicino alla sua sensibilita' di
giornalista attento alle problematiche sociali.
''Questa trasmissione - ha spiegato Beha in apertura del
programma - intende tracciare un quadro dell'Italia di oggi alla
luce di quella di ieri, per vedere se in qualche modo le due
Italie si spiegano: se siamo messi cosi' dipende forse dal
nostro passato. Insomma, e' un'operazione di memoria''.
Ad anticipare, cosi', il tema della prima puntata, una sigla
in cui sono state montate le immagini dello scandalo della
cocaina dei primi anni '70 nel locale Number One, quelle
dell'arresto di Walter Chiari per possesso di stupefacenti e poi
il caso Califano. ''In questi ultimi giorni - ha commentato Beha
- si e' tornati a parlare di cocaina per la vicenda Morgan. Ma
finita la festa, o meglio il festival, vogliamo riportare la
questione alla sua drammaticita': si e' ormai arrivati a un uso
di massa''.
Ospiti in studio, il professor Silvio Garattini, direttore
dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri; don Tonio
Dall'Olio, responsabile dell'area internazionale
dell'associazione Libera di don Ciotti; e Alessandro Giardini,
30 anni, che ha raccontato la sua esperienza di ex
tossicodipendente. (ANSA).
MAJ
04-MAR-10

12:17
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REGIONALI: DL; TRICOLORE A LUTTO IN COMUNE DEL CANAVESE
(ANSA) - IVREA (TORINO), 6 MAR - C'e' un paese nel canavese
in cui il sindaco ha esposto il tricolore listato a lutto fuori
dal Municipio e, nel suo ufficio, ha sostituito la fotografia
del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con quella
di Sandro Pertini. Tutto questo per protesta contro il decreto
salvaliste. L'iniziativa e' del sindaco Eralda Caserio, 57 anni
(eletta in una lista civica) primo cittadino di Strambinello
(Torino), un comune ai piedi della Valchiusella. A ruota ha
seguito l'esempio anche Federico Steffenina, sindaco di
Vistrorio (Torino) che, pero', si e' limitato alla bandiera
nazionale a mezz'asta. Si tratta di due comuni che in tutto
contano 800 abitanti.
''Ho deciso di prendere questa decisione - ha dichiarato
Eralda Caserio - perche' cio' che questa notte ha fatto il
presidente della Repubblica lo ritengo uno spregio alla
Costituzione. Con Pertini o con Scalfaro un decreto come questo
non sarebbe stato firmato. Non siamo di fronte a un evento
grave, ma a un vero disastro. Ora ne parlero' anche con il
nostro parroco, sono certa che anche lui avra' qualcosa da dire
domani, durante la Messa. Ho inviato dei messaggi ai sindaci
della zona affinche' tutti quanti aderiscano. Con questo gesto
vogliamo dimostrare che c'e' ancora chi si indigna e non ha
paura di farlo vedere''. Il Comune di Strambinello in passato e'
stato il primo in Italia ad essere amico di Libera,
l'associazione di don Luigi Ciotti. (ANSA).
YS7-BAN
06-MAR-10

19:44
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MAFIA: OLTRE 40 ARTISTI ADERISCONO ALLA GIORNATA ANTIMAFIA
ANCHE CRISTICCHI E FRANKIE HI NRG, CHE RAPPERA' FIGHT DE FAIDA'
(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sono oltre 40 gli artisti che hanno
aderito alla Giornata Nazionale Antimafia promossa da Libera
sabato 20 marzo a Milano, in ricordo delle vittime delle mafie.
Tra questi, Simone Cristicchi e Frankie Hi Nrg, che al termine
della marcia che si concludera' in piazza Duomo, rappera' 'Fight
da Faida', la prima canzone rap antimafia italiana.
In oltre 40 club in tutta Italia si fara' musica dal vivo
contro la mafia. Tra i tanti artisti che hanno aderito, anche
Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, Alessandro
Benvenuti, Piotta, Vallanzaska ed Enrico Capuano.
Dopo la collaborazione dello scorso anno, anche quest'anno il
Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti) aderisce a Libera e
alla sua Giornata Nazionale Antimafia. Il Mei, insieme al
festival Politicamente Scorretto di Casalecchio di Reno, sta
lavorando per un incontro durante il prossimo Meeting, previsto
a Faenza il 26 27 e 28 novembre, intitolato ''Musica contro le
Mafie'' gia' realizzato l'anno scorso grazie alla partecipazione
di Don Luigi Ciotti e dello scrittore Carlo Lucarelli.(ANSA).
MV
10-MAR-10 19:04 NNN
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IMMIGRAZIONE: CASSAZIONE, ESPELLERE PADRI CLANDESTINI/ANSA
MARCIA INDIETRO DOPO SENTENZA CHE TUTELAVA ESIGENZE FIGLI MINORI
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - 'Indietro tutta' dalla Cassazione
sulla tutela dei diritti dei figli degli immigrati a crescere in
Italia, dove gia' studiano, garantendogli la vicinanza di
entrambi i genitori anche nel caso in cui uno dei due sia
clandestino e colpito da ordine di allontanamento.
Con una decisione depositata oggi (sentenza 5856) e foriera
di polemiche, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che contrariamente a quanto affermato lo scorso 20 gennaio (sentenza
823) - solo i ''gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico
del minore'' consentono il protrarsi della presenza del genitore
irregolare. E tra i gravi motivi non e' compreso il fatto che i
figli frequentino la scuola, perche' la circostanza e' solo una
''esigenza ordinaria collegata al normale processo educativo''.
In pratica, secondo il cambio di rotta della Suprema Corte,
il ''generale interesse della tutela delle frontiere, che si
esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il
decreto di espulsione'', non puo' cedere il passo in favore
della tutela di ''situazioni caratterizzate da essenziale
normalita' e tendenziale stabilita', in quanto collegate al
normale processo formativo del minore''. Insomma il timore della
Cassazione e' che, altrimenti, si finirebbe ''col legittimare
l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando
l'infanzia''. A pagare il 'giro di vite' e' un padre albanese
senza documenti che vive a Busto Arsizio (Varese) con la moglie
'regolare' - e in attesa della cittadinanza italiana in quanto
adottata nel 2005 da un signore che voleva aiutarla a non
tornare tra gli stenti dell' Albania - e due figli che vanno a
scuola e sono ben inseriti. Adesso Myrtja A. puo' dire addio
alla speranza di restare accanto alla sua famiglia.
Il verdetto ha suscitato ''grande e seria preoccupazione'',
ad esempio, nell'Alto commissario Onu per i diritti umani, Navi
Pillay, che l'ha espressa nel corso della conferenza stampa che
chiude la sua visita di due giorni in Italia. ''Nel mio incontro
con il ministro degli Esteri, Franco Frattini, quest'ultimo - ha
spiegato Pillay - mi ha dato la garanzia dell'impegno
dell'Italia sulla difesa dei diritti dell'infanzia. Seguiremo
questa questione''. Per il presidente di 'Terres des Hommes',
Raffaele Salinari, ''si fa un vistoso passo indietro nel senso
civile e nella coerenza fra politica interna e rispetto delle
Convenzioni Internazionali sulla tutela dei minori, di cui
l'Italia è firmataria. Inoltre con l' allontanamento, si rende
ancora più fragile il minore straniero, che diventa ancora piu'
esposto alla criminalità organizzata, al lavoro nero, alla
prostituzione''. Plauso, invece, e' stato espresso dal ministro
per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli: ''si e'
ristabilito lo stato di diritto: ci sono delle regole che vanno
rispettate. Se si entra nel nostro Paese senza averne i titoli
si va incontro all'espulsione. Punto e basta!''. Sulla stessa
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linea il ministro dell'istruzione Mariastella Gelmini: ''non si
può giustificare chi utilizza i bambini e li strumentalizza per
sanare situazioni di illegalita'. La legge - ha detto - e'
chiara e va rispettata''. ''Vivo apprezzamento'' e' arrivato dal
capogruppo pdl al Senato Maurizio Gasparri, perche'
''l'espulsione del clandestino e' più importante di altri
elementi di valutazione. Meravigliano le critiche ad una
decisione sacrosanta che costituisce un chiaro monito a sostegno
della legalità''. Levata di scudi dal centrosinistra, dal centro
e dal mondo cattolico. Tra i primi il sindaco di Torino
Chiamparino che ha subito confermato l'impegno della sua
amministrazione ''sugli asili nido aperti ai figli degli
immigrati clandestini'' mentre esponenti della Lega hanno
chiesto, ad esempio al sindaco di Milano Letizia Moratti, di
rivedere le graduatorie per gli accessi agli asili. Pollice
verso anche dal portavoce in Italia dell'Alto commissariato Onu
per i rifugiati Laura Boldrini, da don Ciotti, da 'Save the
children', da Claudio Fava di Sinistra ecologia e liberta', dal
presidente vicario dell'Idv Valerio Borghesi, dai verdi,
dall'Unicef Italia, dal candidato dell'Udc in Lombardia Savino
Pezzotta. L'interpretazione della Cassazione non ha trovato
''consenziente'' nemmeno il segretario del Pontificio Consiglio
per la pastorale dei migranti, monsignor Agostino Marchetto,
perche' - ha sottolineato il prelato - ''si deve tenere
presente, anche nella situazione di irregolarità, quella che è
la realtà dell'educazione dei figli''.(ANSA).
NM
11-MAR-10
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, TUTTI BIMBI DEVONO AVERE GENITORI
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - ''Ogni bambino ha il diritto di avere
a fianco i propri genitori nel suo percorso di crescita, che sia
italiano o figlio di migranti''. Cosi' don Luigi Ciotti,
fondatore del Gruppo Abele, commenta la sentenza con cui la
Cassazione ha respinto il ricorso di un immigrato clandestino
che chiedeva di poter rimanere in Italia in nome del sano
sviluppo psicofisico dei propri figli.
Questo diritto, sottolinea don Ciotti, ''non puo' riguardare
solo alcuni aspetti, ma il benessere del minore in tutto il suo
processo evolutivo, non solo fisico ma anche emotivo e
psicologico'', e dunque vale anche per la frequenza della
scuola.
''Si parla sempre di tutela della famiglia, di salvaguardia
dei minori e della necessita' di farli crescere serenamente, ma
il rischio e' che di fronte a una situazione di irregolarita' o
clandestinita' questo principio fondamentale passi in secondo
piano''. Dunque il rischio di un doppio binario, uno per gli
italiani e uno per gli immigrati. ''Da questo punto di vista conclude don Ciotti - mi auguro che, come del resto e' accaduto
gia' in passato, il diritto dei minori a una crescita sana ed
equilibrata, e non solo da un punto di vista fisico, rimanga
centrale: avere al proprio fianco i genitori e' un bisogno
profondo e ed e' un diritto che deve valere per tutti''. (ANSA).
VN
11-MAR-10

19:39
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MAFIA:DON CIOTTI,AGENZIA DIVENTI PRESTO STRUMENTO CONTRASTO
(V.'MAFIA: CAMERA, SI'DL AGENZIA BENI...'DELLE 17,46)
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - ''Accogliamo con soddisfazione
l'approvazione dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia, un
segnale importante votato all'unanimita' delle forze politiche.
Ora si prosegua con la stessa caparbieta' e condivisione anche
al Senato per rendere l'Agenzia definitivamente operativa
creando tutte le condizioni affinche' diventi uno strumento
concreto ed efficace nella lotta alla criminalita'
organizzata''. Cosi' Don Luigi Ciotti , presidente di Libera
commenta l'approvazione alla Camera del ddl di conversione del
decreto che istituisce l'Agenzia nazionale sui beni confiscati.
AU
11-MAR-10
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MAFIA: DA UNIPOL CONTRIBUTO A COOPERATIVA LIBERA TERRA
1 EURO SU OGNI POLIZZA SOTTOSCRITTA A TERRENI ISOLA CAPO RIZZUTO
(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Un euro di contributo per ogni
polizza sottoscritta. E' il sostegno garantito da Unipol alla
nuova cooperativa di 'Libera Terra' di Isola Capo Rizzuto in
provincia di Crotone, dove verranno coltivati terreni confiscati
alla famiglia Arena che fa capo alla 'ndrangheta. Lo ha
annunciato oggi il presidente di Ugf, Pierluigi Stefanini, nel
corso di un incontro con la stampa tenuto insieme a don Luigi
Ciotti, fondatore e presidente di Libera, il coordinamento di
oltre 1.500 tra associazioni, cooperative e gruppi attivi
''contro tutte le mafie''.
L'iniziativa non e' nuova per il gruppo finanziario di via
Stalingrado in quanto, negli ultimi quattro anni, la campagna
'Un euro per polizza e conto corrente' ha consentito di
raccogliere oltre 550 mila euro destinati a Libera per il
sostegno di diverse cooperative che operano sui terreni
confiscati alle mafie in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. I
prodotti offerti, tutti con il marchio 'Libera Terra', sono in
gran parte biologico: vino, olio, pasta, legumi e altro.
Nel corso della presentazione il vicepresidente
dell'Associazione agenti Unipol, Enzo Sivori, ha ipotizzato
l'incremento del contributo di un euro ''calcolandolo per
esempio anche sulle provvigioni delle polizze''. Una idea che il
presidente Stefanini ha definito ''interessante, da
approfondire''. Durante l'incontro don Ciotti ha lanciato
l'allarme contro la ''quinta mafia, meno rumorosa anche se i
magistrati e le forze di polizia la stanno intercettando''.
Secondo il sacerdote si tratta di una ''mafia dei colletti
bianchi e finanziaria'' che, al pari di tutte le altre
organizzazioni malavitose, per essere combattuta, ''ha bisogno
degli strumenti adeguati, le intercettazioni, le forze di
polizia e una giustizia efficiente'' a suo avviso indebolita
dagli ''attacchi che subisce, dalla proposta di processo breve e
dal tentativo di fermare le intercettazioni''.(ANSA).
VE/IMP
15-MAR-10

18:43
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MAFIA: DON CIOTTI, DA PROVINCIA MILANO SOLO MILLE EURO
E' IL CONTRIBUTO PER 15/A GIORNATA DELLA MEMORIA
(ANSA) - MILANO, 15 MAR - La Provincia di Milano ''ci ha dato
solo mille euro a disposizione per la quindicesima Giornata
delle memoria e dell'impegno nel ricordo delle vittime delle
mafie che si terra' proprio a Milano il prossimo 20 marzo''. E'
quanto ha spiegato Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di
Libera, nel corso di una presentazione congiunta con il gruppo
Unipol che in quattro anni ha contributo con oltre 550 mila euro
alle iniziative della associazione.
''Speriamo che si tratti di un errore - ha spiegato Don
Ciotti - ma noi per questa iniziativa abbiamo forti necessita'
finanziarie, ci sono spese da sostenere, il Comune di Milano ha
messo a disposizione le strutture, la Regione Lombardia
trentamila euro e la Provincia soltanto mille''.
Alla richiesta di aiuti ha prontamente replicato il
presidente di Unipol Pierluigi Stefanini spiegando che ''siamo
venuti a conoscenza solo ora del problema, valuteremo la
situazione ma sicuramente non ci tireremo indietro''. (ANSA).
VE/TER
15-MAR-10

18:03
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MAFIA:PROVINCIA MILANO A DON CIOTTI,NOSTRO BILANCIO 770 MLN
V. ''MAFIA: DON CIOTTI, DA PROVINCIA MILANO SOLO...''DELLE 18.03
(ANSA) - MILANO, 15 MAR - ''La Provincia di Milano fa
presente che il suo bilancio ammonta a 770 milioni di euro e
rappresenta circa un ottavo di quello del Comune di Milano (5,3
miliardi di euro) e circa un trentesimo di quello della Regione
Lombardia (23 miliardi di euro)''. Cosi' una nota della
Provincia di Milano in replica alle dichiarazioni di don Luigi
Ciotti che aveva sottolineato il contributo di ''soli 1.000''
euro dato dall'Ente per l'associazione ''Libera''.
''I 1.000 euro di contributo messi a disposizione dalla
Provincia di Milano per la quindicesima Giornata della memoria e
dell'impegno nel ricordo delle vittime delle mafie promossa
dall'associazione Libera - prosegue la nota - risultano, quindi,
parametrati almeno ai 30.000 offerti dalla Regione Lombardia per
la stessa manifestazione. Una delegazione dell'Ente, che e' e
rimarra' sempre attento al tema della lotta a tutte le mafie,
nei prossimi giorni incontrera' don Ciotti e ribadira' i numeri
reali del bilancio, la volonta' di aiutare Libera e la
circostanza che la Provincia di Milano ha destinato un
contributo alla Giornata della memoria e dell'impegno nel
ricordo delle vittime delle mafie pur non essendo pervenuta in
tempo utile all'attuale Amministrazione una richiesta in
merito''. (ANSA).
COM-FL/MEA
15-MAR-10

21:24
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MAFIA: DON CIOTTI, PARTITI NON PORTINO BANDIERE A CORTEO
(ANSA) - MILANO, 16 MAR - ''Nessuno usi o strumentalizzi
Libera. Le forze politiche non portino bandiere ma se stesse.
Tutti sono invitati a partecipare''. E' l'invito lanciato oggi
da don Luigi Ciotti per la 'XV giornata della memoria e
dell'impegno, in ricordo delle vittime delle mafie', in
programma sabato a Milano. L'iniziativa di Libera ''non e' un
corteo o una piazza occupata o una manifestazione, perche'
altrimenti non ci sarei'', ha spiegato don Ciotti, descrivendola
invece come ''un abbraccio sincero ai familiari delle vittime''.
''Non ci saranno discorsi'', ha proseguito il fondatore di
Libera, ''ma poche parole e la lettura della lista dei circa 900
nomi delle vittime''. Saranno circa 500 i familiari, italiani e
stranieri, delle vittime delle mafie che parteciperanno, insieme
con rappresentanti delle Ong provenienti da 30 paesi europei e
da cinque dell'America Latina. Insieme a loro ci saranno
''migliaia e migliaia di giovani'', ha proseguito don Ciotti
che, dopo gli arresti di importanti latitanti negli ultimi mesi,
ha usato le parole usate da Paolo Borsellino ''nei giorni di
euforia del maxiprocesso'', per mettere in guardia ''dal farsi
perniciose illusioni e dal far cadere l'attenzione'' perche'
''le mafie hanno un'impressionante capacita' di
cambiamento''.(ANSA).
Y9N-AA
16-MAR-10

15:21
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RAITRE: A 'COMINCIAMO BENE' SI PARLA DI MAFIA E DI PADRI
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - A 'Cominciamo Bene', in onda domani
alle 10.00 su Raitre, Elsa Di Gati, in collegamento da Milano,
incontrera' Don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione Libera
e organizzatore della XV giornata della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie. Tra gli ospiti presenti
nel capoluogo lombardo il procuratore aggiunto di Milano,
Alberto Nobili; il giornalista dell'Espresso Mario Portanova,
l'avvocato Umberto Ambrosoli e il rapper Frankie Hi Nrg.
Nel corso della trasmissione, poi, si parlera' anche di come
e' cambiato oggi il ruolo dei padri. Ne discuteranno, tra gli
altri, il conduttore Alessandro Greco; il giornalista e
ricercatore universitario, Alberto Pellai e l'insegnante Guido
Panseri.
La parte musicale sara' affidata a Rita Forte. (ANSA).
I19-MAJ
18-MAR-10

16:38
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MAFIA: FAVA (SEL), DOMANI A MILANO PER RICORDARE VITTIME
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - ''Vale la pena scendere un sabato
mattina per le vie di Milano, per ricordare le vittime della
mafia e l'impegno contro la criminalita' organizzata, come fara'
domani Libera? Vale la pena manifestare quando non passa giorno
che magistrati e forze dell'ordine arrestano latitanti e boss,
e la Piovra pare colpita a fondo?''. E' quanto afferma Claudio
Fava, coordinatore della segreteria nazionale di Sinistra
Ecologia Liberta', nel ricordare l'adesione e il sostegno di Sel
alla mobilitazione civile che domani attraversera' le vie del
capoluogo lombardo.
''Si, ne vale la pena, - prosegue Fava - finche' quei
magistrati e quei poliziotti e carabinieri faranno il loro
dovere senza risorse e strumenti. Ne vale la pena finche' ci
saranno sindaci che cancellano Peppino Impastato dalle
biblioteche comunali. Ne vale la pena finche' ci saranno
prefetti che dicono che la mafia non esiste. Ne vale la pena
finche' ci saranno squadre giovanili di calcio che scendono in
campo con il lutto al braccio per il boss morto. Ne vale la pena
- aggiunge ancora Fava - finche' ci saranno ragazzi con le
magliette 'no mafia' che non possono entrare al Parlamento
europeo. Ne vale la pena finche' ci saranno politici collusi con
la mafia, la 'ndrangheta, la camorra tra gli scranni del
Parlamento italiano''.
E' per tutto questo, conclude Fava, ''che saremo domani a
Milano insieme ai cari amici di Libera, a don Ciotti, e ai
giovani e alle ragazze del nord e del sud d'Italia che non si
rassegnano''.(ANSA).
PDA
19-MAR-10

18:35
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CAMORRA: BOSSA, DON DIANA VOCE LIBERA DI TERRITORIO OPPRESSO
(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - ''Era una voce libera che si alzava
da un territorio sotto ricatto''. Lo dichiara Luisa Bossa,
deputata del Pd, componente della commissione antimafia,
ricordando l'anniversario della morte di don Peppino Diana,
ucciso dalla camorra sedici anni fa nella sagrestia della sua
chiesa a Casal di Principe, proprio nel giorno del suo
onomastico.
''All'epoca - ricorda l'on. Bossa - pochi sapevano chi
fossero i Casalesi, quale potenza di fuoco fossero in grado di
esprimere, quale capacita' pervasiva di penetrazione sui
territori avessero. In questi anni il dolore per la morte di Don
Peppino non si e' mai sopito e grazie al lavoro di Don Luigi
Ciotti e alla rete di associazioni antimafia nel territorio, il
nome di Don Peppino e' oggi un simbolo. Il modo migliore per
ricordarlo e' ricostruire la storia che sta dietro alla
decisione di usare la famosa frase ''Per amore del mio popolo,
non tacero'''.
''Don Peppino - ricorda la Bossa - la uso' in un suo
documento. Era il Natale del 1991 e chiese la firma di molti
parroci dell'hinterland casertano. Incasso' qualche rifiuto, ma
raccolse anche diverse adesioni. Il suo era un atto di denuncia
contro la camorra e un appello alla Chiesa, affinche' si facesse
alfiere della lotta alla criminalita', con un invito ai preti a
parlare chiaro nelle omelie. Il titolo di quel documento era,
appunto: 'Per amore del mio popolo non tacero'''.
''Facciamo in modo, anche in questi giorni di campagna
elettorale - conclude Bossa - che quella frase risuoni anche nel
nostro lavoro politico, nel nostro impegno quotidiano: il
coraggio della denuncia, il coraggio della lotta contro la
criminalita' e contro le ingiustizie, il coraggio di ricordare
non solo con le parole, ma con le azioni, i gesti e i fatti''.
(ANSA).
COM-TOR/ARB
19-MAR-10

15:52
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MAFIA: FAMILIARI VITTIME,GIORNATA NAZIONALE MEMORIA SIA 21/3
(ANSA) - MILANO, 19 MAR - I familiari delle vittime delle
mafie, riuniti dall'associazione Libera a Milano, chiedono che
la giornata nazionale di ricordo delle vittime della
criminalita' organizzata sia il 21 marzo, primo giorno di
primavera e data scelta da 15 anni dall'associazione guidata da
don Luigi Ciotti.
A chiedere che il Parlamento non scelga un giorno diverso e'
stato per primo lo stesso don Ciotti: ''Vogliono cancellare con
un colpo di spugna 15 anni di lavoro e impegno''. Dello stesso
parere sono stati anche Nando Dalla Chiesa, figlio del prefetto
di Palermo Carlo Alberto ucciso nel 1982, e Umberto Ambrosoli,
figlio di Giorgio, l'avvocato liquidatore della banca privata
italiana di Michele Sindona assassinato nel 1979. E' proprio
dopo gli appelli per il 21 marzo di Dalla Chiesa e Ambrosoli che
la platea del Centro San Fedele di Milano, dove oggi si sono
riuniti gran parte dei 500 familiari che parteciperanno domani
al corteo promosso da Libera, e' esplosa in lunghi applausi.
Il 21 marzo ''e' la giornata in cui i nomi e i cognomi si
ripropongono con uguale dignita' - ha detto Dalla Chiesa - e mi
offende che qualcuno possa cambiare data. Nessun anniversario,
infatti, puo' rappresentare tutti. Il primo giorno di primavera
si', invece. E' un atto di violenza - ha concluso - contro la
sensibilita' diffusa di centinaia di familiari delle vittime''.
(ANSA).
Y9N-GNN
19-MAR-10

18:10
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MAFIA: NASCE A MILANO OSSERVATORIO CGIL E ASSOCIAZIONI
(ANSA) - MILANO, 19 MAR - A meno di 24 ore dalla grande
manifestazione organizzata a Milano da Libera contro le mafie,
e' nato oggi, su iniziativa della Cgil, l'Osservatorio sociale
mafie a Milano e in Lombardia. Un progetto che nasce dopo il
'no' all'istituzione della Commissione antimafia del Consiglio
comunale a cui, durante la presentazione, si e' fatto piu' volte
riferimento, sebbene il segretario della Camera del lavoro del
capoluogo lombardo Onorio Rosati abbia escluso di ''voler fare
da supplenti a qualcuno, anche se quello e' stato un segnale di
disattenzione sociale e chiamata fuori dell'Amministrazione''.
L'iniziativa coinvolge cinque categorie del sindacato
(Fillea, Filcams, Fisac, Filt e Fp) che ''per i settori che
rappresentano - ha aggiunto Rosati - ovvero edilizia, terziario,
banche e assicurazioni, trasporti e funzione pubblica, possono
svolgere un ruolo importante''. All'Osservatorio, che dara' vita
anche a un'associazione per la sua gestione, hanno aderito anche
diverse associazioni, a partire proprio da Libera di don Luigi
Ciotti e Legambiente, ed esponenti della societa' civile.
''Vista la situazione e a maggior ragione con l'avvicinarsi
dell'Expo - hanno spiegato i promotori - le organizzazioni
sindacali e le associazioni sono convinte della necessita' di
stringere le maglie di un tessuto sociale che agisca per la
legalita'''. L'Osservatorio si impegnera' in attivita' di
formazione e informazione, di raccogliere dati e di formulare e
diffondere procedure di trasparenza nella realizzazione di
opere. (ANSA).
Y9N-GNN
19-MAR-10

13:22
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RAITRE:A 'CHE TEMPO CHE FA' DON LUIGI CIOTTI E NERI MARCORE'
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Che tempo che fa", in onda domani
alle 20.10 su Raitre, il talk-show condotto da Fabio Fazio,
ospitera' Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del Gruppo
Abele, come presidente nazionale di Libera è tra i promotori
della XVø Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie che si tiene per la prima volta a Milano.
E Neri Marcorè, attore teatrale e cinematografico, doppiatore
e conduttore. Chiuderà la puntata Antonio Albanese con la sua
nuova galleria di personaggi; l'originale commento delle notizie
della settimana a cura di Massimo Gramellini e le analisi
climatiche ed ambientali di Luca Mercalli.(ANSA).
I19-VL
19-MAR-10

14:32

49

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: DON CIOTTI, NON LASCIAMO SOLI MAGISTRATI E POLIZIA
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Il fondatore dell'Associazione
antimafia Libera, don Luigi Ciotti, durante il corteo a Milano
per la 15/a Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie, ha lanciato un appello per ''non
lasciare soli magistrati e forze di polizia''.
Quindi, don Ciotti ha anche chiesto di ''far emergere le cose
positive della politica senza rinunciare a denunciare le cose
negative''. Per quanto riguarda invece la discussione in
Parlamento su quale data del calendario scegliere per la
Giornata nazionale della Memoria delle vittime delle
organizzazioni criminali, il fondatore di Libera ha ribadito la
sua speranza che la scelta ricada sul 21 marzo, giorno scelto da
15 anni da Libera per le sue manifestazioni. ''C'e' grande
amarezza per la volonta' di etichettare questi percorsi - ha
spiegato - mentre c'e' una trasversalita' che deve essere
rappresentata per non fare vittime di serie A e di serie B''.
(ANSA).
Y9N-LH/MB
20-MAR-10

10:54

50

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA:MANTOVANO, OPPOSIZIONE CRITICA GOVERNO 'A PRESCINDERE'
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - ''Come diceva Toto', l'opposizione
parlamentare, extraparlamentare e giudiziaria critica il governo
'a prescindere'''. Lo afferma il sottosegretario all'Interno
Alfredo Mantovano, commentando le dichiarazioni di Veltroni,
Ferrero e Caselli alla manifestazione di Libera contro la mafia
che si e' svolta oggi a Milano.
Per Veltroni, sottolinea Mantovano, ''il merito di cio' che
di buono che si sta facendo e' solo delle forze di polizia e
dell'autorita' giudiziaria, mentre il centrodestra candida i
mafiosi alle elezioni''. E invece ''dall'inizio dell'azione di
questo governo, fermo restando il ruolo chiave delle forze di
polizia e della magistratura, si catturano latitanti (22 solo
dalla lista dei 30 più ricercati), si sequestrano (per 7,5
miliardi di euro) beni di provenienza illecita e se ne
confiscano (per 2 miliardi di euro) in quantita' mai raggiunte
prima. Non sara' in virtu' di norme che ha voluto il
centrodestra e che la sinistra non e' stata capace di far
approvare quando era in maggioranza?''. Quanto a Caselli,
prosegue Mantovano, ''si conferma fulgido esempio di quel gruppo
di magistrati che emettono sentenze senza conoscere la legge''.
E' invece da condividere ''cio' che auspica don Ciotti e
cioe' che forze di polizia e magistrature esposte nel contrasto
alle mafie non siano lasciate sole''. ''E l'impegno di questo
governo - conclude il sottosegretario - che vorremmo tanto fosse
condiviso da chi invece appare impegnato a spararle le piu'
grosse possibili''.(ANSA).
GUI
20-MAR-10

15:55
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MAFIA: NOMI VITTIME SCANDITI DAVANTI A MIGLIAIA GIOVANI/ANSA
IN CORTEO 'LIBERA' A MILANO ANCHE IL J'ACCUSE DEI POLITICI
(di Claudio Scarinzi)
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Uno per uno dal palco di Piazza
Duomo hanno scandito i nomi, pesanti come pietre, delle tante
vittime della mafia e delle violenze, ma hanno anche voluto
testimoniare con la loro massiccia presenza un futuro diverso
per l'Italia fatto di memoria e impegno. E' stato forse questo
il momento simbolicamente piu' importante della manifestazione
nazionale - tra l'altro tutto e' stato proiettato su un
maxi-schermo posto in alto vicino a Palazzo Reale - organizzata,
questa mattina a Milano, dall'associazione 'Libera', fondata da
don Luigi Ciotti, per riaffermare il valore della legalita'.
Al lungo corteo, partito da Porta Venezia, hanno preso parte
secondo gli organizzatori circa 150 mila persone, fra tantissimi
studenti, militanti dei sindacati e molta gente comune. Era
presente anche il gen. dei carabinieri Antonio Girone, direttore
della Dia (Direzione investigativa antimafia).
Molti anche i politici del centrosinistra che hanno
rilasciato dichiarazione a margine dell'iniziativa - alcuni
hanno espresso un vero e proprio j'accuse contro l'esecutivo - e
al massimo hanno letto a loro volta qualche nome di persone
uccise dalla mafia. Fra i tanti, Antonio Di Pietro e Luigi De
Magistris dell'Idv, Walter Verltroni del Pd, Paolo Ferrero di
Rifondazione Comunista. E poi i candidati presidenti alle
Regionali in Lombardia, Vittorio Agnoletto, Filippo Penati e
Savino Pezzotta. La presenza di questi ultimi ha ''stupito'' il
governatore Roberto Formigoni che ha aderito idealmente alla
manifestazione ma non e' sceso in strada per rispettare la
richiesta, si legge in una nota, che ''nessuna bandiera, nessun
simbolo e nessun candidato fosse presente oggi in piazza''.
Penati ha replicato di ''aver concordato'' la sua presenza.
Il partito di estrema destra 'Forza Nuova' ha invece
denunciato, in un comunicato, che insieme a Lotta Studentesca,
e' stato ''discriminato'' perche' le forze dell'ordine hanno
impedito ai movimenti di partecipare ''blindando'' piazza
Aspromonte dove hanno la sede.
Fra i parenti delle vittime - in 500 hanno aperto il corteo Claudio Fava, Nando Dalla Chiesa, Elisabetta Caponnetto (la
prima a iniziare la lettura dei nomi) Benedetta Tobagi e la
vedova dell'avvocato Ambrosoli. Tanti anche i sindaci e gli
amministratori con la fascia tricolore. Tutto si e' svolto
tranquillamente e tanti sono stati gli striscioni contro ogni
forma di violenza e sopruso. Si sono viste solo bandiere delle
associazioni aderenti e qualcuna con il simbolo della pace.
Critiche al Governo sono state fatte - con toni diversi dagli ex magistrati Di Pietro e De Magistris (''Il nostro
Geverno e' quello che ha maggiormente favorito il crimine
organizzato''), molto duri, mentre piu' soft sono stati Veltroni
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e Ferrero. Don Ciotti, dal palco, ha sottolineato che ''i
candidati non si scelgono solo in base alle vicende giudiziarie,
ma anche in base ai comportamenti e alle frequentazioni''.
Ma il tema centrale e' rimasto la lotta alle tante mafie e
alla loro infiltrazione nelle istituzioni, nell'economia e nella
societa' italiana.(ANSA).
Y9N-SI
20-MAR-10

16:57
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FONDI ANCHE DA VAL D'AOSTA PER RECUPERO CASCINA BRUNO CACCIA
NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)
(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - C'e' anche la Regione autonoma Valle
d'Aosta tra gli enti che hanno aderito al progetto di recupero e
di riutilizzo della Cascina intitolata a Bruno Caccia,
magistrato vittima della mafia. La struttura si trova nel Comune
di San Sebastiano Po, vicino a Chivasso (Torino).
La Giunta regionale ha approvato una convenzione per la
partecipazione alle spese di recupero della cascina, che fa
parte dei beni sequestrati alla mafia e che e' stata destinata,
nel 2005, al Gruppo Abele di don Ciotti per un riutilizzo a fini
sociali. Il contributo valdostano, pari a 200 mila euro, verra'
utilizzato in particolare per la ristrutturazione del fienile e
delle zone limitrofe, che saranno dedicate all'accoglienza di
gruppi e allo svolgimento di attivita' di laboratorio legate
all'ecologia, all'orticoltura e all'allevamento.
''Il provvedimento - spiega il presidente della Regione,
Augusto Rollandin - e' una delle iniziative che il Governo
regionale sta portando avanti nel piu' ampio progetto di
proposte volte alla promozione e alla tutela della legalita'. A
seguito dell'impegno preso in Consiglio regionale, ci siamo
attivati ad agire anche nei confronti dei beni sequestrati alla
mafia. La vicinanza della cascina e il fatto che essa sia
dedicata a Bruno Caccia, che e' stato anche Procuratore della
Repubblica ad Aosta, tra il 1964 il 1967, e vittima della mafia
a Torino, nel 1983, ci ha portati a porre l'attenzione sul
progetto che il Gruppo Abele in essa sta realizzando. Un
progetto volto allo sviluppo di attivita' agricole che
coinvolgono giovani in difficolta'''.
La Cascina Caccia, estesa per mille metri quadrati e
circondata da un ettaro di terreno coltivabile, e' stata per
lungo tempo un immobile della mafia. Di proprieta' della
famiglia Belfiore, che annovera alcuni suoi componenti nelle
fila della criminalita' organizzata torinese, e' oggi un luogo
restituito alla collettivita', dopo la confisca definitiva
dell'immobile effettuata nel dicembre del 1999. (ANSA).
YU9-MZ/FCO
20-MAR-10

01:05
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CASO CLAPS: DON CIOTTI, TROPPA SUPERFICIALITA' IN INDAGINI
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Il fondatore di Libera don Luigi
Ciotti, dal palco in piazza Duomo a Milano per il corteo
antimafia, ha rivolto un pensiero alla famiglia di Elisa Claps,
la studentessa potentina scomparsa nel 1993 e i cui resti sono
stati ritrovati mercoledi' scorso. ''Si sentiva nell'aria - ha
detto - che li' c'erano state troppe bugie e che c'era stata
troppa superficialita' nelle indagini. Abbracciamo quindi quella
piazza, dove c'e' oggi anche Libera Potenza, perche' e' un luogo
dove c'e' stato troppo dolore''. (ANSA).
Y9N-GNN
20-MAR-10

15:04
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MAFIA: DON CIOTTI, CRISI E' SOPRATTUTTO ETICA E POLITICA
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Quella che sta vivendo l'Italia,
per il fondatore di Libera don Luigi Ciotti, ''non e' solo una
crisi economica ma e' innanzitutto una crisi etica e politica''.
''C'e' una concentrazione di poteri, di monopoli, di conflitti
di interesse - ha proseguito - che logorano i principi
costituzionali e mettono a rischio la democrazia''. Don Ciotti,
dal palco a Milano per il corteo antimafia di Libera, ha chiesto
che ''la politica tutta torni a essere politica con la 'p'
maiuscola. Abbiamo bisogno di una politica che sappia fare a
meno di darsi codici etici perche' deve rispondere al codice
della propria coscienza''.
(ANSA).
Y9N-BAB
20-MAR-10

14:36
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MAFIA: DON CIOTTI, SCELTA CANDIDATI IN BASE A FREQUENTAZIONI
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - ''I candidati non si scelgono solo
in base alle vicende giudiziarie, ma anche in base ai
comportamenti e alle frequentazioni'': lo ha detto don Luigi
Ciotti dal palco allestito in piazza Duomo a Milano per il
corteo antimafia di Libera in occasione della XV Giornata della
Memoria e dell'Impegno, in ricordo delle vittime delle mafie.
Il fondatore di Libera ha poi chiesto di ''armonizzare le
norme esistenti e garantire un'effettiva riconoscenza in sede
civile del danno biologico, di relazione e morale'' ai familiari
delle vittime e di ''rendere effettivi e tempestivi i benefici
per i testimoni di giustizia che devono essere considerati un
modello civile e una risorsa per il Paese''. (ANSA).
Y9N-BAB
20-MAR-10

14:18
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MAFIA: GEN GIRONE (DIA), CONTRASTARLA ANCHE SU PIANO SOCIALE
CAPO DIREZIONE ANTIMAFIA A MANIFESTAZIONE LIBERA A MILANO
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Manifestazioni come quella di Libera
sono fondamentali, perche' e' anche attraverso la partecipazione
della societa' civile che si contrastano e si sconfiggono le
organizzazioni criminali. E' l'opinione del direttore della
Direzione investigativa antimafia, il generale Antonio Girone,
che ha partecipato al corteo organizzato dall'associazione
fondata da don Ciotti in occasione della 15/a Giornata della
Memoria e dell'Impegno, in ricordo delle vittime delle mafie.
''La mia presenza qui - dice il generale - e' la conferma del
fatto che per combattere la mafia bisogna operare su vari
fronti, tra cui quello della sensibilizzazione dei cittadini e
delle coscienze''. Perche', prosegue Girone, solo ''prendendo
iniziative anche sul piano sociale, che procedano di pari passo
all'attivita' operativa delle forze di polizia e al sequestro di
beni'', si possono battere le organizzazioni criminali.
E proprio sul fronte dei sequestri, la Dia ha raggiunto nel
2009 risultati importanti, emettendo provvedimenti che hanno
consentito di sequestrare beni per circa un miliardo e 300
milioni. ''I sequestri - conferma Girone - sono significativi
quanto le attivita' piu' strettamente operative e l'arresto dei
latitanti. Perche' mentre e' abbastanza semplice per le
organizzazioni criminali trovare dei sostituti a coloro che
finiscono in carcere, e' sempre piu' difficile recuperare i beni
che vengono sequestrati''.(ANSA).
GUI
20-MAR-10

13:46
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MAFIA: INIZIATO A MILANO CONCENTRAMENTO PER CORTEO 'LIBERA'
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Sono gia' arrivate centinaia di
persone a Milano, soprattutto giovani, per il corteo organizzato
dall'associazione Libera, in occasione della 15/a Giornata della
Memoria e dell'Impegno, in ricordo delle vittime delle mafie.
Come richiesto nei giorni scorsi dal fondatore di Libera, don
Luigi Ciotti, non ci sono bandiere di partito ma solo quelle
delle diverse associazioni che hanno promosso la manifestazione.
All'iniziativa e' annunciata la presenza, tra gli altri,
anche del leader di Italia dei Valori, Antonio Di Pietro,
dell'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, e del portavoce
della Federazione della Sinistra, Paolo Ferrero. (ANSA).
Y9N-LH/FV
20-MAR-10

09:36
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MAFIA: DON CIOTTI, FAMILIARI VITTIME ATTENDONO GIUSTIZIA
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I familiari delle vittime della mafia
''attendono ancora giustizia e verita'''. Il giorno dopo la
manifestazione di Milano, il fondatore di Libera don Luigi
Ciotti torna a chiedere un impegno maggiore da parte delle
istituzioni nella lotta alla criminalita' organizzata,
sostenendo che le ''vittime continuano ad aumentare''.
Anche oggi, in tante piazze italiane, le associazioni
rileggeranno l'elenco di 900 nomi di uomini e donne uccise dalla
mafia. ''Semplici cittadini - dice don Ciotti - magistrati,
giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti,
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori
locali morti per mano delle mafie solo perche', con rigore e
coerenza, hanno compiuto il loro dovere''. ''Ma da questo
terribile elenco - prosegue il fondatore di Libera - mancano
tantissime altre vittime, impossibili da conoscere e da contare.
Perche' i traffici delle mafie fanno anche altre vittime: quelle
dei morti sul lavoro, della tratta degli esseri umani, i tanti
morti provocati dal traffico degli stupefacenti, le vittime del
caporalato, dello sfruttamento della prostituzione, del
traffico delle armi e quelle avvelenate e uccise dalla
criminalita' dei rifiuti''.(ANSA).
GUI
21-MAR-10

14:40
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TURISMO: ESTATE; TRA ARTE E NATURA AL VIA CAMPI VOLONTARIATO
CENTIAIA PROPOSTE PER OGNI TASCA ED ETA' DA LEGAMBIENTE E WWF
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - I parchi naturali del Pollino
(Basilicata e Calabria), del Cilento (Campania), dei Nebrodi
(Sicilia); i tradizionali terrazzamenti liguri; la preziosa
laguna di Venezia. Sono questi, e molti altri, i paesaggi e le
località italiane che ospiteranno i circa 200 campi in Italia di
volontariato ambientale, organizzati da Legambiente per la
prossima estate.
Le attività dei campi in Italia, all'insegna della difesa
della natura, della cultura, del territorio, sono distribuite su
tutto il territorio nazionale e per tutte le età. Si potrà
scegliere tra la realizzazione di sentieristica e ripristino
ambientale, la ricerca naturalistica, la tutela del patrimonio
alpino all'interno della campagna Carovana delle Alpi, le
attività di valorizzazione del patrimonio dei piccoli comuni.
Non mancano i campi di Salvalarte, a favore delle aree
archeologiche e dei beni culturali, e, grazie alla
collaborazione di Legambiente con Libera, l'associazione di Don
Ciotti contro le mafie, si potrà partecipare ai campi della
Legalità, che si svolgeranno presso le strutture e i terreni
confiscati alla mafia.
Agli appassionati del mare, quest'anno, il programma propone
'Un'Estate per il Mare': i volontari compiranno la mappatura di
percorsi subacquei a Baia (Na), coloro che amano lo snorkeling,
insieme ai sub e a chi vorrà prendere il brevetto da sub,
potranno effettuare il monitoraggio e la pulizia di spiagge e
fondali marini nella Riserva del Plemmirio (Sr). Tornano poi i
campi di Swimtrekking all'Asinara, Marettimo e alle Cinque
Terre, cui potranno anche partecipare i bambini e le famiglie;
mentre l'arcipelago delle Eolie ospiterà un campo ambientalista
in barca a vela.
Il programma non dimentica l'Abruzzo: i volontari che sono
stati vicini alla popolazione colpita dal sisma potranno
continuare a dare il loro contributo, partecipando ai campi di
volontariato organizzati per incoraggiare l'economia turistica
della zona. Non mancano, anche quest'anno, i campi dedicati ai
ragazzi under 18 e alle famiglie con figli dai 4 ai 10 anni, che
sanno unire volontariato ed educazione ambientale sul campo.
E' possibile poi partecipare anche ai campi all'estero (circa
700 tra Europa, Nord e Sud America, Africa e Asia), organizzati
e gestiti dalle associazioni partner. "Nell'estate 2009 - ha
spiegato Luca Gallerano, responsabile nazionale del settore
volontariato - sono stati oltre 3.500 i volontari di
Legambiente''.
Anche il WWf ha organizzato e messo on line oltre 100 proposte
di vacanze natura per tutti coloro che, a qualunque eta',
vogliano passare l'estate a cavalcare tra i boschi, pedalare sul
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lungomare, scendere i fiumi in canoa, risalire le coste in barca
a vela, avvistare i delfini o aiutare le tartarughe marine. Sono
previsti programmi specifici per bambini dai 6 agli 11 anni,
11-14 e 15-17 per famiglie con bambini o per soli adulti e i
prezzi vanno in media dai 400 ai 700 euro. Tra gli obiettivi
c'e' il tutto esaurito in Abruzzo per sostenere quel territorio
attraverso il turismo.
VR
22-MAR-10

13:01
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GIUSTIZIA: DON CIOTTI,INFORMAZIONE FONDAMENTALE SE LIBERA
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''L'informazione e' fondamentale per
realizzare la giustizia, ma deve essere un'informazione libera,
non asservita ad interessi di parte, ne' condizionata da poteri
politici ed economici''. Lo ha detto Don Ciotti, intervenendo
all'Universita' Pontificia Salesiana, ad una tavola rotonda sul
tema 'La Giustizia (s)comunicata', aggiungendo che la cattiva
qualita' dell'informazione mette a rischio la democrazia.
Secondo il fondatore di Libera i pericoli sono due. Il primo
e' la superficialita': ''E' qui entra in gioco il ruolo
educativo dei mezzi di informazione, che non devono rinunciare
alla formazione, soprattutto quando sono servizio pubblico''.
L'altro pericolo e' la dipendenza: ''L'informazione rischia di
diventare un potere vicario, una cassa di risonanza di interessi
politici ed economici''.
Don Ciotti vede molteplici ''sintomi di malattia''
dell'informazione, su tutti ''il tentativo di condizionare e
pilotare organismi di garanzia'', e la distorsione delle
notizie.(ANSA).
Y12-AU/VIT
25-MAR-10

19:44
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MAFIA: RICORDATE A TRAPANI VITTIME STRAGE PIZZOLUNGO
(ANSA) - TRAPANI, 2 APR - Sono state ricordate oggi a
Pizzolungo a Trapani le vittime della strage del 2 aprile 1985:
Barbara Rizzo Asta ed i suoi figli gemelli di 6 anni, Giuseppe e
Salvatore che morirono nell'attentato contro il sostituto
procuratore di Trapani, Carlo Palermo, rimasto illeso. Alla
cerimonia di commemorazione erano presenti, tra gli altri,
Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, don Luigi
Ciotti, presidente di ''Libera'', autorita' civili e militari.
Il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida, ha annunciato che da
oggi e' formalmente partito il concorso di idee per la
realizzazione, nel luogo della strage, di un parco della
memoria. Gli interessati possono consultare il sito ufficiale
del Comune (www.comune.erice.tp.it).
Ad indossare la fascia tricolore anche il baby sindaco di
Erice, Sofia De Matteis di 13 anni. ''Spesso - ha detto - gli
adulti dicono che i giovani di oggi sono distratti. Non credo
sia cosi'. Io ho fiducia nei miei coetanei. Sono convinta che,
proprio con il nostro impegno e' possibile costruire un futuro
migliore, una societa' felice.''.
Sonia Alfano, europarlamentare di IdV e presidente
dell'Associazione nazionale familiari vittime di mafia, in una
nota ricordando l'attentato dice: ''La memoria delle vittime di
mafia deve essere preservata e bisogna farne tesoro, nel
rispetto di chi ha perso la vita e di chi e' rimasto a lottare
in nome di quelle vittime innocenti. In questo caso va
sottolineato come la mafia non viene necessariamente a cercarti
perche' hai pestato i piedi a qualcuno, ma capita pure che ti
colpisca senza movente; per questo la lotta alla criminalita'
organizzata e alle collusioni - conclude - e' un dovere che
spetta a tutti noi e non solo a chi ha subito un lutto''.
(ANSA).
YDL-FK
02-APR-10

12:08
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AFGHANISTAN:STRADA, NOSTRO PROGETTO AVALLATO DA COOPERAZIONE
ACCUSE? ASSURDE, COME DIRE CHE DON CIOTTI VUOLE UCCIDERE PAPA
(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il Progetto che Emergency sta
portando avanti nella provincia di Helmand non e' finanziato
dalla cooperazione ma ne ha ricevuto l'avallo. Lo assicura Gino
Strada, il fondatore di Emergency, replicando ad una nota della
Farnesina, secondo la quale non vi e' alcun collegamento tra la
Cooperazione e i medici arrestati oggi in Afghanistan. E,
parlando con l'ANSA, respinge come ''assurde'' le accuse rivolte
ai 'suoi' dalle autorita' afghane. ''E' come se in Italia - dice
- si facesse circolare la voce che Don Ciotti sta complottando
per uccidere il papa (e mi scuso con il mio amico per questo
esempio)''.
''E' vero -dice Strada- che il progetto che Emergency sta
portando avanti in Afghanistan non e' finanziato dalla
cooperazione, ma ha ricevuto la 'conformita' ' del ministero
degli esteri, termine tecnico per dire che la Farnesina
riconosce quel progetto e lo avalla, quindi non e' vero che si
possono tirare fuori''.
E le armi nell'ospedale? ''Non posso escluderlo -conclude
Strada - come non posso escludere che qualcuno possa entrare con
una pistola in qualunque ospedale italiano''.
TAM
10-APR-10

19:59
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AFGHANISTAN:FERMATI ITALIANI EMERGENCY,ACCUSA COMPLOTTO/ANSA
BOMBE E ESPLOSIVO IN OSPEDALE LASHKAR GAH. GINO STRADA, RIDICOLI
(ANSA) - ROMA, 10 APR - Preparavano un piano per uccidere il
governatore della provincia di Helmand con un attentato kamikaze
e nascondevano in una stanza dell'ospedale sette giubbotti
carichi di esplosivo, bombe a mano, armi e munizioni: con queste
pesantissime accuse i servizi segreti afghani hanno arrestato
tre operatori italiani di Emergency - un medico, un infermiere e
un tecnico della logistica - e sei afghani che lavorano
nell'ospedale dell'associazione umanitaria fondata da Gino
Strada a Lashkar Gah, nel sud dell'Afghanistan.
Un'accusa che Emergency respinge con fermezza, definendola
''assolutamente ridicola''. ''E' come se in Italia si facesse
circolare la voce che Don Ciotti sta complottando per uccidere
il papa'' tuona Gino Strada, che poi si rivolge direttamente al
ministro degli Esteri Franco Frattini. ''La Farnesina non puo'
tirarsi fuori. E' vero che il progetto che Emergency sta
portando in Afghanistan non e' finanziato dalla cooperazione'',
come precisato da fonti della Farnesina, ''ma ha ricevuto la
'conformita'' del ministero degli Esteri'', e dunque il ministro
deve intervenire per far ''immediatamente rilasciare i nostri
operatori''.
Richiesta a cui Frattini non risponde ufficialmente anche se
dalla Farnesina si afferma che si sta seguendo la situazione e
si ribadisce ''la linea di assoluto rigore contro qualsiasi
attivita' di sostegno diretto o indiretto al terrorismo sia in
Afghanistan cosi' come altrove''. Allo stesso tempo, inoltre, si
riconferma ''il piu' alto riconoscimento'' del ministero, ''al
personale civile e militare impegnato in Afghanistan per le
attivita' di pace''.
L'irruzione nell'ospedale di Emergency, scattata attorno alle
16.30 locali, sarebbe stata decisa dalle forze di sicurezza
afghane dopo una soffiata arrivata da un informatore: un gruppo
di talebani che si nasconde in Pakistan avrebbe finanziato un
piano per uccidere il governatore Gulab Mangal, che nei prossimi
giorni avrebbe dovuto visitare proprio la struttura di Lashkar
Gah. Una versione confermata dallo stesso Mangal: ''stavano
pianificando degli attentati a Lashkar Gah e il loro primo
bersaglio ero io''. Per avere la collaborazione degli uomini di
Emergency, ha poi spiegato il portavoce provinciale Duad Amadi,
i talebani ''avrebbero pagato una forte somma'', quantificata in
500mila dollari. Che il complotto fosse gia' in una fase
avanzata sarebbe confermato, sostengono gli afghani, dal
ritrovamento di armi ed esplosivo all'interno dell'ospedale.
Secondo le autorita' locali, nell'irruzione sono stati
recuperati sette giubbetti per attacchi suicidi, nove granate,
cinque fucili e munizioni varie. In manette sono cosi' finiti i
tre italiani: l'infermiere Matteo Dell'Aira (coordinatore
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medico); il chirurgo d'urgenza Marco Garatti, da oltre dieci
anni nell'associazione, veterano dell'Afghanistan; e il tecnico
della logistica Pagani (per il momento non e' ancora noto il suo
nome di battesimo). Per gli afghani sono 'combattenti rivoltosi
stranieri', un'accusa punita con la pena di morte.
''Sono accuse assurde'' le bolla Gino Strada. ''E' la solita
storia: Emergency in Afghanistan, e soprattutto in quella
regione, e' un testimone scomodo'' degli atti compiuti dalle
''forze di occupazione e da una 'specie' di governo'' nei
confronti della popolazione. Strada sottolinea pero' di ''non
poter escludere'' la presenza di armi in ospedale. ''Come non
posso escludere - aggiunge pero' - che qualcuno possa entrare
con una pistola in un qualunque ospedale italiano''.
Fonti italiane qualificate in Afghanistan ritengono comunque
non addebitabile certo ad Emergency come associazione la
presenza di armi in ospedale. ''Bisognera' vedere le singole
responsabilita', ma non si puo' escludere - sottolineano le
fonti - che si tratti di una sorta di ritorsione per qualcosa
avvenuto nei giorni scorsi o perche' qualcuno di loro e' andato
a ficcare il naso dove non doveva o ha prestato soccorso alla
persona sbagliata''. Ipotesi che, indirettamente, non nega lo
stesso portavoce di Emergency Maso Notarianni. ''Stiamo operando
in una situazione difficile visto che nella provincia di Helmand
e' in corso da settimane un'operazione militare che ha colpito
molti civili, che spesso non potevano ricevere alcun soccorso''.
Per avere piu' chiari i contorni della vicenda bisognera'
attendere i prossimi giorni. Mentre sembra definitivamente
chiarito il livello di coinvolgimento dell'Isaf, la forza
internazionale in Afghanistan. Secondo Emergency - ma anche per
il portavoce provinciale di Helmand Duad Ahmadi - la Nato ha
partecipato in maniera concreta all'operazione. ''Sappiamo per
certo che erano presenti anche loro: nell'ospedale - spiega
Notarianni - sono entrati uomini della National Security mentre
uomini dell'Isaf sono rimasti fuori. E ne siamo anche certi
perche' al telefono di uno dei nostri operatori ha risposto una
persona che si e' qualificata come un ufficiale dell'Isaf,
dicendo che i nostri stavano bene''. Il portavoce ufficiale
della forza multinazionale in Afghanistan, il generale canadese
Eric Trembley, afferma invece che l'operazione ''e' stata
realizzata dalle forze di sicurezza afghane'' e dunque
''consiglio di rivolgersi a loro o all'ambasciata d'Italia per
conoscerne i particolari''. Qualificate fonti italiane la
spiegano cosi': l'arresto e' stato eseguito esclusivamente dagli
afghani con il supporto della 'Task Force Helmand - Usa'
dell'Isaf. (ANSA).
GUI-MAS
10-APR-10

21:16

67

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CARCERI: IN UN LIBRO ESPERIENZA GINNASTICA ANTI-STRESS
ATTIVITA' MOTORIA PREVIENE MALATTIE DETENUTI
(ANSA) - PESARO, 12 APR - Portare la ginnastica nelle carceri
per ridurre malattie e spesa sanitaria, e prevenire problemi
anche in una situazione di sovraffollamento, che nelle Marche
vede oggi 1.148 detenuti, a fronte di una capienza di circa 700.
E' l'idea propugnata dal libro ''L'attivita' motoria nelle
carceri italiane'', scritto da Ario Federici, professore
dell'Universita' di Urbino, e Daniela Testa, insegnante ed
esperta di ginnastica posturale di San Benedetto del Tronto, con
una prefazione di don Luigi Ciotti. Il volume, pubblicato dalla
Armando Editore, muove dall'esperienza del progetto innovativo
che gli studenti della Facolta' di Scienze motorie dell'ateneo
feltresco stanno portando avanti nel carcere di Fossombrone.
Sotto la direzione del prof. Federici, alcuni volontari hanno
fatto lezioni di educazione motoria a scopo preventivo e di
rieducazione funzionale agli ospiti del carcere, valutando poi i
benefici. Ebbene, i risultati hanno evidenziato che i detenuti
che praticano attivita' fisica vengono colpiti meno da patologie
quali mal di schiena, dolori cervicali e articolari, ansia.
''Il carcere - spiega Federici - e' il logo dell'ipocinesia,
ovvero della mancanza di movimento, che porta alla devastazione
della persona, abituata a passare 22 ore al giorno in una cella
di tre metri per due''. ''Gia' dopo pochi mesi di carcere i
detenuti perdono l'olfatto e l'udito, accusano vertigini e
abbassamento della vista, per non parlare delle patologie piu'
gravi, dalle infezioni fino ai problemi cardiaci - sottolinea la
Testa -. L'attivita' fisica puo' aiutare a far fronte a questi
disagi che colpiscono i reclusi e, direttamente o
indirettamente, le guardie carcerarie. Quello sperimentato nelle
Marche puo' essere un modello vincente per tutta l'Italia,
introducendo la figura dell'educatore fisico negli istituti di
detenzione del Paese''. (ANSA).
YA1-DAN/GIG
12-APR-10

10:40
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EMERGENCY:I SUPPORTER DI GINO, DA CULTURA A ECONOMIA /ANSA
DA MORATTI A JOVANOTTI, DA TOTTI A FELTRINELLI A BENIGNI
(ANSA) - ROMA, 12 APR - Imprenditori, scrittori, attori,
giornalisti. Sono in tanti, fra sostenitori e amici di
Emergency, l' associazione umanitaria fondata nel 1994 dal
chirurgo milanese Gino Strada e dalla moglie Teresa, morta nel
settembre scorso, e che vede oggi un nutrito gruppo
di supporter tra esponenti del mondo della cultura dello
spettacolo, della politica, dell'economia, che vanno da semplici
simpatizzanti a veri e proprio contribuenti. Primi fra tutti
Massimo Moratti e la moglie Milly.
Fabio Fazio, che ieri ha ospitato Gino Strada a Che tempo che
fa, torna a difendere Emergency e ad invocare la liberazione dei
tre operatori italiani arrestati nell'ospedale di Lashkar Gah in
Afghanistan Matteo Dell'Aira, Matteo Pagani Bonaiuti e Marco
Garatti. ''E' una vicenda sconcertante e, se posso, avvilente'';
''non solo non possono esserci dubbi ma bisogna fare di tutto
per riportarli a casa e presto''.
Tra i tanti sostenitori di Emergency negli anni anche il trio
Jovanotti - Pelu' - Ligabue, che per l'associazione umanitaria
registro' la canzone donandone poi i proventi, 'Il mio nome e'
mai piu''. Era dedicata all'intervento in Kosovo, ma e' sempre
d'attualita'. 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, Gianni Mina', 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.
Continuano ad aumentare di ora in ora, le persone che
hanno voluto manifestare il loro sostegno ai tre operatori. Io
sto con Emergency'', infatti, e' la petizione
lanciata sul sito di Emergency, e su facebook (dove di ora in
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ora continuano a crescere le adesioni) dove, si ricorda che
''dal 1999 a oggi Emergency ha curato gratuitamente oltre
2.500.000 cittadini afgani e costruito tre ospedali, un centro
di maternita' e una rete di 28 posti di primo soccorso''.
Una petizione che, in poche ore ha raccolto le adesioni di
parecchi personaggi, soprattutto del mondo della cultura,
della musica e del giornalismo. Tra questi, Moni Ovadia,
Ottavia Piccolo, Vauro, Fazio, Enrico Mentana,Massimiliano
Fuksas. Tra i politici il leader di Sinistra ecologia liberta'
e governatore della Puglia, Nichi Vendola e l'ex presidente
della regione Toscana Caludio Martini.
(ANSA).
TH
12-APR-10
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INTIMIDAZIONE A LIBERA: PD, SOLIDARIETA' A COOPERATIVA
(V. 'INTIMIDAZIONE A COOPERATIVA...' DELLE 16.29)
(ANSA) - CATANZARO, 13 APR - ''Esprimiamo la nostra piena
solidarieta' alla ''Cooperativa Valle del Marro'', di Libera
Terra a Gioia Tauro, di Don Ciotti, vittima di gravissime
intimidazioni''. Lo dicono Andrea Orlando, presidente del Forum
Giustizia e Emanuele Fiano, presidente del Forum Sicurezza del
Pd.
''Sono mesi - aggiungono - che, la Cooperativa di Libera
riceve intimidazioni e minacce. E' la riprova di un impegno
forte contro la criminalita' organizzata che da speranze e
restituisce alla collettivita' i beni di quella terra. In
Calabria ogni giorno Libera, la magistratura e le forze
dell'ordine combattono insieme una battaglia di legalita' e di
cultura che la politica deve sostenere con ogni mezzo''.(ANSA).
COM-PNZ/FLC
13-APR-10
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'NDRANGHETA: PD, SOLIDARIETA' A COOPERATIVA DON CIOTTI
V. 'INTIMIDAZIONE A COOPERATIVA...' DELLE 16.30
(ANSA) - ROMA, 13 APR - ''Esprimiamo la nostra piena
solidarieta' alla Cooperativa Valle del Marro,
di Libera Terra a Gioia Tauro, di Don Ciotti, vittima di
gravissime intimidazioni'' . Lo dicono Andrea Orlando,
Presidente del Forum Giustizia e Emanuele Fiano, Presidente del
Forum Sicurezza del Partito Democratico.
''Sono mesi che, la Cooperativa di Libera riceve intimidazioni e
minacce. E' la riprova di un impegno forte contro la
criminalita' organizzata che da speranze e restituisce alla
collettivita' i beni di quella terra.
In Calabria ogni giorno Libera, la magistratura e le forze
dell'ordine combattono insieme una battaglia di legalita' e di
cultura che la politica deve sostenere con ogni mezzo''.
(ANSA).
DEL
13-APR-10
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'NDRANGHETA: SOLIDARIETA' IDV A DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 13 APR - ''L'Italia dei Valori esprime la
propria solidarieta' alla Cooperativa Valle del Marro, di Libera
Terra a Gioia Tauro, di Don Ciotti, vittima di gravi e vili
intimidazioni. La Cooperativa Libera una delle realta' migliori
del nostro Paese. Un esempio di onesta', coraggio e lotta alla
criminalita' organizzata. Siamo accanto a tutti coloro che ogni
giorno lottano per una Calabria migliore e libera dal giogo
della 'ndrangheta''. Lo afferma in una nota il portavoce
dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando.
(ANSA).
DEL
13-APR-10

19:10
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INTIMIDAZIONE A COOPERATIVA DON CIOTTI NEL REGGINO
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 13 APR - Un atto
intimidatorio e' stato compiuto la notte scorsa, a Gioia Tauro,
ai danni della Cooperativa Valle del Marro di Libera Terra di
don Ciotti che gestisce, a scopi sociali, un terreno confiscato
alle cosche della 'ndrangheta.
Ignoti sono entrati in un capannone mettendolo a soqquadro,
quindi hanno preso un furgone col quale sono passati sul fondo
agricolo per poi parcheggiarlo davanti al capannone. Quello
della notte scorsa e' l'ennesima intimidazione ai danni della
cooperativa. Il primo aprile scorso, i banditi avevano forzato
il lucchetto della porta del capannone. La notte dell'8 marzo,
era stata rubata a Polistena l'auto del vice presidente della
cooperativa, abbandonata poi Rosarno ridotta ad una carcassa.
Nel settembre 2009 era stata presa di mira la sede operativa
dell'azienda, a Polistena, con il furto di tutte le motoseghe e
i decespugliatori.
''Le intimidazioni contro la cooperativa - ha commentato don
Luigi Ciotti, presidente di Libera - provoca disorientamento e
fatica. Tuttavia, al di la' delle loro intenzioni, questi
continui gesti vili sono un buon segno. Sono la riprova del
positivo che in Calabria stiamo cercando di costruire anche
grazie alla preziosa opera di magistratura e forze dell'ordine,
dell'associazionismo, del mondo cattolico e di molte
amministrazioni attente. E' un positivo che allarma e
infastidisce chi vuole continuare a imporre le logiche della
violenza e del profitto illecito. Un positivo che dovremo
alimentare giorno per giorno con il contributo di tutti:
cittadini e associazioni, istituzioni e chiese''.
''La lotta alle mafie e alle organizzazioni criminali - ha
aggiunto don Ciotti - 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 questi fatti. I tentativi di
intimidazione non hanno fermato in passato ne' fermeranno la
scelta, l'impegno, la determinazione di Libera e della sua rete
nell'opera di restituzione alla collettivita' in Calabria come
in tante altre parti del Paese, di quanto le mafie hanno
sottratto con la violenza e la minaccia''. (ANSA).
COM-SGH/FLC
13-APR-10
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PA: FP-CGIL, CON 'LIBERA' UN OSSERVATORIO SU LEGALITA'
PODDA, UNA SORTA DI DELEGATO A CUI RIVOLGERSI
(ANSA) - SORRENTO, 14 APR - Costituire insieme con 'Libera',
l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti, un osservatorio
permanente per la legalita' nel lavoro pubblico. E' la proposta
che il segretario della Fp Cgil, Carlo Podda, ha lanciato nella
relazione che aperto il congresso della categoria.
L'obiettivo e' far si' che in ogni posto di lavoro un
lavoratore che ''assiste, scopre, rischia di essere coinvolto in
una pratica illegale abbia qualcuno a cui rivolgersi: una sorta
di delegato per la legalita'''.
Oltre che a 'Libera', la proposta e' estesa, ha detto il
sindacalista, ''a quanti altri dell'associazionismo per la lotta
contro la malavita organizzata volessero unirsi''. (ANSA).
MAA
14-APR-10

20:14
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LAVORO:DELEGATO 'ISOLA CASSINTREGRATI' APRIRA'CONGRESSO ARCI
(ANSA) - CAGLIARI, 14 APR - L'intervento di Pietro Marongiu,
dell'Isola dei Cassaintegrati, aprira' il XV Congresso nazionale
dell'Arci che si terra' domani a Chianciano.
Marongiu, di fronte ai circa 600 delegati provenienti da
tutte le regioni e ai numerosi invitati parlera' della vertenza
del petrolchimico di Porto Torres che ha spinto i lavoratori a
occupare pacificamente l'Isola dell'Asinara.
L'Arci - e' detto in una nota - ha voluto cosi' dare seguito
alla visita di solidarieta' che Franco Uda, presidente regionale
dell'Arci sarda, e Franca Puggioni, presidente provinciale
dell'Arci di Sassari, hanno portato ai lavoratori sull'Isola
dell'Asinara. L'Isola dei Cassaintegrati assume cosi' un valore
simbolico di tutte le vertenze che legano le proteste dei
lavoratori del nord e del meridione del Paese. Un riconoscimento
che tutta l'Arci assegna non solo al tema del lavoro e alle
drammatiche conseguenze che la crisi ha determinato con la
chiusura di numerose aziende, ma anche al territorio sardo che
vive in questi ultimi anni una crisi che sta facendo pagare il
prezzo piu' alto ai soggetti piu' deboli della nostra societa'.
Fra i numerosi invitati al Congresso, oltre a tre segretari
di partito, Pierluigi Bersani, Antonio di Pietro e Nichi Vendola
e al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, anche
Fulvio Fammoni (segreteria nazionale Cgil), Roberto Natale
(presidente nazionale Fnsi), Andrea Olivero (portavoce Forum
Terzo Settore), Flavio Lotti (portavoce Tavola della Pace), don
Luigi Ciotti.
(ANSA).
AR
14-APR-10
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RAITRE: 'COMINCIAMO BENE' OSPITA L'ECONOMISTA GUMIRATO
(ANSA) - ROMA, 14 APR - Un italiano alla Casa Bianca. Ospite
della puntata di 'Cominciamo Bene', in onda domani alle 10.00 su
Raitre, Gino Gumirato, economista esperto di management dei
sistemi sanitari. Gumirato e' l'unico italiano membro del team
di consulenti internazionali del presidente americano Barack
Obama.
E ancora, l'attentato al giudice Carlo Palermo: un buco nella
memoria. Il 'brontolo' Oliviero Beha ricorda quell'attentato e
lo fa proprio con Carlo Palermo, oggi avvocato a Trento, e
Margherita Asta, testimone di giustizia per Libera,
l'associazione di Don Ciotti ma soprattutto unica figlia
superstite di Barbara, rimasta uccisa con gli altri suoi due
figli nell'esplosione di quel tragico giorno. Insieme a loro il
giornalista de 'La Sicilia' Rino Giacalone.(ANSA).
I08-LC
14-APR-10
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ARCI: DON CIOTTI, DOBBIAMO ESSERE DEMOCRATICI IN ALLARME
PRESIDENTE LIBERA, DISCRIMINAZIONE DIVERSO E' RISCHIO DEMOCRAZIA
(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 16 APR - ''La differenza
tra la mia generazione e quella dei nostri padri e' che loro
erano democratici ottimisti, noi dobbiamo essere democratici
sempre in allarme''. Lo ha detto - citando Bobbio - don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, intervenendo al congresso
dell'Arci, in corso a Chianciano Terme (Siena).
In una nota, l'Arci spiega che per don Ciotti l'emergenza
democratica si sviluppa grazie alla ''legalita' sostenibile'',
quella ''per cui se mi va rispetto le regole, quando invece
bisogna fare in modo che a essere normale nel nostro paese non
siano la corruzione, l'illegalita' diffusa, le furberie, ma il
rispetto delle leggi''.
Se la democrazia e' a rischio - continua la nota, riportando
il pensiero di Ciotti - e' anche a causa della discriminazione
del ''diverso'', immigrato o omosessuale. Infine, ricordando che
bisogna investire sui giovani: ''La giustizia sia la nostra
bussola - ha invitato don Ciotti - il carburante, la speranza,
che dobbiamo alimentare tutti insieme mettendoci in gioco''.
(ANSA).
COM-GRS
16-APR-10
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ARCI: DON CIOTTI,RESISTERE ASCOLTANDO,MENO PAROLE PIU' FATTI
(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 16 APR - ''Qualcuno
potrebbe chiedersi cosa ci fa un prete al Congresso dell'Arci''.
Cosi', don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha aperto il suo
intervento a Chianciano Terme (Siena), al Congresso dell'Arci.
Don Ciotti, spiega una nota, ha lanciato un invito
all'associazione: ''rivolgersi piu' al mondo e meno a se stessa,
perche' la giustizia inizia dalla prossimita', dall'ascolto,
dalla relazione con le persone'', invitando a ''resistere, non
dimenticando la Resistenza di ieri, ma ricordando anche che
resistere ha la stessa radice di esistere, che significa che
dobbiamo esserci, fare, con meno parole e piu' fatti''.
Ricordando la morte di un operaio che si e' ucciso perche'
aveva perso il lavoro, continua la nota, Don Ciotti ha detto che
''indignarsi non basta piu', e ormai e' quasi di moda. Dobbiamo
provare disgusto per quanto sta succedendo. La piu' grande
umiliazione per la persona e' la privazione della liberta', mi
stupisco di chi si e' stupito di Rosarno''.(ANSA).
COM-GRS/DLM
16-APR-10
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RACKET:REGGIO C;LIBERA E 50 ASSOCIAZIONI UNITE CONTRO PIZZO
NASCE RETE A FAVORE DI CHI DENUNCIA,LOGO A NEGOZI CHE NON PAGANO
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 APR - Nasce a Reggio Calabria
una rete solidale antiracket per contrastare il pizzo, sostenere
chi ha denunciato e promuovere una campagna di denuncia,
sostegno e proposta contro la piaga del racket.
''Per la prima volta - ha sostenuto don Luigi Ciotti,
presidente di Libera - in Calabria, a Reggio Calabria,
tantissime associazioni diverse insieme dico 'no' al pizzo ed al
sopruso della violenza criminale''.
L'iniziativa, denominata ''ReggioLiberaReggio'', vede insieme
50 associazioni laiche e religiose tra cui Legambiente,
Riferimenti, Fondazione Filianoti, Confcommercio Reggio
Calabria, Confartigianato, Cgil, Uil, Ugl, Cisl, Caritas, Acli,
Azione Giovani, Fgci.
''In una citta' come Reggio Calabria - e' scritto in una nota
- dove il 70% degli imprenditori sono costretti a pagare il
pizzo, dove ogni rione ha la sua cosca ed il suo 'libro mastro',
su iniziativa di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le
mafie in collaborazione con la Federazione antiracket italiana
nasce un grande movimento antiracket che vuole sostenere
imprenditori e commercianti che hanno avuto il coraggio di
denunciare i propri taglieggiatori ed incoraggiare la ribellione
al giogo mafioso, creando una rete solidale tra chi non paga o
smette di pagare il pizzo''. Il movimento avra' come manifesto
lo slogan ''La liberta' non ha pizzo''.
L'iniziativa nasce dall'ascolto degli imprenditori costretti
a pagare il pizzo e di quelli che si sono ribellati al racket,
un lavoro durato oltre un anno e mezzo per una proposta ed una
strategia da mettere in pratica per contrastare la piaga del
racket. Le associazioni chiedono che le vittime del racket
''abbiano vantaggi fiscali, che siano cancellate dall'elenco dei
protesti e dal Cai (Centrale Allarme Interbancaria), che vengano
sospese le ipoteche, accettate dilazioni di pagamento o venga
data la possibilita' di avere un mutuo agevolato, solo nei casi
in cui i problemi economici dell'imprenditore siano legati
all'estorsione''.
Ad ogni negozio gestito da imprenditori liberi dal racket
sara' dato un logo di riconoscimento da attaccare in vetrina
quale segno a garanzia della liberta' dal pizzo e dalle logiche
mafiose. Sara' un osservatorio antiracket composto da sette
membri che periodicamente valutera' i punti vendita che non sono
collusi con la mafia. (ANSA).
COM-SGH
18-APR-10
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RACKET: DON CIOTTI, INDICARE I NEGOZI DOVE NON SI PAGA PIZZO
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 APR - ''Il nostro compito e'
piu' una sfida culturale educativa, il fatto di coinvolgere la
gente, di dare sostegno, di indicare le botteghe dove non si
paga il pizzo perche' la gente faccia una scelta di sobrieta',
di qualita' e di sostegno''. Lo ha detto il fondatore di Libera,
Don Luigi Ciotti, ai microfoni di CNRmedia circa la nuova rete
solidale per sostenere le vittime del racket che sara'
presentata domani, martedi', a Reggio Calabria.
''Credo - ha aggiunto - che 'Reggioliberaeggio' sia un fatto
straordinario. Sono coinvolte 52 associazioni con ispirazioni e
riferimenti diversi: dalla Caritas, alle Acli, all'Agesci, ad
Azione Giovani, ai sindacati. C'e' una grande trasversalita' che
accompagna tutto questo: ci si e' messi insieme e ci si e'
preparati per stimolare poi gli aderenti delle varie
associazioni ad un maggiore impegno di vicinanza a chi e'
vittima del racket''.
''L'obiettivo - ha concluso Don Ciotti - e' che nasca
un'associazione anti-racket che veda i calabresi impegnati nelle
diverse associazioni come protagonisti''. (ANSA).
COM-LE/MED
19-APR-10
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RACKET:REGGIO CONTRO IL PIZZO; TANO GRASSO, AVVIO IMPORTANTE
DON CIOTTI, MAI SUCCESSO CHE 58 ASSOCIAZIONI SI UNISSERO INSIEME
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 APR - ''Reggio Calabria,
purtroppo, e' una delle realta' piu' in negativo dal punto di
vista della reazione al racket da parte degli imprenditori.
ReggioLiberaReggio e' l'avvio di un percorso importante''. A
dirlo e' stato Tano Grasso, presidente onorario della Fai,
intervenendo a Reggio, insieme a don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, alla presentazione della campagna ReggioLiberaReggio.
Si tratta di un'iniziativa antiracket, che ha per slogan ''La
liberta' non ha pizzo'', attorno alla quale sono raggruppate 58
realta' sia cattoliche che laiche, cooperative sociali,
sindacati di tutte le espressioni politiche, organizzazioni di
rappresentanza del commercio e dell'artigianato, associazioni
giovanili, ricreative e di ispirazione politica ed ambientali.
''A Reggio siamo ancora al punto di partenza'' ha aggiunto
Grasso ricordando che alcuni giorni fa sono stati celebrati i 20
anni di nascita della Fai. ''Anni in cui - ha detto - si sono
aperti squarci significativi in citta' difficili come Gela,
Palermo, Lamezia Terme. A Reggio questo non e' ancora avvenuto.
Questo e' un buon inizio, ma e' solo il punto di partenza di un
ragionamento da fare. Il percorso diventera' concreto quando gli
operatori cominceranno a denunciare''.
Tre i campi nei quali ''ReggioLiberaReggio'' intende
intervenire: sostenere il miglioramento della legge 44 del 1999
che disciplina l'accesso al fondo antiracket; rendere
applicabile la legge regionale antiracket ed antiusura; ottenere
la detassazione dai tributi locali per le vittime del racket, la
ridefinizione del rapporto con le banche, la cancellazione
dall'elenco dei protestati, la sospensione delle ipoteche
iscritte sul bene immobile dell'imprenditore rimasto vittima di
attentati, l'attivazione di mutui agevolati. Infine, il livello
sociale con la consegna del logo antiracket ReggioLiberaReggio
agli imprenditori che condividono l'iniziativa, assieme
all'avvio di una campagna di consumo responsabile, indirizzando
i consumatori ad acquistare beni e servizi da imprese che hanno
denunciato il racket o che rifiutino di pagare il pizzo.
''C'e' bisogno di concretezza - ha detto don Ciotti - di meno
parole e di piu' fatti. ReggioLiberaReggio nasce da questo
grido, da questo chiedere ad un coordinamento di realta' di
riflettere. E' il frutto di un anno e mezzo di lavoro fatto
insieme, perche' non bastano le sole forze di polizia, la
magistratura. Bisogna che anche i cittadini si diano una mossa.
Questa e' la forza. La forza di togliersi delle etichette per
costruirne una insieme: 'la liberta' non ha pizzo ReggioLiberaReggio'. Non e' mai successo in Italia che tante
associazioni si mettessero insieme, partendo da quella
meravigliosa esperienza di 'Addio pizzo' a Palermo''. (ANSA).
Y2F-SGH/MED
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INFORMAZIONE: ATTACCO INFORMATICO A PORTALE 'LIBERA'
DISTRUTTO EDITORIALE MORRIONE SU ATTACCHI BERLUSCONI A SAVIANO
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Aggressione informatica sul sito di
"Libera informazione", il portale sull'informazione contro le
mafie dell'associazione "Libera": lo denuncia la stessa
associazione di don Ciotti.
"Nel giro di pochi giorni - dicono in una nota - si sono
ripetuti tentativi di intimidazione nei confronti di Articolo 21
e di Libera Informazione. Dopo l'incursione notturna nei giorni
scorsi nella sede di Articolo 21, dove ignoti hanno rubato 7
computer e contemporaneamente gli hacker sono entrati nel
sistema informatico di quel sito distruggendo un articolo di
Roberto Morrione sugli attacchi che il presidente del Consiglio
ha mosso contro le fiction televisive e i libri sulla mafia con
riferimento a Gomorra e a Roberto Saviano. Stanotte
l'aggressione informatica ha colpito il sito di Libera
Informazione, l'osservatorio nazionale sull'informazione per la
legalità e contro le mafie, avendo ancora di mira esclusivamente
quell'editoriale".
"Al di là della gravità del reato - prosegue l'associazione sorge spontanea la domanda su chi e perché non vuole che si
esprima liberamente un'opinione critica su una posizione di
Berlusconi che sta suscitando forti reazioni e sdegno nella
società civile, fra i famigliari delle vittime di mafia, nel
mondo dell'editoria e della comunicazione. Su questa
sconcertante e violenta aggressione Libera Informazione, come
già Articolo 21, ha inoltrato denuncia alla polizia, chiedendo
con fermezza che sia fatta piena luce sugli autori e che sia
garantita in condizioni di sicurezza la libertà di stampa. Una
cosa comunque è certa: noi non ci facciamo intimidire e
proseguiremo con tutte le nostre forze e a testa alta
nell'impegno per la legalità, contro le mafie, di denuncia delle
complicità che a ogni livello ne consentono l'espansione"
concludono. (ANSA).
AB
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MAFIA: MOTORADUNO LEGALITA' PER RICORDARE GIORNALISTI UCCISI
(ANSA) - SANTA VENERINA (CATANIA), 22 APR - Due giorni per
ricordare i giornalisti uccisi dalle mafie e non dimenticare chi
ha pagato il prezzo piu' alto per garantire la liberta' di
essere informati. Con una forma insolita: un motoraduno.
E' l'iniziativa promossa dall'associazione Motoexplora club
Italia per l'8 e il 9 maggio prossimi a Santa Venerina, alla
quale hanno aderito don Luigi Ciotti e Libera.
Date e luoghi non sono casuali. Era la notte tra l'otto ed il
nove maggio del 1978, quando fu ucciso Peppino Impastato,
mentre Catania e' la citta' dove fu assassinato Giuseppe Fava e
in un paese della sua provincia, Santa Venerina, riposa Maria
Grazia Cutuli. Un filo che non vuol essere di lutto ma di
ricordo e di speranza. Ma sara' anche il ricordo di Cosimo
Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Mario Francese,
Giancarlo Siani, Mauro Rostagno, Beppe Alfano e tutti i
giornalisti che hanno dato la vita per la libera informazione.
Il raduno fa seguito a quello che si e' tenuto il 23 maggio
dello scorso anno a Capaci (Palermo) al quale parteciparono,
secondo stime degli organizzatori, oltre 3.000 motociclisti.
(ANSA).
COM-TR
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PREMI: 'JOE PETROSINO' A PIETRO GRASSO E DON LUIGI CIOTTI
PROCURATORE ANTIMAFIA, 'ANTICIPO' OPERA BORSELLINO E FALCONE'
(ANSA) - PADULA (SALERNO), 22 APR - L'undicesimo premio
internazionale 'Joe Petrosino' e' stato assegnato oggi, nel
corso di una cerimonia svoltasi nella sala del refettorio della
Certosa di Padula (Salerno), a Pietro Grasso, procuratore
nazionale antimafia, don Luigi Ciotti, presidente
dell'associazione Libera, Vincenzo Roca, questore di Salerno,
Pino Maniaci, direttore di Telejato e a Gerardo Severino,
direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza. Alla
cerimonia e' intervenuto, tra gli altri, Nino Melito, pronipote
di Joe Petrosino.
Ciotti ha sottolineato che il premio e' soprattutto un
riconoscimento ''a chi collabora con me e a quanti hanno
sacrificato la propria vita lottando contro la mafia''. Grasso,
ha ricordato l'impegno dei tanti che ''concorrono ad assicurare
alla giustizia pezzi grossi della criminalita' organizzata''.
Grasso ha poi posto in rilievo che, ''nel visitare questa
mattina a Padula il museo dedicato a Joe Petrosino, ho provato
indescrivibili emozioni e sensazioni e vissuto momenti di grande
ammirazione per il poliziotto divenuto un mito per gli americani
ed orgoglio per i cittadini di Padula, suo paese natale''.
''Joe Petrosino - ha concluso Grasso - ha anticipato, con la
sua missione in Sicilia, l'opera dei giudici Borsellino e
Falcone''. La cerimonia di assegnazione del Premio e' stata
preceduta dalla deposizione di una corona di fiori presso il
busto di Petrosino alla presenza, fra gli altri, di Anthony J.
Izzo, capo della sezione Anticrimine della Polizia di New York e
di Peter Vallone jr., consigliere comunale di New York in
rappresentanza del sindaco Bloomberg.
Joe Petrosino, nato a Padula, nel 1860 emigro' a New York,
con la famiglia, all'eta' di 13 anni. A 23 anni si arruolo' nel
corpo di polizia di New York dove da detective si impegno' nella
lotta alla criminalita' organizzata ed in particolare a
debellare la 'mano nera' una organizzazione di racket mafioso,
con ramificazioni in Sicilia. E Petrosino, proprio in una
missione in Italia e, precisamente a Palermo, in piazza Marina,
il 12 marzo del 1909 fu ucciso dalla 'mano nera' con quattro
colpi di pistola. (ANSA).
YUC-TOR
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LIBRI:AL VIA 'ATTENZIONE, LIBRO A BORDO' PER LEGGERE IN TAXI
(NOTIZIARIO LIBRI)
(ANSA) - ROMA, 23 APR - Prendera' il via il 1 maggio con
'Malitalia' (Rubbettino) di Enrico Fierro e Laura Aprati,
l'esperimento pilota 'Attenzione, libro a bordo!' per sfogliare
un libro mentre si viaggia in taxi. Su 30 taxi della Cooperativa
Samarcanda di Roma (Radio Taxi 06/5551) i clienti avranno a
disposizione romanzi, saggi o inchieste e se si desidera
comprare il testo viene offerto a bordo un coupon di sconto
sull'acquisto in libreria.
L'ultimo best-seller o il romanzo di un giovane esordiente o,
ancora, la novita' di una casa editrice che sta crescendo
verranno proposti ai clienti in una sorta di piccola-grande
libreria che gira per la citta'. Si parte con un libro ma
potranno poi essere anche due o tre da visionare durante il
tragitto. ''Prevedere - spiega Paolo Capezzali, responsabile
marketing di Samarcanda - iniziative di carattere culturale nei
taxi migliora la qualita' del viaggio percepita dal passeggero.
Scambiando punti di vista tra tassista e cliente si finisce col
crescere entrambi. La qualita' del servizio, da sempre
riconosciuta dai clienti della nostra cooperativa, si
arricchisce dunque di un nuovo ''servizio'': offrire, anche se
brevi, momenti di relax. Uniti alle novita' librarie''.
In 'Malitalia' (Rubbettino), Enrico Fierro e Laura Aprati e'
protagonista la mafia ma non quella dei boss, quella quotidiana,
che si annida nelle piccole cose di tutti i giorni. Storie di
chi ha deciso di mettere il proprio lavoro e il proprio
sacrificio al servizio della legalita'. Rafforzano l'inchiesta i
contributi di don Luigi Ciotti, presidente di 'Libera', della
scrittrice Dacia Maraini, del giornalista della Rai Franco Di
Mare e del procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso.
Il libro sara' distribuito dalle librerie Arion di Roma con
un cd che documenta spaccati di mafia quotidiana.(ANSA).
CA
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LEGALITA': 'LIBERA', RACCOLTA PRODOTTI IN TERRENI CONFISCATI
(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 24 APR - ''Fresco di
legalita'''. E' il nome dell'iniziativa che Libera promuovera'
martedi' prossimo, 27 aprile, nei terreni confiscati ad Isola
Capo Rizzuto alla cosca Arena, ed alla quale partecipera' don
Luigi Ciotti.
All'iniziativa, secondo quanto annuncia Libera, saranno
presenti i familiari di alcune vittime di mafia ed il sindaco di
Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole. ''Sara' un raccolto di
legalita' - afferma Libera - dal sapore giusto e sostenibile.
Una giornata di festa, speranza ed impegno sui terreni tornati
alla collettivita', un altro tassello per costruire un futuro di
responsabilita' e di legalita'. Cittadini e associazioni insieme
per raccogliere il 'fresco di legalita'' che aggiunge, al suo
inconfondibile sapore, il gusto in piu' della giustizia e della
liberta' delle terre confiscate alle mafie e riutilizzate per
finalita' sociali. Un percorso che va avanti da oltre un anno
grazie al coordinamento della Prefettura di Crotone ed al
sostegno degli imprenditori che si occupano di produzione
biologica, in collaborazione con le organizzazioni agricole e
che consentira' la realizzazione della prima cooperativa Libera
Terra che gestira' beni confiscati alle mafie in provincia di
Crotone per sostenere e diffondere in Calabria i valori della
legalita' e del lavoro giusto''.
La Calabria, riferisce ancora Libera, e' la terza regione,
dopo Sicilia e Campania, con il maggior numero di beni immobili
confiscati alle organizzazioni mafiose. Secondo i dati elaborati
dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati, aggiornati al 31
dicembre scorso, in Calabria risultano confiscati 1.325 beni,
849 dei quali destinati e consegnati per finalita' istituzionali
e sociali e 186 da consegnare. Sono 226, invece, i beni che
aspettano ancora il decreto di destinazione. In provincia di
Crotone, in particolare, sono 60 i beni immobili confiscati,
ubicati a Crotone, Ciro', Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto e
Strongoli. (ANSA).
DED/FLC
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SCUOLA: CENTO ISTITUTI 'IMPACCHETTATI' PER PROTESTA A TORINO
GIOVANI LEGATI A 'LIBERA', NASTRO ADESIVO PER CHIEDERE DIRITTI
(ANSA) - TORINO, 24 APR - Circa 100 scuole di Torino e
provincia sono state impacchettate la notte scorsa con del
nastro adesivo sul quale era riportata la scritta ''Chi ci vuole
ignoranti ci ruba il futuro. Diritto a scuola''. A rivendicare
l'azione e' stata l'Acmos, associazione giovanile di solidarietà
e cittadinanza attiva collegata con Libera, il sodalizio fondato
da don Luigi Ciotti contro le mafie. Della vicenda si occupa la
Digos.
''Si tratta di un'azione dimostrativa a sostegno della scuola
pubblica - spiega Davide Mattiello, presidente dell'Acmos - che
rientra nei confini della legalità. E' stata effettuata questa
notte da dieci gruppi composti da quattro-cinque ragazzi
ciascuno. Non abbiamo ne' offeso, ne' sporcato nessun edificio o
altre strutture''.
L'iniziativa rientra nell'anno che l'associazione ha voluto
riservare al futuro della scuola e che e' stato dedicato alla
memoria di Vito Scafidi, lo studente morto nel 2008 nel crollo
del liceo ''Darwin'' di Rivoli. ''In questo paese - argomenta
Mattiello - il destino di quella pubblica ci pare residuale,
visto il continuo taglio dei fondi da parte del governo.
Dobbiamo chiederci quanto le scuole siano all'altezza
dell'integrazione multiculturale, grande compito storico loro
assegnato. Ma ci sembra che si stia andando dalla parte opposta
del sogno dei padri costituenti e di don Milani: oggi si premia
chi ha gia' e si lascia indietro chi non ha''.
(ANSA).
YS8-FBB
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SCUOLA:100 ISTITUTI'IMPACCHETTATI'PER PROTESTA A TORINO/ANSA
(ANSA) - TORINO, 24 APR - ''Chi ci vuole ignoranti ci ruba il
futuro. Diritto a scuola!''. Questa la scritta che campeggiava
sulle migliaia di metri di nastro isolante che la notte scorsa è
stato utilizzato per impacchettare circa 100 istituti scolastici
di Torino e provincia. A effettuare e rivendicare l'azione
dimostrativa sono stati i giovani militanti dell'Acmos,
l'associazione di solidarieta' nata nel capoluogo piemontese 11
anni fa da una costola di ''Libera'', il sodalizio contro le
mafie fondato da don Luigi Ciotti. Il gesto dimostrativo si e' svolto in modo non violento e ha
visto protagonisti circa 50 ragazzi aderenti all'Acmos,
suddivisi in squadre da quattro-cinque persone l'una, che hanno
battuto a tappeto gli istituti scolastici pubblici superiori e
anche la sede universitaria di Palazzo Nuovo chiudendone
simbolicamente gli ingressi col nastro adesivo bianco sul quale,
oltre alla citata scritta, campeggiavano anche le ali di una
vespa, simbolo di coloro che lottano per la scuola pubblica.
La prima scuola a essere stata ''impacchettata'' è stato,
simbolicamente, il liceo classico ''D'Azeglio'', uno dei simboli
di Torino. Nastro adesivo anche al liceo ''Darwin'' di Rivoli,
in cui nel novembre di due anni fa, in seguito al crollo del
controsoffitto di un'aula, perse la vita lo studente Vito
Scafidi, a cui l Acmos ha dedicato il suo tema principale del
2010, ossia appunto il futuro della scuola.
Sull'accaduto, in ogni caso, sono aperte le indagini della
Digos del capoluogo piemontese, anche se Davide Mattiello,
presidente dell'Acmos, spiega che ''si tratta di un'azione
dimostrativa a sostegno della scuola pubblica che rientra nei
confini della legalita'. Non abbiamo ne' offeso, ne' sporcato
nessun edificio ne' altre strutture''. E intanto sul sito
ufficiale dell'Acmos e' gia' apparso lo slogan che sintetizza
l'iniziativa: ''Ci siamo scocciati'', che mette insieme la
protesta contro i tagli e l'utilizzo dello scotch. Qualche disagio
pr insegnanti e allievi all'inizio delle lezioni questa mattina. Secondo l'Acmos ne e'
valsa la pena perché quel nastro ha invitato a riflettere. ''In
questo paese - argomenta Mattiello - il destino di quella
pubblica ci pare residuale, visto il continuo taglio dei fondi
da parte del governo. Dobbiamo chiederci quanto le scuole siano
all'altezza dell'integrazione multiculturale. Ma ci sembra che si stia andando dalla
parte opposta del sogno dei padri costituenti e di don Milani:
oggi si premia chi ha gia' e si lascia indietro chi non ha''.
L'iniziativa non e' piaciuta pero' al Movimento universitario
padano piemontese: ''Gli studenti torinesi non si facciano
strumentalizzare''. ''Associazioni para-politiche di sinistra,
come Acmos hanno solamente il timore che l'avanzata della Lega tagli
loro le prebende che invece hanno per troppo tempo ottenuto
dai loro amici solo per fare politica all'interno della scuola pubblica''.(ANSA).
YS8-FBB
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VOLONTARIATO: MILLE ASSOCIAZIONI SARDE COLLEGATE IN RETE
PIU' ESTESO PROGETTO TELEMATICO DEL SETTORE IN ITALIA
(ANSA) - CAGLIARI, 24 APR - Internet per rendere ancor piu'
efficace l'azione del volontariato: mille associazioni che
operano in Sardegna unite tutte da postazioni informatiche.
L'iniziativa, del Centro di Servizio per il Volontariato, e' la
piu' estesa rete telematica del settore in Italia.
Fra tutti i desk sistemati nelle sedi di ciascun territorio
e' attiva una Virtual private network (Vpn) che permette lo
scambio di qualsiasi tipologia di documento e di accesso ai dati
messi a disposizione dal Centro. Per far funzionare il sistema
e' a disposizione un social network della solidarieta' per una
comunicazione ancora piu' agile fra le organizzazioni di
volontariato e fra i volontari. Subito in rete 500 associazioni
sarde mentre l'altra meta' sara' pronta a settembre. In
''panchina'' vi sono altre 600 organizzazioni. ''Saranno
collegate anche loro - ha spiegato il presidente del Centro,
Giampiero Farru - quando saranno a disposizione altre risorse
economiche. A maggio presenteremo il nostro progetto al Campus
di Tiscali: sappiamo gia' che da diverse parti della Penisola
vogliono vedere quello che stiamo facendo''.
''Citiamo sempre una frase del nostro amico Don Luigi Ciotti
- ha aggiunto Farru - non e' piu' tempo di navigatori solitari.
L'utilizzo delle nuove tecnologie impone ai volontari il
ripensamento delle modalita' di intervento e azione''. (ANSA).
YE6-AR/MOA
24-APR-10
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MAFIA: ALBERO FALCONE; DON CIOTTI,RADICI IN IMPEGNO DI MOLTI
(ANSA) - PALERMO, 26 APR - ''Spogliare l'albero di Falcone
dei ricordi, delle immagini, dei disegni, delle parole che lo
arricchiscono e' un atto vile quanto vano. Quell'albero ha
infatti radici nell'impegno di molti''. Lo dice don Luigi
Ciotti, presidente di Libera.
''E' un albero - aggiunge - che non cessa mai di crescere in
altezza e profondita', di nutrire le speranze dei palermitani,
dei siciliani, degli italiani onesti. Le mafie si affermano
facendo terra bruciata attorno a se'. Giovanni Falcone e tutte
le vittime delle mafie ci hanno insegnato a rendere le terre
fertili di futuro. Quell'atto vandalico e' paradossalmente un
segno di debolezza. Dimostra la forza di quella memoria divenuta
impegno. Mette a nudo non l'albero di Giovanni, ma la paura di
chi sente che il suo impegno per la giustizia e' ancora tra noi,
nei tanti disposti a continuarlo''.(ANSA).
COM-FK/GIU
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MAFIA: DON CIOTTI, RAGUSA NON DIMENTICHI GIOVANNI SPAMPINATO
(ANSA) - RAGUSA, 27 APR - ''Non e' possibile che la sua
citta' abbia dimenticato Giovanni Spampinato per cosi' tanti
anni. Ogni cittadino di Ragusa dovrebbe dire: uccidendolo hanno
sparato anche su di me. Se la citta' non prende coscienza di
questo, e' un brutto guaio.''. Lo ha detto il presidente di
Libera Don Luigi Ciotti, partecipando a un convegno a Ragusa per
ricordare la figura di Giovanni Spampinato, uno dei sette
cronisti siciliani uccisi dalla mafia.
Don Ciotti ha sottolineato che ''non e' stata fatta
pienamente verita' e giustizia. Dobbiamo conoscere la storia di
Giovanni e' sapere che e' stato ucciso per la stessa ragione per
cui sono state uccise molte altre vittime dell'ingiustizia in
Sicilia: perche' difendeva la liberta' in una terra di soprusi e
di sopraffazione, in una terra dove si difende la liberta' con
una lotta di resistenza''. Il presidente di Libera ha poi
tratteggiato la figura di Spampinato, assassinato il 27 ottobre
1972: ''Giovanni aveva 25 anni. Era un giornalista coraggioso
che non si fermava alla superficie dei fatti. Scendeva in
profondita', com'e' necessario per conoscere la verita'. Non
c'e' dubbio che lo hanno ucciso per questo, e lo stesso si puo'
dire degli altri sette giornalisti uccisi in Sicilia dalla
mafia: Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Mario Francese, Pippo
Fava, Mauro Rostagno, Peppino Impastato, Beppe Alfano''.
Alla manifestazione hanno partecipato anche il fratello di
Spampinato, Alberto, giornalista dell'Ansa, e il presidente
dell'ordine regionale dei giornalisti, Franco Nicastro.(ANSA).
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CGIL: EPIFANI APRE E CITA SAVIANO, DON CIOTTI E GIUGNI
(ANSA) - RIMINI, 5 MAG - Prende a spunto la mafia per dire
che l'Italia e' di fronte ad ''una crisi insidiosa molto piu' di
quello che appare'' e da cui non si esce ''nascondendola o
negandola''. Ed e' l'occasione per rendere omaggio da parte del
segretario generale della Cgil, al ''grande coraggio civile'' di
Roberto Saviano. ''Cosi' come se c'e' la mafia, e c'e', non e'
che la si sconfigge meglio non parlandone'' dice Guglielmo
Epifani proprio all'inizio della sua relazione.
Epifani cita infatti ''il grande coraggio civile di Roberto
Saviano, e dei tanti che come lui sono e restano in prima linea,
a partire da Don Ciotti e dagli altri amici di Libera, gli
sforzi positivi di investigatori e forze dell'ordine e di tanti
magistrati, vanno sostenuti e mai lasciati soli''. Anche quando
parla dei diritti dei lavoratori ne approfitta per ricordare uno
dei padri dello Statuto dei lavoratori, Gino Giugni. Si
colpisce ''la Costituzione e la sua coerente sostanza di difesa
dei diritti dei lavoratori. Se fosse ancora vivo e qui con noi,
Gino Giugni, il padre dello Statuto, ce lo avrebbe ricordato, da
riformista e riformatore quale e' sempre stato''.(ansa)
CHI-MRG
05-MAG-10
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CGIL: FISCHI E MARMELLATE, ECCO SIMBOLI VECCHI E NUOVI /ANSA
BONANNI E ANGELETTI DIMENTICANO IL CADEAU, PLATEA DA' LE PAGELLE
(ANSA) - RIMINI, 5 MAG - L'unita' sindacale e' anche nella
marmellata. Riti, simbologie, feticci vecchi e nuovi
accompagnano il congresso riminese della Cgil. E in attesa delle
parole di Bonanni e Angeletti, l'ultimo screzio con la Uil e con
la Cisl non ha il sapore acre delle acciaierie presidiate dalla
Fiom, ma quello dolce della marmellata biologica alle arance
della siciliana Ribera. E' il regalo della Cgil agli ospiti del
congresso, che i leader di Cisl e Uil 'dimenticano' sulla loro
sedia al termine della relazione del collega della Cgil.
Appena Epifani termina le 43 pagine del suo intervento,
un'ora e mezzo di 'relazione-summa', come 'quelle di una volta',
condita di appelli a metter fine alle lacerazione nei rapporti
sindacali, Angeletti e Bonanni prendono la porta e abbandonano
sulla loro sedia la marmellata della pace. Qualche delegato
dell'organizzazione la prende male.
Perche' le simbologie, in un'organizzazione come la Cgil che
vive anche di ritualita' che ai profani possono sembrare un po'
bizzarre nella loro immutabilita', contano eccome. Come contano
gli umori della platea che dividono gli ospiti fra buoni e
cattivi: dietro la lavagna Marcegaglia e la sua Confindustria,
il Governo, la Cisl e la Uil; promossi con una sufficienza,
magari risicata, Bersani e il Pd; acclamati dall'ovazione
popolare Oscar Luigi Scalfaro, don Luigi Ciotti e Nichi Vendola.
Il governatore della Puglia, in particolare, ha stretto
centinaia di mani e si e' messo in posa per decine di foto con i
delegati, facendo struggere d'invidia piu' di un vicino di
banco. Piu' spaesata Emma Marcegaglia che appena arrivata si
deve essere sentita un po' come Mourinho al Camp Nou, ma a poco
a poco si ambienta, incrociando anche con lo sguardo la
solidarieta' femminile di Susanna Camusso, in pole position per
la successione di Epifani: potrebbe essere affidato a loro due
il dialogo futuro fra le cosiddette 'parti sociali'. Sono
entrambe cresciute in mezzo all'acciaio, sia pure su fronti
diversi, ma in tanti sperano che siano loro a portare un po' di
morbidezza in un confronto che ne ha tanto bisogno.
Nelle pause caffe' i delegati si mescolano e si confrontano:
da Agrigento a Belluno si scambiano opinioni ed esperienze. I
sindacalisti del nord raccontano il loro rapporto con la Lega,
quelli del Sud i risvolti di una disoccupazione pesante. Poi
pero', fra crisi, contratti, immigrazione e cassa integrazione
finiscono addirittura per stupirsi di quante cose siano uguali.
Dopo appena 150 anni di storia in comune. (ANSA).
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BENI CONFISCATI: DON CIOTTI, ORA SERVE TESTO UNICO DI LEGGE
AGENZIA NASCE CON SPIRITO POSITIVO, OCCORRE RAZIONALIZZARE NORME
(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Nasce con uno ''spirito importante e
positivo'' l'Agenzia nazionale per i beni confiscati. E' quanto
sottolinea Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, oggi a Napoli
''per un seminario al quale cambio subito il titolo:
'Riprendiamoci le risorse perche' sono cosa nostra'''.
La nascita dell'Agenzia, ha spiegato, e' arrivata
''all'indomani della notizia che i beni confiscati, ma non
utilizzati, andavano all'asta''. Una decisione ''che ci ha
portati in piazza per manifestare il nostro disappunto''. Ma si
deve lavorare tutti insieme, perche' ''la vittoria non
appartiene a singoli navigatori''.
Cio' che occorre, pero', secondo don Ciotti, e' mettere
ordine tra le leggi: ''Serve un Testo unico in materia di beni
confiscati: perche' abbiamo tante leggi che ne parlano e vanno
razionalizzate''. ''Non bisogna lasciare sole le persone alle
quali vengono assegnati i beni - ha sottolineato - Quei soggetti
vanno sostenuti, anche con l'accesso al credito, dando a chi
lavora piu' strumenti''.
Tra i problemi che riguardano i beni confiscati, le ipoteche
e le ritorsioni. Nel primo caso, ha spiegato don Ciotti, ''si
tratta di una strategia'' da parte della criminalita'
organizzata. ''Le ipoteche sono un ostacolo - ha detto - le
banche dovrebbero toglierle''.
Sul fronte delle ritorsioni, ad essere piu' colpite sono le
terre e le coltivazioni. ''Sono tantissimi i terreni
vandalizzati - ha detto ancora - ma noi non ci siamo dati per
vinti, abbiamo continuato a lavorare''. Per evitare la
distruzione di alcuni raccolti, Libera ha operato anche di
notte. ''A Castel Volturno, per esempio, siamo andati di notte a
trebbiare il grano, e quando al mattino sono arrivati i
camorristi non hanno trovato niente da distruggere - ha concluso
- A Capo Rizzuto, invece, siamo andati a raccogliere i finocchi
che i malavitosi ancora coltivavano, indisturbati, nonostante la
confisca dei terreni. Quei finocchi li abbiamo distribuiti a
Rosarno, Roma e Bologna. E' il potere dei segni che conta''.
(ANSA).
YW9-PGL/ARB
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FISCO: 5 PER MILLE; CAMILLERI TESTIMONIAL PER LIBERA
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Un testimonial d'eccezione, lo
scrittore Andrea Camilleri per la campagna 5x1000 di Libera,
associazione contro le mafie, presieduta da Don Luigi Ciotti. Un
spot di 30 secondi, girato da Marco Risi, autore del film
Fortapasc, con la voce dello scrittore siciliano, su immagini in
bianco e nero. ''Destino il mio cinque per mille a Libera
perche' significa contribuire concretamente alla lotta contro
tutte le mafie che soffocano il Paese ed attentano alla mia
liberta''' sono le parole di Andrea Camilleri di adesione e
sostegno alla campagna 5X1000 di Libera.
L'associazione, dal 1995 insieme per promuovere un'educazione
alla corresponsabilita' e contrastare tutte tutte le mafie, e'
un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, realta' di
base, con oltre 4300 scuole e 51 universita' coinvolte in
progetti educativi, 44 ong aderenti alla rete europea, oltre
2000 giovani volontari partecipanti ogni anni ai campi estivi
della legalita', oltre 500 i familiari di vittime di mafie che
ogni anno partecipano alla Giornata della Memoria e
dell'Impegno. Anche quest'anno Libera intende proseguire nelle
proprie attivita' e portare avanti e moltiplicare questi
impegni concreti che vedono coinvolte numerosissime persone
giovani e meno giovani. Nuove sfide, nuovi progetti a partire
dalla nascita della nuova cooperativa Libera Terra in terra di
Calabria, nei comuni di Ciro' ed Isola Capo Rizzuto, sui terreni
del clan Arena: Giovani del posto selezionati con bando
pubblico, andranno a coltivare sui circa 100 ettari.
MA
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PACE:BETANCOURT COLPITA DA INFLUENZA, SALTA VISITA A PALERMO
(ANSA) - CATANZARO, 9 MAG - Salta la visita che la pacifista
colombiana Ingrid Betancourt, ex candidata ecologista alla
presidenza della Colombia e prigioniera per sei anni dei
terroristi della Farc, avrebbe dovuto compiere domani a Palermo.
Ingrid Betancourt e' stata colpita da una forma influenzale
mentre partecipava ieri sera a Spilinga (Vibo Valentia) ad una
conferenza organizzata nell'ambito delle iniziative promosse in
occasione della sua visita in Italia. Visita che mercoledi'
prossimo, 12 maggio, registrera' i momenti piu' significativi in
occasione degli incontri col presidente della Camera, Gianfranco
Fini, e col Premio Nobel per la medicina, e senatrice a vita,
Rita Levi Montalcini.
A causa delle sue condizioni di salute, Ingrid Betancourt ha
dovuto annullare la sua partecipazione all'iniziativa in
programma domani all'Universita' di Palermo sull'utilizzo per
fini sociali dei beni confiscati alla criminalita' organizzata
ed alla quale e' prevista la presenza di don Luigi Ciotti e di
Walter Veltroni. Restano confermati, al momento, gli incontri di
mercoledi' di Betancourt col presidente Fini e con Rita levi
Montalcini. A meno che le condizioni di salute di Ingrid
Betancourt, fanno sapere dal suo entourage, non registrino un
peggioramento.
La visita in Calabria della Betancourt s'inquadra nella
collaborazione tra l'Iscapi, l'Istituto superiore calabrese di
politiche internazionali, e la Fondazione intitolata alla
pacifista colombiana.
A Vibo Valentia Ingrid Betancourt ha incontrato, tra gli
altri, il Procuratore della Repubblica aggiunto di Reggio
Calabria, Nicola Gratteri, con il quale ha parlato, in
particolare, del narcotraffico internazionale che coinvolge la
Colombia e la Calabria. I due hanno concordato un'azione
congiunta di contrasto alla criminalita' anche attraverso un
programma mirato di educazione alla legalita' rivolto ai
giovani. ''Parlare ai ragazzi, aiutarli e sostenerli nei loro
studi - ha detto Gratteri - e' importante. La criminalita' si
nutre, in primo luogo, di ignoranza e poverta'''. (ANSA).
DED
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PONTE STRETTO: CONGRESSO CGIL, NO A OPERA INUTILE E DANNOSA
(ANSA) - CATANZARO, 11 MAG - ''La Cgil, dopo anni di
riflessioni e approfondimenti, e' addivenuta consapevolmente
alla posizione di considerare il ponte sullo Stretto un'opera
inutile e dannosa''. A sostenerlo e' un ordine del giorno
approvato all'unanimita' nel corso del congresso nazionale del
Cgil, i cui primi firmatari sono Mario Sinopoli e Massimo
Covello, della Cgil calabrese, che lo hanno reso noto.
''E' opportuno ribadire oggi tale posizione - prosegue il
documento - per non dare nessun margine di equivoco al Governo e
a quelle forze speculative che guardano a questa 'grande opera'
come un'occasione di business. Ha ragione don Ciotti: 'il ponte
oggi e nel domani rischia di unire non due coste ma due cosche'.
Sono tantissime le indagini che hanno fatto rilevare l'interesse
che Cosa nostra e la 'ndrangheta coltivano per questa opera. Il
Mezzogiorno, ma l'intero Paese, ha bisogno di normali opere
infrastrutturali; ha bisogno di reti di servizi, idriche,
energetiche, telematiche, di comunicazione; ha bisogno di un
piano per la messa in sicurezza del territorio, delle aree
urbane, contro il rischio sismico; ha bisogno di un piano di
difesa idrogeologica ed ambientale''.
''Per questi motivi - conclude l'ordine del giorno - il
congresso della Cgil nazionale ribadisce il proprio no al
ponte''. (ANSA).
COM-SGH/MED
11-MAG-10
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PACE: PERUGIA-ASSISI, UNA 'MARCIA PER L'ITALIA'/ANSA
ORGANIZZATORI, RISSOSITA' E ILLEGALITA' FANNO ARIA IRRESPIRABILE
(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Nel nostro Paese negli ultimi tempi
''c'e' un clima di rissosita', di violenza e di illegalita'''
che sta rendendo l'aria irrespirabile: per reagire e trovare una
via d'uscita, domenica 16 maggio la tradizionale marcia per la
pace sara' ''una marcia per l'Italia'', perche' ''la sensazione
e' che si stia rischiando di perdere la pace proprio a casa
nostra''. Cosi' i promotori hanno presentato oggi, presso la
sede della Fnsi, la marcia Perugia-Assisi, appuntamento
pacifista giunto alla soglia del mezzo secolo.
''Non una scampagnata, ma un percorso faticoso'' ha precisato
Flavio Lotti, coordinatore della Tavola per la pace che
organizza la marcia insieme al Coordinamento nazionale degli
enti locali per la pace, alla Regione Umbria, al Comune e alla
Provincia di Perugia e a piu' di mille associazioni, scuole ed
enti locali di ogni parte d'Italia. La partenza e' a Perugia
alle 9 dai Giardini del Frontone, l'arrivo intorno alle 15 alla
Rocca Maggiore di Assisi, dove si svolgera' la manifestazione
conclusiva.
La crisi economica, ha spiegato Lotti, gioca un ruolo
importante nella creazione di questo brutto clima, ''togliendo
pace e serenita''' alle persone. Ma bisogne reagire: in giro
c'e' troppa violenza, dice Lotti, che elenca gli aspetti in cui
questa violenza si declina: razzismo, respingimenti, paura
dell'altro, disuguaglianze, censura, mafie, indifferenza.
Bisogna rimettere al centro i valori della Costituzione, dice.
Alla Carta costituzionale fa riferimento anche don Luigi
Ciotti, che in un messaggio agli organizzatori della marcia dice
che "la pace comincia dal basso, si affida alle scelte e ai
comportamenti di ognuno di noi. Le dichiarazioni di principio
servono a poco se tutti non ci assumiamo la responsabilita' di
trasformarle in fatti concreti, cioe' nella storia delle
persone, tutela della loro dignita', strumento di giustizia
sociale".
Interviene Giuseppe Giulietti, portavoce di "Articoli 21",
che ricorda la campagna "T'illumino di piu'", una settimana
contro la censura e per la liberta' e il diritto
all'informazione che termina proprio domenica 16 maggio. Franco
Siddi, segretario della Federazione nazionale della stampa,
parla di "clima di paura e che porta all'autocensura"
riferendosi al ddl sulle intercettazioni, e denuncia: "ci sono
tg che parlano soprattutto di creme per la cellulite e di
scoperte scientifiche contro le rughe, rappresentando un Paese
di plastica". Fabio Ciconte, di Amnesty International, annuncia
che l'organizzazione chiedera' ai partecipanti alla marcia di
firmare un appello contro il "piano rom" del Comune di Roma "che
viola i diritti umani deportando migliaia di rom in periferia".
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Alla marcia parteciperanno "testimoni di molti problemi
irrisolti" e familiari delle vittime dell'ingiustizia, della
guerra e della violenza: vittime di mafia, dei conflitti, della
fame, delle morti sul lavoro, del terrorismo, immigrati,
rifugiati, sopravvissuti alle stragi naziste, donne africane. La
marcia sara' preceduta, il 14 e 15 maggio, da un Forum della
pace che si terra' a Perugia e che vedra' la partecipazione di
piu' di 5.000 tra studenti, insegnanti, giornalisti,
amministratori locali ed esponenti di associazioni di ogni parte
d'Italia.(ANSA).
AB
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ELIO DELLE STORIE TESE DA DOMANI 'INQUIETO DELL'ANNO'
(ANSA) - FINALE LIGURE (SAVONA), 15 MAG - Con la consegna del
premio 'Inquieto dell'anno' a Elio, il musicista del gruppo Elio
e le storie tese, si chiudera' domani a Finale Ligure, in
provincia di Savona, la terza edizione della Festa
dell'Inquietudine, dedicata quest'anno al tema del limite.
A consegnare il riconoscimento - un piccolo drappo di lino
con il titolo di Inquieto sovraricamato, contenuto in una
pentola di terracotta sghimbescia - sara' il regista di Striscia
la notizia Antonio Ricci, savonese doc. Nell'albo d'oro del
premio compaiono i nomi di Carmen Llera Moravia, Gad Lerner,
Raffaella Carra', Francesco Biamonti, Gino Paoli, Oliviero
Toscani, Costa Gavras, Regis Debray, Milly e Massimo Moratti e
don Luigi Ciotti.
''Quest'anno abbiamo deciso di assegnare il premio a Elio,
personaggio di straordinario e poliedrico talento, che ha
inquietamente saputo reinterpretare e rinnovare la tradizione
musicale italiana'', dice il presidente del Circolo degli
Inquieti Elio Ferraris. Si legge nella motivazione: ''Ci sono
personalita' facilmente riconducibili ad una definizione. Ci
sono personalita' difficilmente riconducibili ad una definizione
che ne tratteggi la completezza di sfaccettature, la varieta' e
la poliedricita' di aspetti che compongono il tutto. Ci sono poi
personalita' totalmente non riconducibili ad alcuna definizione.
Non e' possibile circoscrivere un'unita' lessicale per poter
dire: 'Ecco: questo e' Elio!'. Insomma ci sono limiti
insormontabili per poter dire chi e' e cosa fa Elio. Non e' un
caso dunque che il Circolo degli Inquieti, dopo elucubrazioni
oltre ogni limite, abbia pensato di premiare Elio proprio
quest'anno''. (ANSA).
YL3-MAN
15-MAG-10
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MARCIA PACE: TANTI IN CAMMINO DA PERUGIA AD ASSISI
CORTEO COLORATO DI BANDIERE E GONFALONI APERTO DA UNA RUSPA
(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Sempre uguale e sempre diversa: la
marcia per la pace che da poco dopo le 9 di stamani si sta
snodando, con migliaia di persone in cammino, sui tradizionali
24 chilometri che separano Perugia dalla rocca maggiore di
Assisi ha riproposto anche quest'anno il proprio ruolo di grande
contenitore di messaggi, slogan, motivazioni tra le piu'
diverse, insieme pero' ad un tema originale, tutto italiano:
quello legato alla crisi della cultura e della politica.
Il profilo estetico della marcia e' quello, multicolore e
variegato, dei gruppi, delle associazioni, degli aderenti a
partiti e sindacati, insieme a politici, rappresentanti delle
istituzioni (hanno aderito quest'anno 518 enti locali e 600
citta'), scolaresche, gruppi religiosi, pacifisti della piu'
varia estrazione e cultura e famiglie. Poi ci sono, anche quelli
ormai tradizionali, gli ospiti di paesi stranieri con in corso
guerre o crisi di altra natura: quest'anno c'e' l'Afghanistan,
insieme alla Palestina e al Darfur. Ci sono poi i parenti delle
vittime di mafia (in prima fila, a marciare, don Luigi Ciotti,
''anima'' dell'associazione Libera). A fare da colonna sonora,
canti, balli, slogan e striscioni: e un mare di facce,
soprattutto giovani, soprattutto di quei giovani (oltre 5.000,
di 125 scuole italiane) che da giovedi' scorso hanno animato a
Perugia un forum su temi come informazione, politica, diritti,
cultura e Costituzione.
L'aspetto del tutto originale dell'edizione odierna e' il
fatto di aver rivolto lo sguardo principalmente all'Italia, ai
suoi problemi economici (come la crisi del lavoro), sociali (a
partire dall'immigrazione) e politici (con la sollecitazione
alla riscoperta dei valori della Costituzione).
Di politici, quest'anno, non ne sono venuti molti: tra quelli
visti alla partenza, Bersani, Vendola, Rosy Bindi, Franco
Giordano. In altre edizioni della marcia, soprattutto nelle
occasioni in cui era in corso un conflitto in qualche area del
mondo, la loro presenza era stata piu' massiccia. (ANSA).
GD
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MAFIA: GELMINI,IMPEGNO GIOVANI PER FAR SPARIRE QUESTA PAROLA
2.500 RAGAZZI SU NAVI LEGALITA' PER RICORDARE STRAGE CAPACI
(ANSA) - ROMA, 19 MAG - ''A 18 anni dalla sua morte l'esempio
di Giovanni Falcone, la sua figura di servitore dello Stato,
resta un valore straordinario attorno al quale costruire anche
l'unita' del nostro Paese e sicuramente l'impegno delle giovani
generazioni per un'Italia che non conosca piu' la parola
mafia''. Lo ha sottolineato il ministro dell'Istruzione,
Mariastella Gelmini, che stamani, assieme al procuratore
nazionale antimafia, Piero Grasso, e alla sorella del magistrato
ucciso, Maria Falcone, ha presentato le iniziative organizzate
dal ministero, assieme alla Fondazione ''Giovanni e Francesca
Falcone'', per il XVIII anniversario della strage di Capaci.
Anche quest'anno migliaia di studenti di tutta Italia si
imbarcheranno per arrivare domenica mattina, 23 maggio, a
Palermo. Due le navi, messe a disposizione dalla Snav e
simbolicamente ribattezzate ''Giovanni'' e ''Paolo'', che
salperanno (una da Civitavecchia e l'altra da Napoli) con a
bordo 2.500 studenti (selezionati attraverso un concorso
nazionale) di tutta Italia. Con loro Piero Grasso, il
responsabile legalita' di Confindustria Antonello Montante
(sulla nave da Civitavecchia), don Luigi Ciotti e il prefetto di
Palermo Giancarlo Trevisone (sul traghetto che partira' da
Napoli). Durante il viaggio i ragazzi avranno la possibilita' di
confrontarsi con gli ospiti sui temi della lotta alla mafia e
all'illegalita'.
All'arrivo al porto di Palermo i ragazzi saranno accolti dai
loro coetanei delle scuole di tutta la Sicilia. Subito dopo si
trasferiranno nell'aula Bunker dell'Ucciardone dove si svolgera'
un dibattito al quale interverranno anche i ministri della
Giustizia, Angelino Alfano, e dell'Interno, Roberto Maroni.
Nel pomeriggio due cortei si snoderanno per le strade della
citta' per incontrarsi sotto l'Albero di Falcone all'ora in cui,
18 anni fa, si consumo la strage di Capaci. (ANSA).
CLL
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INTERCETTAZIONI: DI MATTEO (ANM),DANNI PER LOTTA ALLA MAFIA
(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - ''Il ddl sulle intercettazioni
incidera' pesantemente nella lotta alla mafia provocandone un
arretramento sostanziale e determinera' l'ignoranza
dell'opinione pubblica destinata a non conoscere piu' nulla se
non quello che verra' insufflato dal potente di turno''. Lo ha
detto il presidente della Giunta palermitana dell'Anm, Nino Di
Matteo, al convegno ''L'autonomia della magistratura: presidio
di liberta''' in corso al palazzo di giustizia di Palermo. Al
congresso hanno preso parte anche il procuratore aggiunto
Vittorio Teresi e il presidente di Libera don Luigi Ciotti.
Ciotti ha denunciato il tentativo di ''mettere il bavaglio alla
stampa'' attraverso la nuova legge sulle intercettazioni.
(ANSA).
SR
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SCIENTOLOGY: PORTAVOCE, APPLICHIAMO LEGGE CORRETTAMENTE
(ANSA) - TORINO, 21 MAG - ''La Chiesa di Scientology prosegue
le sue attivita' religiose e sociali per contribuire al
miglioramento di un clima reso sempre piu' teso da confusione ed
equivoci causati a bella posta e fondati sul nulla''. Giuseppe
Cicogna, portavoce di Scientology, commenta cosi' le notizie di
stampa relative alla perquisizione effettuata nei giorni scorsi
dalla polizia nella sede torinese.
''Si sta cercando di far passare come crimine una corretta
applicazione della legge - sostiene Cicogna - e con questa
occasione si scrivono molte altre assurdita'''.
Il portavoce di Scientology spiega infatti che i presunti
fascicoli su adepti e nemici, per i quali il reato ipotizzato
sarebbe quello di violazione delle norme sul trattamento dei
dati sensibili, , altro non sono che ''le cartelle confidenziali
con il privilegio del prete penitente, proprio per rispettare la
privacy dei parrocchiani che li affidano con fiducia ai
ministri''.
Senza contare poi, continua Cicogna, che ''dal verbale della
Questura di Torino non risultano essere sequestrati ne'
documenti relativi a Violante e don Ciotti, ne' di magistrati e
poliziotti, ne' di familiari di ex membri della Chiesa di
Scientology, perche' non esistono''.(ANSA).
GTT
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CARCERI: RADICALI, SITUAZIONE DRAMMATICA SCENDIAMO IN PIAZZA
DON CIOTTI, INDUCONO A SUICIDIO; E' COME PENA MORTE MASCHERATA
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il disegno di legge Alfano,
ribattezzato svuota-carceri, ''e' ormai destinato
all'approvazione in sede legislativa in commissione Giustizia la
settimana prossima'', ''del tutto svuotato dei sui effetti'',
privato dell'automatismo dei domiciliari per l'ultimo anno di
pena dagli emendamenti presentati dal governo: e tutto questo si
e' realizzato con il consenso dei gruppi parlamentari sottolinea la deputata Rita Bernardini - senza tenere conto
della mozione approvata alla Camera a gennaio''. Ora i radicali
si preparano a costituire un comitato per scendere in piazza,
come si fece il giorno di Natale del 2005, quando si chiedevano
provvedimenti di clemenza.
Questo e' l'obiettivo di una giornata di riflessione sulla
situazione carceraria, cui hanno aderito tra gli altri le
associazioni Antigone, Ristretti Orizzonti, Libera e la
Comunita' di Sant'Egidio, e simbolicamente anche il presidente
emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che ha inviato un
telegramma a Marco Pannella in cui sottolinea come nel ''dramma
carcerario regredisce la civilta'''.
''Sono disponibile a fare gesti di qualsiasi tipo, dobbiamo
collegarci di piu' e diventare una forza di pressione'', ha
promesso don Antonio Mazzi, ricordando le rivendicazioni di
Gozzini di un carcere che non offenda i diritti e di pene
alternative alla detenzione ''che non significano impunita'''.
Si contestano la sinistra, ''non piu' disponibile a
riflessioni sulla persona e su servizi efficienti anche per
coloro che sbagliano'' e le leggi di destra, come la Bossi-Fini
che ''introduce due codici penali, uno per gli italiani e uno
per gli stranieri'' e la ex Cirielli che impedisce l'accesso a
pene alternative per i recidivi. E' inoltre non piu' rinviabile
una reale applicazione della legge Fini-Giovanardi che
''prometteva il carcere per gli spacciatori e le comunita' di
recupero per i tossicodipendenti'', invece, ricordano i
volontari di Sant'Egidio ''le strutture di recupero sono
sottoutilizzate''. Occorre agire, e' la preoccupazioni dei
partecipanti all'assemblea, prima che la situazione precipiti in
estate, invece ''il governo fa solo propaganda con il piano
carceri'', afferma Rita Bernardini.
''La restrizione degli spazi porta le persone alla
disperazione'', e' l'allarme di don Ciotti: ''e indurre i
detenuti al suicidio non e' altro che una pena di morte
mascherata''. Dall'inizio dell'anno, secondo il monitoraggio
della Uil Pa Penitenziari sono, infatti, 3 i suicidi tra gli
agenti, 27 quelli tra i detenuti, 40 i tentativi sventati. (ANSA).
Y12-VN
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FALCONE: 2.500 RAGAZZI IN NAVE A PALERMO PER LEGALITA'/ANSA
(ANSA) - CIVITAVECCHIA (ROMA), 22 MAG - Partita. La nave
della legalita' (un traghetto della Snav ribattezzato, per
l'occasione, ''Giovanni'' Falcone) con a bordo oltre 1.500
studenti provenienti da tutta Italia, ha lasciato verso le 17 il
porto di Civitavecchia con destinazione Palermo. In
contemporanea altri 1.000 giovanissimi salperanno dal porto di
Napoli su un'altra nave, la ''Paolo'' Borsellino: anche la loro
sara' una missione di legalita'; anche loro domani mattina
arriveranno nel capoluogo siciliano per ricordare il giudice
Giovanni Falcone, la moglie e i tre agenti della scorta che 18
anni fa persero la vita nell'attentato di Capaci e per urlare a
gran voce: ''no alla criminalita' organizzata, si' alla
legalita'''. Lo sbarco a Palermo, ha sottolineato Piero Grasso,
procuratore nazionale antimafia, sul molo di Civitavecchia prima
di lasciare il porto, ''non sara' uno sbarco di conquista'' ma
di solidarieta': ''Incontreremo ragazzi come voi a Palermo ai
quali dobbiamo dare solidarieta' e ai quali dobbiamo stare
vicini perche' vivono una realta' diversa''. I 2.500 studenti delle 250 scuole,
selezionate attraverso un concorso nazionale indetto dal ministero dell'Istruzione e dalla
Fondazione Falcone, parteciperanno alla cerimonia di
commemorazione nell'Aula Bunker del carcere palermitano
dell'Ucciardone, dove nel 1986 si celebro' il primo maxi
processo alle cosche istruito proprio dal magistrato che perse
la vita sull'autostrada, all'altezza di Capaci. Prenderanno
quindi parte al dibattito ''Legalita' e lotta alla mafia:
giovani e istituzioni insieme'', a cui interverranno tra gli
altri il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, che si
e' imbarcato assieme ai ragazzi partiti da Civitavecchia, e i
ministri dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, della Giustizia,
Angelino Alfano, e dell'Interno, Roberto Maroni, che invece li
raggiungeranno sul posto.Nel frattempo, questa sera, i giovani ''ambasciatori di
legalita''' partiti da Civitavecchia potranno confrontarsi sul
tema della legalita' con Grasso e il responsabile di
Confindustria, Giancarlo Trevisone. Chi e' partito da Napoli,
viaggera' invece con il presidente di Libera, don Luigi Ciotti,
e il prefetto di Palermo, Giancarlo Trevisone.
Prima della partenza da Civitavecchia, dalla poppa del
traghetto sono state srotolate due gigantografie dei magistrati,
mentre sul molo la fanfara della citta' intonava l'inno
nazionale e 1.500 ragazzi, con addosso magliette e cappellini
bianchi, stavano a guardare col naso all'insu'. ''Domani a
Palermo ci aspettiamo tanti ragazzi: per una giornata la citta'
sara' animata da scuole'' contro la mafia - ha detto il capo
dipartimento per la programmazione del Miur, Giovanni Biondi,
''quest'anno le navi sono due, magari l'anno prossimo saranno
tre e Palermo non riuscira' piu' a contenere il nostro
entusiasmo''. (ANSA).
YZD-VN
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FALCONE: SBARCANO A PALERMO I GIOVANI AMBASCIATORI LEGALITA'
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Un esercito di 2.500 ambasciatori
della legalita' provenienti da tutta Italia e' appena sbarcato
al molo di Palermo. Ieri sera i ragazzi, studenti di 250 scuole
selezionate dal ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione
Falcone, erano partiti a bordo delle due navi della legalita' da
Napoli e Civitavecchia per partecipare alle cerimonie in
occasione del 18/o anniversario dalla strage di Capaci.
Ad accoglierli sul molo molti loro coetanei palermitani, che
li hanno salutati con canti in onore di Falcone e Borsellino e
contro la mafia.
Nel cielo sono volati centinaia di palloncini tricolore,
mentre i ''giovani della legalita''' indossavano magliette
bianche con la scritta ''gli uomini passano, le idee restano,
restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare
sulle gambe di altri uomini'' firmata dal giudice Falcone.
Sul molo e' stato allestito un palco, dal quale i ragazzi
sono stati salutati dalla sorella di Falcone, Maria, dal
presidente di Libera, don Luigi Ciotti e dal procuratore
nazionale antimafia, Piero Grasso, che ha fatto la traversata in
mare assieme agli studenti partiti da Civitavecchia.(ANSA).
YZD-GN/SAI
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FALCONE: 2.500 STUDENTI 'LEGALI' INVADONO PALERMO /ANSA
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Sono molto giovani, ma hanno le
idee chiare. Sanno che devono ''stare uniti se vogliono cambiare
le cose e costruire un mondo senza mafie''. Sono stati
ribattezzati ''ambasciatori della legalita''' e sono arrivati in
2.500 questa mattina a Palermo, a bordo di due navi della
legalita' (ribattezzate per l'occasione ''Giovanni'' e ''Paolo''
in ricordo di Falcone e Borsellino e messe a disposizione dalla
Snav) partite ieri sera da Napoli e Civitavecchia. Obiettivo del
viaggio, promosso dal ministero dell'Istruzione e dalla
fondazione Falcone, e' stato quello incontrare i coetanei
palermitani in occasione del 18/mo anniversario dalla strage di
Capaci e con loro gridare a gran voce il ''no'' alla mafia.
Consapevolezza, ''spirito di squadra'' e cultura: e' questa
la loro ricetta contro le cosche. Dalle 8 del mattino, quando le
navi sono attraccate, e fino alla partenza in serata, ad animare
la citta' sono stati i loro striscioni e le loro t-shirt
bianche, che sul retro riportavano una delle piu' celebri frasi
di Giovanni Falcone: ''Gli uomini passano, le idee restano.
Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare
sulle gambe di altri uomini''. Oggi, a Palermo, quelle idee
hanno camminato sulle loro.
Ad attenderli sul molo, c'era la sorella di Giovanni Falcone,
Maria, che dal palco ha dato il benvenuto ai ragazzi assieme a
don Luigi Ciotti, presidente di Libera, arrivato da Napoli, e al
procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, partito da
Civitavecchia. Il tutto mentre in cielo volavano palloncini
tricolore e i ragazzi intonavano l'inno d'Italia. Subito dopo
per alcuni c'e' stata la cerimonia nell'aula bunker del carcere
dell'Ucciardone, per altri le attivita' in cinque piazze della
citta'. ''Io sono stata in aula bunker - racconta Giulia, 14
anni, sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi di Occimiano
(Alessandria) - ed ero molto emozionata. Ho visto delle grandi
personalita', tra cui i ministri e Grasso, che fino a oggi mi
sembravano irraggiungibili''. Nel villaggio della legalita', allestito
a fianco dell'aula bunker, gli studenti hanno "disegnato" la legalita' mentre
attendevano la partenza del corteo della memoria verso l'albero
di Falcone. ''Combattere la mafia e' possibile - afferma Fabio,
14 anni, dell'istituto Giuseppe Oddo di Caltavuturu (Palermo),
tra una creazione e l'altra - ma dobbiamo stare insieme''. ''La
mafia porta i giovani a sbagliare - sottolinea Michele, suo
compagno - con la cultura la si puo' combattere''. Pietro, 17
anni, indossa come tutti gli altri studenti del liceo
scientifico Tassoni di Modena una maglia gialla con la scritta
''La mafia e' anche cosa nostra'': ''Non e' solo un affare fra
qualche famiglia'', spiega. Alessia, 17 anni, di Vibo Valentia,
vuole invece lanciare un appello a bambini e ragazzi:
''Studiate, informatevi e non credete a tutto quello che sentite
alla televisione''. (ANSA).
YZD-VN
23-MAG-10
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INTERCETTAZIONI: DON CIOTTI, LEGGE SEMBRA PATTEGGIATA
IN ITALIA IMPOVERIMENTO MATERIALE E ETICO.CORRUZIONE COME CANCRO
(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La legge sulle intercettazioni
"sembra patteggiata con chi ha interesse a che non si sappia
dove si nasconde l'illegalita'": lo ha detto don Luigi Ciotti,
intervenendo a Roma alla presentazione del Rapporto sui diritti
globali 2010.
"Certa politica - ha detto il fondatore di "Libera" e del
Gruppo Abele - vuole far passare una legge che impedisce di
sapere da dove trae origine e dove si annida l'illegalita'. C'e'
il forte rischio che i giornali siano dimezzati, i magistrati
limitati, i cittadini disinformati. E' in gioco la democrazia".
In Italia c'e' "un impoverimento materiale ed etico" ha detto
Don Ciotti, riferendosi alla corruzione "che e' il cancro del
nostro Paese". "C'e' una deriva culturale e un impoverimento
delle speranze", ha aggiunto, testimoniato anche dal fatto che
"in pochi anni e' triplicato l'uso di antidepressivi" e che "il
gioco d'azzardo ha visto moltiplicare il suo giro d'affari".
Don Ciotti ha poi accennato a Giovanni Falcone, che ieri a
Palermo e' stato ricordato "con tanta retorica" e che "gia' nel
1989 diceva che i valori costituzionali vengono quotidianamente
messi in discussione, e noi oggi siamo ancora qui a difendere la
Carta costituzionale". (ANSA).
AB
24-MAG-10
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FALCONE: NAVE LEGALITA' DI NUOVO A CIVITAVECCHIA
(ANSA) - CIVITAVECCHIA, 24 MAG - E' rientrata nel porto di
Civitavecchia la Nave della Legalita' con a bordo i 1500
studenti di tutta Italia che ieri, a Palermo, hanno partecipato
alle celebrazioni di commemorazione della strage di Capaci.
Un'ora fa un'altra nave ''legale'' e' rientrata nel porto di
Napoli, con a bordo altri mille ragazzi delle scuole.
I due traghetti, organizzati dal ministero dell'Istruzione e
dalla fondazione Falcone e messi a disposizione dalla Snav,
erano partiti da Palermo nel tardo pomeriggio di ieri dopo aver
portato ''solidarieta''' ai loro coetanei che vivono in una
terra di mafia.
All'andata le navi avevano trasportato, tra gli altri, il
procuratore antimafia, Piero Grasso, (quella da Civitavecchia,
ribattezzata con il nome di ''Giovanni'') e il presidente di
Libera, Don Luigi Ciotti (quella da Napoli ribattezzata
''Paolo''). Con loro gli studenti avevano potuto affrontare il
tema della legalita' in due tavole rotonde organizzate a bordo.
Lo sbarco a Palermo, ha sottolineato Grasso sia alla partenza
da Civitavecchia, sia all'arrivo nel capoluogo siciliano, non e'
stato uno sbarco di conquista, ma di solidarieta' verso i
ragazzi che vivono in quelle zone. Perche', come ha poi aggiunto
Don Ciotti, ''il noi vince contro la mafia''.
I 2500 ambasciatori della legalita' ora ritorneranno nelle
loro citta' e avranno il compito di condividere con amici e
parenti l'esperienza vissuta a Palermo, ''il no deciso alla
mafia''.(ANSA).
YZD/VIT
24-MAG-10
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LEGALITA': A FORGIONE IL PREMIO GIOVANNI LOSARDO
TRA I VINCITORI ANCHE CASCINI, GIACOIA, ASSOCIAZIONE LIBERA
(ANSA) - CATANZARO, 24 MAG - Sono stati designati i vincitori
del premio Giovanni Losardo, dedicato ai temi della legalita' e
della lotta alla mafia. Il riconoscimento e' intitolato al
consigliere comunale del Pci di Cetraro e segretario della
Procura della Repubblica di Paola ucciso dalla 'ndrangheta il 21
giugno del 1980.
Il Cristo d'argento e' stato attribuito all'ex presidente
della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione, ed
a Francesco Cascini, rispettivamente, per i volumi ''Mafia
export'' e ''Storia di un giudice''.
Il premio di giornalismo e' andato a Riccardo Giacoia, della
Rai, e quello della legalita' all'associazione Libera di Don
Luigi Ciotti ed al comandante della polizia stradale di Cosenza,
Antonio Provenzano.
Nel corso della cerimonia di consegna, che avra' luogo il 5
giugno a Fuscaldo (Cosenza), paese dove Losardo era nato, sara'
anche presentato il volume ''Non vivere in silenzio'', a cura di
Gaetano Bencivinni, Fernando Caldiero e Francesca Villani.
(ANSA).
DED
24-MAG-10

11:48

112

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: TANTA SOLIDARIETA' A LARI, LO BELLO E MONTANTE
(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Numerosi gli attestati di
solidarieta' da parte di esponenti politici al procuratore di
Caltanissetta Sergio Lari, al presidente di Confindustria
Sicilia Ivan Lo Bello e al presidente della Camera di commercio
nissena, Antonello Montante, che ieri hanno ricevuto buste con
proiettili. Il senatore del Pd, Costantino Garraffa, esprime la sua
''sincera solidarieta'. E' certo che queste vili intimidazioni
non arretreranno l'impegno di questi uomini che rappresentano il
segno di una Sicilia che alza la testa contro il crimine
organizzato e la mafia''.
Il senatore dell'Idv, Fabio Giambrone, esprime ''piena
solidarieta' per il vile atto intimidatorio''.
Per l'assessore regionale alle Attivita' produttive, Marco
venturi, ''ancora una volta Cosa nostra solleva la testa e con i
mezzi che le sono piu' propri: l'intimidazione e le minacce di
morte. Non siete soli, la Sicilia e i la stragrande maggioranza
dei siciliani onesti e' al vostro fianco''.
Solidarieta' arriva anche da Filippo Ribisi, presidente di
Confartigianato imprese Sicilia, dal senatore Mpa Giovanni
Pistorio, da Giuseppe Siviglia, presidente del Consorzio
Sviluppo e Legalita' e sindaco di San Giuseppe Jato (Pa).
Per uno dei coordinatori regionali del Pdl, Giuseppe
Castiglione ''Lo Bello e Montante sono stati i promotori del
provvedimento di espulsione da Confindustria degli imprenditori
che pagavano il pizzo. Sergio Lari sta svolgendo delle indagini
delicatissime sugli omicidi di mafia che hanno riguardato gli
eroici magistrati di Palermo. Con queste vili intimidazioni si
tenta, di sicuro inutilmente, di condizionare delle figure
simbolo della legalita'''.
Solidarieta' anche dal senatore del Pd Giuseppe Lumia, e dall'
assessore regionale delle attivita' produttive, Marco Venturi,
da Laura Garavini, capogruppo Pd in commissione parlamentare
Antimafia, dall'eurodeputato Pd Rosario Crocetta, da
Confindustria Messina e da Rosa Villecco Calipari,
vicepresidente dei deputati Pd. (SEGUE).
(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Solidarieta' anche da Fabio
Granata, vice presidente della commissione Antimafia, Maurizio
Bernava, segretario della Cisl Sicilia, Pietro Agen presidente
di Confcommercio Sicilia dal segretario regionale del Pd
Giuseppe Lupo, da Saverio Romano, segretario Udc Sicilia, dal
deputato regionale Pd Pino Apprendi da Confindustria di Messina
e Trapani, dal presidente dell'Ance Sicilia, Salvo Ferlito da
Michele Cimino, vicepresidente della Regione siciliana da
Giuseppe Pace e Alessandro Alfano, rispettivamente presidente e
segretario generale di Unioncamere Sicilia.
Vicini al magistrato e a Lo Bello e Montante si dicono anche
il deputato Pd, Alessandra Siragusa, Barbara Cittadini
presidente di Aiop Sicilia e vicepresidente di Confindustria
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Sicilia, il portavoce nazionale dell'Italia dei Valori, Leoluca
Orlando, il capogruppo del Pdl-Sicilia, Giulia Adamo, Rudy
Maira, vicepresidente della commissione regionale Antimafia e
capogruppo Udc all'Ars.
Per l'eurodeputato Idv Luigi de Magistris ''la politica e la
societa' civile devono far sentire tutta la loro vicinanza a
Lari, Lo Bello e Montante''.
Solidarieta' anche dal deputato Pdl Dore Misuraca, da don
Luigi Ciotti, dal presidente dei senatori Udc, Gianpiero
D'Alia, e dal sindaco di Siracusa e presidente di Anci Sicilia,
Roberto Visentin.(ANSA).
COM-FK/GIM
27-MAG-10 15:37

MAFIA: TANTA SOLIDARIETA' A LARI, LO BELLO E MONTANTE (3)
(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - L'esponente del Pd Walter
Veltroni ha inviato telegrammi di solidarieta' a Lari, Lo Bello,
e Montante. Solidarieta' e' stata espressa anche dal sindaco di
Palermo Diego Cammarata, dal presidente della Provincia di
Palermo e dell'Unione regionale province Siciliane, Giovanni
Avanti, da Roberto Bertola, amministratore delegato del Banco di
Sicilia, anche a nome del consiglio di amministrazione e di
tutto il personale della banca, dal gruppo del Mpa all'Assemblea
regionale siciliana.
Ancora solidarieta' dal deputato Pdl Pippo Fallica, dal
capogruppo Pd all'Ars Antonello Cracolici, dal deputato
regionale Pd, Bruno Marziano, e dal deputato Pdl Giuseppe
Marinello.(ANSA).
COM-FK/GIU
27-MAG-10

18:06
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MORTO DON PICCHI: DON CIOTTI,HA DATO DIGNITA' E SPERANZA
E' STATO UN PRETE GENEROSO FINO ALL'ULTIMO
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Don Luigi Ciotti ricorda Don Picchi
''E' stato un prete generoso, che ha speso la sua vita per dare
dignita' e speranza alle persone. E che lascia tanti affetti e
cose concrete''. Cosi' don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo
Abele e Libera ricorda don Mario Picchi.
''Ci lascia l' impegno educativo e l'attenzione ai giovani sottolinea don Ciotti - la capacita' di andare oltre la
superficie del disagio, di coglierne le cause sociali, il
contributo per cambiare le leggi, per costruire contesti di
maggiore giustizia e accoglienza. E quel 'Progetto uomo' che
condensa lo spirito di un' opera tutta al servizio delle
persone''. ''Mi legava, a don Mario - dice don Ciotti - l'
essere partiti in quegli anni dalla strada, ma anche la fedelta'
a una Chiesa davvero al servizio dei poveri, dei fragili, degli
esclusi''. ''L' ultima immagine che conservo di lui - conclude e' quella di una persona che affronta con grande dignita' la
malattia: con quella bombola di ossigeno che si portava sempre
appresso, ma che non gli ha impedito, anche negli ultimi tratti
della vita, di continuare a dare ossigeno, e speranza, ai
progetti e alle persone incontrate nel suo cammino''.
AU
31-MAG-10

15:58
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COMUNI:FIRENZE,DA CONSIGLIO CITTADINANZA ONORARIA DON CIOTTI
(ANSA) - FIRENZE, 4 GIU - Cittadinanza onoraria di Firenze al
sacerdote antimafia e fondatore dell'associazione Libera don
Luigi Ciotti. A conferirla, lunedi' prossimo, sara' il Consiglio
comunale di Firenze.
La proposta effettuata dalla commissione Pace, si legge in
una nota, ha infatti avuto l'ok del consiglio e durante la
prossima seduta, il presidente dell'assemblea Eugenio Giani
consegnera' a Ciotti il riconoscimento.
''Don Ciotti - spiega Giani nella nota - e' un sacerdote
attivo nel contrastare il disagio giovanile, le dipendenze, le
solitudine delle persone e nella lotta alla mafia. La sua storia
e' nota al popolo italiano. Don Ciotti e' da sempre un tenace
testimone e rappresentante di una societa' civile che non si
arrende alla sopraffazione e all'illegalita'. Firenze non poteva
non ricordarlo. Il conferimento della cittadinanza e' un atto
solenne che testimonia l'impegno di Don Ciotti e la sua
dedizione nel combattere la mafia''. (ANSA).
Y2G-CH
04-GIU-10

19:18
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RADIODUE: CATERPILLAR; IN BARCASTOP DA GENOVA A SENIGALLIA
(ANSA) - GENOVA, 5 GIU - Decisa a circumnavigare l'Italia in
''barcastop'' e' partita dallo scoglio garibaldino di Genova
Quarto per Senigallia l'inviata del programma di Radiodue
'Caterpillar' Marina Senesi. Alla partenza e' stata salutata dal
sindaco Marta Vincenzi che le ha regalato una piantina di
basilico destinata al sindaco di Senigallia Maurizio
Mangialardi. La citta' marchigiana e' pronta a ospitare il
'CaterRaduno' con sei giorni di musica, dibattiti e concerti..
L'evento e' stato trasmesso in diretta su Rai3 durante la
trasmissione ''quelli di Caterpillar''.
L'insolito viaggio in barcastop partito dallo scoglio dei
Mille garibaldini sara' compiuto con mezzi galleggianti di ogni
genere offerti gratuitamente dai volenterosi radioascoltatori
della trasmissione e sara' l'occasione di festeggiare il 150mo
anniversario dall'unita' d'Italia. Senesi raccogliera' da mille
persone, tanti quanti furono i garibaldini, 5 euro a testa da
donare a Don Ciotti per il suo progetto 'Libera Terra' sui
terreni confiscati alle mafie.
Il sindaco Vincenzi sulla battigia dei 'Bagni 5 Maggio' ha
dialogato a lungo, piedi in acqua, con un gruppo di bagnanti.
L'evento ha avuto come colonna sonora la chitarra e la
fisarmonica della cantante Naif. (ANSA).
YTM-MAN
05-GIU-10

18:34
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LEGALITA': A FORGIONE E CASCINI PREMIO GIOVANNI LOSARDO
ALTRI RICONOSCIMENTI ASSEGNATI A GIACOIA E ASSOCIAZIONE LIBERA
(ANSA) - FUSCALDO (COSENZA), 6 GIU - E' stato assegnato
all'ex presidente della Commissione antimafia, Francesco
Forgione, e a Francesco Cascini, il premio Giovanni Losardo.
Il riconoscimento, dedicato ai temi della legalita' e della
lotta alla mafia, e' intitolato al consigliere comunale del Pci
di Cetraro e segretario della Procura di Paola ucciso dalla
'ndrangheta il 21 giugno del 1980. Il premio di giornalismo e'
andato a Riccardo Giacoia, della Rai, e quello della legalita'
all'associazione Libera di don Luigi Ciotti ed al comandante
della polizia stradale di Cosenza, Antonio Provenzano.
Il Cristo d'argento per la categoria autori, di cui e'
responsabile Arcangelo Badolati, caposervizio della redazione
cosentina della Gazzetta del Sud, e' andato a Forgione e
Cascini, pm a Locri dal 1996 al 2001, per i volumi ''Mafia
export'' e ''Storia di un giudice''. Il premio, istituito dal
Laboratorio Giovanni Losardo, presieduto da Gaetano Bencivinni,
e di cui e' responsabile Filippo Veltri, caposervizio dell'ANSA
della Calabria, e' stato consegnato durante una cerimonia
svoltasi a Fuscaldo, paese natale di Losardo. E' stato anche
presentato il volume ''Non vivere in silenzio'', a cura di
Gaetano Bencivinni, Fernando Caldiero e Francesca Villani.
Il figlio di Losardo, Raffaele, intervenendo alla
manifestazione, ha esortato a combattere la cultura mafiosa e,
ricordando gli insegnamenti del padre, ha invitato tutti ''ad
una presa di coscienza e alla ribellione contro le cosche'',
sottolineando infine come l'omicidio di suo padre sia ancora
impunito. Il presidente della Provincia di Cosenza, Mario
Oliverio, ha annunciato una serie di iniziative che l'Ente sta
per varare per combattere e arginare il fenomeno criminale. Il
procuratore di Lanusei, Domenico Fiordalisi ha esortato a ''non
cedere alla rassegnazione, perche' anche dopo anni e' possibile
fare luce su omicidi rimasti impuniti''. (ANSA).
SGH
06-GIU-10
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INTERCETTAZIONI: DON CIOTTI, NON MORTIFICARE INFORMAZIONE
AL SACERDOTE CONFERITA CITTADINANZA ONORARIA DI FIRENZE
(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - ''Alcune modifiche al disegno di
legge sulle intercettazioni sono state fatte, ma ancora non sono
sufficienti: non deve essere mortificata la profondita' dell'
informazione, perche' meno informazione significa meno
partecipazione e dunque meno democrazia''. Lo ha detto questo
pomeriggio a Firenze il prete antimafia e fondatore dell'
associazione Libera, Don Luigi Ciotti, parlando con i cronisti
dopo che il sindaco Matteo Renzi, in apertura dei lavori del
consiglio comunale, gli ha conferito la cittadinanza onoraria.
Per sostenere la lotta alla mafia, ha spiegato Ciotti,
''occorre impostare, al di la' degli slogan, una politica di
coerenza su intercettazioni, su beni confiscati, sul ruolo
dell'informazione, sull'indipendenza della magistratura. E
puntare sulla scuola, sull'universita', sulle politiche
sociali''.
Poco prima, ricevendo il riconoscimento, don Ciotti, ha detto
che ''la cittadinanza non e' stata data a me ma al gruppo Abele
e a Libera: non e' l'io, ma sempre il noi che vince'' Quanto
all'associazione da lui fondata, ha spiegato che ''non e' di
destra, di sinistra o di centro, ma sta dalla parte della
legalita', dei diritti, della giustizia, della pace e della
dignita' delle persone''.
Nel suo intervento, il sacerdote ha anche ricordato la strage
dei Georgofili ed alcuni personaggi illustri della storia
fiorentina recente, come i magistrati Giampaolo Meucci e
Antonino Caponnetto, padre Ernesto Balducci e don Lorenzo
Milani. ''Contro tutte le mafie Firenze fara' la sua parte e non
stara' certo a guardare - ha poi detto Renzi, rivolto a don
Ciotti - noi fiorentini siamo fieri ed orgogliosi di averti da
oggi tra i nostri concittadini''. (ANSA).
Y2G-GAR
07-GIU-10
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CLAPS: DON CIOTTI A POTENZA, CREDO CI SARANNO BELLE SORPRESE
(ANSA) - POTENZA, 9 GIU - ''Dobbiamo avere fiducia negli
investigatori e nella magistratura, la verita' non fa sconti. In
questo momento ci sono bravi magistrati e una brava squadra
mobile che sta lavorando. Lasciamo che ci consegnino il frutto
di queste indagini e soprattutto di questa verita'. Ne abbiamo
bisogno veramente tutti. Non si costruisce giustizia senza la
ricerca della verita'. Senza sconti. Non formulo nessun
giudizio, perche' credo che avremo delle belle sorprese''. Lo ha
detto il responsabile nazionale dell'associazione ''Libera'',
don Luigi Ciotti, a margine di un incontro che si sta svolgendo
a Potenza, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla
vicenda di Elisa Claps, i cui resti sono stati ritrovati nel
sottotetto della chiesa della Santissima Trinita', a Potenza, lo
scorso 17 maggio, e che, secondo alcune versioni, sarebbero
stati in realta' scoperti alcune settimane prima.
''Mi sembra paradossale - ha aggiunto don Ciotti - che un
Paese come l'Italia non conosca la verita' su 24 mila scomparsi.
E' un numero che mi fa male dire. Ci vuole piu' impegno da parte
di tutti perche' c'e' tanta giustizia sospesa e tante verita'
negate. Ognuno deve guardare alla propria coscienza - ha
concluso - e chi sa parli, chi sa parli, chi sa parli''. (ANSA).
YR1-XLS
09-GIU-10
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SCUOLA: DON CIOTTI, DEVE AVERE DIGNITA' E LIBERTA'
PREMIATI AL MIUR ISTITUTI PER CONCORSO 'REGALIAMOCI'
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''La scuola deve essere sostenuta e
incoraggiata'' per ''sconfiggere un grave peccato, il sapere di
seconda mano''. E' l'appello di don Luigi Ciotti espresso alla
consegna dei riconoscimenti per il concorso Regaliamoci,
promosso dall'associazione Libera assieme al ministero,
indirettamente al ministro Mariastella Gelmini, che non era
presente alla manifestazione.
Occorre che la scuola abbia ''strumenti, dignita' e
liberta''', ha detto il fondatore di Libera ai ragazzi
intervenuti da tutt'Italia per la premiazione nella sede del
ministero, perche' ''abbiamo bisogno di costruire - ha aggiunto
chiedendo ai presenti di portare l'appello al ministro - e
promuovere a tutti i livelli la partecipazione e la
conoscenza'', solo cosi' ''si sconfigge il sapere per sentito
dire''. Ringraziando gli studenti che hanno partecipato al
concorso, il cui tema e' la Costituzione italiana e i suoi
principi fondamentali, ''per aver dato un apporto alla
riflessione, all'analisi e in alcuni casi anche proposte'', don
Ciotti ha sottolineato come ''le norme non bastano, l'attuazione
dei diritti e' affidata alla nostra responsabilita', devono
diventare vita e carne'', ma purtroppo ci sono ''persone che non
li vivono, che sono solo braccia, come accade ai migranti del
nostro Paese''. Per questo ''abbiamo una grande responsabilita'
verso i giovani: dobbiamo occuparcene di piu' e stimolarli alla
partecipazione''.
A Regaliamoci hanno concorso mille gruppi di studenti delle
scuole elementari, medie e superiori: 30 mila studenti che con
il sostegno dei 1.500 insegnanti hanno imparato i principi
fondamentali sanciti dalla nostra Carta, collegandoli alla
dichiarazione Onu sui diritti dell'infanzia (di cui quest'anno
ricorre il ventennale) e con la dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo. Obiettivo del concorso e' abbinare
all'apprendimento degli elaborati in forma di fiaba, fumetti,
racconti o audiovisivi, in formato digitale per limitare
l'impatto sull'ambiente. Tra quelli pervenuti sono stati scelti
30 finalisti e poi i tre vincitori: la scuola elementare
Arenella di Palermo per un 'Liberap' per denunciare che se non
hai diritti non sei libero, la scuola media Ennio Galice Uliveto
di Civitavecchia che ha lanciato un 'Sos Africa' in forma di
fotoromanzo e l'Istituto Filangeri di Fratta Maggiore in
provincia di Napoli che ha realizzato un video sui diritti
dell'infanzia negata. Ai vincitori Libera ha donato una
collezione di libri sulla legalita' e la lotta alla mafia.
(ANSA).
Y12/SAF
09-GIU-10
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MAFIA: ACCORDO STATO-LIBERA PER CONTROLLO TERRENI CONFISCATI
PATTO ASSOCIAZIONE DON CIOTTI CON FORESTALE E AGENZIA NAZIONALE
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il potere di controllo, specie sui
terreni e le aziende agricole, viene esercitato dalle cosche
anche dopo la confisca, che nella pratica ne mantengono la
disponibilita'. Scopo di una convenzione firmata oggi tra Corpo
forestale, Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie e
l'associazione Libera e' quello di presidiare quei territori e
riportarli pianamente alla legalita' attraverso progetti per il
riutilizzo dei patrimoni mafiosi. Un patto che per il fondatore
di Libera, don Luigi Ciotti, rappresenta ''il massimo: tre
soggetti diversi, che si uniscono per costruire un percorso
insieme prendendo ad esempio le parole di Falcone: colpire i
mafiosi nel loro punto debole, ricchezza e guadagno''.
''Tante esperieze stanno nascendo - ha ricorda il direttore
dell'Agenzia, prefetto Mario Marcone - e vanno accompagnate
nella crescita e nella restituzione al territorio di quella
ricchezza che per anni e' stata sottratta alla comuinita'''.
Esperienze che troveranno il supporto della Forestale, come ha
spiegato il primo dirigente della Corpo Giuseppe Vadala', nel
momento in cui impiateranno una nuova attivita'. La convenzione
infatti prevede la raccolta, l'elaborazione e lo scambio di
informazione sui fenomeni criminali, e attivita' di formazione
comune nelle scuole e nelle universita', oltre al presidio dei
territori di competenza della Forestale. In particolare sono
gia' stati avviati quattro progetti, due in Calabria, a Crotone
e Ardore (Reggio Calabria) dove attraverso avviso pubblico
saranno impiantate aziende agricole, gli altri in provincia di
Caserta, per la realizzazione di fattoria sociale sperimentale,
che produrra' mozzarelle biologiche, e a Scurcola Marsicana, in
provincia dell'Aquila, dove al posto di due fabbricati
sequestrati alla banda della Magliana sorgera' un centro di
educazione ambientale.
''L'illegalita' e' direttamente collegata all'abbandono del
territorio - ha concluso il capo dell Forestale, Cesare Patrone
- per questo occorre riappropriarsi di quegli spazi dove le
mafie fanno affari per riportare legalita'''. (ANSA).
Y12-VN
16-GIU-10

16:34

122

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

'NDRANGHETA: DON CIOTTI, NESSUNO CHE MIETA TERRE CLAN ARENA
DENUNCIA FONDATORE LIBERA: E' COME A CORLEONE ANNI FA
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - ''Tra pochi giorni a Isola Capo
Rizzuto si dovra' raccogliere l'orzo seminato dal clan Arena, ma
non si trova nessuno disposto a trebbiare, perche' la violenza
diretta e indiretta del clan si fa sentire tra la gente''. E'la
denuncia del fondatore di Libera don Luigi Ciotti che nota: ''E'
come in Sicilia ai tempi dei corleonesi''.
Il clan Arena, nonostante i terreni siano stati confiscati ha
continuato a lavorarli, ha spiegato don Ciotti, che oggi ha
firmato una convenzione con il corpo forestale dello stato e
l'Agenzia per i beni confiscati per il presidio dei terreni e
delle aziende agricole che sono state tolte alla malavita
organizzata. ''Tutti si tirano indietro - ha detto - perche'
tengono famiglia, ma non possiamo piegarci, il sindaco non puo'
essere lasciata sola e non possiamo abbandonare i ragazzi delle
cooperative che lavorano in quelle terre''. Libera, ha promesso
don Ciotti, non si tirera' indietro, come non si tiro' indietro
a Corleone quando ''il prefetto con un'ordinanza sequestro' una
mietitrebbia e i carabinieri la manovrarono''.Come ogni anno Libera continua il suo impegno nei ''campi di
lavoro'': 2.500 giovani trascorreranno le vacanze coltivando le
terre confiscate per dare una mano alle persone che se ne
prendono cura. (ANSA).
Y12/STA
16-GIU-10
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'NDRANGHETA:CROTONE,SI FARA'MIETITURA IN TERRENI COSCA ARENA
(ANSA) - CROTONE, 17 GIU - La mietitura nei terreni
confiscati alla cosca degli Arena ad Isola Capo Rizzuto verra'
regolarmente effettuata. Una soluzione al problema, che era
stato sollevato ieri da don Luigi Ciotti, presidente di Libera,
l'associazione che gestisce, con il Comune di Isola Capo
Rizzuto, il patrimonio confiscato al clan Arena, e' stata
trovata al termine di una riunione convocata e presieduta dal
prefetto di Crotone, Vincenzo Panico.
La riunione ha avuto l'obiettivo di trovare una via d'uscita
''in ordine alle difficolta' - e' detto in un comunicato della
Prefettura di Crotone - incontrate per il reperimento di una
macchina mietitrebbiatrice da utilizzare per la raccolta
dell'orzo seminato nei terreni siti in localita' Cepa''.
Alla riunione hanno partecipato il presidente della Camera di
commercio di Crotone ed i presidenti provinciali di Coldiretti,
Cia e Confagricoltura.
''A fronte della persistente indisponibilita' del mezzo - e'
detto ancora nella nota - e alla prospettiva che la Prefettura
avrebbe adottato, in caso di necessita', un provvedimento di
urgenza, ordinando coattivamente la realizzazione
dell'attivita', e' stata individuata dalle stesse associazioni
di categoria una ditta della provincia il cui titolare ha
accettato l'incarico relativo all'effettuazione delle operazioni
agricole''. (ANSA).
YRZ-DED/MED
17-GIU-10
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LEGALITA': TERRENI BOSS ARENA TREBBIATI DA 'LIBERA'
L'ORZO RACCOLTO SARA'RESTITUITO A SOCIETA' CIVILE
(ANSA) - ROMA, 21 GIU- Oltre cinque ettari di terreno
seminati a orzo e confiscati al clan Arena in Calabria sono
stati oggi trebbiati dai volontari dell'associazione 'Libera'.
L'orzo, ricavato dai terreni di Isola Capo Rizzuto, sara'
venduto e il denaro verra' restituito alla societa' civile. Alla
mietitura ha assistito il prefetto di Crotone, Vincenzo Panico
che ha garantito la sicurezza dell'operazione con la presenza
delle forze dell'ordine e del corpo forestale dello stato.
Pochi giorni fa il fondatore di Libera, don Ciotti, aveva
denunciato che l'associazione non trovava nessuno disposto a
trebbiare i terreni confiscati al potente clan calabrese. ''Tra
pochi giorni a Isola Capo Rizzuto si dovra' raccogliere l'orzo
seminato dal clan Arena - aveva detto don Ciotti - ma
non si trova nessuno disposto a trebbiare, perche' la violenza
diretta e indiretta del clan si fa sentire tra la gente''.
Il clan Arena, nonostante i terreni siano stati confiscati ha
continuato a lavorarli, aveva spiegato don Ciotti, e ora che e'
tempo di ararli, dopo che una convenzione con il corpo forestale
dello stato e l'Agenzia per i beni confiscati ci ha affidato il
presidio dei terreni e delle aziende agricole che sono state
tolte alla malavita organizzata, ''non si trova chi vi voglia
lavorare''. Oggi 'Libera' con l'aiuto del prefetto di Crotone e'
riuscita a raggiungere l'obiettivo.
Gia' lo scorso primo maggio, a Roma, Bologna e Rosarno, nelle
piazze in cui si festeggiava la festa dei lavoratori, erano
stati distribuiti oltre 100 quintali di finocchi raccolti nei
terreni confiscati al clan Arena.(ANSA).
AU
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LEGALITA': TERRENI BOSS; DON CIOTTI, INSIEME SI PUO' FARE
(ANSA) - CATANZARO, 21 GIU - ''Tutti insieme si puo' fare.
Con l'apporto fondamentale del Prefetto, del Corpo Forestale,
dell'Amministrazione comunale e la collaborazione
delle associazioni di categorie in particolare la Coldiretti e
delle associazionismo locale e l'Agenzia Nazionale Beni
Confiscati, oggi il noi vince sul potere criminale''. Lo ha
sostenuto don Luigi Ciotti, presidente di Libera in merito
all'inizio della mietitura sui campi confiscati al clan Arena di
Isola Capo Rizzuto.
''Un noi umile - ha aggiunto - attento, ricco della
partecipazione e del protagonismo delle realtà del posto. Un
esempio concreto di cittadinanza attiva e responsabile per un
raccolto di legalita'''.
Il raccolto dell'orzo seminato nei terreni confiscati alla
cosca Arena in località Cepa del Comune di Isola Capo Rizzato
una volta lavorato sarà primo Orzo della Legalità di Libera
Terra. Dopo la raccolta dei Finocchi in localita' Vermica
con il contributo della CIA, il raccolto di oggi è il secondo
passo del percorso che prosegue da oltre un anno grazie al
coordinamento della Prefettura ed al sostegno di soggetti
imprenditoriali che si occupano di produzione biologica,
in collaborazione con le organizzazioni agricole verso la
costituzione, con bando pubblico, della prima cooperativa
sociale di Libera Terra in terra crotonese. (ANSA).
SGH
21-GIU-10
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INTERCETTAZIONI:BIMBO UCCISO; PADRE, NOMI SICARI DA INDAGATI
(ANSA) - CROTONE, 22 GIU - ''Voglio solo dire che io e mia
moglie grazie alle intercettazioni forse riusciremo ad avere
giustizia per la morte di nostro figlio. Perche' delle persone,
che ancora non sono imputate, ma indagate, sotto intercettazioni
hanno fatto nomi e cognomi''. A parlare e' Giovanni Gabriele,
papa' di Domenico ''Dodo''', ferito a morte il 25 giugno dello
scorso anno mentre giocava a calcetto su un campetto alla
periferia di Crotone dove venne uccisa un'altra persona, e
deceduto dopo tre mesi di coma, il 20 settembre del 2009.
Giovanni - e' scritto in un comunicato degli organizzatori ha partecipato a Crotone alla conferenza stampa di presentazione
dell'iniziativa ''Liberi...di giocare'', un quadrangolare di
calcetto organizzato da alcuni giornalisti sportivi crotonesi
con l'associazione di don Ciotti ''Libera''. Si tornera' a
giocare sul campetto dove il ragazzo fu colpito dai colpi della
criminalita' organizzata, un mini torneo con quattro squadre. A
confrontarsi in quello stesso campetto una squadra composta dai
giornalisti e nella quale giocheranno anche Giovanni Gabriele e
il cugino di Dodo'. Le altre squadre saranno composte da
carabinieri, polizia e guardia di finanza. Dopo il torneo e'
prevista una fiaccolata silenziosa che partira' dal Palazzo di
Giustizia di Crotone e arrivera' fino a piazza Duomo dove, sul
sagrato della Basilica, ci si radunera' per un momento di
preghiera e di riflessione.(ANSA).
COM-ATT/MED
22-GIU-10
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MAFIA: DON CIOTTI, IPOTECHE BANCARIE SU 42% BENI CONFISCATI
(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 23 GIU - 'Il 42 per cento
dei beni confiscati alla mafia e' sotto ipoteca bancaria. Si
tratta di una strategia: in questo modo i mafiosi si son voluti
garantire, ma le banche devono agire con reponsabilita' e alcune
gia' lo fanno. Lo Stato deve trovare il modo perche' gli
istituti di credito possano fare una sorta di condono liberando
i beni dalle ipoteche'. L'ha detto don Luigi Ciotti, presidente
di Libera, intervenendo a Castelvetrano all'inaugurazione de 'Il
nido delle rondini', un immobile confiscato, nella localita'
balneare di Triscina, al mafioso di Partanna (Tp) Stefano
Accardo.
La struttura, benedetta da don Baldassare Meli, e' stata
assegnata dal Comune di Castelvetrano alla cooperativa sociale
'Talenti onlus' che l'ha adeguata per utilizzarla come colonia
estiva per minori e centro aggregativo.
''Questi - ha proseguito don Ciotti - sono segni fondamentali
di riscatto sociale e lo e' ancor di piu' in questa terra che e'
quella del latitante Matteo Messina Denaro. Qui e' necessario
rimpere il muro del silenzio, l'omerta'. In questo luogo
convivono etica ed estetica e dobbiamo educare alla
responsabilita' i bambini che usufruiranno di questo spazio''.
(ANSA).
Y3P-TE
23-GIU-10
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'NDRANGHETA: BIMBO UCCISO, CENTINAIA A FIACCOLATA IN RICORDO
MARCIA PROMOSSA A CROTONE IN ANNIVERSARIO AGGUATO CAMPI CALCETTO
(ANSA) - CROTONE, 25 GIU - In centinaia hanno partecipato, a
Crotone, alla fiaccolata in ricordo di Domenico Gabriele,
l'undicenne ucciso mentre giocava a calcetto.
Il bambino fu ferito alla testa esattamente un anno fa e
mori' dopo tre mesi di coma, in un agguato di 'ndrangheta che
aveva come obiettivo Gabriele Marrazzo, di 35 anni, che fu
ucciso sul colpo, ma i killer spararono all'impazzata, ferendo
anche altre 9 persone.
La fiaccolata e' stata organizzata da Libera, l'associazione
fondata da don Luigi Ciotti, per ricordare quella vittima
innocente e si e' svolta proprio nel giorno in cui anche un
altro bambino e' stato ferito con un colpo di pistola al braccio
da un uomo infastidito dai giochi di un gruppo di coetanei in un
quartiere di Crotone.
Alla manifestazione hanno partecipato anche i genitori di
Domenico (Dodo' come lo chiamavano affettuosamente i suoi
amici), Giovanni e Francesca, i quali hanno lanciato un appello
ai giovani: ''non lasciatevi trascinare per non rovinare voi
stessi e per non fare del male agli altri, come e' accaduto a
nostro figlio che ha versato sangue innocente. Fate in modo che
il suo sacrificio non sia stato inutile, il suo nome non dovete
mai dimenticarlo''.
Il corteo, partito dal piazzale antistante il Tribunale, ha
raggiunto piazza Duomo dove si e' svolto un momento di
preghiera. Un sacerdote, don Antonio Rodio, parlando ai
partecipanti alla marcia, ha ricordato la terribile coincidenza
temporale di atti che hanno avuto per bersaglio innocente due
bambini. ''Davanti a questi episodi - ha detto il sacerdote - ci
si chiede dove sia Dio. Io mi chiedo, invece, che fine abbia
fatto l'uomo''. (ANSA).
YRZ-SGH
25-GIU-10
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LEGALITA': IN CALABRIA GIOVANI A LAVORO SU BENI CONFISCATI
AL VIA CAMPI IMPEGNO CIVILE CONTRO MAFIE PROMOSSI DA LIBERA
(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 29 GIU - Li chiamano i
''campi'' della memoria dell'impegno civile contro le mafie e
saranno l'occasione per centinaia di giovani di coltivare i
terreni confiscati alle cosche.
L'iniziativa ''Estate Liberi'' e' stata presentata stamani a
Polistena alla presenza del sindaco Michele Tripodi, da don Pino
De Masi coordinatore di Libera in Calabria e dai responsabili
della Coop Valle del Marro che gestisce terreni confiscati ai
Mammoliti ed ai Rugolo di Castellane ed ai Piromalli di Gioia
Tauro.
Ai campi prenderanno parte centinaia di giovani che arrivano
dalla Toscana e dall'Emilia e che contribuiranno al riutilizzo
sociale dei beni confiscati. Alla mattina si lavora nei campi e
nel pomeriggio, dopo l'esperienza di lavoro, si fa fomazione per
la memoria sull'impegno civile contro le mafie. I campi estivi
di quest'anno sono stati dedicati ai due carabinieri uccisi
nella strage di Razza' il primo aprile del 1977 a Taurianova e
al medico gioiese Luigi Inoculano ammazzato nel suo studio a
meta' degli anni 90.
Obiettivo principale dei campi di lavoro sulle terre
confiscate e' quello di diffondere una cultura fondata sulla
legalita' e sul senso civico che possa contrapporsi alla cultura
della violenza, del privilegio e del ricatto. In Calabria sono
giunti i giovani dalla Toscana che appartengono all'associazione
''Cambiamente'', insieme al presidente dell'Unicoop Firenze
Turiddu Camparini.
''Fare volontariato nei campi strappati alla 'ndrangheta - ha
detto don De Masi - significa contribuire con un gesto concreto
alla lotta alla lotta antimafia''.
''Il problema della mafia - ha detto Camparini - non e' solo
del Sud ma di tutto il Paese. Noi siamo qui per questa ragione e
per sostenere questi ragazzi che offrono un esempio a tutto il
paese''. Venerdi' arrivera' a trovare i ragazzi toscani anche
don Luigi Ciotti. (ANSA).
YF3-LE
29-GIU-10
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INTERCETTAZIONI:DON CIOTTI,MAFIA CRESCE CON DISINFORMAZIONE
(ANSA) - ROMA, 30 GIU - ''Cultura e mafia sono incompatibili:
le mafie ingrassano con l'indifferenza, l'egoismo e la
disinformazione. Con il bavaglio all'informazione, nonostante
siano state fatte alcune modifiche, si fa un favore alla
criminalita' e alle mafie''. Lo afferma Don Ciotti che ha
garantito il sostegno di Libera alla manifestazione indetta per
domani dalla Fnsi.
Al governo, ha detto Don Ciotti, presentando il programma di
Cinema Itinerante nelle terre confiscate alle mafie, ''chiediamo
coerenza tra fatti e parole'', invece sono esempi di incoerenza
''la legge sulle intercettazioni, il mancato scioglimento del
comune di Fondi e la minaccia di togliere autonomia alla
magistratura''.(ANSA).
Y12/SCN
30-GIU-10
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MAFIA: DON CIOTTI, NELLA LOTTA ANCHE ARTE PUO'FARE SUA PARTE
DA PIEMONTE PARTONO CAROVANA LIBERO CINEMA E CAMPI DI LAVORO
(ANSA) - ROMA, 30 GIU - ''Anche l'arte e il cinema possono
fare la propria parte nel tradurre in un linguaggio piu'
accessibile, ma non banale, la fame di giustizia e di
conoscenza''. Un bel film, secondo il fondatore di Libera, don
Luigi Ciotti, puo' innescare la voglia di vivere non da
spettatori, ma attivamente'' per questo Libera assieme alla
Fondazione Cinemovel, presieduta dal regista Ettore Scola, per
il quinto anno portera' il cinema di impegno civile nei
territori sottratti alle mafie.
Rappresentare la realta' attraverso mezzi diversi, ha
spiegato don Ciotti, puo' essere utile a patto pero' che ''non
si parli di mafie attraverso vicende fortemente romanzate e
spettacolarizzate'', perche' ''quando si tratta di temi cosi'
delicati, la rappresentazione deve stimolare la sete di
conoscenza, l'assunzione di responsabilita' e la speranza''.
Partendo per la prima volta dal nord, da San Sebastiano da Po
(in provincia di Torino) il 13 luglio, a voler ricordare come
ribadito da don Ciotti, ''che al Nord ci sono importanti cellule
di famigerati clan che fanno affari'' la carovana di cinema
itinerante tocchera' sette le regioni: oltre al Piemonte,
Lombardia, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Campania. Il
programma, simbolicamente e' stato presentato al Cinema l'Aquila
di Roma, anch'esso bene un confiscato, sottratto al patrimonio
della banda della Magliana.
Tra i film, che verranno proiettati gratuitamente, con il
contributo del ministero della Gioventu', delle Coop, della
Fondazione per il Sud e della Fondazione Unipolis, storie che
parlano di diritti universali e di legalita', tra i quali
Rachel, inchiesta sulla morte della pacifista americana Rachel
Carrie nei territori della Striscia di Gaza; Persepolis,
dell'iraniana Marjane Satrapi; Draquila di Sabina Guzzanti,
sulla gestione del terremoto in Abruzzo e Comando e Controlli di
Alberto Puliafito, che tratta lo stesso tema e Fortapasc di
Marco Risi.
Contemporaneamente alle proiezioni partiranno anche i campi
di lavoro 'E!state Liberi ' che Libera organizza sui terreni
confiscati, ai quali hanno aderito quest'anno 3 mila ragazzi:
''Le richieste sono tante - ha concluso don Ciotti - e i beni
confiscati ancora troppo pochi, perche' il 42% e' sotto ipoteca
bancaria: bisogna sbloccare questa situazione''.
Y12
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GIOVANI: IN CASCINA CONFISCATA MAFIA 1/O RADUNO DI LIBERA
(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Il 1/o raduno nazionale dei giovani
di Libera si terra', dal 4 al 10 luglio, in un bene confiscato
alla mafia: Cascina Arzilla e il suo vasto parco, a Volvera,
alle porte di Torino. Sette giorni d'incontri, formazione,
seminari, spettacoli, teatro. Oltre 150 giovani sono attesi da
tutt'Italia su un'area 4 mila mq. Dormiranno in 200 tende, si
sposteranno con centinaia di bici. In programma 10 spettacoli
teatrali, circa 50 tra relatori e artisti coinvolti. Tra i
presenti Don Luigi Ciotti, Gian Carlo Caselli, Nando Dalla
Chiesa, testimoni di giustizia.
Occhi aperti per costruire giustizia: questo il tema del
raduno. Cascina Arzilla e' un casolare di 400 metri quadri
circondato da 4000 metri quadri di terreno, confiscato al
Francesco Riggio. E' stato inaugurato il mese scorso e dedicato
a Rita Atria e Antonio Landieri. Tra i tanti appuntamenti quello
con ''Un uomo vestito di Bianco'', spettacolo dedicato a Mauro
Rostagno, giornalista ucciso dalla mafia nel 1988; Giulio
Cavalli, regista e attore teatrale che portera' in scena ''Nomi,
Cognomi e infami''; Rosario Esposito La Rossa e Maddalena
Strornaiuolo con ''Croci Rosa''; ''Poliziotta per amore'',
spettacolo di Nando Dalla Chiesa interpretato da Beatrice Luzzi;
l'associazione Viartisti con ''Letture sul tema della
testimonianza''; l'associazione Stregatocacolor con ''Una
canzone per Marinella''. E poi la musica, grazie alle note degli
'A67, gruppo napoletano e degli Harry Loman, band torinese. Il
festival sara' concluso da uno spettacolo teatrale a cura
dell'Associazione Orme dedicato a Rita Atria, testimone di
giustizia. (ANSA).
BAN
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RADIODUE: AL CATERRADUNO DOMANI E' IL GIORNO DELL'ASTA
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Domani, in diretta da Senigallia alle
17.00 su Radio2, al Caterraduno è il giorno dell'asta per
finanziare "Libera", l'associazione di Don Ciotti, che sarà il
battitore d'eccezione.
Il ricavato contribuirà al percorso per la costituzione della
nuova Cooperativa Libera Terra, che nascerà sui terreni
confiscati al clan Arena nei comuni di Cirò e Isola Capo Rizzuto
in provincia di Crotone.
Uno dei pezzi più prestigiosi e' stato donato dalla famiglia
Amendola ed è una fotografia di Giovanni Amendola scattata a
Parigi nel settembre del 1925, sette mesi prima della morte
avvenuta a Cannes per le conseguenze del pestaggio fascista di
cui era stato vittima. Tra gli altri oggetti in asta, la
riproduzione su polistirolo di "Test the Best" di Birgit Kinder
Infine, la torcia fotovoltaica portata in giro per l'Italia da
Marina Senesi nell'edizione 2010 del programma di Radio2,
"M'illumino di meno" e una fotografia autografata di Oliviero
Toscani offerta dallo stesso Toscani.
(ANSA).
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INCENDIO AUTO VICESINDACO: DON CIOTTI, MAFIE HANNO PAURA
(V. ''INCENDIATA AUTOMOBILE VICESINDACO...'' DELLE 14:15 CIRCA)
(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 3 LUG - ''Le mafie
hanno paura della liberta', della freschezza e fanno tutto per
dividerci dalla verita'''. Lo ha detto il presidente di "Libera"
don Luigi Ciotti, nel corso della trasmissione 'Quelli di
Caterpillar' in diretta su Rai Tre, a proposito dell'incendio
dell'automobile del vicesindaco di Isola Capo Rizzuto.
''Il lavoro positivo che si sta svolgendo - ha aggiunto don
Ciotti - su quel territorio da parte del prefetto, delle forze
di polizia, di una coraggiosa sindaco e della sua giunta, delle
associazioni di volontariato e di categoria disturba. E allora
non esprimiamo solidarieta' a chi riceve minacce, noi esprimiamo
corresponsabilita'. Solo l' assunzione di responsabilita' da
parte di ognuno di noi e' la vera, concreta e migliore risposta
alla violenza criminale''.
''Noi - ha proseguito - continueremo in quel territorio a
coltivare la speranza, la freschezza di prospettive fondata su
lavoro vero, tenace e concreto. Coltivare e produrre sui terreni
confiscati ai mafiosi e creare lavoro libero dalle mafie
rappresenta il piu' grande schiaffo alla criminalita'
organizzata e a chi la copre''. (ANSA).
COM-LE/FLC
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GIOVANI:RADUNO DI LIBERA; DON CIOTTI,COSTITUZIONE E' BUSSOLA
(ANSA) - TORINO, 5 LUG - ''I giovani sono la speranza, il
carburante per il cammino e devono avere la Costituzione come
bussola, li' trovate i nostri diritti e i nostri doveri'': lo ha
detto don Luigi Ciotti a oltre 150 persone che sono arrivate a
Volvera, in provincia di Torino, da tutt'Italia, per partecipare
al primo raduno nazionale dei giovani di Libera.
Il campo di formazione durera' fino al 10 luglio negli spazi
della Cascina Arzilla, bene confiscato a Vincenzo Riggio.
''Occorre conoscere per capire, bisogna capire per cambiare e
per fare, soprattutto per essere piu' responsabili e contribuire
allo sviluppo di questa societa''', ha aggiunto don Ciotti.
Nel suo intervento di apertura il sacerdote ha ricordato il
valore della testimonianza e della collaborazione: ''E' il noi
che vince, il lavoro di squadra e non l'individualismo, dobbiamo
essere tutti testimoni di giustizia''.
''Solo attraverso il rispetto dei principi sanciti dalla
nostra Carta Costituzionale potete essere portatori di liberta'.
Nell'articolo 4 - ha osservato don Ciotti - si ricorda il dovere
civico di contribuire alla crescita e al progresso del nostro
paese, voi, oggi state facendo questo''. (ANSA).
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INCENDIATA AUTO SINDACO CALABRIA,'NO DIMISSIONI,VADO AVANTI'
NEI GIORNI SCORSI A FUOCO VETTURE VICESINDACO E FUNZIONARIO ENTE
(RIEPILOGO)
(ANSA) - CROTONE, 5 LUG - Prima l'incendio dell'auto del
responsabile dell'Ufficio tecnico, poi quello della vettura del
vicesindaco ed infine, la notte scorsa, il rogo dell'automobile
del sindaco. Il tutto in rapida successione e nel volgere di
poche ore. A Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, e' ormai
emergenza. Episodi che, pero', non intaccano la voglia di andare avanti
del sindaco, Carolina Girasole, del Pd, alla guida
dell'amministrazione dall'aprile del 2008. ''Restiamo al
nostro posto perche' questo e' l'impegno che abbiamo preso con
gli elettori, pero' la gente deve stare al nostro fianco'', dice
il Sindaco al termine della riunione, svoltasi nella Prefettura
di Crotone, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica che era stato convocato dopo i primi due episodi.
''Non mi dimetto - aggiunge - sono pronta ad andare avanti.
Questa e' una guerra che dobbiamo vincere insieme altrimenti non
ha senso, perche' in questo momento le mie figlie sono a casa
che stanno piangendo''.
Un concetto ripreso anche dal prefetto, Vincenzo Panico: ''Se
con questo atto volevano intimidirci hanno ottenuto l'effetto
contrario perche' siamo pronti ad andare avanti con ancora piu'
decisione''.
Su quale sia la matrice sembrano esserci pochi dubbi: la
'ndrangheta. E' lo stesso Prefetto a dire che ''se le indagini
riveleranno che all'origine di questi atti ci sono i terreni
confiscati alla criminalita' organizzata vuol dire che
accelereremo ulteriormente le procedure''.
Sono in molti, infatti, a pensare che dietro la scia di
intimidazioni vi sia proprio la gestione dei beni confiscati
alle cosche. Nelle scorse settimane il Prefetto e' dovuto
intervenire perche' nessuno voleva trebbiare un terreno di
cinque ettari seminati a orzo e confiscato al clan Arena, uno
dei piu' potenti della Calabria. Alla fine sono stati i
volontari di ''Libera'' a raccogliere l'orzo, alla presenza di
Panico che ha garantito la sicurezza dell'operazione con le
forze dell'ordine ed il Corpo forestale dello Stato. Il ricavato
della vendita sara' restituito alla societa' civile.
Numerose le attestazioni di solidarieta' giunte, a
prescindere dallo schieramento politico, agli amministratori di
Isola Capo Rizzuto. E tra queste quella di don Ciotti. ''Non li
lasceremo soli'', dice il presidente di Libera. ''Dice bene
Carolina Girasole - aggiunge don Ciotti - che questa e' una
'guerra' che dobbiamo 'vincere insieme'. Sia certa che questo
'insieme' esce oggi ancora piu' forte e determinato''.(ANSA).
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INCENDIATA AUTO SINDACO: DON CIOTTI, NON LI LASCEREMO SOLI
(ANSA) - CROTONE, 5 LUG - ''Libera, le oltre 1.500
associazioni aderenti, i gruppi sparsi in tutta Italia,
continuano a procedere al fianco di Carolina Girasole, sindaco
di Isola Capo Rizzuto, vittima di un'intimidazione da parte dei
clan della 'ndrangheta come prima di lei il vicesindaco Anselmo
Rizzo e il funzionario Agostino Biondi. Non li lasceremo solI''.
Lo ha sostenuto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti.
''Non permetteremo - ha aggiunto - che sia fatta attorno a
loro terra bruciata, come abbiamo fatto con chiunque, nel mondo
politico, si batte contro il crimine organizzato, l'
illegalita', la corruzione. Sappiano le mafie e chi le copre
offrendo sponde ai loro giochi criminali, che quelle
intimidazioni e coperture producono l'effetto contrario: non
l'isolamento ma l'unione, non le dimissioni ma l'impegno, non le
paure ma le speranze. Perche' non sono rivolte soltanto alla
singola persona che ne e' vittima, ma al 'noi' che essa
rappresenta e alimenta''.
''Ai politici e agli amministratori, come a tanti funzionari
pubblici e uomini delle forze di polizia - ha concluso don
Ciotti - non va la nostra solidarieta': va, sempre, la nostra
corresponsabilita'. Dice bene Carolina Girasole che questa e'
una 'guerra' che dobbiamo 'vincere insieme'. Sia certa che
questo 'insieme' esce oggi ancora piu' forte e determinato''.
(ANSA).
COM-SGH/FLC
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INCENDIATA AUTO SINDACO:PREFETTO,OTTERRANNO EFFETTI CONTRARI
(ANSA) - CROTONE, 5 LUG - ''Se con questo atto volevano
intimidirci hanno ottenuto l'effetto contrario perche' siamo
pronti ad andare avanti con ancora piu' decisione''. Lo ha detto
il prefetto di Crotone, Vincenzo Panico, al termine della
riunione del Comitato dell'ordine e la sicurezza pubblica,
incentrata sulle intimidazioni agli amministratori di Isola Capo
Rizzuto, ultima delle quali al sindaco Carolina Girasole alla
quale, la notte scorsa, e' stata incendiata l'auto.
''Se le indagini - ha aggiunto - riveleranno che all'origine
di questi atti ci sono i terreni confiscati alla criminalita'
organizzata vuol dire che accelereremo ulteriormente le
procedure''.
Nelle scorse settimane, il Prefetto e' dovuto intervenire per
un terreno di cinque ettari seminati a orzo e confiscati al clan
Arena che nessuno voleva trebbiare. Alla fine sono stati in
volontari dell'associazione ''Libera'' a raccogliere l'orzo che
sara' venduto ed il denaro verra' restituito alla societa'
civile. Alla mietitura aveva assistito anche il Prefetto che ha
garantito la sicurezza dell'operazione con la presenza delle
forze dell'ordine e del Corpo forestale dello Stato.
Era stato il fondatore di Libera, don Ciotti, a denunciare
che l'associazione non trovava nessuno disposto a trebbiare i
terreni confiscati al potente clan calabrese. (ANSA).
YRZ-SGH
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INCENDIATA AUTO SINDACO:DON CIOTTI, VICINI A AMMINISTRAZIONE
(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 8 LUG - Il Presidente
di Libera, don Luigi Ciotti, partecipera' sabato pomeriggio ad
Isola Capo Rizzuto alla manifestazione nazionale promossa dopo
la serie di intimidazioni subite dal sindaco, vice sindaco e dal
capo dell'ufficio tecnico, per manifestare la sua vicinanza
all'Amministrazione comunale.
''Nel giro di quattro notti - e' scritto in una nota - sono
state date alle fiamme le auto del dirigente dell'ufficio
urbanistico, del vice Sindaco e del Sindaco dell'Isola di Capo
Rizzuto. Un atto di violenza per indurre le istituzioni
democratiche ad abbandonare la via del rispetto delle regole,
intraprese con fermezza e decisione. Libera , Cooperare con
Libera Terra e Avviso Pubblico saranno a fianco
dell'amministrazione per la freschezza di liberta' e di
legalita' contro la cultura della violenza''.
Oltre a don Luigi Ciotti parteciperanno all'iniziativa anche
il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carla Girasole, rappresentanti
dell'associazionismo, delle forze dell'ordine, del sindacato,
del mondo della cultura. La manifestazione si chiudera' con
musica, parole, animazione, degustazioni di prodotti tipici
locali e di Liberaterra. (ANSA).
COM-LE/FLC
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GIUSTIZIA: CON DON CIOTTI E CASELLI CAMPUS ANTIMAFIA PER 150
CON I RAGAZZI DI LIBERA PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA
(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Oltre 150 ragazzi di Libera
provenienti da tutta Italia, hanno chiuso oggi uno speciale
raduno di una settimana a Cascina Arzilla, un bene confiscato
nel comune di Volvera (Torino), dal titolo ''Occhi aperti per
costruire giustizia''. Una sette giorni mirata a creare una rete
per contrastare le mafie sul versante culturale.
Dalla formazione all'azione. Questo e' il senso concreto e
fondante che ha caratterizzato i lavori ai quali hanno
partecipato, tra gli altri, il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, il procuratore CianCarlo Caselli, Pino Maniaci.
I giovani hanno dormito in tenda, nella cittadella allestita
nel campetto a pochi chilometri dalle sede del raduno, raggiunto
con le 150 biciclette concesse dal Comune di Torino.
Se nei primi giorni i giovani si sono formati sulle tematiche
mafiose, da mercoledì si e' passati all'azione. Dal web al
teatro, i partecipanti hanno passato in rassegna le diverse
modalita' per fare rete e movimento, per riuscire a presidiare
il territorio e ''scippare'' lo spazio pubblico alla mentalità
mafiosa. Uno spaccato di giovani italiani spesso dimenticato e
relegato a minoranza che ha risposto con attenzione e
profondita' di pensiero. In tutto oltre 50 ore di formazione
tenute da circa 15 relatori, 15 ore di spettacoli su
testimonianza e impegno portati in scena da 10 attori. Sono
anche state realizzate vele-manifesto che raggiungeranno beni
confiscati in ogni angolo della penisola ed e' stata programmata
una carovana antimafia in ricordo di Rita Atria che a fine
luglio attraversera' i luoghi simbolo dell'Italia che resiste
contro le mafie: Roma, Isola Capo Rizzuto e Milazzo. (ANSA).
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INCENDIATA AUTO SINDACO:GIRASOLE,NON SONO SOLA E VADO AVANTI
(V.''INCENDIATA AUTO SINDACO:DON CIOTTI, NO...''DELLE 19:06)
(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 10 LUG - ''Oggi posso
dire che non sono sola e questo mi fa andare avanti a testa alta
e con piu' decisione''. Lo ha detto Carolina Girasole, sindaco
di Isola Capo Rizzuto, a margine del corteo organizzato dopo la
serie di intimidazioni nei suoi confronti e del vice sindaco e
del capo dell'ufficio tecnico.
''La scommessa e' stata vinta - ha aggiunto Girasole - la
gente c'e'. Ci sono le forze dell'ordine, c'e' la politica, le
istituzioni ma, soprattutto, ci sono i miei concittadini e
questo da' senso al coraggio e alla responsabilita' per andare
avanti. Il fatto che la gente sia qui mi consola e mi fa
guardare con occhi diversi ai momenti di sconforto che ho
vissuto negli ultimi giorni. Tutto questo vuol dire che quelle
scelte per la legalita' che sembravano impopolari in fondo sono
condivise da tanta gente''.
''Sono felice - ha detto ancora il sindaco di Isola Capo
Rizzuto - che accanto a me ci sia don Luigi Ciotti perche' con
la sua presenza invita tutti alla corresponsabilita' e per
questo mi sento meno sola''. (ANSA).
YRZ-ATT
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INCENDIATA AUTO SINDACO:DON CIOTTI, NO AD ASSASSINI SPERANZA
(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 10 LUG - ''Siamo qui
per unire quello che le mafie dividono, saldando le parole ai
fatti concreti, la speranza ai progetti, la memoria ai diritti,
alle opportunita'. Siamo qui per saldarci gli uni, gli altri.
Unire le nostre forze, le nostre idee e le nostre competenze''.
Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, a Isola Capo
Rizzuto, a margine della manifestazione in corso nella cittadina
calabrese dopo la serie di intimidazioni subite dal sindaco, cui
e' stata data alle fiamme l'auto, dal vice sindaco e dal capo
dell'ufficio tecnico.
''No alla violenza - ha aggiunto don Ciotti - da qualunque
parte arrivi. No a chi assassina la speranza. Siamo qui non per
esprimere solidarieta' ma per esprimere corresponsabilita',
desiderio di cambiare per il bene comune. Essere cittadini
significa essere corresponsabili perche' speranza vuol dire
camminare insieme. Siamo qui anche per dire che non possiamo
lottare contro le mafie senza le politiche sociali, il lavoro,
la tutela dei diritti e delle politiche economiche mirate al
territorio. La ricchezza della democrazia e' data dalla
possibilita' e dal coraggio di portare avanti impegni concreti.
Quando una comunita' e' ferita e la dignita' spiazzata, e' messa
a rischio la liberta'. La rassegnazione non puo' appartenere al
nostro orizzonte. Nessuno si volti dall'altra parte''.
In tanti stanno partecipando alla manifestazione che, partita
dal palazzo comunale, sta attraversando le strade della
cittadina del crotonese. Bandiere di Libera, striscioni e
cartelli accompagnano il corteo al quale partecipano tanti
cittadini, rappresentanti istituzionali, i sindaci del crotonese
e numerose associazioni. (ANSA).
YRZ-ATT
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INCENDIATA AUTO SINDACO: IN PIAZZA PER DIRE NO VIOLENZA/ANSA
GIRASOLE: VADO AVANTI. DON CIOTTI, NO A CHI ASSASSINA SPERANZA
(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 10 LUG - Isola Capo
Rizzuto e' scesa in piazza per dire no all'escalation di
intimidazioni mafiose ai danni degli amministratori.
Un corteo lungo e colorato - aperto dal sindaco Carolina
Girasole e da don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che ha
voluto essere presente - ha inteso testimoniare la propria
vicinanza al sindaco, al vicesindaco Anselmo Rizzo e al
responsabile dell'Urbanistica, Agostino Biondi, dopo che nei
giorni scorsi ignoti hanno dato alle fiamme le loro automobili.
Ma la partecipazione, proprio a seguito dell'appello lanciato
dal primo cittadino dinanzi allo stillicidio di messaggi
intimidatori dei giorni scorsi, e' stata corale: dai
rappresentanti delle istituzioni, alla politica, alle forze
dell'ordine, all'associazionismo (dalle parrocchie e ai gruppi
giovanili) ai tantissimi semplici cittadini.
''Oggi posso dire che non sono sola - ha detto il sindaco
donna di Isola Capo Rizzuto, realta' ad alta densita' mafiosa,
in carica da due anni - e questo mi fa andare avanti a testa
alta e con piu' decisione. La scommessa e' stata vinta la gente
c'e' e questo da' senso al coraggio e alla responsabilita' per
andare avanti. Il fatto che la gente sia qui mi consola e mi fa
guardare con occhi diversi ai momenti di sconforto che ho
vissuto negli ultimi giorni''.
A fianco di Carolina Girasole c'e' don Ciotti. ''Siamo qui ha detto il sacerdote - per unire quello che le mafie dividono,
saldando le parole ai fatti concreti, la speranza ai progetti,
la memoria ai diritti, alle opportunita'. Siamo qui per saldarci
gli uni, gli altri. Unire le nostre forze, le nostre idee e le
nostre competenze. No alla violenza da qualunque parte arrivi.
No a chi assassina la speranza. Siamo qui non per esprimere
solidarieta' ma per esprimere corresponsabilita', desiderio di
cambiare per il bene comune. Essere cittadini significa essere
corresponsabili perche' speranza vuol dire camminare insieme''.
Tante le bandiere di Libera e Libera Terra e gli striscioni
come quello con su scritto ''Pace e giustizia marciano insieme''
che hanno punteggiato il lungo serpentone umano. Presenti anche
la Regione Calabria, rappresentata dalla vicepresidente della
Giunta, Antonella Stasi, e i sindaci del crotonese, a cominciare
dal primo cittadino del capoluogo di provincia Peppino Vallone.
Dopo l'intervento del sindaco, che ha letto un messaggio di
adesione del vescovo di Crotone mons. Domenico Graziani, spazio
alla musica. (ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, TRENTA CLAN LUCRANO SU CALCIO
(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Partite truccate, scommesse
clandestine, presidenti prestanome: le mafie hanno messo le mani
sul mondo del calcio, perche', come spiega Don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera ''si garantiscono visibilita' e presidio nel
territorio e opportunita' di riciclare denaro e arruolare nuove
leve''.
In Lombardia, in Campania, Basilicata, Calabria, sono piu' di
trenta i clan contati da Libera direttamente coinvolti o
contigui al potere della criminalita' organizzata e censiti per
inchieste giudiziarie per infiltrazioni malavitose. ''E' uno
spaccato inquietante - ha sottolineato Don Ciotti - ma non c'e'
da stupirsi''. Gia' tre anni fa Libera ha denunciato che nella
piana di Gioia Tauro i clan sono entrati nei piccoli club, in
quell'occasione ''il mondo del calcio si e' indignato, ma e' una
realta' che le mafie siano 'nel pallone'''. I collaboratori di
giustizia, ha ricordato il fondatore di Libera, da anni
''dichiarano che i presidenti dei club hanno offerto loro posti
di lavoro, che hanno scoperto solo dopo essere manovalanza per
le organizzazioni criminali.
Il caso di Giorgio Chinaglia, tutt'ora latitante per la
tentata scalata alla Lazio, quello dei giocatori del Potenza che
non gioiscono per il gol dei propri compagni di squadra perche'
sui risultati delle partite erano stati scommessi migliaia di
euro in collusione con la 'Ndrangheta, sono solo episodi limite.
Il dossier, preparato da Libera, e che verra' pubblicato in
settembre dal gruppo Abele con il titolo ''Le mafie nel
pallone'', di Daniele Toto, ne cita altri.(ANSA).
Y12/VIT
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CALCIO: DOSSIER 'LIBERA' CONTRO LE MAFIE NEL PALLONE
(ANSA) - ROMA, 16 LUG - ''La criminalita' organizzata ha
allungato le mani anche sul business calcio, con piu' di 30 clan
direttamente coinvolti o contigui censiti nelle principali
inchieste riguardanti le infiltrazioni mafiose e i casi di
corruzione nel mondo del pallone''. La denuncia arriva da
'Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie', che nel
dossier ''Le mafie nel pallone'' (anticipazione di un libro di
Daniele Poto, nelle librerie a settembre) denuncia come alla
''spartizione della torta'' partecipi il gotha delle cosche,
''dai Lo Piccolo ai Casalesi, dai Mallardo ai Pelle', dai Misso
ai Pesce e Santapaola''.
''Mi stupisco di chi si stupisce - ammette don Luigi Ciotti,
presidente di Libera - Da sempre le mafie hanno puntato al
controllo sul territorio anche attraverso le squadre di calcio.
E oggi piu' che mai gestiscono il calcio scommesse, condizionano
le partite, usano lo sport per cementare legami della politica,
riciclano soldi''. Dalla Lombardia al Lazio, passando per la Campania, la
Basilicata, la Calabria e la Puglia, con ''sospetti'' in Abruzzo
e un ''radicamento profondo'' in Sicilia. La geografia della
commistione di calcio e illegalita' disegnata dal dossier
risparmia poche aree del Paese. ''Il sistema calcio - accusano i
curatori - parte dalle scuole giovanili, dove piu' dei meriti
contano le appartenenze alle cosche e la raccomandazione
deviata, ma si sviluppa e si autoalimenta attraverso attivita'
di copertura, riciclaggio di soldi sporchi, compravendite in
nero, gestione delle scommesse''.
''Nello sport ci sono tante realta' positive, sarebbe
scorretto dimenticarle - spiega don Ciotti - ma il nostro dovere
e' di rompere il silenzio: quello che emerge dal libro di Poto
e' uno spaccato inquietante di una storia che pero' viene da
lontano, di una penetrazione mafiosa che riguarda tante realta'
piccole e medie anche perche' possedere una societa' di calcio
garantisce visibilita' e prestigio ai clan, assicura un
controllo ancora maggiore del territorio, moltiplica le
opportunita' di reclutamento delle nuove leve''.
Nel suo volume (''Le mafie nel pallone'', Abele edizioni)
Poto dedica attenzione particolare al Potenza calcio, ''caso
limite di un microsistema dove tutto sembra essere permesso e
dove la gestione della squadra e' il pretesto per fare affari''.
Il giovane presidente Giuseppe Postiglione entra nella squadra
come azionista di maggioranza relativa e nel 2009, prima degli
avvisi di garanzia, fa in tempo ad aggiudicarsi il premio 'fair
play' per l'accoglienza ottimale riservata ai tifosi di una
squadra ospite. Ma lui e due suoi collaboratori sono accusati di
aver scommesso su diverse partite 'truccate' dei campionati di
A, B e C. E proprio nelle ultime ore il consiglio federale della
Figc ha escluso la societa' dal campionato di seconda divisione.(ANSA).
Y67
16-LUG-10
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BORSELLINO: DON CIOTTI, DANNEGGIAMENTO STATUE ATTO VILE
(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - ''E' un atto vile e
disgustoso quello di chi ha sfregiato le statue di Falcone e
Borsellino a Palermo, cosi' come ferisce l'omerta' che c'e'
ancora attorno a quel gesto''. Lo ha detto don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, in merito al danneggiamento delle statue
di Falcone e Borsellino avvenuto a Palermo venerdi'.
''Ma e' un atto - ha proseguito - che dimostra paradossalmente
quanto sia intensa la forza simbolica di quei volti, che lo
scultore ha deciso giustamente di raffigurare su una panchina,
in un contesto di vita urbana e di quotidianita', a segno di
come Giovanni e Paolo e con loro Francesca, Rocco, Vito,
Antonio, Agostino, Emanuela, Vincenzo, Walter, Claudio
siano ormai dentro la coscienza di tanti di noi''.
''A 18 anni da Capaci e via d'Amelio - ha proseguito - quella
memoria, come quella di tutte le vittime innocenti delle mafie,
si poggia non su piedistalli, non su parole d'occasione,
non su celebrazioni retoriche, ma sull'impegno di tutte le
persone che si mettono ogni giorno in gioco per costruire
democrazia e giustizia sociale, dicendo no alle mafie e a tutte
le forme di illegalita' ''. (ANSA).
COM-SR
18-LUG-10

15:36
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DON CIOTTI E DON GALLO CELEBRANO INSIEME 'MESSA DEI DIRITTI'
SACERDOTE GENOVESE FESTEGGIA NEI VICOLI I SUOI 82 ANNI
(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Il fondatore del Gruppo Abele e di
Libera, don Luigi Ciotti, e quello della Comunita' di San
Benedetto, don Andrea Gallo, hanno concelebrato nel pomeriggio
una 'Messa dei diritti' con don Luigi Traverso nella chiesa di
San Siro, inserita nel calendario della Settimana internazionale
dei diritti promossa dal Comune di Genova.
Dopo esser passati dal centro storico per la presentazione
del 'Distretto della legalita', Ciotti e Gallo sono saliti sul
palco tra gli applausi della chiesa gremita e i canti gospel del
gruppo Spirituals and Folk. ''Nessuno si nasconda dietro Dio,
dobbiamo stare dalla parte di chi fa fatica - ha esordito
Ciotti mentre in prima fila sedevano il sindaco Marta Vincenzi e
l'assessore Mario Margini, il promotore della settimana Nando
Dalla Chiesa e la consulente Margherita Rubino -. Per questo in
questa chiesa con questi amici chiediamo giustizia, diritti,
dignita' umana, perche' nessuno si dimentichi del valore
dell'uguaglianza''.
Don Gallo ha quindi ricordato che nella chiesa di San Siro
aveva predicato don Bosco: ''oggi forse c'e' una foresta'', ha
detto con una battuta introducendo don Ciotti. ''Chi calpesta
diritti e legalita', fa un furto di parole - ha detto il
fondatore di Libera -. Noi vogliamo che nessuno svuoti le parole
del loro valore'', ha aggiunto ricordando la legge sui migranti
''come esempio di diritti negati''. Quindi ha sollecitato a
denunciare le situazioni di illegalita' e di ingiustizia,
perche' ''una cosa un cristiano non puo' fare: rendersi complice
delle ingiustizie. Resistere ha la stessa radice di esistere, di
esserci'' e ha concluso con un brano del diario del giudice
Rosario Livatino, ucciso dalla mafia (''alla fine della vita ci
chiedera' se siamo stati credibili non credenti'') e ha chiesto
verita' e giustizia anche per Carlo Giuliani.
Tra le preghiere anche quella di una trans del Ghetto contro
l'omofobia. La Messa si e' chiusa con un intervento di una
professoressa dell'Aquila, che tra gli applausi ha detto:
''chiedo alle istituzioni che si facciano tramite dei nostri
diritti. Non e' giusto che vadano a Roma e si prendano delle
manganellate in testa''.
Dopo la Messa parte del pubblico si e' spostato al Ghetto per
una giornata di festeggiamenti per l'82esimo compleanno di don
Gallo, con poesia, canti e musiche tra via del Campo e i vicoli
del Ghetto, che prevede anche una cena islamico-genovese a base
di lasagne al pesto e cous cous. (ANSA).
YL5-BOA
18-LUG-10
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MAFIA: CAROVANA DI 'LIBERA' DA TORINO A MESSINA
VIAGGIO-SIMBOLO TRA BENI CONFISCATI A CRIMINALITA'
(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Una ''carovana di memoria e impegno
quotidiano'' che percorrera' 3.000 km in cinque giorni,
attraverso luoghi simbolo confiscati alla criminalita'
organizzata. E' il viaggio dei giovani di Libera, l'associazione
contro le mafie. Parte domani da San Sebastiano da Po, nel
Torinese, dalla Cascina 'Bruno Caccia' sottratta al clan dei
Belfiore e intitolata al procuratore cuneese vittima della
'ndrangheta.
Due pulmini - di cui uno messo a disposizione dalla Provincia
di Torino - e varie auto si dirigeranno verso Roma, dove verra'
ricordata Rita Atria, la diciassettenne siciliana che si uccise
dopo aver collaborato con Borsellino. Poi Milazzo (Messina),
altra tappa dedicata a Rita Atria che don Luigi Ciotti
ricordera' con una messa. E ancora Cisterna di Latina (Latina),
Polistena (Reggio Calabria), Isola Capo Rizzuto (Crotone) fino a
Castel Volturno (Caserta).
''Un viaggio - lo presenta Davide Mattiello, dell'ufficio di
presidenza di Libera - che e' come un colpo di evidenziatore su
questioni che oggi vengono a galla sempre piu' pesantemente,
come la ricerca di una verita' storica sulla stagione '92-'93.
Ma anche sul tema del lavoro, senza il quale non c'e'
liberta'''. In viaggio con Libera ci sara' anche Pino Capozzi,
dipendente Fiat licenziato nei giorni scorsi per 'volantinaggio
elettronico': ha inoltrato a 40 colleghi una mail di protesta
contro l'azienda. ''Pino e' con noi - ha proseguito Mattiello perche' Libera chiede alla Fiat di presentarsi il 29 luglio
all'Unione Industriali di Torino per la conciliativa con i
sindacati''. (ANSA).
YS9-FBB
23-LUG-10
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MAFIA:18 ANNI FA MORIVA RITA ATRIA,INIZIATIVE PER RICORDARLA
(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - A 11 anni aveva perso il padre
Vito, ucciso dalla cosca a cui era legato; a 16 le avevano
assassinato il fratello Nicola che voleva vendicare il padre. A
17 anni, rimasta sola dopo la morte di Paolo Borsellino, a cui
aveva legato le sue speranze, Rita Atria decideva di uccidersi,
lanciandosi a Roma da un balcone di viale Amelia, nome assonante
con via D'Amelio, dove Borsellino e gli uomini della sua scorta
sono saltati in aria. Rita Atria moriva esattamente 18 anni fa,
il 26 luglio '92, una settimana dopo la strage di Palermo.
Abbandonata dalla famiglia, che non condivideva la sua scelta
di collaborare con la giustizia, e sostenuta dalla cognata Piera
Aiello, che aveva aperto uno squarcio e consentito a Borsellino
- al tempo procuratore a Marsala - di scavare dentro i segreti
dell'organizzazione criminale, Rita Atria era convinta che ''la
mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci''. Ma
sapeva che dopo l'assassinio di Borsellino non ci sarebbe stato
piu' nessuno a proteggerla.
Rita Atria sara' ricordata oggi a Milazzo (Me), la citta' che
per prima, nel '94, le dedico' l'Associazione antimafie.
L'incontro di oggi, che si terra' all'associazione Giglio di
Capo Milazzo e prevede stasera la partecipazione di don Luigi
Ciotti - chiude le iniziative cominciate due giorni fa a
Partanna (Tp) - paese che ha dato i natali a Rita - e a Roma.
(ANSA).
TE
26-LUG-10
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NDRANGHETA: DON CIOTTI,PROBLEMA NAZIONALE MA REGIA CALABRESE
PRESIDENTE LIBERA A CAMPO FOCOLARINI IN TERRE CONFISCATE A CLAN
(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 31 LUG - ''La
'ndrangheta rappresenta un problema trasversale a tutto il Paese
e che interessa particolarmente il nord d'Italia, Milano, la
capitale finanziaria, sebbene al sud rimangano le cabine di
regia''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente nazionale di
Libera, parlando a Isola Capo Rizzuto, a circa 200 giovani del
Movimento dei focolarini che stanno tenendo il loro campo estivo
sulle terre confiscate al clan degli Arena.
''La 'ndrangheta - ha aggiunto don Ciotti - ha cambiato
fisionomia e oggi indossa il colletto bianco, fa affari e gioca
in borsa. E', pero', la piu' pericolosa di tutte le
organizzazioni criminali sebbene sia poco conosciuta rispetto
alla mafia siciliana ed e' anche la piu' impenetrabile, la piu'
forte e la piu' internazionalizzata''.
Per il sacerdote ''il problema principale sono le connivenze
e le collusioni in ambito politico ed economico perche' il pesce
e' importante ma lo e' ancora di piu' il bacino d'acqua
all'interno del quale si alimenta''.
Don Ciotti, che si e' sottoposto alle domande dei giovani
partecipanti al campo facendo anche riferimento alla sua storia
personale, ha parlato della situazione di Isola Capo Rizzuto,
realta' ad alta densita' mafiosa. ''Questa - ha detto - e' una
terra bellissima e quando si viene si impara e si va via
arricchiti anche se e' vero che lavorare qui significa
scontrarsi con mille ostacoli. Troppo spesso, infatti, si tende
a semplificare e ad assegnare etichette compiendo il peccato
della conoscenza, giudicare senza conoscere''. (ANSA).
YRZ-ATT
31-LUG-10
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VENEZIA: LIGABUE, NIENTE PAURA,GRIDA D'AIUTO PER ITALIA/ANSA
FUORI CONCORSO ALLA MOSTRA IL DOCU DI PIERGIORGIO GAY
(di Francesca Pierleoni)
(ANSA) - ROMA, 2 AGO - ''Vorrei augurare la buona notte a
tutti quelli che vivono in questo Paese ma che non si sentono in
affitto, perche' questo Paese e' di chi lo abita e non di chi lo
governa''. E la frase con cui Ligabue ha chiuso il concerto allo
Stadio Olimpico di Roma del 2008 e che ritroviamo in Niente
paura, il documentario di Piergiorgio Gay nel quale proprio le
canzoni del cantautore fanno da colonna sonora al racconto
dell'Italia negli ultimi 30 anni. Il film, in cui appaiono, fra
gli altri, anche Carlo Verdone, Fabio Volo, Luciana Castellina,
don Luigi Ciotti, Beppino Englaro, Margherita Hack, Paolo Rossi,
Umberto Veronesi verra' presentato alla Mostra di Venezia fuori
concorso e sara' in sala dal 17 settembre distribuito da Bim.
Per Ligabue, che nel film non fiction e' anche narratore,
Niente paura e' ''un atto d'amore per l'Italia. Ho dato
l'autorizzazione per usare alcune delle mie canzoni ed altre le
ho riadattate in versione acustica. Ho anche letto alcuni
articoli della Costituzione e partendo da questi ho detto la
mia''.
Niente paura (che inizialmente si doveva intitolare 'Quello
che non possiamo avere lo possiamo ballare') attraverso le
storie personali di uomini e donne comuni, di persone note, e
dello stesso rocker, racconta ''sentimenti e quasi grida di
aiuto perche' l'Italia, il mio Paese, non riesce a essere
moderno, non riesce a funzionare come dovrebbe e non riesce a
garantire il futuro - ha detto il cantautore al Giffoni Film
festival -. E questo stato e' dimostrato dalla stessa classe
politica, di qualsiasi colore essa sia, che per la prima volta
nella storia non riesce a fare promesse sul futuro. La paura di
cui si parla nel titolo e' un sentimento utile, che a volte ci
salva la vita, ma non deve essere di chiusura. Se ci basiamo
sulla paura non andiamo da nessuna parte. Per questo e'
opportuno lasciarsi andare a un sentimento di leggerezza,
ostinatamente, malgrado la situazione di crisi di oggi''.
Dell'Italia, raccontata dagli anni '70 ad oggi, il docu
mostra la dimensione collettiva della festa ormai legata solo ai
concerti e alle partite di calcio della Nazionale; lo scontro
politico continuo, innescato ormai anche dal tricolore; la
lontananza dei partiti dalla gente, ma anche ''la necessita' di
un Paese non rassegnato che combatta per la difesa della
Costituzione (diventata una specie di ''libro dei sogni', come
dice Ligabue) e per i diritti - spiegano il regista Piergiorgio
Gay e il cosceneggiatore Piergiorgio Paterlini nelle note di
produzione -. Non solo e non tanto il classico diritto al
lavoro, mai come oggi messo comunque radicalmente in
discussione, ma il diritto a decidere sul proprio percorso di
152

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

fine vita, pari diritti elementari fra persone di appartenenza
etnica diversa, di diverso orientamento sessuale, eccetera''.
Quando Piergiorgio Gay e il produttore Lionello Cerri ''mi
parlarono di questo progetto ho pensato fosse davvero molto
ambizioso e complesso - ha detto Ligabue -. Parlare del nostro
paese, delle sue storie e delle sue trasformazioni attraverso
anche la mia voce e le mie canzoni mi sembrava davvero molto
impegnativo, mi sono fidato e sono contento. Adesso sono molto
curioso di vedere e capire le reazioni degli spettatori''.
(ANSA).
Y64
02-AGO-10
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MAFIA: MANGANELLI E SCHIFANI A COMMEMORAZIONE CASSARA'+RPT+
(RIPETEZIONE CON TESTO CORRETTA)
(ANSA) - PALERMO, 6 AGO - ''Un filo sottile lega gli
avvenimenti dell'ultimo quarto di secolo. Un filo che unisce
determinazione, coraggio, dolore. Oggi tutto cio' e' un unicum
che riguarda la vita, la storia e la determinazione ad andare
avanti della Squadra mobile. Oggi e' anche un momento per
ricordare altri caduti, come il procuratore Gaetano Costa''. Lo
ha detto il capo della polizia, Antonio Manganelli, che assieme
al presidente del Senato, Renato Schifani, ha deposto una corona
nei luoghi dell'uccisione del vicequestore Ninni Cassara' e
dell'agente Roberto Antiochia in viale della Croce Rossa 81 nel
luogo dell'uccisione avvenuta il 6 agosto 1985.
Con Manganelli ci sono anche il questore Alessandro
Marangoni, il prefetto Giuseppe Caruso, il sindaco Diego
Cammarata, don Luigi Ciotti e i parenti di Antiochia e Cassara'.
(ANSA).
NU
06-AGO-10
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MAFIA:DON CIOTTI,SCOPELLITI UCCISO PERCHE' NON ABBASSO'TESTA
FONDATORE LIBERA CELEBRA MESSA ANNIVERSARIO OMICIDIO MAGISTRATO
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 AGO - ''Nino Scopelliti fu ucciso
perche' faceva bene il suo lavoro, non abbassava la testa e si
batteva per la liberta', la dignita' e la giustizia delle
persone''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, fondatore di Libera,
nell'omelia della messa che ha celebrato nel Duomo di Reggio
Calabria nel 19/mo anniversario dell'omicidio del magistrato di
Cassazione ucciso dalla mafia a Campo Calabro (Reggio Calabria).
L'iniziativa e' stata promossa dal movimento 'Ammazzateci
tutti', fondato da Aldo Pecora dopo l'assassinio, nel 2005 del
vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco
Fortugno, e dalla Fondazione Antonino Scopelliti presieduta da
Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato assassinato.
''Scopelliti - ha detto ancora don Ciotti - ha combattuto la
sua battaglia e con la morte ci ha consegnato il suo testimone.
Risplende nei giusti la sapienza del Signore. Antonino
Scopelliti era un uomo giusto e come tutti gli uomini giusti non
sara' mai dimenticato ed il suo nome passera' di generazione in
generazione. Siamo qui perche' papa' - ha detto ancora don
Ciotti rivolgendosi al Rosanna Scopelliti - continui a vivere
insieme a noi. C'e' troppa gente oggi che vuole vivere in pace,
ma non vivere per la pace, per i diritti, i doveri e la verita'
umana, che vuol dire giustizia''.
''Pensando ad Antonino Scopelliti - ha proseguito il
fondatore di Libera - mi sono chiesto chi poteva consegnarci il
suo volto questa sera. E l'ho individuato in un suo amico,
Antonino Caponnetto, che nel 1996, incontrando i ragazzi di
Rosarno, disse che 'Antonino Scopelliti, cui ho voluto bene, era
un grande magistrato. Un magistrato coraggioso e che era temuto
per la sua intelligenza e per la sua onesta'. Rifiuto' persino
l'offerta di cinque miliardi della mafia per corromperlo. Quelle
di Caponnetto - ha detto don Ciotti - sono parole di un amore
vero di cui tutti oggi abbiamo tanto bisogno''.
Secondo don Ciotti, ''l'Italia si sta impoverendo sotto il
profilo culturale e della speranza. La cultura da' la sveglia
alle coscienze e questo e' cio' che ci rende liberi. Oggi,
pero', stanno assassinando la speranza. E' necessario, allora,
stare uniti per alimentare la giustizia, la legalita' e la
solidarieta'''. (ANSA).
Y2F-DED
09-AGO-10
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MAFIA: PREMIO SCOPELLITI A CAPO MOBILE REGGIO CALABRIA
(V. ''MAFIA: DON CIOTTI, SCOPELLITI UCCISO...'' DELLE 20.24)
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 AGO - E' stato assegnato a Renato
Cortese, capo della Squadra mobile di Reggio Calabria, il premio
Antonino Scopelliti, intitolato al magistrato di Cassazione
ucciso dalla mafia a Campo Calabro il 9 agosto del 1991.
Il riconoscimento e' stato consegnato a Cortese dalla figlia
del magistrato assassinato, Rosanna Scopelliti, presidente della
fondazione intitolata al padre e cofondatrice del Movimento
antimafia 'E adesso ammazzateci tutti'.
Nella motivazione, illustrata da Aldo Pecora, presidente di
Ammazzateci tutti, si afferma che ''il premio a Cortese non e'
soltanto un riconoscimento ad un grande poliziotto in memoria di
Antonino Scopelliti, ma e' anche un tributo ed un segno di
vicinanza ai tanti uomini che quotidianamente sono impegnati
nella lotta alla criminalita' organizzata''.
Renato Cortese, dal 2007 dirigente della Squadra mobile di
Reggio Calabria, ha arrestato alcuni dei piu' importanti
latitanti della 'ndrangheta, mentre a Palermo, nel 2006, e'
stato protagonista della cattura di Bernardo Provenzano.
''Mi sento di condividere questo riconoscimento - ha detto
Cortese - con tutti gli uomini e le donne della Questura di
Reggio Calabria. Sono loro i veri protagonisti dei risultati che
abbiamo raggiunto in questi anni''.
Con la consegna del premio a Renato Cortese si concludono a
Reggio Calabria le iniziative promosse nell'ambito di
Legalitalia, l'iniziativa antimafia, giunta alla quarta
edizione, promossa da 'E adesso ammazzateci tutti' e dalla
Fondazione Scopelliti.(ANSA).
Y2F-DED
09-AGO-10
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OMICIDI BARI: EMILIANO, STESSO RANGO PER PERSONE E COMUNI
(V.''OMICIDI BARI: MANTOVANO, EMILIANO CERCA..'' DELLE 14.10 CA)
(ANSA) - BARI, 12 AGO - "Concordo con Mantovano che non e'
questo il momento delle polemiche. E' pero' il momento di
intendersi sulla strategia e sul significato delle parole''. E'
la replica del sindaco di Bari, Michele Emiliano, al
sottosegretario all'Interno sulle modalita' di contrasto alla
criminalita' nel barese.
''La modifica alla legge, che oggi impedisce ai Comuni di
essere risarciti - rileva il sindaco - ha stroncato la
possibilità che i Comuni possano investire somme rilevanti nella
pratica dell'antimafia sociale. E poiche' questa modifica si
deve al governo in carica, ne deriva che i suoi esponenti non
possono limitarsi alle dichiarazioni d'intenti''. ''Vittime di
mafia - aggiunge Emiliano - sono le persone fisiche e sono anche
i Comuni e tra queste due categorie non c'e' nessuna differenza
giuridica. Entrambe hanno lo stesso rango ed e' incredibile che
il governo che sostiene di essere strenuo oppositore della mafia
sia anche quello che nega ai Comuni di avere un ruolo nella
lotta alla mafia secondo la lezione di don Luigi Ciotti, di
Libera e di Avviso pubblico". (ANSA).
DES
12-AGO-10
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BOMBA PG REGGIO: DON CIOTTI; SERVE CAMBIARE, STASERA SIT-IN
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 AGO - ''Un episodio gravissimo
che colpisce Reggio Calabria nelle sue piu' alte istituzioni''.
Lo afferma in una nota il Presidente di Libera, Don Luigi
Ciotti, circa l'attentato nei confronti del procuratore generale
di Reggio Calabria, Salvatore Di Landro.
Libera per questa sera alle ore 18:30 ha organizzato un
sit-in davanti l'abitazione del Procuratore generale Di Landro,
invitando le forze ''sane della citta' - e' scritto in una nota
- a essere presenti per esprimere un segno di sentita vicinanza
e partecipazione all'istituzione intimidita, e per ribadire la
ferma volonta' di combattere e sconfiggere la criminalita'
organizzata''.
''Da parte nostra, come Libera, sentiamo - aggiunge Don
Ciotti - che non basta esprimere ancora una volta la pur
doverosa solidarieta'. E' oggi piu' che mai necessaria la
corresponsabilita'. Il cambiamento ha bisogno del 'noi', del
contributo di tutti. Si fonda su un impegno quotidiano dal quale
nessuno deve ritenersi esente. Da tempo la 'ndrangheta hanno
eletto i magistrati a rango di nemici. Ma i loro nemici sono
nostri amici. E per questo che l'attentato al procuratore e'
anche un segnale di debolezza. Siamo sulla strada giusta perche'
altrimenti gli uomini della 'Ndrangheta non avrebbero bisogno di
colpire. Loro preferiscono fare affari e arricchirsi piuttosto
che piazzar bombe se non fosse strettamente necessario''.
''Siamo certi - prosegue - che il lavoro della Procura, dei
magistrati e di tutti gli operatori delle istituzioni, assieme
all'impegno responsabile dei cittadini, delle oltre 60
associazioni, gruppi, movimenti, laici e cristiani riunite in
ReggioliberaReggio, dei tanti amministratori e sindaci seri,
onesti che nella trasversalita', con competenze e riferimenti
diversi, alimentano la speranza e insieme possono isolare la
criminalita' mafiosa ed ogni forma di violenza''. (ANSA).
COM-LE
26-AGO-10
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BOMBA PG REGGIO: DON CIOTTI,SIT IN 'LIBERA' A CASA DI LANDRO
BOMBA SEGNO DEBOLEZZA'NDRANGHETA. SIAMO SULLA STRADA GIUSTA
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - 'Libera', l'associazione contro le
mafie, questa sera, alle 18,30 organizza un sit in davanti alla
casa del Procuratore Di Landro, luogo dell'attentato ''invitando
le forze sane della città a essere presenti, per esprimere un
segno di sentita vicinanza e partecipazione all'istituzione
intimidita, e per ribadire la ferma volontà di combattere e
sconfiggere la criminalità organizzata''. Lo annuncia don Luigi
Ciotti, presidente di 'Libera' che definisce la bomba contro Di
Landro un ''episodio gravissimo che colpisce Reggio Calabria
nelle sue più alte istituzioni. E' un segno inquietante, che va
colto e approfondito in tutte le sue dinamiche''.
''Da parte nostra, come Libera -prosegue - sentiamo che non
basta esprimere ancora una volta la pur doverosa solidarietà. E'
oggi più che mai necessaria la corresponsabilità. Il cambiamento
ha bisogno del 'noi', del contributo di tutti. Si fonda su un
impegno quotidiano dal quale nessuno deve ritenersi esente''.
''Da tempo la 'ndrangheta ha eletto i magistrati a rango di
nemici. Ma i loro nemici sono nostri amici. E per questo - dice
il sacerdote - che l'attentato al procuratore è anche un segnale
di debolezza. Siamo sulla strada giusta perché altrimenti gli
uomini della 'Ndrangheta non avrebbero bisogno di colpire. Loro
preferiscono fare affari e arricchirsi piuttosto che piazzar
bombe se non fosse strettamente necessario''.
''Siamo certi che il lavoro della Procura, dei magistrati e di
tutti gli operatori delle istituzioni, assieme all'impegno
responsabile dei cittadini, delle oltre 60 associazioni, gruppi,
movimenti, laici e cristiani riunite in ReggioliberaReggio, dei
tanti amministratori e sindaci seri, onesti che nella
trasversalità, con competenze e riferimenti diversi - aggiunge
don Ciotti - alimentano la speranza e insieme possono isolare la
criminalità mafiosa ed ogni forma di violenza''.
(ANSA).
AU
26-AGO-10
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VENEZIA: LIGABUE LEGGE LA COSTITUZIONE,AMORE PER ITALIA/ANSA
REGISTA, DA SAVIANO A DON CIOTTI RACCONTO PAESE CHE CI PIACE
(di Francesca Pierleoni)
(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Non un film antologico sul Paese, ne'
una celebrazione di Ligabue ''ma un viaggio attraverso gli
ultimi 30 anni, un atto d'amore per l'Italia del fare, che e'
per la liberta' e la partecipazione, come avrebbe detto Gaber''.
Cosi' il regista Piergiorgio Gay descrive Niente paura, il
documentario in programma fuori concorso alla Mostra di Venezia
(1-11 settembre), e in uscita il 17 settembre in 150 copie
distribuito da Bim. Filo conduttore nel ritratto del Paese e'
Ligabue, come interprete della sua musica e come voce che legge
i primi 12 articoli della Costituzione.
''L'idea di partenza era raccontare l'Italia che ci piace,
attraverso la musica, che e' rimasto l'unico elemento, con lo
sport, capace di creare un senso di coesione e di condivisione spiega Gay -. Ci serviva un musicista estremamente popolare,
nelle cui canzoni molte persone vedessero rispecchiate le
proprie vite ed emozioni''. Pensando agli unici due cantautori
capaci di riempire gli stadi, Vasco Rossi e Ligabue ''la scelta
e' caduta sul Liga - dice il regista - perche' lui gia' nei suoi
concerti fa richiami a quei valori di cui parliamo nel film. Fa
scorrere gli articoli della Costituzione durante Non e' tempo
per noi, e alla fine, propone durante Buonanotte all'Italia, una
galleria di italiani che hanno fatto qualcosa per questo Paese,
da Vittorio De Sica a Falcone e Borsellino''. Il cantautore si
e' subito convinto dell'idea: ''Gli abbiamo mandato un'email e
dopo una settimana eravamo gia' al lavoro. Mi ha lasciato totale
liberta', non mi ha chiesto di cambiare nulla della struttura
del film''. In Niente Paura, oltre a Ligabue, presente con 11 delle sue
canzoni piu' famose, da Una vita da mediano a L'amore conta, ci
sono gli interventi, fra gli altri, di Roberto Saviano,
Margherita Hack, Peppino Englaro, Luigi Ciotti, Paolo Rossi,
Stefano Rodota', Carlo Verdone. ''Tutti personaggi che ci sono
venuti in mente sempre pensando all'Italia che ci piace'' dice
Gay. Il film rievoca ''alcune tappe della storia italiana degli
ultimi 30 anni, dalla strage di Bologna a quelle di Capaci e Via
d'Amelio - aggiunge il regista - attraverso le esperienze e i
ricordi degli intervistati'', fra cui ci sono anche alcuni fans
del cantautore, scelti fra oltre 500, che hanno risposto alla
richiesta, fatta attraverso il suo sito ufficiale, di raccontare
emozioni e ricordi legati alle canzoni di Ligabue. Gay ha voluto tenere fuori
dal racconto i politici:''Volevamo raccontare l'Italia sociale, che non sventola nessuna
bandiera''. Per Lionello Cerri, produttore del documentario con la
Lumiere ''Niente paura, parlando di lotta alla mafia, di
diritti, bandiera, emigrazione, vuole andare incontro alle nuove
generazioni spiegando quei valori primari, come integrazione,
impegno, uguaglianza, per cui i nostri nonni hanno combattuto e
che ci hanno lasciato con la Costituzione''. (ANSA).
Y64-MA
30-AGO-10
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MAFIE: DA 2011 STABILE IN PUGLIA FORUM GIOVANI 'FLARE'
VENDOLA,C'E' EUROPA MIOPE DI SARKOZY E EUROPA CON SGUARDO LUCIDO
(ANSA) - BARI, 2 SET - Dal 2011 la Puglia ospitera'
stabilmente il Forum internazionale per i giovani organizzato
dall'associazione Flare (Freedom Legality and Rights in Europe proiezione europea dell'associazione 'Libera') che quest'anno si
e' tenuto nella sua prima edizione a Otranto (29 agosto/4
settembre). Il Forum, che si chiama 'Ole' (Otranto Legality
Experience) e' dedicato al tema delle economie illegali, della
criminalita' organizzata e della globalizzazione finanziaria.
Dal 2011 inoltre al Forum sara' affiancata la prima edizione di
una 'Summer school' (quindici giorni con crediti formativi)
sugli stessi temi, in collaborazione con le universita'
italiane.
E' stato annunciato oggi in una conferenza stampa del
presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Alla conferenza
stampa hanno partecipato anche don Luigi Ciotti, il presidente
di Flare, Michele Curto, Vittorio Agnoletto, direttore degli
eventi culturali del Forum, e l'assessore della Regione Puglia
alle politiche giovanili e cittadinanza sociale, Nicola
Fratoianni.
Agnoletto ha voluto ricordare la figura di Toni Fontana, il
giornalista dell'Unita' stroncato da un infarto ieri proprio
mentre si trovava ad Otranto per seguire 'Ole'.
''C'e' un'Europa di cui - ha detto Vendola - bisogna
vergognarsi, un'Europa che pratica illegalita' e che convive con
i fantasmi del passato, un'Europa miope e piccola che ha paura
di allargarsi e di abbracciare la Turchia, questa e' anche
l'Europa di Sarkozy che espelle i rom. Un'Europa di potenti che
odia le banlieue che essa stessa produce. Ma c'e' anche un'altra
Europa. Quella che in questi giorni si sta riunendo ad Otranto,
e' un'Europa che mi piace perche' ha uno sguardo aperto e
lucido, in grado di mettere a fuoco l'intero mosaico della
criminalita' organizzata nella sua dimensione globale''.
Al Forum di Otranto sono 150 i partecipanti (giornalisti,
studiosi, ricercatori) provenienti da Paesi europei ma anche
extraeuropei che stanno analizzando e approfondendo i diversi
aspetti legati all'espandersi delle mafie a livello globale.
(ANSA).
ZG/SIL
02-SET-10
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STRAGI: VELTRONI, SI RENDANO PUBBLICI I DOCUMENTI SECRETATI
(ANSA) - TORINO, 3 SET - Secondo Walter Veltroni, intervenuto
questa sera con don Ciotti ad un dibattito alla Festa nazionale
del Pd, ''c'e' in Italia un grande bisogno di verita' anche nei
confronti della nostra storia''. Ricordando anche il recente
invito del presidente Napolitano a ricercare la verita' degli
ultimi 30 anni della storia d'Italia, Veltroni ha detto che a
fare questo devono concorrere tutti, in primis la politica.
''Per questo le opposizioni unite devono chiedere che tutti i
documenti secretati sulle grandi stragi dell'Italia, dal
sequestro Moro a quelle di Bologna e Ustica, vengano resi
pubblici''. In merito a questo Veltroni ha citato una legge
italiana secondo la quale i documenti relativi alle stragi di
Stato dopo 15 anni piu' 15 possono essere resi noti. Per
Veltroni si tratta di un ''fondamentale bisogno di verita' in un
Paese che ha attraversato dei momenti in cui si stava per
attuare un cambiamento poi non realizzatosi a causa di eventi
criminosi''. Veltroni ha fatto riferimento al '69 con la strage
di Piazza Fontana, agli anni '78-'79 del rapimento Moro e agli
anni 92-'93 con le stragi di Falcone e Borsellino. ''E'
necessario che la magistratura possa arrivare piu' presto
possibile vicino alla verita' su quei momenti storici ancora
cosi' cruciali per la nostra storia attuale''. (ANSA).
BEC/SAF
03-SET-10

21:09
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VENEZIA: LIGABUE, AMO L'ITALIA, LA VORREI DIVERSA/ANSA
A LIDO PER NIENTE PAURA, TANTI FAN AD ASPETTARLO
(dell'inviata Mauretta Capuano). (ANSA) - VENEZIA, 5 SET Per la terza volta Luciano Ligabue e' protagonista alla Mostra
del Cinema di Venezia. Ogni volta con un ruolo diverso: nel 1998
come regista del fortunato 'Radiofreccia, l'anno scorso come
componente della giuria principale e oggi come interprete
attraverso le sue canzoni e la sua presenza nel film Fuori
Concorso 'Niente paura' di Piergiorgio Gay, nelle sale il 17
settembre in 150 copie, distribuito da Bim e prodotto da
Lionello Cerri.
''Il mio ruolo - dice Ligabue - e' quello di ospite, pero'
presuntuosamente mi piace pensare di essere anche spunto. La
proposta di fare questo film mi arrivata circa due anni fa e mi
ha lusingato l'idea di raccontare la storia degli ultimi
trent'anni del nostro Paese con comune denominatore le mie
canzoni''. ''E', in qualche modo, come se fosse un'opera scritta
da un'altra persona - spiega - che ha dentro un sentimento che
e' quello della mia canzone Buonanotte all'Italia'' cantata nel
film mentre scorrono alle sue spalle una galleria di immagini
fra cui quelle di Falcone e Borsellino, Pertini, De Sica e
Cannavaro ai Mondiali del 2006.
''Ho un forte sentimento di amore per questo Paese e di
contrasti per non vederlo come vorremmo'' dice la rockstar presa
d'assalto al suo arrivo dai fan che stasera la attendono sul red
carpet.
''Il rock e' sempre stato un territorio in cui vince il
nichilismo, il vaffanculo a tutti. Io continuo invece ad
attacarmi alla speranza. Quella per me e' la via maestra e mi fa
piacere sia rappresentata in questo film''.
Il rocker di Correggio legge i primi dodici articoli della
Costituzione e sono presenti undici sue canzoni tra le piu'
famose, da Una vita da mediano a L'amore conta nel film che
rievoca alcune tappe degli ultimi 30 anni della nostra storia,
dalla strage di Bologna a quelle di Capaci e Via d'Amelio e con
gli interventi, fra gli altri, di Roberto Saviano, Margherita
Hack, Peppino Englaro, Luigi Ciotti, Paolo Rossi, Stefano
Rodota', Carlo Verdone e Giovanni Soldini. ''Personaggi - ha
spiegato il regista Gay - che ci sono venuti in mente pensando
all'Italia che ci piace, in cui ci possiamo rispecchiare.
Abbiamo scelto di non avere personaggi politici contemporanei.
Avevamo fatto un'eccezione per l'ex Capo dello Stato Carlo
Azeglio Ciampi e il suo e' stato l'unico no che abbiamo
ricevuto''. Giovanni Soldini, oggi al Lido, ha invece accettato
subito: ''mi e' piaciuta l'idea. Ho fatto un'intervista di
un'ora e mi sono sentito molto a mio agio''. In 'Niente paura'
ci sono anche alcuni fan del cantautore, scelti fra oltre 500,
che hanno risposto alla richiesta, fatta attraverso il suo sito
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ufficiale, di raccontare emozioni e ricordi legati alle canzoni
di Ligabue. ''Il nostro intento e' stato di non fare nulla di
didascalico e antologico'' ha sottolineato Piergiorgio Paterlini
che firma la sceneggiatura con Gay.
''Mi fa specie leggere - sottolinea Ligabue - nella scheda
del film 'interprete'. Ho sempre detto che non avrei mai
recitato e in fondo e' cosi'. L'attore non lo so fare neppure
nei videoclip''. A Ligabue piacerbbe invece molto ''fare un
altro film ma dovrei avere una storia importante.Non faccio il
regista. Fare un film e' molto faticoso, richiede una pazienza
che non ho e un impegno di almeno un anno e mezzo per cui e'
necessaria una storia importante''. Dell'esperienza l'anno
scorso in giuria racconta: ''non amo mai esprimere i miei
giudizi e quindi era molto complicato per me. E' stata
un'esperienza importante, mi sono confrontato con persone che il
cinema lo masticano tutti i giorni''.
(ANSA).
CA
05-SET-10

18:50
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SINDACO UCCISO: DON CIOTTI,ANGELO CI CHIEDE CERCARE VERITA'
FERMIAMOCI PER RICORDARLO, PER AVERE CORAGGIO CONTRO ILLEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 9 SET - ''Ci fermiamo tutti per avere più
coraggio. Il coraggio di battersi ogni giorno per il bene
pubblico, per l'ambiente, per la legalità, minacciati dalle
mafie, dalla corruzione, dalle varie forme di illegalità. Come
faceva Angelo''. E' l'invito di don Luigi Ciotti, presidente
dell'associazione 'Libera' e fondatore del Gruppo Abele , per
ricordare Angelo Vassallo.
''Ci fermiamo tutti - dice il sacerdote - perché l'omicidio di
Angelo è una ferita alla comunità. Tutti dobbiamo ricordarlo, ma
ricordarlo non basta se il ricordo non diventa maggiore
corresponsabilità''. ''Ci fermiamo tutti - aggiunge - per
procedere poi più determinati. Angelo non si aspetta da noi
parole, non è morto per questo. Amava il suo impegno, non la
propria immagine. E' questo impegno che ci lascia in eredità.
Ci fermiamo per abbracciare idealmente la sua famiglia, per
farle sentire il nostro calore, non solo nel momento del lutto
ma sempre''.
''Ci fermiamo - prosegue don Ciotti - perché Angelo Vassallo e
le altre vittime innocenti delle mafie ci insegnano, non
smetteranno di insegnarci, la via della giustizia sociale, della
dignità e libertà umana. Ci fermiamo perché Angelo ci chiede di
cercare la verità. La verità sul suo omicidio e di tanti altri
fatti di sangue. Non ci può essere giustizia, speranza e
cambiamento senza ricerca di verità''.
''Ci fermiamo - conclude - per chiedere a noi stessi, alla
politica, a tutte le parti sociali, maggiore pulizia,
trasparenza, onestà. La democrazia è il sistema più aperto, più
umano ma anche più fragile. Quello che funziona solo attraverso
l'impegno di tutti. L'impegno che Angelo ci lascia in eredità''.
(ANSA).
AU
09-SET-10

16:15
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IN 2.000 A CORTEO AGLIANA-QUARRATA PER 'MARCIA GIUSTIZIA'
TRA PARTECIPANTI DON CIOTTI, CASELLI ED ERRI DE LUCA
(ANSA) - AGLIANA (PISTOIA), 11 SET - Sono almeno duemila,
secondo gli organizzatori, le persone che stanno prendendo parte
alla 'Marcia per la giustizia' in corso di svolgimento fra
Agliana e Quarrata (Pistoia), manifestazione in favore dei Paesi
sottosviluppati e per l'equa distribuzione delle risorse a
livello mondiale. Tra i partecipanti alla marcia, giunta alla
17/a edizione, anche il procuratore della Repubblica di Torino
Giancarlo Caselli, lo scrittore Erri De Luca e il presidente del
gruppo Abele e Libera, don Luigi Ciotti.
Hanno aderito all'iniziativa, inviando un gonfalone di
rappresentanza, anche una quarantina di Comuni di diverse
regioni italiane.
La manifestazione partita da Agliana intorno alle 19, si
concludera' nella piazza del Comune di Quarrata. Lo slogan
scelto quest'anno dagli organizzatori delle associazioni Rete
Radie' Resh, Libera e Albachiara e' stato 'Diritti e doveri'.
(ANSA).
YAC-CG/DLM
11-SET-10

19:58

166

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

PD: NEL CASERTANO FESTA LEGALITA' IN RICORDO SINDACO UCCISO
(ANSA) - CESA (CASERTA), 16 SET - E' nel ricordo di Angelo
Vassallo, il sindaco di Pollica (Salerno) ucciso lo scorso 6
settembre, che ha preso il via a Cesa, nel Casertano, la Festa
della Legalita' del Pd.
La quattro giorni si e' aperta con la lettura di due
messaggi: dello scrittore Roberto Saviano e quello del fondatore
di Libera, don Luigi Ciotti. La decisione di aprire i lavori a
Cesa e' stata una scelta non casuale ma determinata dalle
minacce ricevute, giorni fa, dal sindaco del comune del
Casertano, Vincenzo de Angelis.
Dopo l'avvio della manifestazione, i lavori si sposteranno in
serata a Caserta dove e' in programma l'intervista di Walter
Veltroni da parte del direttore del Mattino, Virman Cusenza.
Domani, a Caserta, sara', invece, la volta, tra gli altri, di
Dario Franceschini che sara' intervistato da Claudio Sardo de Il
Messaggero. A seguire il dibattito 'Dai beni mostri ai beni
nostri', con Mario Morcone, direttore Agenzia Nazionale Beni
Confiscati, la giornalista Rosaria Capacchione, Fabio Granata ,
deputato FLI in Commissione Antimafia, Laura Garavini ,
capogruppo Pd in Commissione antimafia, Davide Pati di Libera,
Andrea Cozzolino, eurodeputato Pd; modera Vincenzo Iurillo de Il
fatto quotidiano.
Il 18 settembre alla Festa della Legalita' fara' tappa Marco
Follini mentre la chiusura sara' affidata, tra gli altri, al
ministro degli interni, Roberto Maroni, al presidente del Pd
Rosy Bindi e al procuratore Antimafia Piero Grasso. (ANSA).
SS/ARB
16-SET-10
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MAFIA: MARONI E ALFANO A PRIMO CONVEGNO SU BENI CONFISCATI
IL 24/9 A ISOLA CAPO RIZZUTO DON CIOTTI,SCOPELLITI E GRASSO
(ANSA) - ROMA, 16 SET - Un grande appuntamento di legalita'
quello in programma il 24 settembre a Isola Capo Rizzuto in cui
i ministri Maroni e Alfano, ma anche don Luigi Ciotti, il capo
della Polizia Manganelli e il procuratore capo antimafia Pietro
Grasso si incontreranno per parlare di lotta alla criminalita'.
Il convegno 'Garantire la legalita': un impegno per tutti', e'
organizzato dell'Agenzia nazionale per i Beni confiscati alla
mafia sui terreni confiscati al clan Arena,
Tra gli interventi sono previsti anche quelli del direttore
dell'Agenzia, prefetto Mario Morcone, del presidente della
Calabria Scopelliti, del presidente dell'ANCI Chiamparino.
Il primo messaggio alla criminalita' organizzata e' il luogo dove
si terra' il convegno:la 'location' scelta, infatti, per
discutere di strumenti di contrasto alla criminalita' e codice
delle leggi antimafia e', a Isola Capo Rizzuto (KR) in contrada
San Giovanni - localita' Cardinale, uno dei terreni (nella zona
sono circa 70 ettari) confiscato al clan Arena.
In mattinata, dopo i saluti inaugurali del sindaco della
cittadina calabrese e del prefetto di Crotone Panico, si
terranno due tavole rotonde, la prima coordinata dal sostituto
procuratore DNA Alberto Cisterna su "gli strumenti di contrasto"
e, successivamente una seconda, coordinata dal capo dipartimento
organizzazione giudiziaria Luigi Birritteri sul tema "verso un
codice delle leggi antimafia".
Una degustazione dei prodotti delle terre confiscate alla
criminalita', prima della sessione pomeridiana, consentira' di
conoscere le ricchezze derivate dalle coltivazioni impiantate
sui terreni confiscati e riconsegnati alle comunita' locali.
I giornalisti e i foto cineoperatori che intendono partecipare
dovranno presentarsi entro le ore 09,15, previa richiesta di
accredito da inviare su carta intestata alla Prefettura di
Crotone via fax al numero 0962/901155 o via posta elettronica
all'indirizzo prefettura.crotone@interno.it indicando il
nominativo, il luogo, la data di nascita e gli estremi di un
documento di riconoscimento.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero
telefonico dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e
confiscati 06-68410001 o scrivendo all'indirizzo e-mail
agenzia.nazionale@anbsc.it, oltreche' alla prefettura di Crotone.
(ANSA).
AU
16-SET-10
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DON CIOTTI, PAPA A PALERMO AFFERMI DISTANZA MAFIA-CHIESA
ACCELERI DON PUGLISI BEATO, INCORAGGERA' PURIFICAZIONE DA POTERE
(ANSA) - ROMA, 17 SET - ''Mi auguro che Benedetto XVI dica
parole chiare e ferme sulla diversita' tra mafia e Vangelo''. E'
l'appello lanciato in vista della visita pastorale che Papa
Ratzinger compira' a Palermo il 3 ottobre prossimo, da don Luigi
Ciotti intervenuto alla tavola rotonda dal titolo ''Sotto le due
cupole. Chiesa, religione, mafia''.
Con ''amarezza'' don Ciotti ha spiegato di dover affermare
che ci sono stati recenti episodi che hanno agito da ''segnali
inquietanti'', di una certa ''compiacenza e appoggio diretto o
indiretto da parte di tanti sacerdoti ai mafiosi''. ''Quello che
credevamo superato - ha anche detto - e' invece sotto i nostri
occhi in questi ultimi mesi''. Per questo il sacerdote fa suo
l'appello gia' lanciato da un sacerdote palermitano, don Cosimo
Scordato, affinche' il Papa nel corso della sua visita al
capoluogo siciliano non solo ribadisca una ''condanna chiara
contro la mafia'' ma anche ''assicuri che la pratica di
beatifcazione di don Pino Puglisi vada avanti''. Questo perche',
ha spiegato don Ciotti, ''se il Papa lo riconoscera' come
martire sara' incoraggiato quel processo di purificazione da
tutte le forme di potere politico, economico, sociale che la
Chiesa deve intraprendere''.(ANSA).
Y43-CNT
17-SET-10
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INTIMIDAZIONE A SINDACO: PIGHI, ERA ATTESO DOMANI A MODENA
(ANSA) - MODENA, 17 SET - Il sindaco di Modena Giorgio Pighi
ha espresso solidarieta' a Giovanni Di Martino che era atteso
domani nella citta' emiliana per un incontro in Municipio.
''La reazione coraggiosa del collega Di Martino, che ha
risposto alle intimidazioni aderendo con la sua Amministrazione
ad 'Avviso Pubblico', l'associazione degli enti pubblici contro
le mafie, e' un esempio importante della capacita' di risposta
civile al crimine organizzato'', ha detto Pighi.
''Il suo impegno a continuare in quella che si e' definita
'primavera niscemese' e' importante in particolare riguardo ai
giovani. Proprio quest'estate - prosegue il sindaco - ho
salutato un gruppo di ragazzi della nostra citta' che partivano
per i campi dell'associazione 'Libera' di don Ciotti nei terreni
confiscati alla mafia. Da loro mi e' giunta la richiesta di
intitolare una via di Modena a Pierantonio Sandri, il
diciannovenne di Niscemi, vittima innocente della lupara bianca
mafiosa. Nella sua lotta alla criminalita' organizzata il
sindaco Di Martino - ha concluso Pighi - non e' e non restera'
solo''. (ANSA).
CST
17-SET-10

20:15
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LIBRI: RUGGIERO, DALLA MUNNEZZA DI BIUTIFUL CAUNTRI AL CIBO
(notiziario libri)
(ANSA) - ROMA, 17 SET - PEPPE RUGGIERO: 'L'ULTIMA CENA. A
TAVOLA CON I BOSS' (VERDENERO; 184 pagine; 14 euro) Non solo discount, supermercati, pizzerie. La camorra controlla
l'intera filiera alimentare, dall' antipasto agli spaghetti a
vongole, dalla mozzarella alle carni, dalle cozze al caffe'.
Peppe Ruggiero, autore del filmato ''Biufiul cauntri'' con
Esmeralda Calabria e Andrea D'Ambrosio risale dalla munnezza al
cibo. Nel libro inchiesta ''L'ultima cena'' (Verdenero), in
uscita nelle librerie italiane, svela l'economia criminale
alternativa con quello che definisce il ''menu' della camorra''.
La criminalita' napoletana impone marchi e prodotti e Ruggiero
lo dimostra con testimonianze inedite e l'ausilio delle
inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia. Con un
consiglio finale e una speranza: il menu' della legalita'.
Pasta, olio, vino, farina: i prodotti che vengono dalle terre
confiscate alle mafie e gestite dalle cooperative sociali
impegnate nel progetto Libera Terra.
Il libro ha la prefazione di don Luigi Ciotti e
l'introduzione di Roberto Morrione.
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RAITRE: 'OKKUPATI' SU VIDEOGIOCHI E BENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 18 SET - Un incontro a Milano con imprenditori
e lavoratori impegnati nel settore della ideazione e
programmazione dei videogiochi, sara' proposto domani a
'Okkupati', magazine di RaiTre sul mondo del lavoro, in onda
alle 12.55, prodotto in convenzione con la Regione Puglia e
condotto da Federica Gentile.
In scaletta: il riutilizzo produttivo dei beni confiscati
alla criminalita' organizzata. La cooperativa agricola Terre di
Puglia - Libera Terra, creata da un gruppo di soci che ha
trasformato in azienda agricola un patrimonio confiscato ad
esponenti della Sacra Corona Unita. Nel servizio un commento di
don Ciotti, da anni impegnato con l'associazione Libera. La
storia di un quarantenne torinese, papa' di tre figli, che dopo
aver perso il lavoro e' diventato inventore di macchine-gioco,
destinate a divertire grandi e bambini in spazi pubblici
all'aperto. Infine, il progetto 'Ritorno al futuro' per i
giovani del Mezzogiorno. (ANSA).
CA/VL
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LEGALITA':VENDEMMIA ANTIMAFIA NELLE TERRE CONFISCATE AI BOSS
(ANSA) - PALERMO, 20 SET - Vendemmia antimafia nelle campagne
di Canicatti' nell'agrigentino nei terreni confiscati ai boss.
Anche quest'anno 24 volontari sono stati impegnati nei vigneti.
Per molti di loro ormai e' un appuntamento di fine estate da
ripetere con puntualita'. Per altri e' la prima esperienza. Loro
sono i giovani di ''LiberarArci dalle spine'' che giungono
soprattutto dall'Italia settentrionale e si tuffano
nell'entroterra siciliano tra i filari ancora verdeggianti di
vigneto a spalliera.
Gia' dal loro arrivo si sono messi subito al lavoro per
''sporcarsi le mani'', come dice don Luigi Ciotti, nei terreni
confiscati alle famiglie mafiose locali. Terreni oggi diventati
''non cosa nostra'', sempre secondo il prete-coraggio, ma
mafia-free perche' gestiti e fatti produrre dalla cooperativa
''Lavoro & non solo''. I ragazzi per due settimane
collaboreranno alla vendemmia nei terreni di contrada
Graziano-Di Giovanna feudo un tempo della famiglia mafiosa dei
Guarneri. A poche centinaia di metri da dove nell'ottobre 2000
venne ucciso quello che era considerato il capofamiglia Diego
Guarneri. (ANSA).
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MAFIA: MARONI E ALFANO A CONVEGNO SU TERRE CONFISCATE A CLAN
(ANSA) - ROMA, 22 SET - Garantire la legalita' e' un impegno
per tutti: di questo i ministri dell'Interno Roberto Maroni e
della Giustizia Angelino Alfano parleranno nel convegno che si
terra' venerdi' prossimo in Calabria, a Isola Capo Rizzuto, su
un terreno confiscato al clan Arena.
Organizzato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati, diretta dal prefetto Mario
Morcone, il convegno prevede una serie di tavole rotonde alle
quali parteciperanno molti dei magistrati e responsabili delle
forze dell'ordine in prima linea su questi temi. Maroni e Alfano
interveranno nel pomeriggio in una sessione alla quale
parteciperanno anche il presidente dell'Anci Sergio Chiamparino,
il presidente della Regione Calabria Scopelliti, il procuratore
Antimafia Piero Grasso, il capo della polizia Antonio Manganelli
e il fondatore di Libera, don Ciotti.
'Gli strumenti di contrasto' e 'Verso un codice delle leggi
antimafia' sono invece i punti su cui si baseranno le
discussioni delle due tavole rotonde previste in mattinata,
coordinate dal procuratore della Dna Alberto Cisterna e dal capo
dipartimento dell'organizzazione giudiziaria Luigi Birritteri.
I giornalisti che intendono partecipare, rende noto
l'Agenzia, dovranno presentarsi entro le 9.15 dopo essersi
accreditati presso la Prefettura di Crotone via fax al numero
0962/901155 o all'indirizzo mail prefettura.crotone@interno.it.
Ad oggi, sottolinea l'Agenzia, sono 11.051 i beni confiscati
in via definitiva alla criminalita' organizzata e gestiti
dall'Agenzia Nazionale con la collaborazione del Demanio; di
questi sono 2.883 gli immobili in gestione, 5.415 quelli
destinati e consegnati, 1.008 i destinati ma ancora non
consegnati a causa di varie criticita' (ipoteche, contratti di
affitto antecedenti la confisca), 394 usciti dalla gestione e
1.351 sono le aziende, di cui 770 in gestione. (ANSA).
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SCUOLA: RINNOVATO PROTOCOLLO D'INTESA COOP-MINISTERO
PER EDUCAZIONE A CONSUMO CONSAPEVOLE,COINVOLTI 220 MILA STUDENTI
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Rinnovato il Protocollo d'Intesa fra
Coop e il ministero dell'Istruzione, durante le celebrazioni per
il trentennale di attivita' sull'educazione al consumo
consapevole (''Trent'anni. Spesi bene'') che hanno visto il
coinvolgimento, tra gli altri, di personaggi come il procuratore
Pier Luigi Vigna impegnato in una lectio magistralis sui temi
della legalita' e della cittadinanza, di Edoardo Boncinelli, don
Luigi Ciotti, Marina d'Amato. Un riconoscimento ''importante - e' detto in una nota della
Coop - che rinnova una collaborazione gia' in essere da tempo e
che si unisce all'adesione del Presidente della Repubblica all'
iniziativa del trentennale. Gia' negli anni '80, infatti le
''Giornate dei giovani consumatori'', ideate allora da Coop,
ricevettero il riconoscimento del Presidente della Repubblica,
in seguito l'attivita' di Educazione al Consumo Consapevole e'
andata sempre piu' strutturandosi come ''servizio alle scuole''
ed e' stata riconosciuta dal Miur gia' nel 1999.
La firma dell'attuale Protocollo ribadisce ''l'impegno di
Coop sul versante della scuola, in quanto cooperativa di
consumatori, contempla tra i suoi doveri statutari proprio
quello dell'educazione e della formazione, e lo inquadra nel
programma Scuola e Cibo che e' stato ricordato nel messaggio
inviato dal ministro Maristella Gelmini''. Ministro che ha
ringraziato ''assieme a Coop tutti quei settori e le loro
aziende che accanto al legittimo obiettivo economico hanno
saputo affiancare anche quelli di informazione condividendo
scelte sociali e civili''.
''Questa non e' un'attivita' che Coop ha fatto e fa per la
scuola - ha sottolineato Aldo Soldi, presidente Coop-Ancc - ma
che Coop ha fatto e fa con la scuola. Non si e' trattato di un
lavoro di somministrazione ma di un lavoro di costruzione con
gli insegnanti, i bambini e i ragazzi, i loro genitori sia sui
contenuti che sui metodi. In questi trent'anni abbiamo
introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia i
temi della educazione alimentare, della solidarieta'
internazionale, della cittadinanza attiva utilizzando le aule
scolastiche e i nostri supermercati diventati per l'occasione
laboratori didattici, stimolatori di curiosita'''.
Nel solo anno scolastico 2009-2010 sono stati coinvolti
oltre 220.000 studenti di ogni ordine e grado, piu' di 13.000
insegnanti e oltre 10.000 percorsi formativi. (ANSA).
VN
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EOLICO: AMBIENTALISTI DIVISI; IN MOLISE SI CHIEDE STOP/ANSA
OK DA WWF,GREENPEACE E LEGAMBIENTE;CONTRARI LIPU E ITALIA NOSTRA
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Sull'eolico le associazioni
ambientaliste si dividono, mentre in Molise una rete di Comitati
(costituita da 69 associazioni) chiede di fermare l'assalto al
territorio con la costruzione di impianti eolici.
Oggi nel corso di un'audizione informale in commissione
Ambiente alla Camera di alcuni rappresentati di Greenpeace, Wwf,
e Legambiente - favorevoli all'eolico - e Lipu e Italia nostra
(contrari all'espansione dell'eolico) sono emerse delle
contraddizioni fino a una vera e propria spaccatura in due
fronti opposti. La tesi contraria all'eolico - discussa
nell'ambito delle due risoluzioni in materia di realizzazione di
impianti eolici presentate dal presidente della commissione,
Angelo Alessandri, e dalla deputata radicale del Pd, Elisabetta
Zamparutti- e' stata portata avanti da Danilo Selvaggi, della
Lipu, che ha sostenuto la necessita' di ''una rimodulazione degli
incentivi tenendo conto degli impatti sull'ecosistema e sulla
biodiversita', oltre alla costituzione di un tavolo tecnico per
approfondire la questione''. Secondo Giuseppe Onufrio di
Greenpeace ''l'impatto sull'avifauna puo' essere
significativamente ridotto con una corretta pianificazione e
valutazione dei luoghi di installazione, delle rotte migratorie
e dei siti''. Mentre per Edoardo Zanchini di Legambiente ''ora
bisognera' seguire le Linee guida'' e magari ''chiedere al
ministero dell'Ambiente di seguire la questione'', senza contare
che ''attualmente c'e' un vuoto normativo sull'eolico
off-shore''.
L'eolico passa, nel corso della giornata, dagli scontri e
dalle valutazioni nazionali a quelle locali: in Molise 69
associazioni (tra cui Libera di Don Ciotti, Italia nostra,
Comitato nazionale paesaggio, e anche il Wwf locale), sostenute
anche dall'appoggio del vescovo di Campobasso, Giancarlo Maria
Bregantini (ex-locride), lottano per salvare il sito
archeologico dell'antica citta' romana di Saepinum-Altilia
risalente al primo secolo avanti Cristo. Soltanto tre giorni,
infatti, e il Consiglio di Stato si pronuncera' sul ricorso che
vede contrapposti il ministero dei Beni culturali e la ditta che
invece intende costruire l'impianto (per due la ditta ha avuto
il via libera). Si tratta, osserva Oreste Rutigliano, di Italia
nostra, di ''un'area archeologica immersa nella valle del
Tammaro in cui gli affaristi dell'eolico vogliono installare 16
torri eoliche da 126 metri di altezza, per una lunghezza di 4
chilometri''. La stessa cosa - prosegue - sta per avvenire anche
nell'area archeologica del Teatro di Pietrabbondante, posto a
900 metri di altezza e aperto sulla valle. Inoltre, aggiungono
alcuni rappresentanti della rete del Comitato venuti a Roma in
Piazza del Parlamento per denunciare pubblicamente la
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situazione, ''in seguito a una legge regionale, il Molise - che
ha il numero di watt prodotte dal vento pro-capite piu' alto
d'Italia - ha spalancato le porte a questo scempio dell'eolico
con progetti per 5.000 torri in una Regione di 4.000 km
quadrati''. Uno sviluppo ''sfrenato'', conclude Franco Novelli,
di Libera Molise, che presenta anche ''infiltrazioni
camorristiche e della malavita''.(ANSA).
Y99-CAV
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MAFIA: DON CIOTTI, ANDREMO A BRUXELLES PER CONFISCA BENI
(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 9 OTT - L'attivita'
dell'associazione antimafia 'Libera' per la confisca dei beni
legati alla criminalita' organizzata si sta allargando
all'Europa e all'America Latina. ''Il 10 dicembre, giornata
mondiale contro la corruzione - annuncia don Luigi Ciotti, a
Forlimpopoli (rpt.Forlimpopoli) per ricevere il Premio Artusi saremo in massa a Bruxelles per chiedere un allargamento europeo
della legislazione sulla confisca e la restituzione del
maltolto''. (ANSA).
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OSCE: BENI CONFISCATI A MAFIA, RAGGIUNTA QUOTA 11 MILA
(ANSA) - PALERMO, 9 OTT - Sono oltre 11 mila fino a settembre
2010 i beni confiscati ad un migliaio di aziende italiane. Il
dato sull'aggressione ai patrimoni mafiosi e' stato illustrato
all'assemblea dell'Osce in corso a Palermo da Mario Morcone,
direttore dell'agenzia per la gestione dei beni confiscati alla
criminalita' organizzata.
La confisca e' uno degli strumenti repressivi che si sta
rivelando tra i piu' efficaci. Tre sono gli effetti che Maroni
ha collegato alla sottrazione dei patrimoni illeciti. Il primo
e' l'affermazione della presenza dello Stato. L'altro produce un
indebolimento delle risorse fondamentali per i traffici
illegali. E infine ''restituisce al territorio ricchezze e
risorse da investire per la crescita delle comunita' civili e
per interventi nel sociale''.
A questa azione e' stata data negli ultimi tempi
un'accelerazione, intanto, con l'istituzione dell'agenzia, che
ha la sede principale a Reggio Calabria. E poi con l'omogenea
distribuzione territoriale delle confische che non sono piu'
concentrate nelle regioni meridionali, dove il fenomeno mantiene
il suo radicamento prevalente, ma anche nelle aree
centro-settentrionali: in particolare in Lombardia ''motore
industriale del nostro Paese''. E, proprio in funzione di
un'azione che non si pone piu' confini territoriali, l'agenzia
avra' proprie delegazioni anche a Palermo, Napoli e Milano.
L'agenzia sta elaborando adesso una propria strategia per la
collocazione e l'assegnazione dei beni confiscati. Preziosa in
quest'opera e' l'intesa con le banche ma anche con la societa'
civile, le associazioni imprenditoriali, le cooperative sociali.
Molto importante si sta rivelando, ha osservato Morcone, la
collaborazioni con le associazioni e in particolare con 'Libera'
di don Luigi Ciotti.
In progetto anche la formazione professionale di chi e'
chiamato a perseguire i patrimoni sul fronte giudiziario e a
gestirli. Per questo sara' organizzato un master universitario a
Palermo che sara' inaugurato venerdi' prossimo. (ANSA).
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TRATTA: DON CIOTTI,VITA PERSONE NON SI VENDE E NON SI COMPRA
IDENTIKIT GRUPPO ABELE, 20/40 ANNI E SFRUTTATI PER IL LAVORO
(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Giovani, tra i 20 e i 40 anni, in
prevalenza uomini celibi o coniugati, ma senza famiglia al
seguito, provenienti da Est Europa, Africa, Cina e America
latina. E' l'identikit dei migranti vittime di tratta e
sfruttamento a scopo lavorativo in Italia secondo il
monitoraggio presentato oggi dall'associazione Gruppo Abele.
''La vita delle persone non si vende e non si compra - ha
affermato don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione in
apertura al seminario su sfruttamento lavorativo e lavoro nero
organizzato a Torino dallo sportello giuridico Inti
dell'associazione Gruppo Abele in collaborazione con Asgi e
Caritas Italiana - e non puo' chiamarsi civile una societa' in cui
non si producono le condizioni perche' la vita sia rispettata. Lo
sfruttamento crea ingiustizia e insicurezza sociale e non puo'
esservi vero benessere per nessuno finche' questo poggia sulla
riduzione dell'altro a strumento di vantaggio per fini
economici''.
Nel gennaio 2010 la rivolta di Rosarno - ricorda una nota del
gruppo Abele - ha portato alla ribalta della cronaca le
condizioni di degrado che da anni vivono nel sud Italia i
braccianti agricoli immigrati. Arrivati in Italia per
intermediazione di caporali, a cui devono una parte del loro
futuro guadagno oltre ad una cifra iniziale con cui ''comprano''
un contratto di lavoro che non verra' mai effettivamente
stipulato. ''Si ritrovano a lavorare per 10-15 ore al giorno
percependo un compenso in nero di 20-30 euro per la raccolta di
frutta e verdura. Nessuna misura di sicurezza, nessuna copertura
assicurativa, vitto e alloggio assicurato in condizioni
igieniche spesso fatiscenti dallo stesso datore di lavoro, che
in questo modo si guadagna la riconoscenza oltre che la totale
dipendenza del lavoratore''.
Oltre che nel settore agricolo, piu' presente al Sud, lo
sfruttamento lavorativo colpisce anche nei settori dell'edilizia
e della cura delle persone: ''Molte badanti o lavoratrici
domestiche - ha spiegato Alessandra D'Angelo per lo Sportello
Giuridico Inti - percepiscono compensi in linea con i parametri
salariali previsti dai contratti italiani, ma vengono pagate in
nero, restando cosi' prive del permesso di soggiorno e spesso
vivono nella casa presso cui prestano servizio. Anche per loro,
come per molti braccianti, perdere il lavoro significa anche
perdere la casa in cui vivere e questo compromette la capacita'
contrattuale del lavoratore''.(ANSA).
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SCIOLTA NELL'ACIDO: IN COMUNE CALABRIA FUNERALE SIMBOLICO
SORELLA: LEA MI HA INSEGNATO IL VALORE DELLA VITA CHE LEI AMAVA
(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 21 OTT - Si e' svolto
nella frazione Pagliarelle di Petilia Policastro il funerale
simbolico di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia
sequestrata un anno fa, torturata, uccisa con un colpo di
pistola e sciolta nell'acido.
Dalla casa di famiglia si e' avviato verso la chiesa del
piccolo paesino un corteo silente sotto un cielo grigio e
piovoso, guidato, invece che dal feretro, da una foto che
immortala il suo sorriso in un'espressione serena e da un grande
striscione con la scritta ''Chi ha paura muore ogni giorno, chi
non ha paura muore una sola volta''.
Nel corso dell'omelia il parroco, don Vito, che ha celebrato
la Messa ha invitato ad affidarsi alla fede, suggerendo di
''guardare alla croce di Cristo per riuscire a leggervi le
sofferenze dell'intera umanita', per tentare di trovare una
ragione a quel dolore struggente''. E questo invito lo ha
indirizzato in modo particolare alla madre della vittima.
Dopo la messa, il corteo ha riaccompagnato i familiari di Lea
Garofalo all'ingresso della loro abitazione.
La sorella della vittima, Marisa, ha espresso gratitudine
''alla comunita' di Pagliarelle, vicina e solidale - ha detto in questo tragico momento, alle istituzioni, all'associazione
Libera e a don Luigi Ciotti, che erano stati vicini a mia
sorella tentando di salvarla''. Ed un grazie Marisa Garofalo lo
ha voluto rivolgere proprio a Lea, ''che - ha detto - mi ha
insegnato il valore della vita quando mi diceva che non potevo
vivere solo per me stessa, ma dovevo pensare anche agli altri.
Mia sorella amava la vita, quella vita che le e' stata tolta. E
amava soprattutto sua figlia, che era la sua vita ed era tutto
per lei''.
A conclusione della celebrazione e' intervenuto il sindaco di
Petilia Policastro, Dionigi Fera, il quale ha invitato la
comunita' di Pagliarelle ad uno scatto d'orgoglio. ''Io - ha
detto - ho conosciuto un'altra Pagliarelle, abitata da gente
cordiale, allegra, unita. Una comunita' di lavoratori onesti,
gli stessi che oggi sono costretti ad emigrare. Questa e' la
Pagliarelle che dobbiamo pensare per il futuro. Facendo leva sul
difficile momento che stiamo vivendo tutti, dobbiamo assumerci
le nostre responsabilita'''. (ANSA).
YRZ-LE/FLC
21-OTT-10

20:38

181

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

RAI STORIA: STORIA DELL'LSD, A 90 ANNI DA NASCITA LEARY
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Rai Storia ripercorre il 'tempo della
psichedelia', a 90 anni esatti dalla nascita del profeta
dell'Lsd, Timothy Leary, il professore di Harvard che negli anni
60 professo' tra i giovani americani 'il viaggio' per espandere
della mente con l'uso di droghe chimiche. Una programmazione
speciale che prende avvio domani alle 9.30 (e in replica alle
17.30) con Incontro con Timothy Leary di Alberto D'Onofrio e
Alessandra Ugolini, del 1996. Una delle ultime interviste al
'professor LSD', considerato dal presidente Nixon il ''piu'
pericoloso uomo d'America''.
A seguire, alle 9.40 (in replica alle 17.40) va in onda Res Il tempo della psichedelia: il sogno e l'incubo, un racconto che
prende le mosse dalle vicende personali di Albert Hoffman, lo
scienziato svizzero che nel 1938 sintetizzo' il principio del
dietilamide-25 dell'acido lisergico, piu' comunemente noto come
LSD, morto a 102 anni nel 2008.
La cultura lisergica si fonda con la psichedelia,
un'esperienza di 'apertura della mente' fatta con delle luci
violente, quelle che ritroviamo ancora oggi nelle discoteche:
nel 1967 Tv7 racconta agli italiani la storia di uno
sperimentatore di queste luci, il conte Notte, nel curioso
servizio Il mago delle luci. Ma il problema della
tossicodipendenza, nel volgere di pochi anni, si allarga a
macchia d'olio tra i giovani. E la Rai lancia un forte appello
per fermare il fenomeno: Sergio Zavoli nel marzo 1970 presenta
Un viaggio nel niente per Tv7, prima importante inchiesta
televisiva sulla piaga della droga in Italia, e tratta il tema
con importanti personalita' della scienza e della cultura, come
Enrico Medi, Cesare Musatti e Renato Guttuso.
Nello speciale viene anche riproposto il servizio di Valter
Preci Il sogno di un sogno, dalla rubrica Micromega (1983), dove
la scrittrice e traduttrice Fernanda Pivano traccia un quadro
delle contaminazioni tra le droghe (tra cui l'LSD) e il beat
americano tra gli anni '50 e '60. Don Luigi Ciotti, fondatore
della comunita' Abele di Torino, parla dei risvolti tragici che
l'illusione delle droghe porto' nel mondo giovanile. Rai Storia
propone anche Giovani in America - Hanno deciso di farmi morire,
un reportage di Piero Tellini girato negli Stati Uniti nel 1976
dove vengono mostrate le free clinics per la cura dei giovani
tossicodipendenti. In chiusura, il servizio del Tg3 del 31
maggio 1996 che annunciava la morte di Timothy Leary. (ANSA).
COM-MAJ
21-OTT-10

14:53

182

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ALIMENTARE: A DON CIOTTI E ABELE 1/O PREMIO 'NON SPRECARE'
(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - E' don Luigi Ciotti con il Gruppo
Abele il vincitore della prima edizione del Premio Non sprecare,
ideato come sezione 'buone pratiche' nell'ambito del progetto Un
anno contro lo Spreco 2010, per valorizzare quelle realta'
piccole e grandi che sono impegnate nel ridurre lo spreco e
hanno trovato una soluzione o, a volte, una scelta.
Curato dal giornalista e scrittore Antonio Galdo, il Premio
(cerimonia di consegna il 30 ottobre a Bologna) e' articolato in
tre sezioni - il Personaggio, Aziende e Associazioni - ed e'
promosso da Last Minute Market, spin Off Universita' di Bologna
con la partnership di Alce Nero e Mielizia, che ha voluto
simbolicamente mettere in palio per i vincitori un viaggio in
Costa Rica, alla scoperta delle meraviglie del paese e
dell'attivita' dei soci della cooperativa Appta, che producono
cacao e frutta biologici, destinati al mercato equosolidale. In
Costa Rica la parola ''spreco'' non trova traduzione,
semplicemente perche' il concetto di spreco non esiste: tutto
viene utilizzato una o piu' volte, e nessuno si permette di
consumare in modo inutile le risorse.
Nella sezione Il personaggio, don Luigi Ciotti e' stato
premiato dopo l'esame di circa un centinaio di proposte: la
giuria ha voluto evidenziare ''il suo costante e appassionato
impegno contro qualsiasi forma di spreco, relativo sia ai beni
materiali sia a quelli immateriali. Attraverso la sua
testimonianza e l'esperienza della sua vasta rete di volontari,
don Ciotti ha dimostrato come sia possibile combattere lo
spreco, l'indifferenza e il cinismo, e affermare i valori della
solidarieta', della responsabilita' e della partecipazione''.
Per la categoria Associazioni, il premio Non sprecare e'
stato assegnato alla campagna nazionale ''Porta la Sporta''
promossa dall'associazione dei Comuni virtuosi italiani.
Attraverso le immagini e le notizie contenute sul sito web
www.portalasporta.it i cittadini sono invitati a evitare l'uso
dei sacchetti di plastica (i cosiddetti ''shopper'') che
rappresentano un doppio spreco: un costo inutile e un grave
appesantimento della catena dei rifiuti con materiale inquinante
e di difficile smaltimento.
Per la categoria Aziende, infine, il premio e' stato
assegnato alla cooperativa sociale ''Made in carcere'' di Lecce,
presieduta da Luciana Delle Donne. Si tratta di un'impresa che
realizza ogni anno oltre 100.000 pezzi, innanzitutto borse e
accessori, attraverso il recupero di tessuti altrimenti
destinati al macero. Nella cooperativa lavorano quindici
detenute, tutte assunte con contratti a tempo indeterminato, del
carcere di Lecce e della Casa di reclusione Femminile di Trani. (ANSA).
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RAITRE: A CATERNOSTER DON CIOTTI E IL MINISTRO ROTONDI
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Una vita contro la mafia e i suoi
affari sporchi, con l'impegno di rendere i beni tolti alla
criminalita' organizzata una ricchezza a disposizione di tutti:
don Luigi Ciotti racconta se stesso e il lavoro
dell'associazione Libera a ''Caternoster'', il programma
condotto da Massimo Cirri e Filippo Solibello in onda domenica
24 ottobre alle 23.35 su Rai3.
E ancora: il ministro per l'Attuazione del Programma di
Governo, Gianfranco Rotondi, si confronta sul tema dell'Unita'
d'Italia alla vigilia dei 150 anni: c'e' davvero un solo Paese?
E chi lo ha reso tale? Garibaldi e Vittorio Emanuele II o il
piccolo schermo? Una riflessione alla quale da' il suo
contributo anche Claudio Bisio, protagonista del recente
film-evento ''Benvenuti al Sud''. E - sempre in tema di unita'
d'Italia - uno scoop di ''Caternoster'' dal futuro: Matteo Renzi
nel 2017 sara' ancora sindaco di Firenze, ma la citta' sara'
diventata la nuova capitale italiana.
In studio, come sempre, le analisi di Renato Mannheimer, il
punto di vista ''americano'' di Antonio Di Bella, la colonna
sonora di David Riondino e le incursioni di Antonio
Cornacchione. (ANSA).
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SEL:VENDOLA NO ESCLUDO PREGIUDIZIALMENTE RAPPORTO CON CENTRO
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - ''Io non posso escludere
pregiudizialmente il rapporto con la sinistra e il centro''. Lo
dice Nichi Vendola, presidente del Sel, a Matrix che andra' in
onda nella tarda serata di oggi su Canale 5.
Tuttavia il governatore della Puglia fa intendere che questa
e' un'ipotesi abbastanza lontana: ''Con tutti vorrei parlare
prima della vita, delle cose vere e poi, dopo, di possibili
alleanze''.
A chi gli chiede di indicare qualche persona da inserire in
un'eventuale squadra di governo, il presidente di Sel ripropone
i nomi gia' fatti al congresso di Firenze: la scrittrice Lorena
Zanardo, l'ideatore di Slow Food, Carlin Petrini, Gino Strada e
don Ciotti.(ANSA).
PAG/BRO
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PAPA:DIALOGO CON 80000 RAGAZZI SABATO IN PIAZZA S.PIETRO/RPT
(RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO ALLA 18/A RIGA)
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 OTT - Oltre 80.000 bambini e
ragazzi tra i sei e i 18 anni, accompagnati da genitori,
sacerdoti ed educatori, incontreranno il Papa sabato mattina a
Piazza San Pietro nell'ambito di una manifestazione promossa
dall'Azione Cattolica.
Un bambino e un ragazzo avranno l'opportunita' di rivolgere
alcune domande al Pontefice, che rispondera' a braccio. Ma
l'incontro-festa, presentato questa mattina dagli organizzatori,
non si fermera' qui, e per alcuni, come i ragazzi sardi che
partiranno in nave dall'isola gia' domani, durera' piu' di un
giorno.
I giovani dell'Azione cattolica saranno in Piazza San Pietro
fin dalle prime ore del mattino con musica, animazione,
preghiere e testimonianze. Prima dell'incontro col Papa,
parlera' il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco.
Dopo l'incontro, la festa si dividera' in due, tra Villa
Borghese e Piazza del Popolo. A Piazza di Siena ci sara' il
vicesindaco di Roma, Mauro Cutrufo, e un collegamento diretto
con un padre ortodosso e gli amici del 'Centro per i bambini di
strada' di Irkutsk, in Russia. A Piazza del Popolo, e' previsto
invece un incontro con il ct della Nazionale di calcio, Cesare
Prandelli, e un altro con il cantante Roberto Vecchioni, seguito
da un breve concerto. L'attore Luca Zingaretti leggera' testi di
Rosario Livatino e don Pino Puglisi, vittime della mafia. In
conclusione, un incontro con don Luigi Ciotti e un concerto.
All'incontro parteciperanno - hanno precisato gli
organizzatori - 50 mila bambini dai 4 ai 14 anni, 30 mila
ragazzi dai 14 ai 18 anni, 10.000 educatori, 500 sacerdoti e 50
vescovi. Duecento le diocesi di provenienza, sparse in tutta
Italia. Dalla Puglia il gruppo piu' numeroso, dalla Sicilia, e
precisamente da Mazara del Vallo (Trapani), il piu' piccolo
partecipante, Matteo, di appena un mese. Sei Paesi esteri
saranno coinvolti, a vario titolo, all'evento: Russia, Romania,
Argentina, Burundi, Terra Santa e Spagna. (ANSA).
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SCONTRI NO-GUERRA, VICHI E STAINO FIRMANO CONTRO 7 ANNI PENA
INFLITTI A 13 PERSONE PER INCIDENTI 1999 DAVANTI A CONSOLATO USA
(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - Angela Staude Terzani, Enzo Mazzi,
Folco Terzani, Luigi Ciotti, Pancho Pardi, Marco Vichi, Sandro
Veronesi e Sergio Staino sono fra i firmatari di un appello in
cui vengono definite ''sproporzionate'' le pene a sette anni
inflitte in primo grado a 13 persone, nel 2008, per gli
incidenti avvenuti nel 1999 davanti al consolato Usa a Firenze,
durante una manifestazione contro l'intervento Nato nei Balcani.
Tra gli altri firmatari anche Alessandro Santoro, Andrea
Satta, Ornella De Zordo e Simona Baldanzi. L'appello ricorda che
il 5 novembre comincera' il processo di secondo grado. Durante
la manifestazione, e' scritto nell'appello, ''nessuno, sul
momento, fu fermato o arrestato, ma in seguito vi furono
identificazioni e denunce. Si e' arrivati cosi' alle condanne di
primo grado, molto pesanti per i 13 imputati: ben sette anni,
per le accuse di resistenza aggravata a pubblico ufficiale''.
''Non intendiamo sindacare le procedure legali, ne' esprimere
giudizi tecnico-giuridici sulla sentenza - conclude l'appello ma ci pare che le pene inflitte in primo grado e le loro
conseguenze sulla vita delle persone imputate, siano del tutto
sproporzionate rispetto alla reale portata dei fatti''. (ANSA).
COM-GRS
29-OTT-10

17:21

187

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ALIMENTARE: LIBRO NERO CONTRO SPRECO,IN FUMO 3% PIL ITALIANO
(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - In Italia si produce troppo e si
spreca ancora di piu': addirittura il 3% dell'intero Pil
nazionale. E' quanto emerge dal 'Libro nero sullo spreco
alimentare in Italia', lo studio a cura di Luca Falasconi e di
Andrea Segre', presentato in Cappella Farnese a Bologna. ''La
sfida e' trovare un nuovo equilibrio tra quantita' e qualita', e
che quest'ultima sia garantita a tutti'', ha spiegato Segre'
dando appuntamento al 2011, che 'Last Minute Market' dedichera'
alla lotta contro lo spreco di acqua.
Secondo il rapporto, ogni italiano ha a disposizione circa
3.700 calorie di cibo, quando le stime della Fao ne indicano
come sufficienti 1.800-2.200. Numeri che giustificherebbero come
il 67% degli uomini sia sovrappeso cosi' come il 55% delle donne
e un terzo dei bambini tra i 6 e gli 11 anni. Ma che mettono in
evidenza come gran parte del surplus di calorie si perda lungo
la filiera agroalimentare: ''Nel 2009 la stessa quantita' di
frutta e verdura consumata e' rimasta nei campi'', ha
sottolineato Falasconi, spiegando che ''agli agricoltori
conviene non raccoglierla: sarebbe pagata loro sottoprezzo''. Un
paradosso che porta ''a finanziare da un lato le produzioni
agricole e dall'altro la loro distruzione''. In totale nel
settore si perdono 3,7 miliardi in sprechi all'anno.
Nel mirino anche i 600 ipermercati italiani: in ogni
stabilimento si gettano via 250 chili di cibo al giorno ''solo
per motivi estetici''. Una mole di alimenti che potrebbe sfamare
ogni anno 636.000 persone per un valore di oltre 928 milioni.
Solo per gestire come rifiuti la carne inutilizzata vengono
sprecati 105 milioni di metri cubi di acqua e 8.000 ettari, con
emissioni di anidride carbonica per 9,5 milioni di tonnellate.
Insomma, secondo i calcoli di Segre' e Falasconi, il cibo che
si perde senza che arrivi sulle nostre tavole darebbe da
mangiare a 44 milioni di persone, quasi un'altra Italia. Segre'
ha anche ricordato gli effetti positivi di 'Last minute market',
il progetto di recupero degli alimenti invenduti dalle grandi
catene di distribuzione: ''Aumenta del 20% la fiducia nel
sistema in cui i soggetti operano''. La battaglia contro lo
spreco ha trovato una forte sponda in Europa, grazie all'impegno
del presidente della Commissione agricoltura Paolo De Castro:
''Non c'e' una risposta unica allo spreco, se non aumentare la
consapevolezza. Tutti devono avere la percezione dell'impatto
delle proprie scelte personali'', ha spiegato. La proposta di
istituzione del 2011 come anno europeo contro lo spreco avra'
come portavoce l'europarlamentare Salvatore Caronna e nelle
prossime settimane sara' all'esame del Parlamento Ue. La
giornata si e' poi conclusa con un affollatissimo pranzo a base
di cibo di recupero nel cortile del palazzo comunale, e con la
consegna del primo premio 'Non sprecare' a Don Ciotti. (ANSA).
Y8C-MR
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SCIOLTA NELL'ACIDO:SIT-IN A CROTONE PER LEA, DIRE NO A MAFIE
FIACCOLATA PROMOSSA DA SINDACATI E LIBERA DAVANTI A TRIBUNALE
(ANSA) - CROTONE, 30 OTT - Sit-in e fiaccolata stasera
davanti al Tribunale di Crotone per ricordare Lea Garofalo, l'ex
collaboratore di giustizia uccisa e sciolta nell'acido.
Ad organizzare la manifestazione sono state le segreterie
provinciali di Cgil, Cisl e Uil e l'associazione Libera di don
Ciotti. Per un'ora e mezza i partecipanti hanno dato vita ad una
fiaccolata silenziosa per dire no allo strapotere delle mafie.
Alla manifestazione, assieme al sindaco di Petilia Policastro,
il comune di origine della donna, Dionigi Fera, ha partecipato
la sorella della donna Marisa Garofalo. ''Sono qui - ha detto pronta a schierarmi dalla parte della legalita' e, soprattutto,
per la diffusione della cultura della legalita'''.
A nome dei sindacati ha parlato Antonio Spataro, segretario
generale provinciale della Cgil. ''Tutti dobbiamo fare la nostra
parte - ha detto - agendo quotidianamente e facendo una scelta
netta contro le mafie. Siamo qui per chiedere nel nome di Lea
Garofalo che i testimoni di giustizia vengano tutelati dallo
Stato e mai piu' abbandonati. Quello che e' accaduto a Lea non
deve piu' succedere perche' inibisce altre possibili
collaborazioni che si sono rivelate fondamentali per contrastare
le cosche. Chiediamo anche che si amplino gli organici della
Procura di Crotone che lavora in una realta' ad alta densita'
criminale''.
Antonio Tata, di Libera, ha sostenuto che alla battaglia
contro la 'ndrangheta e le illegalita' ci sia una partecipazione
corale. ''Il problema non e' degli altri perche' il giogo della
criminalita' - ha detto - ci riguarda e fa sentire tutto il suo
peso sul lavoro, sull'economia, sulla vita e sul futuro dei
nostri figli''. (ANSA).
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RELIGIONE:ADDIO A MONS.PERADOTTO;DON CIOTTI,UOMO DEL DIALOGO
DUOMO TORINO STRAPIENO AI FUNERALI DEL PRETE GIORNALISTA
(ANSA) - TORINO, 3 NOV - ''Saldava la terra con il cielo, una
cosa oggi per nulla scontata, credeva nel dialogo come
priorita'''. Cosi' don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele
nonche' uno dei 150 tra sacerdoti e vescovi presenti oggi nel
Duomo di Torino per i funerali a mons. Franco Peradotto, morto
due giorni fa a 82 anni. Il sacerdote giornalista mai diventato
vescovo, il comunicatore, il prete degli umili, il prete emblema
di una Torino forse lontana nella storia, quella operaia,
ecumenica e rivoluzionaria, aperta alle istanze sindacali come
quelle religiose e culturali, ma oggi presente in modo massiccio
in un Duomo gremito all'inverosimile.
Oltre 2.500 persone da tutto il Piemonte sono venute ad
ascoltare l'omelia del cardinale Severino Poletto (''ha creduto
nel Concilio e in una chiesa nuova, piu' profetica e
comunicativa'') e ricordare don Franco Peradotto, da giovane
viceparroco di periferia, poi collaboratore di due cardinali,
Anastasio Ballestrero e Michele Pellegrino, quindi direttore
della Voce del Popolo, rettore del Santuario della Consolata.
In prima fila, accanto a parenti, esponenti politici, fedeli,
c'erano anche il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, il
procuratore capo Giancarlo Caselli, il presidente della
Provincia, Antonio Saitta, il presidente del Salone del Libro,
Rolando Picchioni, gli ex sindaci Diego Novelli e Valentino
Castellani, tanti ex Dc e ex Pci. ''Ho avuto la fortuna di
lavorare con lui per il Gruppo Abele - ha detto Caselli - sapeva
trovare con facilita' le parole giuste, necessarie''. (ANSA).
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AMBIENTE: POLLICA, CITTADINANZA VIRTUALE IN RICORDO VASSALLO
(ANSA) - ROMA, 5 NOV - A due mesi dall'assassinio di Angelo
Vassallo, il sindaco ambientalista che ha pagato con la vita
l'impegno in difesa del suo territorio, Legambiente con
l'approvazione del Consiglio Comunale di Pollica, lancia il sito
internet www.siamotuttidipollica.it, attraverso cui chiunque si
riconosca nell'esperienza di buon governo della localita'
salernitana potra' acquisirne la Cittadinanza Virtuale: con un
click, e' possibile richiedere una carta d'identita' simbolica
emessa dal Comune per testimoniare la propria solidarieta' alla
comunita' del Cilento.
Tra i primi firmatari dell'iniziativa e quindi neo cittadini
virtuali di Pollica Vittorio Cogliati Dezza, presidente di
Legambiente, Don Luigi Ciotti, presidente Libera, Fabio Granata,
deputato di Futuro e Liberta' per l'Italia, Ermete Realacci,
presidente onorario Legambiente, Massimo Cirri e Filippo
Solibello, conduttori di Caterpillar Radio2. Non si tratta,
pero', solo di un'azione di sostegno morale ad una comunita'
colpita duramente: il sito, gestito da un gruppo di giovani
professionisti della comunicazione, ha come obiettivo quello di
creare un filo diretto tra tutti coloro che acquisiranno la
cittadinanza onoraria per mantenere viva l'attenzione su quanto
accade in questo territorio affinche' il progetto del ''sindaco
pescatore'' prosegua.
Al suo quarto mandato come sindaco di Pollica, Angelo
Vassallo era conosciuto al grande pubblico per le sue battaglie
cittadine, come l'ordinanza con cui infliggere multe salate a
chi lascia mozziconi per strada o come quella della gestione
comunale del porto e dei parcheggi. Vassallo si e' distinto,
inoltre, per l'impegno nella raccolta differenziata che ha
portato la localita' campana a percentuali da record nazionale,
per la lotta alla speculazione edilizia e al consumo di suolo
attraverso il piano regolatore del Parco del Cilento e per aver
reso il mare cristallino grazie all'ampliamento del depuratore
di Acciaroli e Pioppi: azioni intraprese a tutela dell'ambiente,
che sono valse alla sua terra il riconoscimento delle Cinque
Vele di Legambiente e Touring Club Italiano dal 2000 a oggi e
coronate dal primo posto in classifica proprio nell'ultima
edizione della Guida Blu.
(ANSA).
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AGRICOLTURA:'BANDIERA VERDE 2010' SCOPRE 20 TESORI NASCOSTI
CIA PREMIA ECCELLENZE DI ITALIA RURALE TRA COMUNI,ENTI E AZIENDE
(ANSA) - ROMA, 11 NOV - C'e' chi in Sardegna ha riscoperto
antiche ricette depositandole dal notaio, in Toscana chi traduce
i segnali elettrici delle piante dando impulso una Rete europea
delle radici intelligenti; in Sicilia c'e' invece chi effettua la
raccolta differenziata con l'aiuto degli asini, animali che in
Liguria vengono utilizzati per ripulire i sentieri per le
passeggiate. Sono alcuni delle venti eccellenze premiate, tra
Comuni, enti, parchi, scuole e aziende agricole che sono stati
insigniti oggi a Roma della 'Bandiera Verde Agricoltura 2010',
evento promosso da otto anni dalla Cia-Confederazione italiana
agricoltori per far conoscere il tesoro nascosto dell'Italia
rurale; un patrimonio fatto di qualita', tipicita' e innovazione e
non solo di produzioni a denominazioni d'origine (Dop, Igp e
Stg).
Dal 2003 ad oggi "Bandiera Verde" sventola in 152 punti
virtuosi, ma i meritevoli, secondo la Cia, sono oltre 20 mila.
La nuova tendenza, che emerge dal profilo dei premiati, spiega
l'organizzazione, e' quella di saper sfruttare anche l'indotto
generato da un'agricoltura funzionale ad un nuovo modello di
turismo. ''La Cia - ha detto il presidente Giuseppe Politi nel
corso della cerimonia - ha sempre posto particolare attenzione
alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, alla garanzia
della sicurezza alimentare, ad un'agricoltura che continui a
produrre qualita', alimenti, ricchezza e ambiente, per cogliere
opportunita' economiche per le aziende agricole e per l'ambiente
rurale''. E sempre in questa ottica sono stati insigniti con un
premio speciale, oltre al presidente di 'Libera' don Luigi
Ciotti per il suo impegno per la legalita', anche il direttore
del Tgr Rai, Alberto Maccari per il giusto spazio concesso da
sempre all'agricoltura e il settimanale 'Agrisole' del gruppo Il
Sole 24 Ore, che rappresenta un punto di riferimento del sistema
agroindustriale italiano.(ANSA).
Y49-GMG
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AGRICOLTURA: PREMIO 'BANDIERA VERDE' A DON CIOTTI
CIA, RICONOSCIMENTO A CHI LOTTA CONTRO MAFIE
(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Un premio per chi combatte la mafia,
creando ricchezza per il paese. E' la novita' dell'ottava
edizione di "Bandiera Verde Agricoltura", riconoscimento creato
dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori, il cui obiettivo
e' far emergere l'Italia rurale e agricola fatta di azioni e
prodotti di eccellenza. E in questo ambito, nel corso della
cerimonia questa mattina al Campidoglio, e' stato insignito dal
presidente della Cia Giuseppe Politi don Luigi Ciotti, fondatore
di "Libera" (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), che
con i suoi giovani produce qualita' ed eccellenze agricole nei
terreni confiscati alla criminalita' organizzata.
"Un riconoscimento al quale tenevamo molto", ha detto il
presidente della Cia che ha sottoscritto due anni fa con
''Libera'' un protocollo di collaborazione per rivitalizzare
l'agricoltura. Nel corso della cerimonia e' stato regalato a Don
Ciotti un trattore per agevolare il lavoro sui terreni
confiscati alle mafie da parte della New Holland, grazie alla
confederazione e all'Enama. Politi ha poi premiato venti
"campioni" dell'agricoltura italiana, tra comuni, aziende
agricole, enti, scuole, universita', personaggi della cultura e
del giornalismo, che costituiscono quella piccola grande Italia
rurale, un tesoro nascosto che secondo la Cia vale oltre 10
miliardi di euro.(ANSA)
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TEATRO: MAFIA E 'NDRANGHETA A 'POLITICAMENTE SCORRETTO'
SPETTACOLO SULLA POLITKOVSKAJA E FOCUS SULLA CALABRIA
(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Anche il teatro dara' il suo
contributo per raccontare la mafia nel mondo: per la prima volta
uno spettacolo teatrale - 'Donna non rieducabile' dedicato alla
giornalista russa Anna Politkovskaja e interpretato da Ottavia
Piccolo - sara' a 'Politicamente scorretto', il progetto
culturale sulle mafie ideato da Casalecchio delle culture
insieme a Carlo Lucarelli e all'associazione Libera.
Tema centrale della quinta edizione della manifestazione, in
programma dal 26 al 28 novembre a Casalecchio di Reno (Bologna),
saranno la 'ndrangheta e la Calabria. Storie di criminalita' o
di riscatto dalla violenza raccontate attraverso dibattiti con
scrittori, magistrati, giornalisti, proiezioni di documentari e
laboratori (in diretta web sul sito
www.policamentescorretto.it).
Tra gli ospiti attesi don Luigi Ciotti, il pm Gherardo
Colombo, Enzo Ciconte, studioso di criminalita' organizzata, il
procuratore capo di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone, la
vincitrice del premio Campiello Michela Murgia. Alla Calabria e
alle 'ndrine e' dedicata l'ultima giornata della rassegna, che
si chiudera' con la proiezione del documentario 'Il sangue
verde' di Andrea Segre sui braccianti africani di Rosarno
(pellicola che ha avuto la qualifica di film d'essai dal
ministero dei beni culturali) e di alcune testimonianze tratte
dal documentario 'La santa. Viaggio nella 'ndrangheta
sconosciuta' di Enrico Fierro e Ruben Oliva. Il 27 novembre la
vedova di Libero Grassi partecipera', insieme ad altri ospiti,
al dibattito intitolato 'Meschinopoli.
Il Bel Paese ha gia' toccato il fondo?'. Una domanda a cui
Lucarelli risponde da ottimista, nonostante ''il momento
moralmente, eticamente e politicamente bassissimo''. ''Credo che
non lo abbiamo ancora toccato - ha spiegato il giallista
presentando la manifestazione - e che nel nostro Paese ci siano
sempre le risorse per tornare su. Magari in un momento di crisi
le forze positive che ci sono riescono a infilarsi nelle crepe
rimaste aperte, in attesa di un altro momento di crisi''.
(ANSA).
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MAFIA:LIBRO CIANCIMINO JR,'TERREMOTO' PICCOLO COMUNE SPEZIA
SINDACO CONCEDE E POI NEGA SALA CONSILIARE PER PRESENTAZIONE
(ANSA) - LA SPEZIA, 25 NOV - La presentazione, prima
annunciata e poi revocata, del libro di Massimo Ciancimino,
figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo Vito, indagato per
concorso esterno in associazione mafiosa sta creando un
terremoto istituzionale nel piccolo comune di Ortonovo (La
Spezia) tanto che per stasera sono annunciate le dimissioni del
vicesindaco e assessore alla cultura Massimo Marcesini nel corso
del consiglio comunale, che aveva proposto l'iniziativa.
La querelle e' nata qualche giorno fa quando il sindaco
Francesco Pietrini (Pd) ha deciso di revocare la concessione
della sala consiliare per la presentazione del libro 'Don Vito'
che Ciancimino ha scritto a quattro mani col giornalista
Francesco La Licata, prevista per venerdi' prossimo.
''Mi sono reso conto che forse la sede istituzionale non era
opportuna'' ha detto Pietrini, che ha recisamente negato di
essere vittima di un ''diktat del Pd, come sono stato accusato.
Di diktat non ne ricevevo nemmeno quando ero nel Pci - ha detto
Pietrini -. Ho deciso di testa mia: ma se devo far parlare di
mafia preferisco che venga a parlarne la sorella di Paolo
Borsellino o don Ciotti''.
Pietrini fa comunque ''mea culpa'': ''posso essere accusato
solo di leggerezza - ha detto - perche' sapevo solo a grandi
linee chi era Ciancimino e non ho letto il libro. Mi si dira':
potevi trovare un altro luogo. Ma i tempi erano strettissimi,
quando si sposta uno come Ciancimino l'organizzazione della
tutela inizia sempre dieci giorni prima''. (ANSA).
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25-NOV-10

15:59

195

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: DALLA CHIESA, SUD PUO' INSEGNARE MOLTO AL NORD
(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - ''Le polemiche sulla presenza
della mafia nel Norditalia sono pretestuose, ricordano le
risposte date dai sindaci siciliani negli anni Settanta, quando
si ripeteva che la mafia non esisteva''. Lo ha detto Nando Dalla
Chiesa, presidente onorario dell'Associazione Libera, a margine
di un incontro nel Comune di San Cipirello (Pa), organizzato
dall'associazione di Don Luigi Ciotti.
''Il Sud, avendo incontrato prima la mafia, ha molto da
insegnare al Nord che si ostina ancora a negare - ha aggiunto
Dalla Chiesa - proprio ieri il Consiglio comunale di Desio e'
stato sciolto per mafia e, nonostante cio', l'ormai ex sindaco
ha parlato di attacco mediatico, negando la presenza della mafia
al Nord''. (ANSA).
FAN
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MAFIA: DON CIOTTI, IL FENOMENO NON E' ESTRANEO AL NORD
(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - ''Non ci sono morti di serie A e
serie B. La mafia non e' un problema estraneo al Nord, non a
caso anni fa abbiamo scelto Milano come sede della giornata
della memoria. E' a Milano che un sindacalista nel settore
ortofrutticolo ha perso la vita in un agguato negli anni
Novanta; e' nella provincia di Milano che ci sono 150 beni
confiscati''. Cosi' Don Luigi Ciotti ha aperto la prima giornata
di incontri organizzata da Libera a Terrasini (Pa), dove oltre
400 familiari delle vittime di mafia in rappresentanza di oltre
3.000 famiglie si sono dati appuntamento per produrre un
documento finale che sara' presentato domani.
''Siamo riconoscenti verso i progressi positivi che il
legislatore ha realizzato in questi anni nella lotta contro la
criminalita' - ha detto don Ciotti - ma non possiamo non
denunciare le cose che non funzionano''. ''Non abbiamo bisogno
di retorica, di pacche sulle spalle e di fredda solidarieta'. Di
circa il 70% delle vostre storie - ha aggiunto rivolgendosi ai
familiari delle vittime - si conosce solo una parte della
verita' e molti di voi devono rinunciare alle proprie ferie per
diffondere delle testimonianze importanti. Non e' giusto che lo
Stato si limiti ad applaudire, a dire 'bravi, perche' scuotete
le nostre coscienze''. (ANSA).
RED-APE/GIU
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FAZIO-SAVIANO: SI CHIUDE DOMANI IL PROGRAMMA-EVENTO
(di Elisabetta Stefanelli)
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Niente mezzanotte per l'ultima
puntata di Vieniviaconme che si chiude nell'orario consueto con
gli elenchi del nobel Dario Fo, della giornalista Milena
Gabanelli, del procuratore antimafia Piero Grasso e di Don Luigi
Ciotti e le orazioni civili di Saviano, dedicate questa volta al
terremoto de L'Aquila e al voto di scambio. Dopo la scia di
polemiche e di record (ascolti mai raggiunti prima da Raitre),
che ha trasformato il programma nell'evento televisivo
dell'anno, si arriva quindi all'ultima pagina delle piccole e
grandi storie del paese raccolte da Fabio Fazio e Roberto
Saviano in onda domani alle 21.05 su Rai Tre. Non ci sara' il
prolungamento dell'orario come aveva chiesto Fazio e accordato
il direttore di Raitre Paolo Ruffini, mancando pero' alla fine
il via libera dell'azienda. Uno stop senza polemica dovuto
forse anche alla concomitanza in seconda serata su Raiuno del
Porta a Porta che deve fare da traino alla Filumenta Marturano
in onda la sera di martedi'. Per l'ultima puntata del programma, realizzato in
collaborazione con Endemol Italia, Fo leggera' un elenco con il
quale si rivolge alla classe politica. Si parlera', poi, di
volontariato, di legalita' - con gli elenchi letti da Piero
Grasso e don Luigi Ciotti - ma anche molto di scuola e
universita'. Mentre le proteste contro la riforma Gelmini sono
al centro delle cronache di questi giorni, Vieniviaconme
mettera' in scena le ragioni di insegnanti, genitori, studenti e
ricercatori attraverso la lettura di elenchi che raccontano da
diversi punti di vista la situazione della scuola italiana oggi.
E proprio gli studenti nei giorni scorsi hanno utilizzato la
forma linguistica dell'elenco di Vieniviaconme nella protesta
davanti a Montecitorio e domani sera a Cagliari il programma
sara' seguito dalla piazza. Milena Gabanelli leggera' un elenco autobiografico. Antonio
Cornacchione si esibira' in un pezzo comico in forma di elenco.
In chiusura dopo l'elenco dei ''desideri impossibili'' della
scorsa settimana, in questa puntata Fabio Fazio elenchera' ''le
cose che ho imparato facendo questa trasmissione'', che si
chiude con il consueto gioco a due insieme a Saviano ''vado via
perche'/resto qui perche''', diventato un tormentone anche sul
web. La scenografia e' di Francesca Montinaro. Intanto continua la scia
polemica dell'ultima puntata che ha ospitato Beppino Englaro e la signora di
Welby, e la difesa pro-vita e' stato il tema della puntata di oggi dell'Arena di
Giletti nell'ambito di Domenica in.
''Voglio ringraziare Raiuno per lo spazio concesso oggi da
Giletti a Domenica In (e presto da Vespa a Porta a Porta) ai
malati e ai loro familiari. Sono contenta che, nonostante il
rifiuto di Fazio e Saviano ci siano trasmissioni in grado di far
conoscere le storie dei tanti disabili gravi che ogni giorno nel
silenzio dimostrano il loro attaccamento alla vita'', ha
affermato il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella. (ANSA).
STF
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FAZIO-SAVIANO:SI CHIUDE CON FO, GABANELLI,GRASSO, DON CIOTTI
SAVIANO SU TERREMOTO,VOTO SCAMBIO; TRA TEMI PROTESTA UNIVERSITA'
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Con gli elenchi del nobel Dario Fo,
della giornalista Milena Gabanelli, del procuratore antimafia
Piero Grasso e di Don Luigi Ciotti e le orazioni civili di
Saviano, dedicate al terremoto de L'Aquila e al voto di scambio,
si conclude domani la narrazione di piccole e grandi storie del
paese di Vieni Via Con Me, il programma di Fabio Fazio e Roberto
Saviano in onda alle 21.05 su Rai Tre.
Per l'ultima puntata del programma record assoluto di
ascolti per la terza rete Rai, realizzato in collaborazione con
Endemol Italia, Dario Fo leggera' un elenco con il quale si
rivolge alla classe politica. Si parlera', poi, di volontariato,
di legalita' - con gli elenchi letti da Piero Grasso e don Luigi
Ciotti - ma anche di scuola e universita': mentre le proteste
contro la riforma Gelmini sono al centro delle cronache di
questi giorni, Vieniviaconme mette in scena le ragioni di
insegnanti, genitori, studenti e ricercatori attraverso la
lettura di elenchi che raccontano da diversi punti di vista la
situazione della scuola italiana oggi. E proprio gli studenti
nei giorni scorsi hanno utilizzato la forma linguistica
dell'elenco di Vieniviaconme nella protesta davanti a
Montecitorio. Non solo: Milena Gabanelli, autrice e conduttrice
di Report, leggera' un elenco autobiografico. Dopo Roberto
Benigni, Paolo Rossi, Antonio Albanese e Corrado Guzzanti, sara'
la volta di Antonio Cornacchione che si esibira' in un pezzo
comico in forma di elenco.
A realizzare la coreografia dell'ultima puntata, ispirata alla
cena di Trimalcione , cinque tra i coreografi piu' importanti e
rappresentativi della recente storia della coreografia italiana
- Michele Abbondanza, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi,
Caterina Sagna e Roberto Castello, ideatore e curatore di tutte
le coreografie di Vieniviaconme - per la prima volta insieme
dopo piu' di vent'anni. I costumi sono di Ester Marcovecchio.
Dopo l'elenco dei ''desideri impossibili'' della scorsa
settimana, in questa puntata Fabio Fazio elenchera' ''le cose
che ho imparato facendo questa trasmissione'', che si chiude con
il consueto gioco a due insieme a Saviano ''vado via
perche'/resto qui perche''', diventato un tormentone anche sul
web. La scenografia e' di Francesca Montinaro.
(ANSA).
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'NDRANGHETA: SI PUO'SCONFIGGERE MA SERVE ANTIMAFIA SOCIALE
DIBATTITO IN RASSEGNA 'POLITICAMENTE SCORRETTO' NEL BOLOGNESE
(di Michela Suglia).
(ANSA) - CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA), 28 NOV - Le mafie si
possono sconfiggere (e non solo ridurne i danni), ma bisogna
continuare a parlarne e a mobilitare ''una grande antimafia
sociale'' per non diventare un Paese di ciechi. E' il messaggio
uscito dal dibattito sulla 'ndrangheta che si e' svolto a
Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove si chiude la
quinta edizione di 'Politicamente scorretto', rassegna sulle
mafie ideata da Carlo Lucarelli insieme all'associazione Libera
di don Ciotti (in collegamento telefonico).
Tra gli ospiti del dibattito il procuratore capo di Reggio
Calabria Giuseppe Pignatone, lo studioso di criminalita'
organizzata Enzo Ciconte, i giornalisti Francesco Forgione e
Petra Reski.
Secondo Pignatone, di recente la cortina di ferro della
criminalita' calabrese e' stata incrinata fortemente dalla
diffusione dei filmati che mostrano incontri e rituali dei boss
''di cui non si sapeva nulla o si era a lungo favoleggiato''. Ma
per gli 'ndranghetisti ''questo disvelamento della loro piu'
intima realta' e' stato terrificante'', ha rimarcato il
procuratore. Altra novita', l'acquisizione di cinque
collaboratori di giustizia tra cui Giuseppina Pesce dell'omonimo
clan di Rosarno (Reggio Calabria). ''Ha deciso di parlare
perche' non voleva che i suoi tre figli continuassero a vivere
come lei. Queste parole sono un grande segno di speranza'', ha
concluso il magistrato.
Spesso le mafie possono contare anche sul ''silenzio
complice'' della politica. Ne e' convinto Forgione: ''La
'ndrangheta non sarebbe sopravvissuta senza un rapporto con la
politica'', ha ricordato, aggiungendo che ''la colpa della
politica e' stata di non voler vedere la 'ndrangheta''. A fargli
eco Ciconte, sostenitore delle ''tante e antiche'' infiltrazioni
mafiose al nord che risalgono ai soggiorni obbligati di 40 anni
fa. Ma ha chiarito: ''La differenza tra l'Emilia-Romagna e la
Lombardia e' che nella prima non c'e' radicamento e rapporto con
la politica''. Radici sempre piu' forti anche in Germania. Lo ha
raccontato Reski, autrice tedesca del libro 'Santa mafia',
lamentando pero' che i suoi connazionali considerano la
'ndrangheta e la mafia un problema del sud d'Italia o un fatto
folkloristico. ''L'unica loro preoccupazione e': possiamo ancora
mangiare la pizza? A volte ho l'impressione di parlare ai
ciechi''.
Anche per questo e' fondamentale continuare a parlare di
mafie nella convinzione che si possono vincere. Per Forgione
''c'e' bisogno di una grande antimafia sociale e di una buona
informazione, non di una che vede la 'ndrangheta solo nei fatti
piu' eclatanti''. (ANSA).
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MAFIA:DON CIOTTI,C'E' ITALIA CHE VUOLE SCUOTERE LE COSCIENZE
(ANSA) - TERRASINI (PALERMO), 28 NOV - ''Andiamo a Potenza
per dire che c'e' un'Italia che vuole verita' e per scuotere le
coscienze''. Cosi' don Luigi Ciotti - che domani sera sara'
ospite della trasmissione 'Vieni via con me', su Rai 3 - ha
annunciato alla 'due giorni' antimafia di Terrasini (Pa) che
sara' Potenza la citta' designata ad ospitare la 16/a giornata
della memoria e dell'impegno. L'appuntamento, previsto per il 21
marzo, e' stato organizzato per ricordare, in un lungo elenco,
tutte le vittime delle mafie.
La plenaria di due giorni a Terrasini e' stata organizzata
dalla rete di Libera, per dare maggiore spazio alle istanze dei
familiari delle vittime della criminalita' organizzata.
(ANSA).
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MAFIA: LIBERA A ISTITUZIONI, PIU' DIRITTI A FAMIGLIE VITTIME
(ANSA) - TERRASINI (PALERMO), 28 NOV - Un documento, da
inoltrare ai vertici delle istituzioni, e una lettera
indirizzata al presidente della Repubblica, per riconoscere
diritti ancora negati ai familiari delle vittime di mafia. Sono
il risultato della plenaria organizzata nel complesso Citta' del
mare, Terrasini (Pa), dall'Associazione Libera di Don Luigi
Ciotti e alla quale hanno partecipato 400 familiari delle
vittime di mafia, in rappresentanza di oltre 3 mila famiglie.
Tra le istanze sollevate dai familiari, quella espressa da
Alberto Spampinato, fratello di Giovanni, il giornalista de
L'Ora di Palermo ucciso a Ragusa il 27 ottobre 1972, a soli 25
anni. ''Chiediamo norme di legge come quelle in vigore nei paesi
anglosassoni - ha detto Spampinato - dove e' prevista la
cessione dei proventi di opere, come libri, film o fiction che
hanno per protagonista un criminale, a un fondo pubblico in
favore delle vittime. Vorremmo inoltre un'equa ripartizione dei
finanziamenti pubblici, tra opere che raccontano le storie dei
criminali e quelle sulle vittime''.
I familiari in coro hanno precisato che non si tratterebbe di
una ''par condicio, ma di un'equa distribuzione dei fondi
animata dal rispetto dovuto alle vittime''. Il documento di
Libera alle istituzioni sollecita un intervento su 3 aree: il
tema dei processi, con i procedimenti giudiziari ancora aperti o
da aprire, lo studio delle norme italiane ed europee disponibili
in materia che possano portare le indagini a un accertamento
della verita'; un permesso annuale retribuito di 150 ore per i
familiari impegnati in iniziative sulla legalita' che oggi fanno
fronte a queste esigenze, sacrificando le proprie ferie o
permessi; infine, la richiesta di revisione della norma di legge
che fissa nel 1961 la data per ottenere il riconoscimento
giuridico di vittima delle mafie, escludendo dai benefici le
famiglie che hanno subito la perdita di un congiunto prima di
quella data.
Oggetto specifico della lettera indirizzata al Quirinale,
invece, la richiesta di tradurre in legge dello Stato la
proposta di riconoscere le 150 ore di permessi come 'alto valore
della testimonianza delle vittime e dei familiari del terrorismo
e delle mafie'.
Alla due giorni di Terrasini hanno partecipato numerose
autorita', fra cui il questore di Palermo, Nicola Zito. (ANSA).
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FAZIO-SAVIANO: CHIUDE SENZA RECORD MA E' EVENTO 2010
(di Alessandra Magliaro)
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Vieni via con me di Fabio Fazio e
Roberto Saviano con le sue quattro puntate ha rappresentato
l'evento tv del 2010: la puntata conclusiva di ieri, con 8
milioni 669 mila spettatori e il 29,17%, non e' stata da record
nel record, ma la terza piu' vista delle quattro. Non c'erano i
politici a fare da traino e sulle altre reti nella normale
programmazione ci e' capitata anche una partita che ha fatto
boom su Sky, Barcellona-Real Madrid, con 1 milione 300 mila
persone.
Ma se questo ha frenato la progressione negli ascolti - la
prima puntata con Benigni l'8 novembre ha avuto 7.623.000
(25,48%), la seconda con Fini e Bersani il 15 novembre ha avuto
9.032.000 (30,21%), la terza con Maroni il 22 novembre ha avuto
9.671.000 (31,60%) - la media nel complesso e' stata altissima,
per Raitre, non abituata certo a questi numeri, per la tv in
genere che lambisce i 10 milioni in casi sempre piu' rari.
Quegli 8 milioni 765 mila spettatori e il 29,19% in media
complessiva rappresentano il secondo migliore ascolto dell'anno
dopo il festival di Sanremo (10.994.000 con il 48,14%) e prima
dei tornei di calcio, una vastita' di platea, per di piu' molto
pregiata (oltre il 55% tra i laureati, oltre il 30% tra giovani
e giovanissimi), sintomo appunto di evento. Se si pensa che a
raggiungere queste cifre non e' stato l'intrattenimento puro, il
varieta', ma un format che nel racconto dell'Italia di oggi, con
l'affabulatore Saviano, ha acceso i riflettori su temi come
camorra, rifiuti, terremoto, eutanasia, legalita' si puo' ben
dare ulteriore valore a quei numeri.
Durante la puntata il monologo di Saviano che ha raccontato
il sisma dell'Aquila attraverso la storia dei ragazzi morti alla
Casa dello studente ha avuto il suo picco d'ascolto alle 21.54
con 9 milioni 807 mila spettatori e il 30% nel momento in cui
leggeva un pensiero di Enzo Biagi sull'Italia. Altro momento tra
i piu' visti e' stato l'intervento di Milena Gabanelli: il
picco, 9 milioni 520 mila spettatori e il 30,09% e' capitato,
guarda il caso, mentre l'autrice di Report spiegava che pensando
di essere un problema ha scoperto di essere un salvadanaio per
l'Italia.
Un salvadanaio che in realta' e' stato anche Vieni via con me
visto che, secondo quanto si e' appreso, gli introiti
pubblicitari del programma sono stati da record come come gli
ascolti, roba da due milioni di euro in una sola serata, da 200
mila euro ogni 30 secondi.
La puntata di ieri, cominciata alle 21.08 e' partita a 4
milioni 308 mila spettatori con il 13,76%, dopo sette minuti era
gia' a 8 milioni 360.000 (26,10%). Arriva Saviano e si va sui 9
milioni con il 27,60% che salgono progressivamente fino a
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sfiorare i 10 milioni durante il monologo. Nove milioni di
spettatori anche per il Nobel Dario Fo, 9 e mezzo per la
Gabanelli e per don Luigi Ciotti che supera il 31%. Il secondo
monologo di Saviano e' sotto i 9 milioni, mentre lo share sale
vertiginosamente.
L'evento Vieni via con me, che ieri in diretta ha dato conto
anche della morte di Mario Monicelli, si conclude dopo 150
minuti, alle 23.30 circa con oltre il 40% di pubblico, quasi 1
spettatore su due, lunedi' prossimo gia' orfano. (ANSA).
MA
30-NOV-10

17:02

204

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

FAZIO-SAVIANO: IN 4 PUNTATE MEDIA DA 8,7 MILIONI PARI AL 29%
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Con il risultato di ieri sera - 8
milioni 669 mila telespettatori, con al 29.17% di share - Vieni
via con me ha raccolto un'eccezionale media di ascolto in
quattro puntate, pari a 8 milioni 765 mila con il 29.19%.
Stravolgendo i normali meccanismi della comunicazione
televisiva, il programma di Favio Fazio e Roberto Saviano e'
riuscito a portare davanti al piccolo schermo persone che
abitualmente non seguono la tv: la platea del lunedi', infatti,
e' aumentata in queste settimane di 2 milioni e mezzo di
spettatori.
Ieri Vieni via con me - che ha ospitato, tra gli altri, Dario
Fo, Pietro Grasso, Don Luigi Ciotti, Milena Gabanelli, Francesco
De Gregori, Antonio Cornacchione, Stefano Bollani, ma anche un
ricordo del regista Mario Monicelli - ha ottenuto circa 19
milioni di contatti (18 milioni 832 mila), con una permanenza
record del 46.03%, e picchi vicini ai 10 milioni (9 milioni 807
mila alle 21:54, in chiusura del primo monologo di Roberto
Saviano) e superiori al 40% di share (40.82% alle 23.36, durante
il gioco a due fra Fazio e Saviano 'vado via perche'/resto qui
perche'').
Ancora eccellenti i risultati nei target piu' giovani e nel
pubblico laureato: tra i 15 e i 24 anni e tra i 25 e i 34 anni
il programma ha superato il 32% (32.06% nel 15-24, 32.88% nel
25-34), mentre tra i laureati ha superato il 54% (54.48%).
(ANSA).
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TV: LUCARELLI, RACCONTO I MISTERI DELL'ITALIA
(di Elisabetta Malvagna)
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Le emozioni possono risvegliare
l'opinione pubblica, forse ormai assopita, anestesizzata,
assuefatta: ne e' convinto Carlo Lucarelli, che torna in tv con
quello spirito di ''denuncia e di mobilitazione civile'' che ha
contraddistinto anche le quattro puntate di Vieni via con me. Lo
scrittore bolognese torna a indagare sui lati oscuri dell'Italia
dal 6 dicembre, prendendo il testimone di Fazio e Saviano con
'Lucarelli racconta', il lunedi' sera in prima serata su Raitre.
Nel suo stile, e senza preoccuparsi degli ascolti.
''Una volta c'era la paura del Grande Fratello - spiega
Lucarelli - ma mi pare che Saviano abbia dimostrato che si puo'
sfatare questo timore. E poi la meta' del mio pubblico guarda la
puntata registrata o in streaming, sono ascolti che l'Auditel
non rileva. Andare in onda lunedi' o sabato non cambia nulla''.
Cinque le puntate, cinque i temi: la trattativa tra Stato
mafia: ''Abbiamo un debito nei confronti di Falcone e
Borsellino, di chi non si e' piegato e ci ha lasciato la vita.
QUel debito va pagato fino in fondo'', sottolinea. E poi: le
morti sul lavoro (''un tema che va preso sul serio, come il
terrorismo e la mafia''), le morti in carcere come quella di
Stefano Cucchi, la mala del Brenta e la Sacra Corona Unita.
Si prosegue cosi' il percorso di Blu Notte (10 edizioni):
''Non abbiamo scoop, ma completeremo il mosaico delle storie
italiane, cui mancavano alcuni tasselli. Li ricostruiamo
attraverso singole storie, cercando di fare un riassunto e un
approfondimento. Sappiamo tutti che si muore sul lavoro o in
carcere, noi raccontiamo cosa sta succedendo veramente''. Nel
caso delle vicende sulla trattativa tra Stato e mafia, spiega,
''riprendiamo storie di cui avevamo gia' parlato, come le stragi,
alla luce di rivelazioni come quelle di Spatuzza e Ciancimino''.
Il tutto e' frutto di un ''enorme lavoro su libri, atti
processuali e materiale video''.
Ma c'e' stato qualche tentativo di censura? ''Mai, ne'
censure ne' pressioni - risponde Lucarelli - Abbiamo sempre
lavorato con la massima liberta'. Nel corso degli anni solo due
puntate non sono andate in onda. Erano sulla mafia, ma c'erano
le elezioni: e' curioso che quando ci sono le elezioni non si
possa parlare di mafia...', commenta con una punta di ironia.
Ogni puntata avra' un prologo e un epilogo con un incontro
tra Lucarelli e un personaggio: Massimo Carlotto parlera' del
nord est nella puntata sulla mala del Brenta e Felice Maniero,
Don Luigi Ciotti della Sacra Corona Unita, Ascanio Celestini
raccontera' un tema a lui caro, quello delle morti bianche,
Andrea Camilleri si esprimera' sulla trattativa tra Stato e
mafia, Daniele Silvestri parlera' di carceri, centri di
identificazione e espulsione, caserme, questure.(ANSA).
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RAITRE: IL RISCALDAMENTO GLOBALE TEMA DI 'E SE DOMANI'
(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Si parlera' di riscaldamento globale
nell'ultima puntata di 'E se domani', il programma di
divulgazione scientifica condotto da Alex Zanardi, in onda
domani alle 21.30 su Raitre.
Con il professor Sergio Castellari e con il professor
Emanuele Parsi, si vedra' come l'equilibrio del pianeta possa
essere sconvolto se la terra si surriscaldasse di solo 6 gradi
centrigradi. A seguire, con il professor Vincenzo Balzani e, in
collegamento da Roma, con Chicco Testa, si parlera' di energie
del futuro, dibattendo sulle possibilita' e sull'efficienza di
forme energetiche alternative come le rinnovabili o il nucleare.
Inoltre verra' raccontata l'ultima settimana di vita a impatto
zero di Paola Maugeri, ospite in studio assieme al padre Jose'.
Superospite della puntata sara' il cantautore Ivano Fossati.
Altro ospite don Luigi Ciotti che, oltre ad essere una delle
personalita' piu' interessanti della societa' civile italiana,
ha fondato nel 1995 l'associazione Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie.
Infine, spazio al responsabile sportivo della Ferrari,
Stefano Domenicali, che si confrontera' con Alex Zanardi sul
mondo della Formula 1, svelando i pensieri e le passioni di uno
dei principali protagonisti della rossa di Maranello. (ANSA).
COM-MAJ
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MAFIA: DON CIOTTI, A BRUXELLES CONTRO LA CORRUZIONE
(ANSA) - L'AQUILA, 6 DIC - ''Saremo in massa a Bruxelles,
giovedi' e venerdi' prossimi, per chiedere un allargamento a
tutto il territorio europeo della legislazione sulla confisca
dei beni alla criminalita' organizzata''. Lo ha annunciato don
Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione antimafia 'Libera', in
Abruzzo per una serie di incontri con la popolazione. La
mobilitazione a cui partecipera' 'Libera' con migliaia di
giovani e' promossa in occasione della giornata mondiale contro
la corruzione.
''Sono passati i tempi - ha spiegato don Ciotti - in cui ci
si poteva illudere che la mafia fosse solo un problema del sud
Italia. La mafia e' un fenomeno che appartiene a tutte le
regioni di questa Penisola''.
''Ad esempio - ha sottolineato - a Milano il problema mafia
ha almeno cinquant'anni e nella provincia sono stati sequestrati
gia' 650 beni differenti. A Torino - ha aggiunto - la citta'
dove vivo, e' stato ucciso il Procuratore, Bruno Caccia''.
Parallelamente, Libera ha avviato una campagna di
sensibilizzazione, attraverso l'utilizzo di cartoline, contro la
corruzione. ''La Corte dei Conti - ha spiegato - ha valutato che
ogni anno la corruzione sottrae qualcosa come 1000 euro
pro-capite alla collettivita', una cifra enorme di 60 miliardi.
Bisogna fare qualcosa''. (ANSA).
Y3M-HNZ
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TERREMOTO: DON CIOTTI ANNUNCIA DOSSIER LIBERA SU LEGALITA'
(ANSA) - L'AQUILA, 6 DIC - Verra' distribuito da lunedi'
prossimo a livello nazionale un dossier realizzato
dall'associazione Libera che analizza la ricostruzione
post-sisma dal punto di vista della legalita', mettendo in luce
il rischio di ogni infiltrazione criminale. Lo ha annunciato don
Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione Libera, oggi in
Abruzzo per vari incontri con la popolazione che culmineranno
con la fiaccolatata di questo pomeriggio nella zona rossa, in
ricordo delle vittime del sisma, a 20 mesi esatti dalla scossa.
''Si tratta di un lavoro molto serio - ha spiegato ai ragazzi
delle scuole superiori - con documentazioni che dimostrano
infiltrazioni e strutture criminose in questa terra
meravigliosa''.
''In Abruzzo - ha detto ancora don Ciotti - le mafie c'erano
prima e ci sono anche adesso: mi stupisco di chi si stupisce. Le
mafie erano gia' presenti in aree come la Marsica, si pensi ai
sequestri di Tagliacozzo, e quando abbiamo aperto la nostra sede
dislocata hanno fatto pressione per non farci lavorare''.
Per don Ciotti, ''l'assenza dei controlli e le deroghe dovute
allo stato d'emergenza, hanno favorito l'azione di
organizzazioni criminali''. (ANSA).
Y3M-AND
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CORRUZIONE: LIBERA,AL VIA RACCOLTA FIRME PER CONFISCA BENI
DON CIOTTI, DARE PIENA ATTUAZIONE A NORME GIA' PREVISTE
(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Una valanga di cartoline per
seppellire la corruzione: un milione e mezzo di appelli e'
l'obiettivo di una campagna di Libera per chiedere al Presidente
della Repubblica di intervenire affinche' governo e parlamento
diano ''finalmente piena attuazione alla norma gia' prevista
nella finanziaria 2007 per la confisca e il riutilizzo sociale
dei patrimoni sottratti ai corrotti'' e adeguino il nostro
codice alle leggi internazionali anticorruzione. E' la nuova
campagna di Libera e Avviso Pubblico che da domani e fino al 12
dicembre raccoglieranno adesioni in 300 luoghi d'Italia e per un
mese in 400 botteghe di Altromercato, Botteghe del Mondo e sui
siti internet delle associazioni e delle testate giornalistiche
che aderiscono. ''Nel 1996 Libera - ha ricordato il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, in una conferenza stampa a Roma, in contemporanea
con altre 20 in tutta Italia per lanciare la campagna - raccolse
un milione di firme per migliorare la legge Rognoni-La Torre e
chiedere l'utilizzo sociale dei beni confiscati: era un
battaglia partita dal basso e chiediamo di fare lo stesso''.
La Corte dei conti stima in 60 miliardi il costo della
corruzione sulla collettivita' e ''non si puo' e non si deve
tacere. Questo milione mezzo di firme - secondo don Ciotti - e'
una presa in carico di una vicenda che ci sta impoverendo. A
ogni cittadino italiano vengono rubati mille euro''. E se la
stima del Viminale e' di 18 miliardi di beni recuperati in due
anni, ''vuol dire che il malaffare vince uno a cinque''.
Libera ha dedicato la raccolta firme alle vittime del
terremoto dell'Aquila e in particolare ai ragazzi della Casa
dello Studente , ''dove la corruzione ha toccato il suo
massimo''. (SEGUE)
(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Secondo l'ultimo rapporto Trasparency
international - ricorda Libera - l'Italia e' al 60/o posto per
trasparenza nelle decisioni pubbliche, il livello piu' basso dal
1995. Ma non solo. Un sondaggio Eurobarometro ha rilevato nel
2009 che il 17% degli italiano si e' sentito chiedere una
tangente, quasi il doppio della media europea che e' il 9%. ''E
- ha ricordato don Ciotti - mentre la corruzione dilaga la
giustizia arretra'': il numero delle condanne definitive e'
crollato, erano state (per corruzione e concussione) 512 nel
2001, sono diventate 255 nel 2008. Per ''reagire'' si chiedono
''cose semplici'': in primo luogo, la ratifica della convenzione
di Strasburgo del 1999 che prevede l'introduzione nel nostro
codice di delitti come il traffico di influenze illecite, la
corruzione tra privati, l'autoriciclaggio. Sarebbe poi
''estremamente utile modificare i termini di prescrizione e
introdurre la figura del collaboratore di giustizia anche per i
reati di corruzione'' (ANSA).
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CORRUZIONE: TORINO, DENUNCE IN CALO PERCHE' RITENUTA NORMALE
(ANSA) - TORINO, 7 DIC - La corruzione nel nostro paese e'
diffusissima, anzi il suo meccanismo e' entrato nel sistema
della nostra ''democrazia'' economica basata sui favoritismi e i
regali, e questa ''normalizzazione'' ha portato al calo
drammatico delle denunce di corruzione, ma in realta' non e'
cambiato nulla rispetto agli anni '80-'90. E' l'allarme lanciato
oggi a Torino dalla sede della Provincia da dove e' partita la
tranche piemontese della campagna di Libera e di Avviso Pubblico
contro la corruzione presentata oggi a Roma da Don Ciotti.
Un esempio di tale pericoloso calo del numero delle denunce,
hanno rilevato oggi a Torino Maria Jose' Fava, referente
piemontese di Libera e il procuratore aggiunto di Torino, Paolo
Borgna, e' quanto e' avvenuto a Milano, citta' simbolo dell'era
di Mani Pulite in questi anni. ''Nell'anno giudiziario '92-'93
solo nel distretto della Corte di Appello di Milano si contavano
circa 2.000 denunce per corruzione e concussione - ha detto
Jose' Fava - in quello 2008/09 sono state 120, appena il 6%''.
Secondo Roberto Monta', di Avviso Pubblico, l'associazione
che riunisce le amministrazioni locali italiane, ''occorre che
la gente sappia che non tutti i Comuni e Province italiane sono
conniventi con la mafia e gli atteggiamenti mafiosi''. Monta' ha
sottolineato come la Provincia di Torino, a giorni, approvera'
l'ordine del giorno per la promozione della campagna in corso.
Una campagna che vedra' da domani a Torino, in 50 dei 300 luoghi
nazionali prescelti, i banchetti per raccogliere le firme sulle
cartoline da mandare al Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
''Non bisogna lasciare solo chi vuole opporsi a questo
sistema - ha aggiunto Sergio Bisacca, presidente del consiglio
provinciale - che, secondo i dati della Corte dei Conti, costa
ai cittadini 60 miliardi l'anno. Una zavorra insopportabile,
ancor piu' in questo periodo di crisi, che ci pone tra i paesi
'civili' agli ultimi posti per la trasparenza
amministrativa''.(ANSA).
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THYSSEN: MILLE IN CORTEO A TORINO PER RICORDARE TRAGEDIA
(ANSA) - TORINO, 8 DIC - Circa un migliaio di persone ha
sfilato oggi per le strade di Torino per ricordare la tragedia
dell'acciaierie Thyssen avvenuta tre anni fa. L' iniziativa e'
stata organizzata dall'associazione 'Terra del fuoco' e ha visto
la partecipazione di alcuni ex dipendenti della fabbrica, di Don
Luigi Ciotti e di Federico Bellono, segretario provinciale della
Fiom. Il corteo, partito da piazza Statuto, nel centro cittadino,
ha raggiunto dopo circa tre ore lo stabilimento della Thyssen,
all' estrema periferia occidentale della citta'. ''Oggi - ha
detto Michele Curto, presidente di 'Terra del Fuoco' - abbiamo
portato in strada soprattutto i giovani, provenienti da
diverse parti di Italia, perche' riteniamo che quella Thyssen
non sia una vicenda privata tra operai e azienda, ma debba
essere patrimonio di tutta la citta'''. L' incendio della Thyssen
divampo' nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 provocando la morte di 7 operai.
Nel processo in corso in corte d' Assise a Torino per la prima volta in un caso
di incidente sul lavoro viene contestato l'omicidio volontario.
Il 14 dicembre i pm chiuderanno la requisitoria con le proposte di condanna. (SEGUE).
(ANSA) - TORINO, 8 DIC - Hanno sfilato con in testa il
caschetto protettivo insieme a tutti gli altri manifestanti,
dietro lo striscione bianco che riportava una frase di Giovanni
Paolo II: ''la ferma volonta' di difendere il vostro lavoro e la
sua dignita'''. Don Luigi Ciotti, Ciro Argentino, uno dei dipendenti della
Thyssen sfuggiti alla strage di tre anni fa e Federico Bellono,
segretario provinciale della Fiom di Torino, hanno rivolto un
appello ai numerosi giovani intervenuti da tutta Italia, che
domani saranno a Bruxelles per la giornata mondiale contro la
corruzione, a non dimenticare la triste vicenda dell'azienda
torinese. ''Credo che si possa sentire forte - ha detto don Ciotti - la
ferita delle sette persone che hanno perso la vita. Loro
chiedono verita' e giustizia, dobbiamo chiederlo anche noi.
Serve piu' coraggio''. Bellono ha messo l'accento su un'altra vicenda che in questi
giorni sta dividendo il mondo del lavoro torinese, quella della
Fiat Mirafiori: ''i lavoratori della Fiat - ha detto - rischiano
di trovarsi da soli, esattamente come lo sono stati i loro
colleghi della Thyssen. Si parla di persone come se fossero
secondarie rispetto agli interessi dell'industria''. Infine,
Argentino, ha parlato dell'imminente sentenza di primo grado del
processo contro i vertici della Thyssen: ''qui a Torino - ha
spiegato ai giovani - possiamo ritenerci fortunati ad avere una
giustizia che a tre anni dalla tragedia sta per emettere una
sentenza. Sappiamo che altrove questo tempo serve addirittura
soltanto per aprire i processi. La vera tragedia della Thyssen
era iniziata ben prima del rogo di tre anni fa: quando i
dirigenti avevano deciso di chiudere lo stabilimento di Torino e
di trasferire tutta la produzione nella sede centrale di
Terni''. (ANSA).
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MAFIA:OK UE A DON CIOTTI,NORME PER CONFISCHE ENTRO 2011
(di Marco Galdi).
(ANSA) - BRUXELLES, 9 DIC - Inutile chiudere gli occhi: la
mafia, i suoi investimenti e le sue infiltrazioni sono ovunque
in Europa, di certo non solo nel Mezzogiorno o nel nord Italia.
Ci sono voluti Roberto Saviano e don Luigi Ciotti per dirlo al
Parlamento europeo, dove tra ieri e oggi la lotta alla
criminalita' organizzata ha tenuto banco. La Ue ha ascoltato
senza scandalizzarsi, anzi: la commissaria alla Giustizia ha
promesso che entro il prossimo anno Bruxelles varera' la
direttiva per coordinare a livello europeo i provvedimenti di
confisca dei beni di provenienza criminale.
Beni che ammontano a centinaia di miliardi di euro. Cento
all'anno solo in Italia, secondo Saviano che ha raccontato come
qualche anno fa la 'ndrangheta abbia ''comprato un intero
quartiere di Bruxelles''. Aggiungendo un dettaglio: ''La crisi
ha portato necessita' di liquidita' per gli istituti di credito
e per tutto il mercato. Le organizzazioni criminali hanno enormi
quantita' di denaro liquido. Cosi' stanno entrando sempre di
piu' attraverso la prota dell'est europeo''.
Il concetto che la mafia sia un fenomeno continentale lo ha
ribadito Don Ciotti. ''I mafiosi investono ovunque e cercano di
infiltrarsi nel sistema ovunque'' ha detto il fondatore
dell'associazione antimafia 'Libera', che ha organizzato due
giorni di conferenze e workshop nell'emiciclo di Bruxelles per
sostenere la necessita' di avere una direttiva europea per la
confisca dei beni criminali ed il loro riutilizzo sociale.
La commissaria alla Giustizia, Cecilia Malmstrom, ha risposto
promettendo con un videomessaggio che ''entro il 2011'' tale
proposta sara' avviata, aggiungendo che la Commissione di
Bruxelles si attivera' per avviare ''un pacchetto di strumenti''
per la lotta alla corruzione, definita ''un crimine che fa
vittime: mina la democrazia e dissangua l'economia''.
Alla conferenza organizzata da Flare, emanazione
internazionale di 'Libera', hanno dato il sostegno cinque dei
sette gruppi politici dell'europarlamento (Ppe, S&D, Alde, Gue e
Verdi), fuori sono rimasti i conservatori dell'Ecr e gli
euroscettici dell' Efd che raggruppa la Lega e gli
indipendentisti britannici dell'Ukip. Molti degli interventi hanno messo sotto accusa la
globalizzazione finanziaria, intesa come strumento della
criminalita' organizzata, ed i ''paradisi fiscali, cuore
finanziario del riciclaggio''. ''L' 80% degli hedge fund - ha osservato l'economista Antonio
Tricarico - hanno sede nei paradisi fiscali, attraverso i quali
passa il 60% dei flussi generati dal commercio globale''.
La ricetta per uscire dall'accerchiamento della criminalita'
organizzata e' in quattro punti: tornare ad un controllo del
movimento dei capitali, tassare le rendite finanziarie,
aumentare la trasparenza nell'utilizzo di fondi pubblici,
combattere i paradisi fiscali e insistere sulla confisca dei beni criminali. (ANSA).
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MAFIA:DON CIOTTI'SAVIANO CORRETTO,MARONI REAZIONE DI PANCIA'
(ANSA) - BRUXELLES, 9 DIC - ''Quella del ministro Maroni
davanti alle parole di Saviano e' stata una reazione di
pancia''. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, fondatore
dell'associazione Libera, a margine della conferenza di due
giorni sulla lotta alle mafie organizzata nella sede del
Parlamento europeo.
L'autore di 'Gomorra' ieri sera a Bruxelles ha ricevuto il
premio 'Libro europeo dell'anno' per il suo saggio 'L'inferno e
la Bellezza'. In Italia e' stato al centro della polemica con il
ministro dell'Interno per aver sostenuto che la mafia aveva
collegamenti nel nord. ''Saviano - ha affermato Don Ciotti - e'
stato corretto. Non ha detto che ci sono legami, ha detto stiamo
attenti. E lo dico anche io''.
''In questo senso - ha aggiunto - anche in questo nostra
conferenza ci sono associazioni di grande valore civile in cui
la mafia ha cercato di inserirsi. Ma questa e' la capacita'
strategica delle organizzazioni criminali. Loro si infiltrano.
Tutti sono chiamati ad essere vigili e attenti''. (ANSA).
GLD
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MAFIA:DON CIOTTI'SAVIANO CORRETTO,MARONI REAZIONE DI PANCIA' (2)
(ANSA) - BRUXELLES, 9 DIC - ''Da cinquant'anni le mafie sono
al nord''. Ma l'equazione che, per questo, la criminalita'
organizzata abbia infiltrato anche la Lega ''non regge'', ha
aggiunto Ciotti.
''Tutte le realta' - ha affermato il fondatore
dell'associazione antimafia - devono essere molto attente e
vigili di fronte ai tentativi di infiltrazione. Le mafie hanno
proprio questa capacita', di infiltrarsi, di camuffarsi, di
entrare nel sistema. La loro capacita' di entrare e' strategica.
Quindi tutti devono, umilmente, prendere coscienza che questo
problema e' un'insidia per tutti. Non e' un giudizio, non
significa etichettare nessuno''.
''Detto questo - ha continuato don Ciotti - bisogna osservare
che Milano ha 750 beni confiscati, a Torino la mafia ha ucciso
il procuratore capo Bruno Caccia, Bardonecchia e' stata
commissariata di fatto per infiltrazione mafiose, il consiglio
comunale di Desio si e' autosciolto per problemi di mafia. Tutte
le vicende a Parma, Reggio Emilia, Modena dicono che la mafia al
nord c'e'''.
''Saviano ha detto 'stiamo attenti', e lo dico anche io'' ha
concluso don Ciotti. (ANSA).
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MAFIA: COMMISSARIA UE, ENTRO 2011 DIRETTIVA CONFISCA BENI
(ANSA) - BRUXELLES, 9 DIC - ''Mi aspetto di presentare entro
il 2011 una proposta per rafforzare il quadro legale europeo per
la confisca dei beni criminali''. Cosi' la Commissaria europea
per la Giustizia, Cecilia Malmstrom, ha annunciato l'intenzione
della Ue di preparare una direttiva per coordinare a livello
europeo il meccanismo di sequestro dei beni mafiosi.
La commissaria lo ha annunciato in un videomessaggio
presentato durante la conferenza sulla lotta alla criminalita'
organizzata e alla corruzione organizzata al Parlamento europeo
da Flare (Freedom Legality And Rights in Europe, emanazione
internazionale dell'associazione Libera di Don Ciotti). (ANSA).
GLD
09-DIC-10 19:29
MAFIA: COMMISSARIA UE, ENTRO 2011 DIRETTIVA CONFISCA BENI (2)
(ANSA) - BRUXELLES, 9 DIC - ''La criminalita' organizzata e'
intollerabile in una Unione europea costruita sul rispetto dei
diritti umani e della legge - ha detto la Malmstrom -. Il
crimine non deve essere un affare redditizio. Per questo per l'
Unione Europea e' una priorita' sviluppare una politica moderna
ed efficace per confisca e recupero dei patrimoni criminali''.
Rispondendo indirettamente alle richieste in tal senso arrivate
dallo stesso Don Ciotti e dai tanti relatori della conferenza,
la commissaria ha osservato che ''la confisca colpisce i gruppi
criminali: si sa che i malviventi preferiscono passare anni in
galera piuttosto che perdere i loro soldi''.
''Finora - ha aggiunto nel videomessaggio - le confische sono
state modeste. Basti pensare che nel Regno Unito nel 2009 sono
stati sequestrati beni per 185 milioni di euro, ma secondo studi
del governo britannico i proventi criminali nel 2006 ammontavano
a 18 miliardi di euro''.
Secondo la commissaria, la direttiva che vedra' la luce il
prossimo anno ''fara' parte di una iniziativa piu' ambiziosa,
diretta a proteggere l'economia legale e che comprendera' una
serie di iniziative per combattere la corruzione e le frodi
contro gli interessi finanziari dell'Unione''. Inoltre la Ue ha
intenzione di far si' che entro il 2014 tutti gli stati membri
si siano dotati di autorita' centralizzate per la gestione dei
beni criminali confiscati e recuperati, attualmente presenti in
20 dei paesi della Ue. (ANSA).
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MAFIA: MARONI, FATTI DIRANNO CHE LEGA OPERA PER LEGALITA'
(ANSA) - MILANO, 11 DIC - ''Saluto e solidarizzo con i nostri
amministratori locali: comprendo il dispiacere per la campagna
mediatica infamante nei loro confronti, ma emergera' con i fatti
che la Lega opera dalla parte della legalita'''. E' un passaggio
di un messaggio inviato dal ministro dell'Interno Roberto Maroni
ad un convegno su Lega Nord e lotta alla mafia, organizzato
dallo stesso Carroccio al Pirellone e a cui erano presenti fra
gli altri l'europarlamentare Mario Borghezio e don Luigi Ciotti.
Maroni (che era annunciato al convegno) ha ricordato che la
Lega ''da tanti anni e' in prima linea per la legalita',
anteponendo l'antimafia dei fatti all'antimafia delle
chiacchiere''. Il titolare del Viminale ha poi ricordato gli
impegni del governo ed ha accennato, ad esempio, all'aggressione
dei patrimoni della criminalita' organizzata, ''il contrasto
alle mafie non ha conosciuto pause, l'elenco e' lungo ed e'
concentrato in un cambiamento culturale. I risultati sono
eccellenti''. (ANSA).
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FIAT: DELEGATO MIRAFIORI REINTEGRATO FA DONAZIONE ALLA FIOM
I FONDI GLI ERNAO STATI DONATI DA DON CIOTTI
(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Pino Capozzi, il delegato Fiom
degli Enti centrali di Mirafiori licenziato dalla Fiat a luglio
e poi reintegrato al lavoro a ottobre dal Tribunale di Torino,
ha devoluto alla Fiom i fondi raccolti in suo sostegno
dall'Arci. L'assegno di 1.160 euro e' stato consegnato oggi dal
rappresentante dei lavoratori al segretario generale della Fiom
torinese, Federico Bellono.
La somma e' stata raccolta dai circoli Arci del quartiere
torinese di San Salvario a novembre, in occasione della rassegna
di arte contemporanea 'Paratissima', in polemica con gli
organizzatori dell'iniziativa che - secondo l'Arci - hanno
commesso un errore nell'accettare la sponsorizzazione da parte
della Fiat. L'azienda, in occasione dell'evento, ha infatti
festeggiato i trent'anni della Panda. ''Abbiamo deciso di non
aderire a Paratissima - ha spiegato Massimiliano Borella
dell'Arci torinese - e abbiamo scelto di devolvere a Libera la
somma raccolta in difesa dei lavoratori''. Il denaro e' stato
poi donato dall'associazione di Don Ciotti a Capozzi, il quale
ha deciso di devolvere, a sua volta, la somma alla Fiom.
''La mia scelta - ha detto il delegato, licenziato dalla Fiat
per aver diffuso con la email aziendale un volantino sindacale e' di donare questo denaro alla Fiom come fondo di solidarieta'
a sostegno dei lavoratori''.(ANSA).
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MAFIA: PROCESSO ROSTAGNO, LIBERA E DON CIOTTI PARTI CIVILI
(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - Libera e don Luigi Ciotti si
costituiscono parte civile nel processo Rostagno che partira' il
2 febbraio 2011, davanti alla Corte d'assise di Trapani, nei
confronti del boss Vincenzo Virga e di Vito Mazzara. ''La
decisione di Libera di costituirsi parte civile - si legge, in
una nota - scaturisce dal fatto che Mauro Rostagno ha
rappresentato per questo territorio uno dei primi e dei pochi
esempi di coloro che, anche se solo pensavano e mantenevano la
propria identita' pensante, riuscivano a riflettere prima della
politica''.
''Usava l'arma dell'ironia - continua la nota - per
sbeffeggiare e mettere a nudo i mafiosi, coprendoli di ridicolo;
attraverso l'emittente locale diceva le cose che la gente comune
pensava e non aveva il coraggio di dire''.
Libera vuole consegnare alle nuove generazioni la figura di
Mauro Rostagno, ''non come uomo perfetto, ma come persona
autentica ed appassionata ed e' presente nel territorio
trapanese, seguendo da vicino la vicenda giudiziaria che
riguarda l'assassinio di Mauro Rostagno, colpito dalla mafia per
le sue battaglie mediatiche a salvaguardia della provincia
contro gli interessi della mafia'''. (ANSA).
COM-FAN/GIU
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PREMI: LIFE IN UMBRIA PREMIA BODEI, DON CIOTTI E LA MARAINI
(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 17 DIC - Remo Bodei per la
filosofia, don Luigi Ciotti per l'impegno civile e Dacia Maraini
per la letteratura: a loro saranno consegnati domenica prossima
al teatro Nuovo di Spoleto i premi Il senso di una vita, nel
corso della quarta edizione di Life in Umbria, condotta da Paolo
Bonolis.
Le prime tre edizione della manifestazione (definita dagli
organizzatori ''una proposta comunicativa rivolta al tema della
vita, con immagini, musica e parole'', e ideata da Michelle
Afferrante e Filippo Mauceri) si erano svolte a Gubbio, sempre
con la conduzione di Bonolis.
La direzione artistica assegnera' il Premio internazionale il
senso di una vita alla brasiliana Marcia Teophilo per la poesia.
La Teophilo, che ha studiato in Italia, ha dedicato tutta la sua
opera poetica all'Amazzonia.
La colonna sonora della manifestazione e' affidata al
quintetto di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai ed al
cantautore romano Niccolo' Fabi. (ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, ANCHE BANCHE SI FACCIANO ESAME COSCIENZA
'45% TERRENI CONFISCATI NON UTILIZZABILI PERCHE' SOTTO IPOTECA'
(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - ''Il 45% dei terreni confiscati
alle mafie non puo' essere utilizzato perche' sono sotto ipoteca
delle banche. Chi ha dato l'ipoteca a Toto' Riina e a Bernardo
Provenzano?''. Lo ha domandato don Luigi Ciotti, a Bologna,
incontrando i vertici e dipendenti di Unipol nella sede del
gruppo.
''Anche le banche - ha proseguito il presidente di Libera devono farsi un esame di coscienza in questo Paese''. Poi ha
lodato l'operato di Unipol, che da alcuni anni sostiene le coop
sociali che gestiscono i beni confiscati alla criminalita'
organizzata. ''Devo ringraziare l'appoggio di questo gruppo
pulito, dopo che ha superato un po' di vicende passate, ora ha
dei galantuomini che lo stanno portando avanti'', ha detto il
sacerdote. Don Ciotti ha esortato l'assemblea ad ''avere il
coraggio della responsabilita', di fare piccoli passi ordinari.
Il cambiamento del paese parte dai mutamenti delle coscienze dei
singoli''.
Walter Dondi, direttore della fondazione Unipolis, ha
ricordato che, attraverso la campagna 'un euro per polizza e per
conto corrente' e con il sostegno diretto all'associazione di
don Ciotti, negli ultimi quattro anni un milione e' stato
destinato a Libera. Una delle recenti attivita' appoggiate e' la
nascita di una coop a Isola di Capo Rizzuto, per la gestione di
terreni confiscati ad una famiglia della 'Ndrangheta. (ANSA).
Y9C-CST
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RAITRE: I 45 ANNI DEL GRUPPO ABELE A TGR AMBIENTE ITALIA
DON LUIGI CIOTTI NE RIPERCORRERA' LA STORIA
(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Un compleanno che cade proprio nel
giorno di Natale, i quarantacinque anni di Gruppo Abele, da
sempre impegnato per la legalita' e contro l'emarginazione. Una
storia che il fondatore, don Luigi Ciotti, raccontera' ad
Ambiente Italia sabato alle 12.55 su Raitre.
Don Ciotti, nella sede del Gruppo Abele, a Torino ne
ripercorrera' con Beppe Rovera le tappe, insieme a quella di
Libera, l'associazione che si batte contro le mafie e dalle cui
denunce e' tra l'altro partita l'inchiesta sulle irregolarita' e
le infiltrazioni negli appalti del dopo terremoto in Abruzzo.
Una vicenda alla quale ''Ambiente Italia'' dedichera' anche un
ampio reportage. Ospite della puntata, in collegamento da
Bologna, inoltre, il preside della facolta' di Agraria del
capoluogo emiliano, Andrea Segre' che si soffermera' sul tema
del consumismo e sul costo ambientale delle feste natalizie.
Tra gli altri argomenti in sommario, il Natale con i rifiuti
a Napoli; la protesta di un comitato dell'entroterra genovese
contro alcune costruzioni che mettono in pericolo l'ambiente; e
la cucina 'ecosostenibile', anche per il pranzo di Natale,
insegnata all'istituto alberghiero di Dronero, nel cuneese.
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