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CORTEO MIGRANTI: A ROMA IN 50 MILA,NO A RAZZISMO E XENOFOBIA
SABATO MANIFESTAZIONE CONTRO DISEGNO LEGGE BOSSI-FINI
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - In 50 mila per le vie di Roma per
gridare la loro rabbia, il loro orgoglio. E soprattutto il loro
''no'' deciso contro il disegno di legge Bossi-Fini che
giudicano ''iniquo, razzista, vergognoso''. Arriveranno in massa
a Roma sabato prossimo i migranti, irregolari, regolari,
richiedenti asilo e anche clandestini, per chiedere ''il diritto
al futuro'', slogan coniato nel manifesto di intellettuali che
supportano la manifestazione e che aprira' il corteo.
A precedere lo striscione ci saranno quattro gruppi di
familiari delle tante vittime di stragi di immigrati: da quelle
nel Canale di Otranto, ai sei marocchini morti nel centro di
accoglienza di Trapani.
Una manifestazione ''partita dal basso'' e che, nelle
intenzioni dei promotori - Arci e Social Forum in testa - dovra'
rimanere ''alla base'', cioe' ai migranti (che arriveranno con
cinque treni speciali e un centinaio di pullman, la maggior
parte dalla Campania) e poi estesa a tutti i lavoratori, a tutti
quelli che si oppongono ad un progetto di ''societa' xenofoba,
razzista''.
Stamane in una conferenza stampa il senso della
manifestazione, nata da un'idea del Roma Social Forum e poi
sviluppata in un manifesto di intellettuali tra i quali Dario
Fo, Franca Rame, Antonio Tabucchi e monsignor Bettazzi, e' stato
spiegato dalle varie anime che prenderanno parte al corteo che
partira' alle 15 da piazza della Repubblica, attraversera' il
quartiere multietnico Esquilino per poi approdare a piazza
Navona. Sul palco dovrebbe intervenire anche don Luigi Ciotti,
firmatario del manifesto, ma gli interventi saranno aperti da
una migrante, una donna in rappresentanza di tutti gli
immigrati.
Al corteo hanno aderito molte associazioni laiche e religiose
(come la Uccoi, l'unione islamica piu' importante in Italia), la
Fiom-Cgil e anche sindacati extraconfederali, le camere del
lavoro, i Cobas, l'Unione degli studenti. La presenza dei
sindacati, e' stato sottolineato, ''e' importante anche perche'
la contemporaneita' del disegno di legge sull'immigrazione e la
volonta' di cancellare l'articolo 18 dello statuto dei
lavoratori evidenzia la volonta' di precarizzare ancora di piu'
la condizione dei lavoratori, in particolare quelli immigrati'',
hanno sottolineato Giampiero Cioffredi dell'Arci e Dino Frisullo
di 'Senzaconfine', associazione aderente al Roma Social Forum.
Tra i partiti hanno dato la loro adesione al corteo i Verdi, Prc
e i Ds, rappresentati stamane nella conferenza stampa dagli
esponenti parlamentari Stefano Boco, Gigi Malabarba e Pietro
Folena.
Il corteo di sabato sara', non solo nei contenuti ma anche
2
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nell'atmosfera, una riedizione del grande corteo dei migranti
del 19 luglio scorso che apri' le contestazioni al G8 di Genova:
pacifico, tranquillo, rivendicativo. La parentesi di
disubbidienza spettera' naturalmente ai componenti del Social
Forum che promettono battaglia a tutto campo al disegno di
legge: spiega Frisullo, ''se passera', se governo e forze dell'
ordine continueranno con azioni come quelle all'Esquilino, dove
gli immigrati sono stati rastrellati, apriremo i nostri luoghi
ai migranti''. (ANSA).
TZ
17-GEN-02 15:09
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LIBRI: PRIMO CAPITOLO LIBRO SU VASCO ROSSI SU GQ ITALIA
IL IBRO DI GIAN PAOLO SERINO ESCE 22 MARZO PER ARCANA
(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Piccolo assaggio in anteprima su 'GQ
Italia' e sul blog della rivista Satisfiction di 'Vasco Rossi.
Voglio una vita come la mia' del critico letterario Gian Paolo
Serino. Del libro, in uscita il 22 marzo per Arcana, viene
proposto il primo capitolo. Gia' 10 mila le copie prenotate.
L'uscita era prevista il 16 novembre ma e' stata posticipata per
permettere di inserire nuovi contenuti: 64 pagine di foto
inedite firmate da Henry Ruggeri e Swan e la realizzazione di un
booktrailer e di uno spot televisivo realizzato da Swan, regista
ufficiale di tutti i live di Vasco Rossi. Tutti i diritti del
libro saranno devoluti al Gruppo Abele di Don Luigi Ciotti.
L'anteprima del libro sul Blasco di Gian Paolo Serino, che
conterra' contributi assolutamente inediti di Vasco Rossi, si
puo' leggere su:
http://www.gqitalia.it/show/musica/2011/1/vasco-libro.
'''L'aveva visto ingranare una marcia. Indietro e poi il nulla'.
L'avevano visto. In un secondo, troppo dopo per essere adesso,
comprese la crudelta' del mondo. Suo padre era li', per sempre
assente. Eppure l'avevano visto. Poche parole che in un paese
diventano tre righe di cronaca su un quotidiano di citta'. Il
mondo si capovolse, la rabbia divento' un cieco urlo d'asfalto.
Sembrava in quei pochi attimi che possono durare una vita che il
grigio dell'asfalto avesse dimenticato. Indietro. Ricordava solo
questo'' e' l'incipit di 'Vasco Rossi. Voglio una vita come la
mia' che rievoca l'incidente in cui mori' il padre di Vasco
quando lui faceva ancora il dj. Il libro racconta vent'anni
d'amicizia fra la rockstar e il critico letterario che lo stesso
Vasco Rossi ha definito ''fratello di tormenti'' e la poetica
delle sue canzoni attraverso lo sguardo di Serino che e'
direttore di Satisfiction, la free press culturale di cui Vasco
e' editore.
CA
10-GEN-11

19:33
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RAITRE: SI PARLA DI PROSTITUZIONE AD APPRESCINDERE
(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Nuovo appuntamento domani alle 11 su
Rai3 con Apprescindere, condotto da Michele Mirabella e Eva
Crosetta. Come e' il rapporto degli italiani con la
prostituzione? In studio la scrittrice Lidia Ravera, Mirta Da
Pra' Pocchiesa, responsabile del progetto Prostituzione e Tratta
del Gruppo Abele e Roberto Gerali dell'Associazione Papa
Giovanni XXIII.
(ANSA).
COM
10-GEN-11

17:26
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CAMORRA:PIAZZA A PENALISTA UCCISO, DIETROFRONT COMUNE PAGANI
UN MESE DOPO CERIMONIA.FAMILIARI, IGNOBILE FARSA SUL NOSTRO CARO
(ANSA) - SALERNO, 14 GEN - L'amministrazione comunale di
Pagani (Salerno) ha revocato l'intitolazione della piazza a
Marcello Torre, l'avvocato penalista ex sindaco della citta'
dell'agro, ucciso dalla camorra l'11 dicembre del 1980.
Una decisione che giunge appena un mese dopo la cerimonia
inaugurale, effettuata il 12 dicembre scorso alla presenza del
presidente della giunta regionale della Campania, Stefano
Caldoro, e del presidente nazionale dell'associazione antimafia
Libera, don Luigi Ciotti.
La giunta comunale di Pagani, guidata dal sindaco facente
funzioni, Salvatore Bottone, ha ritenuto un errore aver
intitolato la piazza Corpo di Cristo all'avvocato
Torre. ''Piazza Corpo di Cristo - spiega Bottone - e' un luogo
storico della nostra comunita' e non doveva essere intitolata al
compianto sindaco di Pagani ucciso dalla camorra. La decisione
adottata dalla giunta mesi or sono, alla cui riunione io non
partecipai - ricorda Bottone - ha sollevato in questi mesi un
polverone di polemiche. La piazza del Corpo di Cristo e' un
luogo storico per tutti i paganesi che in questi mesi hanno
espresso tutto il loro disappunto per il cambio di
denominazione. Marcello Torre, deve essere ricordato dalla
citta' di Pagani - conclude Bottone - ma non con l'intitolazione
di quella piazza''.
Sdegnata la reazione della vedova, signora Lucia de Palma, e
della figlia Annamaria: ''Non possiamo negare un qualche
sconcerto - si legge nella nota, diffusa anche dall'associazione
Libera - perche' la diatriba scatenatasi all'interno
dell'amministrazione comunale ci ha addolorato in quanto in
nessun momento abbiamo preteso che fosse intestata al nostro
caro marito e padre quella o altre piazze''.
''Diffidiamo - si legge in una nota - l'amministrazione
comunale dal compiere qualsiasi ulteriore passo e non procedere
ad alcuna intitolazione di strade, stradine, piazze o luoghi
pubblici di Pagani. Siamo stanche delle polemiche che hanno
ridotto la memoria di un marito, di un padre, di un avvocato, di
un sindaco, di un martire della Repubblica in una ignobile
farsa''.
(ANSA).
W12-PTR
14-GEN-11

17:05
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LA7: L'INFEDELE, LACRIME A MIRAFIORI E LA RIVOLTA DI TUNISI
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Lacrime a Mirafiori prima del si' a
Marchionne. Ma per fortuna gli operai italiani, lasciati soli
dalla politica, non sono ridotti alla fame come i giovani in
rivolta sulla sponda sud del Mediterraneo: di questo si
occupera' domani L'Infedele in onda alle 21,10 su La7
Dopo un intervento iniziale di Don Luigi Ciotti sulla
prostituzione in Italia, ospiti di Gad Lerner in studio saranno
Lilia Zaouali, Gianni Riotta, Marco Revelli, Giuseppe Farina,
Massimo Mucchetti, Giorgio Airaudo. (ANSA).
COM-SAM
16-GEN-11

15:11
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UCCISO PADRE CRONISTA: COMMOSSO ADDIO A VITTIMA INNOCENTE
I FUNERALI A POLLENA. DON PALMESE, LOTTARE INSIEME PER IL BENE
(ANSA) - POLLENA TROCCHIA (NAPOLI), 17 GEN - In una chiesa
gremita e' stato dato l'ultimo saluto, questa mattina, a
Vincenzo Liguori, il meccanico 57enne ucciso giovedi' sera
mentre lavorava nella sua officina a San Giorgio a Cremano
(Napoli). La bara su cui e' stato adagiato un fascio di fiori e'
stata salutata da amici, parenti e semplici cittadini nella
camera ardente che ha preceduto il rito funebre officiato dal
parroco Giuseppe Cozzolino, da don Tonino Palmese e don Luigi
Ciotti, rispettivamente referente di 'Libera contro le mafie' in
Campania e presidente nazionale dell'associazione. Parole forti
ma piene di speranza, quelle pronunciate da don Palmese durante
l'omelia del passo del vangelo di Luca, la preghiera nell'orto
del Getsemani.
''Vincenzo non e' morto ma e' stato ucciso mentre era al posto
giusto a lavorare. I killer erano al posto sbagliato. E occorre
che noi restiamo al nostro posto, ad andare via dovranno essere
coloro che lo hanno ucciso! Che vadano via lontano, in un altro
luogo che sia utile a redimerli''. Rivolto a Mary, la figlia e
una giovane collaboratrice de 'il Mattino' stretta nel dolore
con la madre e i due fratelli Ciro e Luigi, ha scandito parole
forti: ''il calice che Gesu' ha allontanato e' spesso per noi il
calice dell'assuefazione, della rassegnazione alla quale non
dobbiamo abituarci ma dobbiamo, invece, restare qui a lottare
per il bene''. Nessuna resa al male e una esortazione finale:
''Coloro che hanno ucciso - ha detto Palmese - puzzano di morte,
noi come Vincenzo vogliamo profumare di vita''. Parole salutate
da un breve ma accorato applauso. Nel corso della celebrazione
don Luigi Ciotti ha rivolto l'invito a sconfiggere l'omerta' e
collaborare con chi indaga per trovare chi ha ucciso un onesto
lavoratore. Tanti i colleghi di lavoro che si sono stretti al
dolore della famiglia Liguori. Ma tanti anche i rappresentanti
istituzionali giunti a dare l'ultimo saluto. In prima fila i
sindaci di San Giorgio a Cremano (Domenico Giorgiano) e di
Pollena Trocchia (Francesco Pinto) la citta' di residenza di
Liguori. I gonfaloni dei due comuni erano presenti in chiesa con
un drappo nero in segno di lutto.
Presenti anche molti sindaci del comprensorio vesuviano tra cui
Giuseppe Capasso (San Sebastiano al Vesuvio), Vincenzo Cuomo
(Portici). In chiesa anche l'assessore regionale al Personale
Pasquale Sommese e il commissario del coordinamento Antiracket
della Regione Campania Franco Malvano, l'on. Bruno Cesario di
San Giorgio a Cremano, l'on Pdl Marcello Di Caterina, il
commissario regionale dei Verdi Francesco Borrelli. Al termine
della funzione la bara e' stata salutata da un applauso e
condotta al cimitero cittadino. A Pollena i negozi sono rimasti
chiusi fino alle 14.00 su invito del sindaco. Lutto cittadino
8
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anche a San Giorgio a Cremano dove le bandiere sono a mezz'asta
sugli edifici pubblici.
E questa mattina nella chiesa di Santa Maria del Carmine a San
Giorgio a Cremano si sono svolti anche i funerali di Luigi
Formicola, 56enne vittima dell'agguato giovedi' sera e per i
carabinieri vero bersaglio dei killer. Al momento le indagini
sul duplice omicidio procedono serrate in tutte le
direzioni.(ANSA)
YW1-PO
17-GEN-11 15:35

UCCISO PADRE CRONISTA:LUNGO APPLAUSO AL TERMINE DEI FUNERALI
(ANSA) - POLLENA TROCCHIA (NAPOLI), 17 GEN - Si sono svolti
nella chiesa di San Giacomo Apostolo a Pollena Trocchia (Napoli)
i funerali di Vincenzo Liguori, il meccanico ucciso giovedi'
sera mentre lavorava nella sua officina in via San Giorgio
Vecchio a San Giorgio a Cremano, sempre nel Napoletano e nel
quale e' rimasto ucciso un altro uomo, il vero obiettivo dei
killer.
A concelebrare i funerali don Luigi Ciotti e don Tonino
Palmese. Liguori era il padre di Mary, una giovane
collaboratrice del quotidiano 'Il Mattino', che ha appreso della
morte del genitore quando e' giunta sul luogo dell'omicidio dove
era andata per effettuare un servizio giornalistico sul fatto di
sangue.
Un lungo applauso ha salutato la bara all'uscita della chiesa
dove si sono radunati amici, parenti e residenti. Ai funerali
presenti anche il direttore de Il Mattino, Virman Cusenza, oltre
al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania,
Ottavio Lucarelli, e al presidente dell'Assostampa Campania,
Enzo Colimoro. Presenti anche i primi cittadini di Pollena
Trocchia e di San Giorgio a Cremano e molti rappresentanti delle
istituzioni. Nei due Comuni del Vesuviano oggi e' stato
proclamato il lutto cittadino. (ANSA).
YW1-TOR/BOM
17-GEN-11

12:34
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POSTI IN PIEDI AL LINGOTTO PER 'L'ORGOGLIO PD'
VELTRONI PARLA A SALA GREMITA;INTERVIENE ALESSANDRA,OPERAIA FIAT
(di Barbara Paloschi)
(ANSA) - TORINO - 22 GEN - La sala gialla del Lingotto con
500 posti a sedere non e' bastata per contenere tutti coloro che
oggi sono accorsi al convegno di Modem a Torino. Sono stati
riempiti gli spazi in piedi, poi e' stata aperta un'altra sala
collegata in videoconferenza. E in questo contesto stracolmodi
gente Walter Veltroni ha parlato davanti al segretario Pier
Luigi Bersani e a tutte le componenti del Pd, ma anche di fronte
ad un personaggio di spicco dei Democratici ameircani, Gary
Hart.
Nelle prime file era presente Dario Franceschini, che ha
trovato la relazione di Veltroni ''piena di contenuti utili'' ma
e' stato visto anche appisolarsi durante il suo intervento.
C'erano un leader dei rottamatori come Pippo Civati,
un'esponente dell'area Marino come Ivan Scalfarotto, e Fausto
Recchia per l'area di Arturo Parisi.
Applausi sentiti per i tre protagonisti della giornata,
Veltroni, Gentiloni e Fioroni, e applausi di cortesia per il
segretario.
Un'ora di discorso con l'aiuto di un efficace gobbo
elettronico per le 66 pagine dell'intervento di apertura di
Veltroni, 20 minuti per quello fatto a braccio da Bersani. Il
tutto seguito anche in streaming video da 30 mila persone
collegate con il sito www.movimentodemocratico.org.
Dopo le note di Redemption Song di Bob Marley e la proiezione
di stralci del film Bobby del 2006 in lingua originale, Veltroni
ha citato nel suo discorso Obama e Olof Palme, Monti e PadoaSchioppa, De Gasperi e Spinelli. Ha auspicato la partecipazione
dei lavoratori alla gestione aziendale ricordando ''la
convergenza riformatrice'' di un democristiano come Gronchi e di
un comunista come Di Vittorio. E' stato politically correct
citando il Nobel cinese Liu Xiao Bao e il Dalai Lama, e non ha
tralasciato gli eroi italiani di oggi, dal magistrato antimafia
Antonino Caponnetto ai torinesi Don Luigi Ciotti e Gian Carlo
Caselli. Ha tracciato la sua storia della cultura in Italia da
Dante a Elsa Morante, senza dimenticare Michelangelo e Verdi, ma
neppure Fellini e il teatro di Eduardo.
L'evento del Lingotto si e' aperto e chiuso con citazioni
bibliche. ''Per affrontare le nuove sfide - e' stato l'incipit
di Veltroni - non sara' la nostalgia di casa di Ulisse ad
aiutarci, ma piuttosto la speranza di Abramo, il suo sofferto
coraggio di mettersi in cammino verso cieli e terre nuove''.
Fioroni invece ha citato Mose' che pregava alzando le braccia
mentre seguiva da un'altura la battaglia contro gli Amaleciti
guidata da Giosue'. ''Gli eserciti - ha detto Fioroni vincevano quando Mose' alzava le braccia e perdevano quando le
10
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abbassava. Noi vogliamo essere quelli che aiutano a tenere in
alto le braccia del Pd, per riportare il centrosinistra a
vincere''.
Nel corso della kermesse interviene anche una operaia della
Fiat, Alessandra Martino, per parlare dell'accordo su Mirafiori.
''Siamo stati lasciati solo con i sindacati: la politica non
ha preso posizione e il governo e' stato assente". E' l'accusa di
Alessandra nello spiegare di avere votato si' al referendum
"anche se le questioni poste non erano semplici''.(ANSA).
PL
22-GEN-11

20:46
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RAI3:DON CIOTTI A BRONTOLO PARLA DI BENI CONFISCATI A MAFIA
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'uso dei beni confiscati alla mafia
sara' il tema della puntata di Brontolo, il programma condotto
da Oliviero Beha, lunedi' alle 10.00 su Rai3. Se ne parlera' con
don Luigi Ciotti, fondatore di Libera; Mario Morcone, direttore
dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, e in collegamento da Torino Giacomo Di
Girolamo, autore del libro 'Matteo Messina Denaro.
L'invisibile'. (ANSA).
Y64
22-GEN-11

17:55

12

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA:OMICIDIO ROSTAGNO; ORDINE GIORNALISTI TRA PARTI CIVILI
(ANSA) - TRAPANI, 2 FEB - L'ordine dei giornalisti,
l'associazione siciliana della stampa, la Regione, il Comune e
la Provincia di Trapani, alcune associazioni antimafia sono
stati ammessi come parte civile nel processo per l'uccisione del
giornalista-sociologo Mauro Rostagno.
Lo ha stabilito la corte d'assise di Trapani presieduta da
Angelo Pellino, che invece non ha ammesso altre associazioni
(Libera Informazione, Un'Altra Storia di Rita Borsellino,
Consorzio per la Legalita' e lo Sviluppo), la Cgil e la
Confindustria di Trapani, la Camera di commercio e i Comuni di
Marsala, Alcamo, Favignana, Sal Vito Lo Capo e Campobello di
Mazara. Nella sua ordinanza la Corte riconosce che l'Ordine dei
giornalisti e l'Assostampa hanno un ''rilievo costitutivo'' in
relazione al ruolo dei giornalisti perche' si pongono a tutela
della liberta' di informazione. (ANSA).
RED-TE
02-FEB-11

14:50
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MAFIA: OMICIDIO ROSTAGNO;ORDINE GIORNALISTI TRA PARTI CIVILI (2)
(ANSA) - TRAPANI, 2 FEB - Sulla costituzione delle parti
civili (tra quelle ammesse anche l'associazione Libera di don
Luigi Ciotti) c'e' stata un'inattesa ''apertura'' della stessa
difesa. L'avvocato Salvatore Galluffo, difensore di Vito
Mazzara, non ha sollevato alcuna eccezione. Anzi, ha giudicato
''costruttiva'' la richiesta di ammissione presentata da ben 22
soggetti tra associazioni ed enti territoriali. ''Noi
auspichiamo un contributo utile e non la propaganda morale,
sociale ed elettorale fatta a spese dei contribuenti''.
Riserve sulla presenza della Regione, poi ammessa dalla
corte, sono state espresse dall'avv. Giuseppe Maria Ingrassia,
legale di Vincenzo Virga indicato come il mandante del delitto.
Ingrassia ha ricordato che nel marzo 1988 la Regione rifiuto' a
Rostagno, considerandolo esoso, un contributo di 30 mila lire
per ogni ospite della comunita' Saman. ''La Regione non si
preoccupo' della comunita' di Rostagno mentre oggi figura tra le
parti civili''.
Per la famiglia Rostagno sono state ammesse come parti civili
la sorella Carla, le figlie Monica e Maddalena, la compagna
Chicca Roveri e l'ex moglie Maria Teresa Conversano. (ANSA).
RED-NU/GIU
02-FEB-11

16:33
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PRIMARIE: TORINO; CANDIDATI FIRMANO PATTO SOLIDARIETA'
(ANSA) - TORINO, 5 FEB - Un Patto di programma e solidarieta'
del centrosinistra e' stato firmato oggi dai cinque candidati
che parteciperanno alle primarie per la candidatura a sindaco di
Torino. Teatro della firma, e' stato un gazebo al mercato di corso
Racconigi, in pieno Borgo San Paolo, uno dei quartieri piu'
popolosi della citta', allestito per raccogliere le firme per
chiedere le dimissioni di Berlusconi.
Il patto impegna al massimo sostegno al vincitore da parte di
tutti e alla condivisione del programma della coalizione.
Sotto un sole invernale tiepido, tra i cittadini con la borsa
della spesa e simpatizzanti dei vari partiti della sinistra
torinese, che negli ultimi giorni si sono anche scontrati su
piu' punti, i cinque candidati sono arrivati alla spicciolata,
ultimo Piero Fassino, il candidato fino ad oggi con piu' firme,
1.400. ''Queste primarie - ha detto Fassino - dimostrano come il
partito abbia scelto di non decidere il candidato al chiuso in
una stanza, bensi' chiedendo la massima consultazione. Chi
verra' eletto avra' ancora piu' forza''.
Per Fassino ''l'unico avversario da battere e' il
centrodestra. Dobbiamo ora portare a votare alle primarie il
piu' alto numero di persone''.
Anche per Davide Gariglio, gia' presidente del consiglio
regionale, ''le primarie sono un grande esercizio di democrazia,
un modo per far tornare la gente a parlare e decidere di
politica. Ed e' importante anche firmare questo patto - ha
aggiunto - perche' impegna ulteriormente i candidati a lavorare
per la vittoria e a rispettare il programma di governo di questa
citta' che intendiamo governare per i prossimi 10 anni''.
''Le primarie e il patto di solidarieta' rappresentano un
percorso civico importante - ha detto Gianguido Passoni, attuale
assessore al Bilancio del Comune per il quale, tra gli altri sta
raccogliendo le firme anche Sel - perche' unisce pur nelle
differenze''. Passoni, che tra le sue battaglie ha quella per
l'acqua pubblica, mette al centro della sua campagna ''la
vicenda Fiat e la lotta alla disoccupazione giovanile arrivata a
quota 37%, tra le piu' alte del paese''.
Il patto firmato oggi e', per Silvio Viale, presidente del
Radicali, ''un buon inizio di un importante lavoro di squadra.
Tra noi ci sono anche forti differenze - ha detto il ginecologo
radicale, forte delle sue battaglie per il testamento biologico
e Ru486 - che e' giusto mantenere e offrire all'elettorato come
ricchezza''. Il candidato piu' giovane, Michele Curto, vicino a Libera e
al Gruppo Abele, sostenuto, tra gli altri, dall'ex sindaco Diego
Novelli, ha invitato a vedere nella sua candidatura ''la
volonta' di ricucire il gap tra le generazioni''. (ANSA).
BEC
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DENUNCIO'RACKET ESTORSIONI,FERITO TITOLARE FARMACIA CALABRIA
SCAMPA AD AGGUATO SOCIO LIBERA REGGIO.DON CIOTTI,ROMPERE SILENZI
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 FEB - Hanno sparato per ucciderlo
ma si e' salvato per puro caso, grazie ad uno zaino che portava
sulle spalle e che ha frenato la corsa del proiettile. Tiberio
Bentivoglio, titolare di una farmacia-sanitari a Reggio
Calabria, che nel 1992 denuncio' i presunti autori di un furto
compiuto nel suo negozio dopo che aveva rifiutato di pagare il
pizzo, e' scampato cosi' ad un agguato rimanendo ferito ad una
gamba.
Il movente, secondo gli investigatori, e' da ricercare nel
suo impegno contro il crimine. Bentivoglio, infatti, da anni e'
impegnato nella lotta antiracket. L'imprenditore, titolare della
''Sanitaria Sant'Elia'', e' socio di Libera ed e' stato uno dei
promotori di Reggio Libera Reggio, un'associazione che si oppone
al racket ed alla 'ndrangheta. Nell'aprile dello scorso anno,
nel corso di una manifestazione di Libera a Reggio Calabria, e'
stato il primo commerciante a ricevere il logo di Reggio libera
Reggio.
Nel corso della sua attivita', dopo avere denunciato i suoi
estortori, ha subito una serie di attentati, l'ultimo dei quali
nel 2008, ma ha continuato a rifiutare di pagare il pizzo,
proseguendo nel suo impegno antiracket.
L'agguato e' stato compiuto a Orti', nell'entroterra di
Reggio Calabria, a poca distanza dalla citta', dove Bentivoglio
possiede un piccolo appezzamento di terreno dove ogni tanto si
reca. Mentre l'uomo stava salendo sul suo furgone, qualcuno gli
ha sparato contro quattro proiettili di pistola calibro 7.65.
Uno si e' fermato nello zaino, uno ha colpito la fiancata del
mezzo, un altro si e' perso e l'ultimo lo ha raggiunto ad un
polpaccio. Bentivoglio, che aveva con se una pistola legalmente
detenuta, ha sparato alcuni colpi in aria mettendo in fuga il
sicario.
Numerose le reazioni alla notizia dell'agguato a Bentivoglio
da parte di associazioni, politici e movimenti. A cominciare da
quello del presidente di Libera, don Luigi Ciotti, che ha
sottolineato la necessita' di ''rompere il silenzio e di avere
il coraggio della denuncia seria, documentata''. Una denuncia,
ha aggiunto, che deve essere affiancata ''dalla forza della
proposta che insieme alle forze dell'ordine, alla magistratura,
e quella parte trasparente delle istituzioni, cittadini e
associazioni dobbiamo portare''. (ANSA).
SGH
09-FEB-11
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FERITO TITOLARE FARMACIA:DON CIOTTI, AVERE CORAGGIO DENUNCIA
(V.''TITOLARE FARMACIA FERITO A REGGIO...''DELLE 10:08)
(ANSA) - CATANZARO, 9 FEB - ''Davanti al grave episodio che
ha visto vittima l'imprenditore calabrese e' necessario rompere
il silenzio, avere il coraggio della denuncia seria, documentata
che deve essere affiancata dalla forza della proposta che
insieme alle forze dell'ordine, alla magistratura, e quella
parte trasparente delle istituzioni,cittadini e associazioni
dobbiamo portare''. Lo afferma, in una nota, don Luigi Ciotti,
presidente di Libera dopo il ferimento dell'imprenditore Tiberio
Bentivoglio a Reggio Calabria. Bentivoglio, socio di Libera e
tra i fondatori del movimento ReggioLiberaReggio, e' stato tra i
primi a denunciare il racket.
''Il cambiamento - prosegue don Ciotti - ha bisogno del
'noi', del contributo di tutti che si fonda su un impegno
quotidiano dal quale nessuno deve ritenersi esente''. (ANSA).
ATT/MED
09-FEB-11
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MAFIA: DON CIOTTI, 1 MILIONE FIRME PER LEGGE UE SU CONFISCHE
CASELLI, ECONOMIA CRIMINALE DISTORCE CONCORRENZA E MERCATO
(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - In primavera scattera' la
raccolta di un milione di firme nei 27 paesi della Ue per far
si' che la legge italiana sulla confisca dei beni mafiosi
diventi una normativa europea. Sara' la prima a sfruttare lo
strumento dell'iniziativa legislativa popolare europea prevista
dal Trattato di Lisbona. Lo ha annunciato Don Luigi Ciotti, il
fondatore dell'associazione antimafia 'Libera', a margine della
conferenza sulla lotta alla mafia organizzata dal gruppo S&D
(socialisti e democratrici) al Parlamento europeo.
Nei due giorni di lavori, cui hanno partecipato - tra gli
altri - magistrati come il procuratore antimafia Pietro Grasso
ed il procuratore di Torino Giancarlo Caselli, ma lo stesso don
Ciotti anche Calogero Parisi, presidente della cooperativa che a
Corleone gestisce i terreni confiscati a Provenzano e Riina, e'
emersa la necessita' che le norme europee non lascino spazio al
riciclaggio di denaro.
Ad organizzare fisicamente la raccolta di un milione di firme
per l'iniziativa legislativa, espressamente prevista dal
Trattato di Lisbona, sara' Flare, l'emanazione europea di
'Libera'.
La Ue pero', secondo l'eurodeputato Pd Rosario Crocetta (ex
sindaco antimafia di Gela scampato a diversi tentativi di
attentato) moderatore della conferenza, dovra' anche far si' che
venga recepito dagli stati membri il concetto di ''reato di
associazione a delinquere di stampo mafioso'' previsto
nell'art.416 bis del codice penale italiano.
Secondo Giancarlo Caselli, inoltre, l'Unione europea dovra'
affrontare il fenomeno mafioso anche dal punto di vista della
sua incidenza economica sulla concorrenza e sulla
competitivita'.
''La mafia - ha detto il procuratore capo di Torino che fu
negli anni '80 il capo del pool antimafia di Palermo - e' una
questione economica e sociale. Il suo potere e' diventato
talmente forte da trasformare il mercato e la concorrenza in
simulacri''.
''Il mafioso - ha osservato Caselli spiegando come avvenga la
distorsione della concorrenza - e' ricco e quindi quando fa
l'imprenditore puo' permettersi di non chiedere finanziamenti
inoltre, essendo ricco, non ha bisogno di avere un immediato
ritorno del suo 'investimento' ma puo' accontentarsi di
conquistare fette di mercato facendo dumping. E, quando non
riesce con questi mezzi, utilizza le scorciatoie che meglio
conosce come la corruzione e la violenza''. (ANSA).
GLD
10-FEB-11
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RUBY: DONNE;DON CIOTTI,PREGHERO' A FIANCO DI CHI E'IN PIAZZA
BASTA CON SQUALLORE. ITALIA RIMETTA A CENTRO DIGNITA' PERSONE
(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - ''Contro lo squallore del caso Ruby
domani con la testa e col cuore saro' in piazza a fianco di chi
alza il tono della voce per dire che l'Italia deve rimettere al
centro la dignita' delle persone'': cosi' Don Luigi Ciotti, a
margine di un incontro a Genova, commenta l'iniziativa ''Se non
ora, quando?'', domani nelle piazze italiane, in difesa della
dignita' delle donne e per chiedere le dimissioni di Silvio
Berlusconi.
''Oggi in Italia c'e' una stagnazione della cultura, un
impoverimento etico della moralita' pubblica, non ci sono
speranze - ha detto il fondatore del Gruppo Abele -. Domani con
la testa e col cuore saro' in piazza perche' ci sia un rispetto
verso la donna. Basta con la mercificazione, col gioco mediatico
sulle donne, basta con lo squallore''.
''Sconcerta vedere che chi ha responsabilita' importanti nel
Paese e' piu' preoccupato delle proprie vicende personali, dei
propri affari, che dei bisogni delle persone - ha concluso Don
Ciotti - domani non saro' in piazza, ma preghero' come sacerdote a
fianco delle donne e degli uomini che ci andranno''. (ANSA).
YTM-AN
12-FEB-11
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PREMI: DON CIOTTI RICEVE IL PORTA SIBERIA DA MUSEO LUZZATI
(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Per la sua capacita' d'immaginare e
costruire un mondo migliore Don Luigi Ciotti, fondatore del
gruppo Abele e della rete Libera, oggi pomeriggio a Genova ha
ricevuto il Premio Porta Siberia conferitogli dal Museo Luzzati.
''Per l'impegno di perseguire con energia ed entusiasmo
l'intento di costruire un mondo migliore, coinvolgendo sempre
piu' persone - si legge nella motivazione - di immaginare e fare
nel concreto, come in modo diverso Emanuele Luzzati, conferiamo
il riconoscimento a Don Ciotti''.
Ha partecipato alla premiazione l'assessore alla Cultura del
Comune di Genova Andrea Ranieri.
Nelle due passate edizioni il premio era stato assegnato a
Mario Monicelli e allo scrittore israeliano Meir Shalev.
Festeggiati inoltre i 40 anni di ''Animazione Sociale'', la
rivista per operatori sociali edita dal gruppo Abele.
''Le politiche sociali in Italia sono state strangolate - ha
detto Don Ciotti - passando dai 2 miliardi di euro di fondi nel
2008, a 354 milioni di euro nel 2011, ed in progressione si
prevede sempre di meno, c'e' bisogno d'immaginazione e impegno
concreto per cambiare la realta'''. (ANSA).
YTM-AN
12-FEB-11
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PRIMARIE:TORINO;CURTO SI PRESENTA IN KEBAB, OMAGGIO A EGITTO
E' IL CANDIDATO PIU' GIOVANE, VOLONTARIO DI 'LIBERA'
(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Ha scelto un kebab gestito da un
egiziano ''perche' dall'Egitto arriva il vento della liberta' e
della voglia di autodeterminazione di un intero popolo'',
Michele Curto, il candidato forse meno noto, e piu' giovane, tra
i cinque in corsa alle primarie del 27 febbraio per scegliere il
candidato sindaco del centrosinistra a Torino.
Nel locale, a San Salvario, il quartiere torinese passato in
pochi anni da luogo di tensioni legate all'immigrazione ad
esempio di integrazione, Curto illustrera' domani il suo
programma, spiegando le ragioni della candidatura.
Trent'anni, figlio di immigrati dalla Campania, il padre
operaio delle Acciaierie Teksid in pensione, la madre impiegata
delle Poste, Curto vive in una comunita' a Settimo, alle porte
di Torino, dove coabitano italiani, famiglie rom e rifugiati
politici. Ha fondato l'associazione Terra del fuoco, di cui e'
stato presidente per dieci anni, ed e' referente per dell'area
europea di Libera, l'associazione contro le mafie fondata da don
Luigi Ciotti.
Essendo un 'candidato civico', sta raccogliendo le firme tra
i cittadini - ne servono 3.000 - per potersi presentare alle
primarie. ''Ho deciso di fare un passo avanti - spiega Curto per riempire quel vuoto di rappresentanza per i giovani, per i
nuovi torinesi e per chi si trova in una situazione di disagio,
che appare lampante nella nostra citta'''. (ANSA).
BOT
15-FEB-11
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REGIONI: LOMBARDIA;BONI,LEGGE EDUCAZIONE LEGALITA' FA SCUOLA
PROVVEDIMENTO BOSSI JR RICHIESTO DA EMILIA E CALABRIA
(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La legge lombarda sull'educazione
alla legalita', di cui e' stato relatore Renzo Bossi, figlio del
leader della Lega Nord, piace anche in altre regioni d'Italia.
Tanto che potrebbe essere presto replicata anche in altri
territori.
Ad anticiparlo e' il presidente del Consiglio lombardo,
Davide Boni (lega), che oggi incontrera' il collega alla guida
dell'assemblea dell'Emilia Romagna, Matteo Richetti (Pd),
proprio per approfondire questo tema.
''Vorrebbero che organizzassimo sul loro territorio - ha
spiegato Boni,a margine dell'incontro con il presidente
dell'Aler Milano, Loris Zaffra - un convegno che abbia al centro
la sensibilizzazione all'educazione ai temi della legalita',
partendo appunto dalla nostra legge. Un momento di
approfondimento a cui vorrebbero invitare il ministro
dell'Interno, Roberto Maroni e Don Ciotti''.
La legge lombarda sull'educazione alla legalita', approvata
settimana scorsa dal Consiglio regionale, e' gia' oggetto di
attenzione anche della Calabria che potrebbe tradurla sul
proprio territorio. ''Una richiesta analoga - ha concluso Boni e' arrivata dal presidente del Consiglio della Calabria''.
(ANSA).
YN6-SI
16-FEB-11
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CAMORRA: DIVENTERANNO UFFICI COMUNALI BENI CONFISCATI A CLAN
COMUNE CASALNUOVO LI DEDICHERA' A TRE VITTIME DELLA CRIMINALITA'
(ANSA) - CASALNUOVO (NAPOLI), 16 FEB - Nuovi uffici comunali
realizzati nei beni confiscati alla camorra e dedicati a tre
vittime innocenti della criminalita' organizzata. Accade a
Casalnuovo di Napoli, dove una nuova sezione dell'anagrafe
cittadina, dedicata ad Alberto Vallifuoco, Rosario Flaminio e
Salvatore De Falco, uccisi per sbaglio nel '98, davanti al
pastificio Russo di Pomigliano d'Arco, sara' inaugurata il 19
febbraio prossimo da don Luigi Ciotti, sacerdote attivo nella
lotta alle mafie.
A diventare uffici comunali, saranno i locali che un tempo
erano un supermercato appartenente a Donato Prisco, ed
utilizzato per il riciclaggio di denaro del clan di riferimento.
All'inaugurazione ufficiale (l'angrafe e' attiva da martedi'
scorso), ci saranno, oltre agli amministratori comunali guidati
dal sindaco Antonio Peluso, don Luigi Ciotti, il prefetto
Barbato per l'Agenzia Nazionale Beni confiscati, rappresentanti
delle forze dell'ordine, ed i familiari dei tre giovani uccisi
il 21 luglio del 1998, ai quali e' stata dedicata una targa
affissa all'ingresso della struttura. (ANSA).
Y2W-XPI
16-FEB-11
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MAFIA: LIBERA, A POTENZA 19 MARZO GIORNATA NAZIONALE MEMORIA
(ANSA) - POTENZA, 16 FEB - Si svolgera' a Potenza, il
prossimo 19 marzo, la 16/a ''Giornata nazionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'', organizzata
dall'associazione ''Libera'': l'iniziativa e' stata presentata
stamani, nel capoluogo lucano, dal presidente dell'associazione,
don Luigi Ciotti, e dal coordinatore regionale della Basilicata,
don Marcello Cozzi.
Nel 2010 la manifestazione si e' svolta a Milano: a Potenza
parteciperanno circa 500 familiari, italiani e stranieri, delle
vittime delle mafie, e i rappresentanti di 34 nazioni. E'
previsto un corteo che partira' da piazza Bologna e percorrera'
la citta' fino a via Verrastro, nei pressi della sede della
Regione Basilicata. Il 18 marzo, nell'auditorio ''Gesualdo da
Venosa'' si svolgera' un incontro e, successivamente, una veglia
di preghiera nella chiesa dell'Immacolata Concezione, nel rione
Cocuzzo.
La Giornata dell'impegno, ha spiegato don Ciotti, ''si
organizza ogni anno, da 16 anni, in diverse zone d'Italia, non
solo al Sud, perche' quella alle mafie e' una lotta
trasversale'', e per Potenza ''cade anche in un anniversario
particolare - ha aggiunto don Cozzi - che e' quello legato al
ritrovamento del corpo di Elisa Claps, la studentessa di 16 anni
uccisa nel 1993 e ritrovata, il 17 marzo scorso, nella chiesa
potentina della Santissima Trinita': quando pero' la verita'
giudiziaria non coincide con la verita' storica, non e' verita',
e noi la stiamo ancora aspettando su questa vicenda''. (ANSA).
YR1-XLS
16-FEB-11
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RUBY: DON CIOTTI, CHI HA MASSIMA RESPONSABILITA' DIA ESEMPIO
(ANSA) - POTENZA, 16 FEB - ''Chi ha il massimo della
responsabilita' deve dare il massimo dell'esempio per la ricerca
della verita' e della giustizia. Non basta definirsi
perseguitati, ma bisogna affidarsi alla giustizia in un percorso
di serenita' e di trasparenza'': cosi' stamani, a Potenza, il
presidente nazionale dell'associazione ''Libera'', don Luigi
Ciotti, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento
sul caso ''Ruby''.
Senza mai riferirsi esplicitamente al presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, don Ciotti ha aggiunto che
''verita' e giustizia sono gli elementi veramente importanti, ma
oggi non e' cosi' e conta il contorno. Parlare di complotti e di
cattiva magistratura produce tre effetti: l'imitazione dei
comportamenti da parte dei giovani, la sfiducia nella societa' e
la ribellione, come quella delle donne scese in piazza domenica
scorsa. Noi, come 'Libera' - ha concluso don Ciotti - siamo i
primi a chiedere la garanzia della giustizia, e a farci garanti
dei suoi percorsi''. (ANSA).
YR1-XLS
16-FEB-11
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CHIESA: NAPOLI; SEPE, TUTTI FACCIANO IL PROPRIO DOVERE
DON CIOTTI, RUBYGATE? NON SONO INDIGNATO, HO DISGUSTO
(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - ''Praticando e vivendo la carita'
che incarna il nostro essere cristiani abbiamo il dovere di
richiamare alle proprie responsabilita' tutti quelli che non
fanno il loro dovere a tutti i livelli''. Con questo richiamo
alla responsabilita' individuale, l'arcivescovo di Napoli,
cardinale Crescenzio Sepe, ha concluso il convegno diocesano
'Fare strada ai poveri senza farsi strada' organizzato dalla
Caritas di Napoli.
All'incontro, aperto dal direttore della Caritas diocesana di
Napoli, don Enzo Cozzolino, l'arcivescovo ha detto: ''Obiettivo
principale e' partire dai bisogni, risorse, emergenze, non solo
per offrire un servizio ai poveri ma soprattutto realizzare
percorsi educativi finalizzati al cambiamento concreto negli
stili di vita ordinari di singoli e comunita' sia in ambito
ecclesiale che civile''.
Obiettivo condiviso dal fondatore del gruppo Abele e di
Libera, don Luigi Ciotti il quale, rimarcando il forte legame
fra carita' e giustizia, ha denunciato l'assenza delle
istituzioni rispetto alla forte sofferenza in cui versano i
servizi sociali per i quali si tagliano continuamente le
risorse.
''Chi ha ruoli di governo - ha detto don Ciotti - ha la
responsabilita' di fare scelte di politiche pubbliche che ci
mettano in condizione di garantire i servizi alle persone piu'
deboli''. Ad una domanda sul Rubygate postagli nel corso del
dibattito ha risposto: ''Non sono indignato, ormai anche
l'indignazione e' diventata una moda, ho invece un sentimento di
disgusto. Incalzato sulle posizioni delle gerarchie
ecclesiastiche ha risposto: ''La Chiesa deve portare avanti un
processo di purificazione a tutti i livelli e presentarsi povera
davanti al potere''.
Al convegno ha partecipato anche don Elvio Damoli, gia'
direttore di Caritas Napoli e di Caritas Italiana che ha detto:
''La cultura della carita' non e' elemosina perche' la carita'
stabilisce una relazione fra chi riceve e che da' e ha
l'obiettivo di emancipare il debole dal bisogno promuovendo la
sua emancipazione''.
(ANSA).
Y5W-PTR
19-FEB-11
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LIBIA: APPELLO E PRESIDIO A ROMA CONTRO REPRESSIONE
TRA FIRMATARI CAMILLERI, CIOTTI, COMENCINI, HACK, MARAINI,OVADIA
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Andrea Camilleri, don Luigi Ciotti,
Cristina Comencini, Margherita Hack, Dacia Maraini, Moni Ovadia,
Igiaba Scego: sono i primi firmatari di un appello che chiede di
fermare il massacro in Libia e la repressione in tutti i Paesi
coinvolti nella "rivolta dei gelsomini". Promotori, associazioni
e organizzazione come Arci, Amnesty, Acli, sindacati, pacifisti,
ambientalisti.
"C'e' una Italia - si legge nell'appello - che si riconosce
nella lezione di coraggio e dignita' che arriva dal mondo arabo.
Il profumo dei gelsomini arriva anche nel nostro paese, anche
nelle barche piene di giovani con la loro domanda di futuro".
"Alzare la testa si puo' - si legge ancora - anche quando costa
immensamente caro, come il prezzo che il popolo libico sta
pagando in queste ore per aver sfidato il dittatore. Siamo tutti
coinvolti da cio' che accade aldila' del mare. Le speranze e i
timori, i successi e le tragedie delle sollevazioni arabe
disegnano anche il nostro futuro. Viviamo conficcati in mezzo al
Mediterraneo ed e' da qui che e' sempre venuta gran parte della
nostra storia. Non possiamo restare in silenzio, mentre il
Governo italiano tace, preoccupato solo di impedire l'arrivo di
migranti sulle nostre coste, e ancora difende il colonnello
Gheddafi". L'appello chiede tra l'altro che ai migranti della
sponda sud sia, in questo frangente eccezionale, concesso
immediatamente lo status di protezione temporanea.
In poche ore, informa l'Arci, sono giunte centinaia di
adesioni. E domani, giovedi' 24 febbraio, un primo appuntamento
alle 16 a Piazza Montecitorio a Roma. (ANSA).
AB
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LIBIA: A FIRENZE PRESIDIO CONTRO 'MASSACRO POPOLO'
(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Alcune centinaia di persone stanno
partecipando a un presidio di solidarieta' contro il ''massacro
del popolo libico'', davanti alla sede della Prefettura di
Firenze. L'iniziativa, organizzata da Arci e Cgil di Firenze,
vede la partecipazione anche di rappresentanti di associazioni e
delle comunita' straniere, semplici cittadini oltre a esponenti
politici tra cui Pd, Sel e Prc.
Presenti, tra gli altri, il segretario toscano del Pd Andrea
Manciulli e quello metropolitano fiorentino Patrizio Mecacci,
l'imam di Firenze Izzedin Elzir, il presidente di Arci Firenze
Francesca Chiavacci, insieme al segretario regionale della Cgil
Alessio Gramolati, quello fiorentino Mauro Fuso, e al presidente
della Provincia di Firenze Andrea Barducci.
Nel corso della manifestazione l'Arci sta invitando a aderire
ad un appello per ''fermare il massacro in Libia'', che vede tra
i primi firmatari, e' stato spiegato, Andrea Camilleri, don
Luigi Ciotti, Margherita Hack, Dacia Maraini, e Moni Ovadia.
(ANSA).
Y7G
24-FEB-11
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SCUOLA: DON CIOTTI,QUELLA PUBBLICA E' FORZA DELLA DEMOCRAZIA
'DISGUSTO PER ALCUNE COSE CHE STANNO ACCADENDO NEL PAESE'
(ANSA) - ROMA, 28 FEB - ''La scuola pubblica ha tanti bravi,
generosi e coraggiosi insegnanti. Per noi qualunque scuola, e
soprattutto quella pubblica, deve essere stimata e valorizzata
perche' e' il segno della forza della nostra democrazia''. Lo ha
detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, che presentando
la Carovana Antimafia, e' intervenuto sulla polemica seguita
alle parole del premier, Silvio Berlusconi.
Nell'intervento di don Ciotti anche un accenno alla
situazione politica nel Paese e alle leggi ad personam: ''Solo
le buone leggi sono figlie della costituzione, quelle per i
diritti di tutti. Sono leggi cattive quelle per gli interessi di
pochi''. ''Bisogna - ha aggiunto - provare disgusto per alcune
cose che stanno accadendo nel nostro Paese''.
(ANSA).
Y12-CLL
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MAFIA: GRASSO, SU CONFISCA BENI RISOLVERE IL PROBLEMA BANCHE
DON CIOTTI, 45% PROPRIETA' BLOCCATE PERCHE' SOTTO IPOTECA
(ANSA) - ROMA, 28 FEB - ''Ci sono delle ombre'' che
minacciano l'attivita' dell'Agenzia nazionale dei beni
confiscati perche' - e' l'allarme del presidente di Libera, don
Luigi Ciotti - ''il 45% dei beni confiscati non puo' essere
utilizzato in quanto sotto ipoteca''. Un richiamo cui si unisce
anche il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso che,
intervenendo alla presentazione della Carovana Antimafia
sottolinea come ''il problema con le banche si deve risolvere''.
Proprio ieri, ha detto il procuratore si e' riusciti a sbloccare
un fondo di proprieta' mafiosa a Palermo, ma ''tanti beni sono
bloccati da ipoteche bancarie''. ''E' provata - ha osservato la malafede della banca che attraverso le ipoteche hanno celato
una realta' criminale''.
''In Italia c'e' una politica repressiva all'avanguardia'',
ha aggiunto Grasso, ma non basta: ''si fa ma non si fa mai
abbastanza, perche' la mafia non guarda solo al profitto, cerca
di avere il consenso della gente, di cogestire il potere.
Riuscendo a rompere questa forma di intermediazione, comune a
certa politica clientelare, si puo' scardinare il potere
mafioso''. ''Non basta la repressione - ha concluso - perche' le
fila della criminalita' saranno sempre rimpolpate da soggetti
che colmano i vuoti''.
(ANSA).
Y12-CLL
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MAFIA:PARTE CAROVANA LIBERA,123 TAPPE IN ITALIA E ALL'ESTERO
DON CIOTTI,DIFFONDIAMO CORAGGIO PER DENUNCIA SERIA E DOCUMENTATA
(ANSA) - ROMA, 28 FEB - ''Ci spostiamo in gruppo come le
carovane del deserto, abbiamo un bagaglio che e' la
corresponsabilita', la cura della memoria, la lotta per la
dignita' della persona e per il lavoro'' e ''dobbiamo avere sprona don Luigi Ciotti, fondatore di Libera - la forza di
rompere il silenzio, il coraggio di una denuncia serie e
documentata e la forza della proposta''. Parte domani la
Carovana Antimafia di Arci, Libera e Avviso Pubblico, e per 96
giorni attraversera' tutte le regioni d'Italia, arrivando anche
all'estero - saranno taccate la Svizzera, la Corsica e i
Balcani, spingendosi fino in Bulgaria - perche', come ha detto
don Ciotti presentando l'iniziativa, ''le mafie si globalizzano
e noi abbiamo globalizzato una societa' civile responsabile''.
La Carovana, nata nel 1994, all'indomani delle stragi di
Capaci e via D'Amelio, e' un viaggio attraverso i territori per
diffondere il percorso dell'antimafia sociale che, nella lotta
alla criminalita', affianca le forze dell'ordine e la
magistratura.In ognuno dei luoghi raggiunti nelle 123 tappe
(17.440 i chilometri da percorrere) sono previste iniziative per
coinvolgere gli abitanti: tra le altre, il 19 marzo, i
carovanieri a bordo di due furgoni si fermeranno a Potenza e
parteciperanno alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, e sara' data lettura dei loro
nomi; il 25 aprile Aprile sara' celebrata la resistenza a
Gattatico, a casa dei fratelli Cervi; il 4 giugno la carovana
arrivera' a Corleone, luogo simbolo della lotta alla mafia, dove
il viaggio si chiudera' con un grande concerto.
Tra i padrini della Carovana, sostenuta anche da Cgil, Cisl,
Uil, Arciragazzi e Banca Etica, il procuratore nazionale
Antimafia, Piero Grasso. ''E' un veicolo importantissimo'', ha
detto Grasso, ma - e' il richiamo - '' trovo difficile parlare
di cultura a chi non ha soldi per sfamare i propri figli. Quindi
prima bisogna eliminare le sacche di devianza sociale e
lavorativa, poi diffondere l'impegno e la solidarieta'''.
(ANSA).
Y12
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MAFIA: A POTENZA LA XVI 'GIORNATA DELLA MEMORIA' DI LIBERA
DON CIOTTI, BASILICATA NON E' PIU' 'ISOLA FELICE'
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Sara' la citta' di Potenza a ospitare,
il prossimo 19 marzo, la sedicesima "Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" promossa
dall'associazione "Libera" di don Luigi Ciotti.
L'appuntamento sara' preceduto da decine di incontri in tutta
la Basilicata, che vedranno la partecipazione di migliaia di
persone da tutta Italia oltre a centinaia di familiari di
vittime della criminalita' organizzata e sara' seguito, il 21
marzo, da momenti di riflessione e partecipazione in centinaia
di piazze, strade, scuole e consigli comunali di tutta Italia.
La Basilicata, spiega don Ciotti, e' stata scelta "per
ribadire che il potere mafioso va combattuto ovunque, dal Nord
al Sud, e ovunque bisogna costruire quella societa' del 'noi',
viva, attiva, consapevole, che delle mafie e' l'anticorpo piu'
efficace. Per troppo tempo la Lucania e' stata dipinta come una
'isola felice' sul piano degli influssi criminali. Eppure sono
tanti, anche qui, gli episodi di violenza e malaffare, le offese
alla dignita' e ai diritti delle persone".
Don Ciotti sottolinea dunque che "saremo a Potenza il 19
marzo per dire che bisogna fare luce innanzitutto sulle cose
positive, sui segni concreti di cambiamento e riscatto. Fare
luce sulle storie di tante persone uccise o scomparse, le cui
famiglie aspettano giustizia. Fare luce sui giochi criminali e
insieme dissipare le ombre di un'illegalita' strisciante".
L'evento sara' presentato in una conferenza stampa a Roma
lunedi' 7 marzo presso la Rai, in Viale Mazzini. (ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI,BENI CONFISCATI APRONO PER CELEBRARE LEGGE
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Da lunedi' prossimo partira' una
settimana di manifestazioni in tutta Italia per celebrare il
quindicesimo anniversario della legge 109 del 1996 sul
riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. Lo annuncia
l'associazione Libera.
'Prendiamoci bene: e' cosa nostra', e' lo slogan
dell'iniziativa che prevede visite guidate nei beni confiscati
alle organizzazioni criminali con la partecipazione di studenti,
scuole, cittadini, associazioni, scout, parrocchie.
''Quindici anni dopo - rileva don Luigi Ciotti, presidente di
Libera - il bilancio e' certo positivo, anche se rimangono delle
criticita'. Non sempre e' stato facile dare applicazione alla
legge, che sul piano operativo ha scontato una serie di
debolezze, ostacoli burocratici e ritardi. Ma tanto e' stato
comunque fatto. Numerosi e concreti i percorsi di giustizia, i
diritti costruiti grazie alla 109: dagli edifici trasformati in
scuole, caserme, centri per anziani, alle cooperative che sui
terreni confiscati danno lavoro a tanti giovani e mobilitano
tutte le forze sane dei territori''. (ANSA).
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GIUSTIZIA: DON CIOTTI, ALCUNI PROVVEDIMENTI CI PREOCCUPANO
NON MORTIFICARE AZIONE MAGISTRATI, NO CONTROLLO POLITICA
(ANSA) - ROMA, 07 MAR - ''Alcuni provvedimenti ci
preoccupano, non vogliamo che l'azione della magistratura venga
mortificata''. Lo dice il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, alla vigilia dell'approvazione in consiglio dei ministri
della riforma costituzionale della giustizia, convocato per
giovedi'.
''Noi - sottolinea - ci rifacciamo all'autonomia della
magistratura, che non puo' finire sotto l'impronta della
politica''. E non si puo', aggiunge, ''mortificare uno
strumento di indagine importante come le intercettazioni''.
''Non dimentichiamo'', aggiunge in riferimento all'azione del
governo in contrasto alla criminalita', le cose positive, da
valorizzare, da conoscere che sono state fatte, ''e le
istituzioni che si danno da fare'', come l'agenzia per i beni
confiscati, ma ''non e' sufficiente''. Per esempio, ricorda, non
e' ancora stata tradotta in legge la Convenzione europea contro
la corruzione.
(ANSA).
Y12-VR
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MAFIA: LIBERA, GIORNATA IN RICORDO VITTIME IL 19/3 A POTENZA
DON CIOTTI, SIA IMPEGNO QUOTIDIANO E FACCIA DA ANTICORPO
(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Si svolgera' a Potenza il 19 marzo la
sedicesima edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno
in ricordo delle vittime delle mafie, promossa da Libera e
Avviso Pubblico. Sono 300 i pullman di volontari che arriveranno
nel capoluogo lucano, piu' un treno speciale dal Piemonte, per
l'incontro con una delegazione di 500 familiari delle vittime e
i rappresentanti delle Ong da 30 paesi europei e sud americani.
La scorsa edizione della manifestazione porto' a Milano, nel
primo giorno di primavera, 100 mila persone, quest'anno in
un'ideale viaggio lungo la penisola e' stata scelta la Lucania,
''terra di luce alla ricerca della verita''', ha detto don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, citando lo slogan la Giornata:
''Insieme verita' e giustizia in terra luce''.
La giornata ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e
rinnova in nome di quelle vittime la lotta alla criminalita'
organizzata: ''La memoria - ha sottolineato don Ciotti - non
puo' essere una giornata, ha bisogno di impegno quotidiano.
Bisogna costruire la societa' del noi e del fare insieme, che e'
il primo anticorpo della mafia''. Tra le nuove battaglie di
Libera, a 15 anni dall'entrata in vigore della legge intitola a
Pio La Torre, sull'uso sociale dei beni confiscati, la raccolta
di un milione di firme per spingera' governo e Parlamento a
tradurre in legge la Convenzione di Strasburgo sulla Corruzione
del 1999. Niente ancora e' stato fatto in merito, ''mentre del
falso in bilancio e dell'abuso d'ufficio il governo si e'
occupato, eccome''. Sono 800 mila, informa don Ciotti, le firme
gia' raccolte.
Gli spot della giornata, realizzati da studenti delle scuole
di Marano (in provincia di Napoli), grazie alla collaborazione
con il Segretariato Sociale Rai, saranno trasmesse dalle reti
pubbliche nei prossimi giorni.
(ANSA).
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LEGALITA': CAROVANA CON DON CIOTTI FA TAPPA A PALERMO
(ANSA) - PALERMO, 8 MAR - Fara' tappa a Palermo, la carovana
podistica organizzata da Libera che sta attraversando l'Italia
per ricordare le vittime della mafia e che si concludera' a
Potenza, il 21 marzo prossimo, in occasione della XVI giornata
della memoria e dell'impegno. Dopodomani, alle 9, la maratona
partira' da casa Memoria Impastato di Cinisi (Pa) e terminera'
la propria corsa nella bottega di Libera a Palermo, in piazza
Castelnuovo, dove don Ciotti salutera' i 2 mila studenti ed i
rappresentanti dei cinque Comuni del palermitano che avranno
preso parte all'iniziativa.
La corsa, di 42 km, procedera' verso Villagrazia di Carini
(Pa), dove gli alunni dell'istituto Guttuso incontreranno i
genitori dell'agente Nino Agostino e consegneranno al maratoneta
Pino Papaluca una bandiera firmata dai partecipanti, e portata
sul luogo della strage in segno di richiesta di verita' e
giustizia. Si proseguira' per Capaci, con gli studenti della
scuola 'Alcide De Gasperi' che, nel giardino della memoria,
faranno un minuto di silenzio per le vittime delle stragi.
Dopo la tappa a Isola delle Femmine ci sara' una breve sosta
con dibattito. La carovana a Palermo percorrera' alcuni luoghi
simbolo della lotta alla mafia, come via Liberta' (in ricordo di
Piersanti Mattarella), via D'Amelio (in memoria di Borsellino),
transitera' davanti all'albero Falcone, poi passera' da via
Isidoro Carini (dove venne ucciso il generale Dalla Chiesa, con
la moglie e l'agente di scorta), infine approdera' nella bottega
di Libera.
''Oltre alle bandiere di Libera, i ragazzi riceveranno il
tricolore, per ricordare l'anniversario dell'Unita' d'Italia spiega Rachid Berradi, coordinatore della tappa palermitana
della Carovana - e' una maratona per la memoria e lo sport
pulito, contro il doping e le illegalita'''. (ANSA).
YP4-FAN
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LEGALITA': DON CIOTTI A PALERMO, NOSTRA MARATONA PER LA PACE
V.'MAFIA: DON CIOTTI, MEMORIA DI...' DELLE ORE 12:28 CIRCA
(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - ''Questa maratona podistica e' un
percorso a tappe che attraversa 18 regioni con un bagaglio da
condividere che riguarda: la pace, la memoria, l'Unita'
d'Italia, la Costituzione''. Cosi' don Luigi Ciotti ha salutato
i ragazzi intervenuti a Palermo alla manifestazione 'La pace va
percorsa''. ''La pace va percorsa nel senso che non possiamo
stare fermi ad aspettarla - ha detto - o limitarci a invocarla,
dobbiamo andare a cercarla passo dopo passo e costruirla
attraverso le nostre scelte quotidiane''.
''La memoria delle vittime e del loro sacrificio per la
giustizia e' il secondo tema - ha aggiunto Don Ciotti - una
memoria da trasmettere e coltivare ovunque. E ancora ricordiamo
l'Unita' d'Italia, che non possiamo limitarci valorizzare le
risorse, la cultura e i saperi di ogni regione''. Sono
intervenuti gli studenti dell'istituto comprensivo 'Scina'
Costa' di Palermo, l'istituto 'Ipssar Cascino', e i ragazzi
della scuola elementare 'Rapisardi''.
Ciotti ha poi osservato che ''la Costituzione e' un elemento
fondante dell'unita' d'Italia: non parla di Nord e Sud Italia,
ma di un Paese saldato dai doveri e dai diritti, un Paese dove
ci auguriamo che alcune forme legittime di autonomia non possano
significare egoismo e irresponsabilita'''.
''L'Italia oggi non e' divisa, ma disuguale, sono le
disuguaglianze a creare divisioni - ha detto - ed e' li' che
ingrassano le mafie, la corruzione, le ingiustizie. Questa
maratona non puo' avere un solo vincitore, o la vinciamo insieme
o avremo perso tutti'''.
(ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, MEMORIA DI RIZZOTTO VIVE IN 'LIBERA'
A CORLEONE RICORDATO ANCHE PASTORE 13/ENNE UCCISO DAI BOSS
(ANSA) - CORLEONE (PALERMO), 10 MAR- ''E' emozionante vedere
come il ricordo di Placido Rizzotto e Giuseppe Letizia vive ai
giorni nostri; vive nella cooperativa che da dieci anni ne porta
il nome e vive nei prodotti Libera Terra distribuiti in tutta
Italia e nel mondo''. Cosi' Don Luigi Ciotti ha ricordato da
Corleone il sindacalista, ucciso dalla mafia il 10 marzo del
1948 per il suo impegno a favore del movimento contadino nell'
occupazione delle terre, e il pastore che fu ucciso a soli 13
anni per aver visto in faccia gli assassini di Rizzotto.
La storia del giovane, poco conosciuta, e' stata scelta da
Libera per raccontare la lotta alla mafia in occasione della
XIII giornata della memoria e dell'impegno che si terra' a Bari
il 15 marzo.
''Siamo di nuovo impegnati nella raccolta di un milione di
firme per una legislazione anti-corruzione che si attende dal
1999'', ha detto Don Ciotti durante l'inaugurazione della sede
temporanea del presidio di Libera Corleone Dialogos, la
cooperativa 'Unione Agricola', voluta da Bernardino Verro nel
1906 e concessa dal Comune di Corleone a Libera in comodato
d'uso gratuito. ''Come fu 15 anni fa per la legge 109 sul riuso
dei beni confiscati - ha sottolineato Don Ciotti - quando
Corleone ci invito' per raccogliere le prime firme. Corleone si
e' gia' redenta''.(ANSA).
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MAFIA: ALLARME DRAGHI, FRENA CRESCITA E AVANZA AL NORD
IMPRESE SONO PREDE PIU' FACILI NEL DOPO LA CRISI
(ANSA) - MILANO, 11 MAR - La criminalita' organizzata di
stampo mafioso avanza al Nord, aggredisce le imprese, frena la
crescita e minaccia la democrazia. Con queste parole il
governatore della Banca d'Italia lancia il suo allarme antimafia
davanti agli studenti dell'Universita' di Milano e al fianco del
fondatore e presidente dell'Associazione ''Libera, nomi e numeri
contro le mafie'', don Luigi Ciotti.
Un allarme che desta maggiore preoccupazione se si pensa che
''in Lombardia - ha spiegato Draghi - l'infiltrazione delle
cosche avanza'' e non a caso ''le denuncie per associazione a
delinquere di stampo mafioso si sono concentrate fra il 2004
e il 2009 per quattro quinti nelle province di Milano, Bergamo e
Brescia''.
Insomma, la ''criminalita' organizzata puo' sfibrare il
tessuto di una societa', puo' mettere a repentaglio
e attentare la democrazia, frenarla dove debba ancora
consolidarsi''. ''Nel nostro Mezzogiorno - ha aggiunto il
governatore - le organizzazioni di stampo mafioso spiccano per
longevita' storica, radicamento territoriale, capillarita''.
Al tempo stesso il numero uno di Palazzo Koch ha avuto modo
di ricordare che in Regioni come la Puglia e la Basilicata, a
causa del contagio della criminalita' organizzata ''nell'arco di
trent'anni'' e come se avesse ''registrato una perdita di Pil di
20 punti percentuali'' a causa di minori investimenti privati.
E tutto questo, analizzato nell'ottica del dopo crisi,
potrebbe pesare sulla ripresa dell'economia nazionale. ''Non
poche imprese, che hanno visto drammaticamente ridursi i flussi
di cassa e il valore di mercato, sono divenute piu' facilmente
aggredibili dalla criminalita''', ha ricordato il governatore. E
per questo bisogna ''contrastare le mafie, la presa che
esse conservano al Sud, l'infiltrazione che tentano al Nord'' in
modo da ''rinsaldare la fibra sociale del paese ma anche a
togliere uno dei freni che rallentano il cammino della nostra
economia''.
Infine qualche numero sull'antiriciclaggio. Il governatore ha
spiegato che il ''sistema finanziario italiano si sta
gradualmente conformando alla disciplina: siamo passati da
12.500 segnalazioni nel 2007 a 37.000 lo scorso anno, con una
dinamica in accelerazione. Professionisti e altri operatori sono
meno solerti: i potenziali segnalanti avvocati, notai,
commercialisti, sarebbero diverse centinaia di migliaia, ma nel
2010 sono pervenute solo 223 segnalazioni''.(ANSA).
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RAI3: LE VITTIME DELLE MAFIE A 'RACCONTI DI VITA'
(ANSA) - ROMA, 12 MAR - 'Vittime delle mafie' e' il titolo
della puntata che'Racconti di vita', in onda domani alle 12.55
su Rai3, dedica alla sedicesima 'Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno' in ricordo delle vittime delle mafie,
organizzata da Libera a Potenza, il 19 marzo.
In studio con Giovanni Anversa ci sara' Gennaro Del Prete, il
cui padre Federico fu assassinato nel 2002 dalla camorra per
avere denunciato piu' volte i soprusi dei clan e promosso
manifestazioni contro il pizzo. Attraverso i filmati, invece,
racconteranno la loro vicenda Alessandra Ruotolo, che a soli 10
anni vide cadere sotto i colpi della camorra la madre Silvia, e
Tiberio Bentivoglio, tra i fondatori di 'Libera' a Reggio
Calabria e del movimento antiracket 'ReggioliberaReggio',
vittima di un attentato di cui sconta ancora le conseguenze. In
studio interverra' anche Don Luigi Ciotti. (ANSA).
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ROMERO: 25 MARZO RITO ECUMENICO.FITTO PROGRAMMA CELEBRAZIONI
CIPAX COMMEMORA VESCOVO ASSASSINATO DA SQUADRONI DELLA MORTE
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Culminera' in una celebrazione
ecumenica, venerdi' 25 marzo alle 19 nella chiesa di san
Marcello al Corso, il fitto programma di appuntamenti romani in
ricordo di Oscar Arnulfo Romero, l'arcivescovo di San Salvador
assassinato dagli squadroni della morte il 24 marzo del 1980. Lo
scorso anno l'Onu ha proclamato il 24 marzo Giornata mondiale
per il diritto alla verita'.
Il programma, diffuso e organizzato dal Cipax, Centro
interconfessionale per la pace, prevede giovedi' 17 alle 17 la
proiezione del film ''Romero'' nel salone multimediale della
Cappellania delle comunita' latinoamericane; mercoledi' 23 alle
18, presentazione della nuova edizione del libro di Ettore
Masina ''L'arcivescovo deve morire'', presso la comunita' di bae
di San Paolo; giovedi' 24 alle 17 ''America Latina: il coraggio
della verita''', incontro con la giornalista messicana Anabel
Hernandez Garcia, Lucia Annunziata e don Luigi Ciotti, presso il
Palazzo della Provincia di Roma; venerdi' 25 ''Oscar Romero,
icona e simbolo dei martiri della giustizia e della verita'''
celebrazione ecumenica, intervengono la pastora valdese Letizia
Tomassone e padre Alberto Maggi; sabato 26 Sabato 26 marzo, ore
9,00-12,00 ''Il coraggio della verita' nella vita religiosa'',
incontro con la teologa Antonietta Potente, op, organizzato dai
Promotori/trici di Giustizia, Pace e Integrita' del Creato e
dalla Commissione JPC dell'USG/UISG Aula Magna dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, Via Aurelia 476 ore 17,00
''L'arcivescovo deve morire'', incontro con Ettore Masina,
Gabriella Caramore e Italo Moretti; ore 19,00 messa parrocchiale
presieduta da don Tonio Dell'Olio Chiesa di San Frumenzio ai
Prati Fiscali; domenica 27 marzo ore 17,00 Celebrazione
eucaristica delle Comunita' Latinoamericane e della Comunita'
parrocchiale di Santa Lucia. Presiede il salvadoregno p.Nelson
Velazco, ofm Chiesa S. Lucia; ore 18,30 Festa e Premiazione del
Torneo di calcio ''Oscar A. Romero'' per giovani latinoamericani
e italiani; sabato 2 aprile, ore 17,30 ''Il coraggio della
verita': Oscar Romero e Marianela Garcia'', incontro promosso
dal MIR. Proiezione di documentari, interventi di Claudia Fanti
e Gianni Novelli, presso la Comunita' Evangelica Ecumenica di
Albano. (ANSA).
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GIUSTIZIA: DON CIOTTI, NON SI PERDA INDIPENDENZA MAGISTRATI
A POTENZA 19/3 'GIORNATA MEMORIA' CON MOZZARELLA CASTELVOLTURNO
(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - ''E' inopportuno fare oggi un
commento poiche' non ci sono ancora i testi definitivi, ma
quello che chiediamo e' che non si perda mai l'indipendenza
della magistratura'': lo ha detto stamani, a Potenza, il
Presidente di Libera, don Luigi Ciotti, rispondendo alle domande
dei giornalisti sulla riforma della giustizia.
Don Ciotti ha sottolineato che ''in Italia la Costituzione e'
il primo testo antimafia e in particolare la prima parte e' un
nostro pilastro. Sappiamo che la seconda parte, invece, potra' e
dovra' essere cambiata, ma - ha aggiunto - non deve mai perdersi
l'indipendenza della magistratura rispetto alla politica. Al
tempo stesso, riteniamo che anche nella magistratura, cosi' come
in altri settori, a partire dalla Chiesa e dalla scuola, ci sia
bisogno di un profondo esame di coscienza''.
''In questo momento, comunque ci crea profonda sofferenza ha proseguito il presidente di Libera - il fatto l'Italia non
abbia ancora ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1999
contro la corruzione, nonostante i nostri appelli e i recenti
dati della Corte dei Conti''.
Nella conferenza stampa, don Ciotti ha presentato la 16/a
giornata della ''Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
delle mafie'' che si svolgera' a Potenza sabato prossimo, 19
marzo. ''Abbiamo anticipato di due giorni rispetto alla data del
21 marzo, primo giorno di primavera - ha spiegato - per dare la
possibilita' a piu' gente di partecipare. Ma il 21 marzo,
comunque, in tutte le piazze di Italia verranno letti i 900 nomi
delle vittime delle mafie''. Nel capoluogo lucano, dove e'
prevista la partecipazione di circa 50 mila persone, sara'
distribuita per la prima volta la mozzarella prodotta a
Castelvolturno (Caserta) nei terreni confiscati alla camorra.
''La manifestazione - ha concluso don Ciotti - e' aperta a tutti
e noi chiediamo ai politici di non portare bandiere''. (ANSA).
XLS
15-MAR-11

13:51
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ITALIA 150: DE GREGORI E TONI SERVILLO A FESTIVAL POIESIS
(ANSA) - ANCONA, 15 MAR - E' intitolata ''Fratelli in
Italia'', la quarta edizione del Festival Poiesis in programma a
Fabriano dal 20 al 22 maggio, che sotto la direzione artistica
di Francesca Merloni propone un nutrito programma di eventi
dedicati alla poesia, all'arte, alla musica, al cinema e al
teatro. Tra gli artisti, anche Francesco De Gregori, Toni
Servillo e Goran Bregovic, che rielaboreranno il tema del 150/o
dell'Unita' d'Italia in chiave contemporanea, a partire da una
fratellanza, intesa come punto di partenza e di arrivo della
condivisione di valori comuni di solidarieta' e accoglienza
verso i nuovi italiani. Un tema su cui interverra' anche don
Luigi Ciotti.
''Un sentimento questo - ha spiegato la Merloni, illustrando
l'iniziativa - che percorre tutto il festival, dalla nuova
produzione di un concerto ispirato all'Inno di Mameli,
arrangiato dal maestro Giorgio Battistelli per la Filarmonica
marchigiana, che suonera' insieme ad alcune band di strada, alla
mostra di dipinti dedicati a San Francesco d'Assisi, patrono
d'Italia''. Tra le opere in esposizione, anche quadri di
Tiziano, Caravaggio, Gentileschi e Carracci, che fanno da
contraltare ad un'altra mostra dedicata ai ''fratelli nelle
arti'', con opere di De Chirico e Savinio, accanto a quelle dei
risorgimentali Gerolamo e Domenico Induno e dei contemporanei
Gilbert e George.
In programma anche due mostre fotografiche, dedicate
rispettivamente all'alluvione di Firenze del 1966 e alla
Nazionale di calcio italiana, ''che colgono, seppure sotto
diversi aspetti - ha spiegato Angelo Bucarelli, curatore della
sezione artistica - momenti di partecipazione significativi ad
eventi che hanno caratterizzato la storia italiana''. Alla
presentazione hanno preso parte il dirigente del Centro Beni
culturali della Regione Marche Raimondo Orsetti, la presidente
della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande, e l'assessore
alla Cultura del Comune di Fabriano Sonia Ruggeri.
(ANSA).
XAC/GIG
15-MAR-11

15:57
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ITALIA 150: DON CIOTTI, 150 ANNI DI LOTTA CONTRO LE MAFIE
SABATO 19 MARZO A POTENZA LA 16/A GIORNATA MEMORIA DI 'LIBERA'
(ANSA) - POTENZA, 17 MAR - ''I 150 anni dell'Unita' d'Italia
sono 150 anni di presenze criminali nel nostro Paese, ma anche
150 anni di uomini e donne che lottano contro le mafie''. Lo ha
detto, in una dichiarazione, il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti,
''L'Unita' - ha aggiunto - non possiamo limitarci a
celebrarla ma dobbiamo viverla, tradurla nel 'noi' che valorizzi
le risorse, le culture ed i saperi di ogni citta' e di ogni
regione. L'Italia non e' divisa ma diseguale, sono le
diseguaglianze a creare divisione. Sulle disuguaglianze che
ingrassano le mafie, la corruzione e le ingiustizie. La
Costituzione - ha proseguito don Ciotti - non parla di Nord e
Sud ma parla di un paese saldato e rafforzato dai diritti e dai
doveri, un paese dove alcune forme legittime di autonomia non
possono significare egoismo e irresponsabilita'. L'Unita'
d'Italia richiama la memoria delle vittime della violenza
mafiosa, del terrorismo e del dovere, la memoria del loro
sacrifico per la giustizia, una memoria da trasmettere e da
coltivare. Sono tutti morti per la democrazia del nostro paese,
abbiamo tutti la responsabilita' della memoria''.
Intanto, la citta' di Potenza ''si appresta ad accogliere
oltre 500 familiari italiani e stranieri di vittime delle mafie
in rappresentanza di un coordinamento di circa cinquemila
familiari: sabato 19 marzo si svolgera' nel capoluogo lucano la
16/a Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie''. (ANSA).
XLS/STF
17-MAR-11

18:44
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MAFIA: VIA MARATONA 'LIBERA', PREGHIERA PER LE VITTIME
DA OGGI A DOMENICA POTENZA CAPITALE DELLA RISCOSSA CIVILE
(di Davide De Paola)
(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - Novecento nomi, novecento persone
uccise dalla criminalita', novecento famiglie distrutte che non
vogliono che quei nomi siano sepolti ''da un Paese che troppo
spesso li dimentica'': per questo ''Libera'' ogni anno legge
quella lista, da quando le madri di due poliziotti morti nella
strage di Capaci chiesero ''di non dimenticare i loro nomi''.
Parte da qui la vigilia della 16/a Giornata della memoria
organizzata dall'associazione Libera a Potenza. E comincia nel
pomeriggio con le parole di don Luigi Ciotti, fondatore e leader
dell'associazione, che ricorda il momento della nascita della
manifestazione e chiede all'Italia ''di non dimenticare'' nessun
nome: don Ciotti parla ad alcune centinaia di familiari delle
vittime, riunite nella sala del Conservatorio del capoluogo
lucano. E annuncia che a breve l'associazione organizzera' a
Roma un incontro con il ministro dell'Interno per ''limare e
definire'' il ''Manifesto dei familiari delle vittime della
criminalita' organizzata'', la cui bozza e' stata predisposta il
27 e 28 novembre 2010 a Terrasini (Palermo). Al termine dei
lavori Libera affidera' il documento nelle mani del Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, perche' ''il Paese - ha
evidenziato don Ciotti - faccia proprio questo grido d'amore,
per una politica alta e trasparente, e perche' la memoria non
sia retorica''. Questa e' la politica ''alta'', quella
''trasparente e dei valori'', secondo la definizione dello
stesso leader di Libera. Ne esiste poi una ''meschina'',
''bassa''. Ed e' quella rappresentata dai ''parlamentari che si
sono opposti'' all'istituzione della giornata nazionale della
memoria. Don Ciotti ha infatti spiegato al pubblico che Libera
aveva presentato una proposta di legge, ma poi l'ha ritirata
quando ha saputo di voti contrari in commissione, e di
''intenzioni di spostare la data al 30 giugno, quando le scuole
sono chiuse''. E quindi, in una sala in cui e' piombato il
silenzio, urla: ''Che meschinita', che bassa politica''. Eppure,
proprio dal Capo dello Stato era giunto a don Ciotti in
mattinata un messaggio in cui Napolitano definisce il corteo in
programma domani ''un momento di autentica riflessione sul
coraggio di chi, per la difesa dei valori di legalita' e
giustizia, ha sacrificato la propria vita''. Di storie di
''uomini e donne - ha scritto il presidente della Repubblica che hanno scelto di assumersi fino in fondo le proprie
responsabilita' contro ogni forma di sopraffazione e di
violenza'', e di cui ''e' ricca la storia dell'Italia''.
Quelle storie che alcuni dei familiari delle vittime provano
a raccontare, tra le lacrime e l'orgoglio di portare avanti
battaglie di legalita' e di giustizia. Al termine dell'incontro
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- e prima della veglia di preghiera organizzata nella chiesa
della Santissima Immacolata - il sindaco di Potenza, Vito
Santarsiero, ha deposto un mazzo di fiori accanto alla lapide
che ricorda l'omicidio Francesco Tammone, l'agente scelto della
Polizia ucciso a Potenza 1996 dal clan mafioso dei Basilischi.
Un omicidio di mafia anche in Basilicata, che non e' un'isola
felice, ma che domani diverra' l'isola di tutti quei nomi che
non devono essere dimenticati per dare un futuro dignitoso al
Paese. (ANSA).
YR1-RES
18-MAR-11

20:14
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DON CIOTTI, VITTIME MAFIE E CITTADINI UCCISI DAI SILENZI
LA CHIESA SIA MENO PRUDENTE NELLA DENUNCIA DI INGIUSTIZIE
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - ''Ci sono le vittime innocenti delle
mafie e i cittadini uccisi anche dai silenzi e dalle
complicita'. Come gli scomparsi, le cui famiglie aspettano
giustizia''. Cosi', in un'intervista a Repubblica, il presidente
di Libera don Luigi Ciotti spiega il senso della 16/a giornata
della 'Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie' che si svolgera' domani a Potenza.
Una localita', spiega, scelta non a caso perche' in terra
lucana esistono sia ''zone di ombra'', sia ''una societa' che
lotta per la giustizia e che ci aspetta per sentire questa
vicinanza''. Elisa Claps, ma anche altri, sono per il sacerdote
il simbolo di questa ''zona grigia'': ''La Basilicata - afferma
- conta 16 casi irrisolti: la piccola Ottavia De Luise,
scomparsa nel '75, Maria Antonietta Flora di Lagonegro, anche
lei mai trovata. E poi il mistero dell'uccisione dei fidanzati
di Policoro, Luca e Maria Rosa, e l'omicidio di Vincenzo De
Mare, probabilmente - afferma don Ciotti - perche' aveva
scoperto un traffico di rifiuti''.
Don Ciotti esorta la Chiesa a ''portare avanti quel processo
di purificazione dal potere di ogni natura. Una chiesa piu'
povera - aggiunge -, piu' coraggiosa, meno prudente nella
denuncia delle ingiustizie e del disfacimento etico, piu' vicina
ai poveri e a chi fa fatica. Pero' devo dire che la Chiesa e' i
nostri volti, e' fatta da tutti noi, che dobbiamo sentire di
essere chiamati a una testimonianza cristiana e a una
responsabilita' civile''. (ANSA).
Y14-GN
18-MAR-11

09:02
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MAFIA: A POTENZA UNA VEGLIA PER RICORDARE LE 900 VITTIME
(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - Diverse centinaia di persone si
sono radunate nel pomeriggio nella chiesa di Maria Santissima
Immacolata, a Potenza, per partecipare ad una veglia di
preghiera - presieduta dall'arcivescovo del capoluogo, monsignor
Agostino Superbo - per ricordare le 900 vittime delle mafie,
alla vigilia della 16/a Giornata della Memoria, organizzata da
Libera.
Alla cerimonia partecipa don Luigi Ciotti, leader di Libera.
La lettura dei nomi delle vittime delle mafie e' alternata con
sei ''riflessioni'' su temi religiosi: i nomi vengono letti da
rappresentanti di associazioni, delle forze dell'ordine e di
organizzazioni di volontariato. (ANSA).
YR1-RES
18-MAR-11

19:07
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MAFIA: BERSANI, PER BATTERLA SERVE IMPEGNO TUTTI
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - ''La 'Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie', che si
svolge a Potenza, e' l'occasione per rinnovare l'impegno a non
dimenticare e a lottare contro la criminalita' organizzata''. E'
quanato scrive il segretario del pd Pierluigi Bersnai in una
lettera al presidente di ''Libera'' Don Ciotti.
''Serve il contributo di tutti - afferma Bersani - per
liberare l'Italia dall'ipoteca mafiosa. Ipoteca che toglie la
speranza e il futuro ai giovani, che soffoca l'economia sana e
non permette lo sviluppo del nostro Paese. Non siamo all'anno
zero. Grazie al lavoro dei magistrati e delle forze dell'ordine
molto e' stato fatto. Lo stesso impegno di Libera dimostra
quanti risultati si possano cogliere con l'impegno, la fermezza,
l'esempio. Tuttavia molto ancora resta da fare e non dobbiamo
abbassare la guardia''.
Versani invita a ''impugnare la bandiera della legalita',
rendere visibile la battaglia per l'onesta' e la sobrieta'''.
''Dobbiamo far nostro l'appello del Presidente Giorgio
Napolitano a riscoprire il valore dell'umilta' per chi ha ruoli
e cariche istituzionali, perche' occuparsi di politica e'
servire il bene comune.
''La criminalita' mafiosa - scrive ancora Bersani - e' un
problema che riguarda l'Italia, deve essere vissuto come un
problema collettivo e la soluzione deve coinvolgere le nostre
migliori energie. E' la storia del nostro Paese che ce lo
insegna: quando abbiamo vissuto i problemi con questo spirito
abbiamo sempre trovato le risorse per risolverli. Dobbiamo
suscitare una riscossa civile, credere nella possibilita' di
migliorare e di migliorare insieme. La politica e' chiamata a
fare la sua parte: dare mezzi e sostegno a magistratura, forze
dell'ordine, amministratori locali, alle associazioni che tutti
i giorni svolgono il loro compito con onesta' e dedizione. Come
Libera, impegnata da anni in modo serio ed encomiabile sulla
frontiera della lotta alle mafie. Da parte mia ho sempre detto
che societa' politica e societa' civile devono darsi la mano e
camminare unite in questa battaglia di civilta'. E' questo il
mio impegno. E' questo l'impegno del Partito
Democratico''.(ANSA).
DEL
18-MAR-11

21:09
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MAFIA: DON CIOTTI, MANIFESTO VITTIME A PRESIDENTE REPUBBLICA
(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - L'associazione ''Libera'' intende
organizzare a Roma un appuntamento di due giorni con il ministro
degli Interni per discutere e approvare il ''Manifesto dei
familiari delle vittime della criminalita' organizzata'', la cui
bozza e' stata predisposta il 27 e 28 novembre scorsi a
Terrasini (Palermo): al termine dei lavori il manifesto sara'
consegnato al Presidente della Repubblica. Lo ha annunciato nel
pomeriggio a Potenza il presidente di Libera, don Luigi Ciotti.
Nel manifesto sono elencati 18 punti, suddivisi in tre
argomenti (giustizia, diritti e informazione) che racchiudono
una serie di proposte per la tutela dei familiari di persone
uccise delle mafie: ''Lo consegneremo poi al Presidente
Napolitano - ha detto don Ciotti - perche' il Paese faccia
proprio questo grido d'amore, per una politica alta e
trasparente, e perche' la memoria non sia retorica, ma si
traduca nella concretezza che voi meritate''.
Nel corso dell'incontro - il primo di una serie di
appuntamenti organizzati nell'ambito della 16/a giornata della
memoria in programma domani, nel capoluogo lucano - e'
intervenuto anche Nando Dalla Chiesa: ''E' un caso che questa
giornata capiti il giorno dopo le celebrazioni per i 150 anni
dell'unita' d'Italia, ma e' un simbolo forte, perche' qui si
intrecciano storie di persone uccise per la Patria, di gente del
Sud che e' andata al Nord e viceversa, per una celebrazione che
non e' retorica e per una bandiera che significa davvero
qualcosa''. (ANSA).
YR1-RES
18-MAR-11

16:31
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MAFIA: DON CIOTTI, RITIRATA PROPOSTA PER GIORNATA MEMORIA
IN COMMISSIONE C'ERA CHI NON ERA D'ACCORDO, CHE MESCHINITA'
(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - ''Avevamo presentato una proposta
di legge al Parlamento per l'istituzione, il 21 marzo, della
giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie, ma l'abbiamo ritirata perche' ci hanno
detto che in commissione c'era chi non era d'accordo, che
meschinita'''. Lo ha detto il responsabile nazionale di Libera,
don Luigi Ciotti, nel pomeriggio, a Potenza, parlando ad alcune
centinaia di familiari di persone uccise dalle mafie,
nell'ambito degli appuntamenti per la 16/a giornata della
memoria in programma domani nel capoluogo lucano.
''Ci hanno informato - ha aggiunto - che alcuni esponenti non
condividevano l'istituzione della giornata o la data scelta, e
qualcuno avrebbe anche proposto il 30 giugno, con le scuole
chiuse, e quindi abbiamo deciso di ritirare la proposta''. Don
Ciotti ha quindi piu' volte pronunciato la frase ''che
meschinita', che bassa politica'', e rivolgendosi ai presenti ha
detto che ''e' vostra la scelta della giornata nazionale, e di
nessun altro''.
YR1-RES
18-MAR-11

16:27
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MAFIA: LIBERA; NAPOLITANO, VITTIME PER NOI ORGOGLIO E MONITO
(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - L'esempio di chi ha sacrificato la
sua vita contro la violenza delle mafie ''rappresenta per tutti
noi un motivo di legittimo orgoglio e, allo stesso tempo, di
monito, affinche' non venga mai meno quell'assunzione di
responsabilita' indispensabile per affermare,ogni giorno, il
rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione''.
Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, in un messaggio inviato a don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, in occasione della 16/a Giornata delle
memoria per le vittime delle mafie, che si svolgera' domani a
Potenza.
Il corteo - ha scritto Napolitano - ''rappresenta un momento
di autentica riflessione sul coraggio di chi, per la difesa dei
valori di legalita' e giustizia, ha sacrificato la propria
vita''. (SEGUE).
RES
18-MAR-11

11:37
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MAFIA: LIBERA; NAPOLITANO, VITTIME PER NOI ORGOGLIO E MONITO (2)
(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - ''Proprio in questi giorni - ha
scritto Napolitano nel messaggio a don Ciotti - il nostro paese
celebra il 150/o anniversario dell'Unita' nazionale:la Giornata
promossa da Libera e Avviso Pubblico, rappresenta un momento di
autentica riflessione sul coraggio di chi, per la difesa dei
valori di legalita' e giustizia,ha sacrificato la propria vita.
Di queste testimonianze d'impegno civile, di uomini e donne che
hanno scelto di assumersi fino in fondo le proprie
responsabilita' contro ogni forma di sopraffazione e di
violenza, e' ricca la storia dell'Italia''.
''Il loro esempio - ha aggiunto il Capo dello Stato,
rivolgendosi ai partecipanti a tutte le manifestazioni in
programma da domani al 21 marzo - rappresenta per tutti noi un
motivo di legittimo orgoglio e, allo stesso tempo, di monito,
affinche' non venga mai meno quell'assunzione di responsabilita'
indispensabile per affermare,ogni giorno, il rispetto dei
diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione. E' un impegno
che intendiamo ribadire nei confronti dei familiari delle
vittime delle mafie, insieme al sentimento di profonda
solidarieta' e al senso di riconoscenza del popolo italiano nei
loro confronti''. (ANSA).
RES
18-MAR-11

11:37
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MAFIA: DON CIOTTI, ITALIA HA DIMENTICATO TANTE VITTIME
(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - ''Il nostro Paese si e'
dimenticato troppo in fretta di tanti nomi di persone uccise
dalle mafie, per questo ogni anno vogliamo leggere quello che,
purtroppo, e' un elenco sempre piu' lungo'': lo ha detto
stamani, a Potenza, il responsabile nazionale dell'associazione
''Libera'', don Luigi Ciotti, incontrando i rappresentanti della
Polizia in vista della 16/a Giornata nazionale in memoria delle
vittime delle mafie che si svolgera' domani nel capoluogo
lucano.
Don Ciotti ha ricordato il perche' della lettura annuale
dell'elenco, composto da circa 900 nomi: ''Il giorno dei
funerali delle vittime della strage di Capaci - ha spiegato - ho
visto piangere le madri di due poliziotti uccisi le quali, tra
le lacrime, mi dicevano che anche i loro figli avevano un nome,
non solo i magistrati''.
Il responsabile di Libera ha quindi raccontato un aneddoto
legato alla visita a Corleone (Palermo), nel 1999, dell'allora
presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro: ''Gli
chiedemmo di andare in Sicilia alla fine del suo settennato, e
di visitare il luogo simbolo della mafia, e lui accetto'. Solo
molto tempo dopo mi disse che il suo staff era totalmente
contrario, non per il valore della visita, ma per i problemi di
sicurezza. Quando l'elicottero stava per arrivare a Corleone, la
piazza era quasi deserta, ma alla discesa del presidente si
riempi', e quello fu il simbolo dell'inizio della riscossa''.
(ANSA).
YR1-XLS
18-MAR-11

11:51

54

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CORRUZIONE: DON CIOTTI, E' QUESTA LA VERA MAFIA D'ITALIA
(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - ''La vera forza della mafia e'
fuori dalle mafie e la corruzione e' la vera mafia d'Italia'':
lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, concludendo
la 16/a Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle
mafie, oggi, a Potenza.
Al termine del suo intervento, don Ciotti ha salutato le
migliaia di persone presenti tenendo per mano don Marcello
Cozzi, referente lucano di Libera, e Filomena Iemma, madre di
Elisa Claps, la studentessa potentina scomparsa nel 1993 il cui
cadavere e' stato trovato nel sottotetto di una chiesa di
Potenza il 17 marzo 2010: ''E' una vergogna - ha aggiunto don
Ciotti - che l'Italia non abbia inserito nel codice penale i
contenuti del Trattato di Strasburgo del 1999 contro la
corruzione. In Italia - ha continuato - si perdono 60 miliardi
di euro per la corruzione, i soldi ci sono ma bisogna prenderli
ai corrotti''. (ANSA).
XLS
19-MAR-11

14:20
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GIUSTIZIA: DON CIOTTI, PROGETTO RIFORMA EQUIVALE A SEQUESTRO
(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - ''Non si puo' parlare di riforma
ma bisogna parlare di sequestro della giustizia'': lo ha detto,
riferendosi al progetto di riforma della giustizia deciso dal
Governo, don Luigi Ciotti - presidente di Libera - che a Potenza
sta concludendo la 16/a Giornata della memoria in ricordo delle
vittime delle mafie.
''Questo progetto - ha aggiunto don Ciotti - indebolisce
l'autonomia della magistratura. Non e' possibile sottomettere
l'indipendenza dei pubblici ministeri al potere politico.
Dobbiamo dire 'no' alla cancellazione dell'articolo 101 della
Costituzione che deve rimanere uno dei capisaldi del nostro
ordinamento. Dobbiamo difendere - ha concluso - l'indipendenza
della magistratura e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge''.
In un altro passaggio del suo discorso, riferendosi alle
intercettazioni, don Ciotti ha detto che ''senza le
intercettazioni, magistrati come Caselli e Ingroia non sarebbero
qui''. (ANSA).
XLS
19-MAR-11
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MAFIA: CORTEO LIBERA; LAGANA (PD), UN DOVERE ESSERCI
VEDOVA FRANCESCO FORTUGNO: TENERE VIVO RICORDO VITTIME LEGALITA'
(ANSA) - CATANZARO, 19 MAR - ''E' un dovere essere ogni anno
alla giornata voluta dal sodalizio presieduto da don Luigi
Ciotti''. Lo ha detto la deputata del Pd Maria Grazia Lagana',
vedova del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria
Francesco Fortugno, ucciso dalla 'ndrangheta il 16 ottobre del
2005, a Locri, partecipando a Potenza al corteo organizzato in
occasione della Giornata della memoria in ricordo delle vittime
delle mafie promossa da Libera.
''Bisogna dare forza - ha aggiunto - al valore di momenti
come questo, che servono principalmente a tenere vivo il ricordo
di quanti si sono immolati per difendere la legalita', a
qualsiasi livello. Uomini e donne, circa mille, morti ammazzati
da mani criminali per il solo fatto di avere scelto di non
scendere per nessuna ragione a patti con la criminalita'. Vale
la pena continuare a lottare contro il potere criminale, tutti i
giorni, tenendo sempre come obiettivo la verita' e la
giustizia''.
Maria Grazia Lagana' Fortugno, nel corso della manifestazione
svoltasi a Potenza, ha incontrato altre vittime di mafia
provenienti dalla Calabria e i rappresentanti di Libera della
regione, guidati da don Pino Demasi. La vedova di Francesco
Fortugno ha abbracciato, in particolare, Filomena Iemma, la
mamma di Elisa Claps. (ANSA).
DED/FLC
19-MAR-11

16:46
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MAFIA: NEL CORTEO; 5 ORE DI VIAGGIO MA SIAMO QUI
(di Francesco Russo)
(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - La professoressa dell'istituto
magistrale di Tricase (Lecce) si e' alzata nel cuore della notte
ed ha affrontato cinque ore di viaggio in autobus, pur di
accompagnare a Potenza le sue studentesse alla manifestazione in
ricordo delle vittime della mafia. ''Non potevamo assolutamente
mancare - ha spiegato la donna - perche' per noi era importante
far capire che siamo contro ogni tipo di mafia''.
Il corteo e' partito da piazza Bologna intorno alle ore 10,
con decine di migliaia di persone, soprattutto giovani e
studenti, arrivate da diverse regioni d'Italia, fra cui
Piemonte, Friuli, Veneto, Toscana, Lombardia, Calabria,
Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna. In mezzo alla folla, anche
Giovanni Barozzino, Antonio Lamorte e Marco Pignatelli, i tre
operai dello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fiat
licenziati nel luglio scorso, reintegrati dal giudice del lavoro
ad agosto e ora in attesa della sentenza sul ricorso
dell'azienda: ''Non potevamo non essere qui, a dare la nostra
solidarieta' alle famiglie delle vittime delle mafie'', ha detto
Pignatelli, che solitamente e' il meno loquace dei tre.
Nonostante la pioggia facesse capolino ad intervalli
regolari, le bandiere dei movimenti e delle associazioni hanno
contribuito a dare colore alla manifestazione, mentre gli slogan
degli striscioni scaldavano gli animi e invitavano alla
riflessione. ''Siamo con Falcone e con Borsellino'', hanno
scritto su un telone gli studenti di Pietragalla (Potenza). ''La
mafia uccide, il silenzio pure'', e' la frase scelta dai ragazzi
dello scientifico di Muro Lucano (Potenza). Man mano che il
corteo avanzava, cresceva l'intensita' dei cori: ''Mafia va via,
questa e' casa mia'', gridava un gruppo di ragazzi, mentre c'era
chi intonava ''Bella Ciao'' e chi si cimentava nell'inno di
Mameli. Intorno alle 12 il corteo e' giunto nei pressi dei
palazzi della Regione Basilicata, dove da un palco, gli
organizzatori hanno cominciato ad elencare i nomi delle vittime
della mafia. Proprio in quel momento, la pioggia ha iniziato ad
aumentare, quasi come un pianto trattenuto a stento, che trova
il suo sfogo nel momento di maggiore intensita'. Diversi sono
stati gli interventi, sicuramente disturbati dalla pioggia che
diventava sempre piu' forte. Ma le difficili condizioni
meteorologiche non hanno impedito che la manifestazione
terminasse con l'abbraccio del presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, e del coordinatore lucano dell'organizzazione, don
Marcello Cozzi, alla madre di Elisa Claps, Filomena Iemma. Poco
prima delle 14, i manifestanti, prima di lasciare la piazza
hanno assaggiato le ''mozzarelle della legalita''', prodotte a
Casal di Principe (Caserta), nelle terre confiscate alla
camorra, dove domani don Ciotti ricordera' don Giuseppe Diana. (ANSA).
YR3-RES
19-MAR-11
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MAFIA: DON CIOTTI, RICORDARE TUTTE LE VITTIME
(di Davide De Paola)
(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - Si scrive ''mafie'', e non piu'
''mafia'' o ''maffia'' come due secoli fa, perche' ora si
declina in corruzione, tagli alla scuola, degrado ambientale e
offese alla cultura: la lotta di ''Libera'', nel terzo
millennio, cambia registro e attraverso le parole del suo
leader, don Luigi Ciotti, diventa ''una guerriglia a tutto
campo'', che parte ancora dalla lettura dei 900 nomi che hanno
perso la vita sotto i colpi della criminalita', ma spazia oggi
''in tutte le pieghe della vita sociale''.
Se don Ciotti dovesse indicare il momento esatto della genesi
della giornata della memoria, sceglierebbe senza dubbio ''il
giorno dei funerali della strage di Capaci, quando le madri di
due poliziotti, tra le lacrime, mi dissero di non dimenticare i
nomi dei loro figli accanto a quelli dei magistrati''. Da li'
nasce la lettura annuale dei nomi delle vittime delle mafie. Un
punto fermo che pero' a Potenza, nel 16/o appuntamento
organizzato da Libera, si amplia e vuole prendere coscienza
''della realta' del terzo millennio''. Non c'e' piu' una precisa
denominazione geografica per le mafie, secondo la visione di don
Ciotti, perche' ''la loro vera forza sta fuori, e le radici
affondano nei silenzi, nel bacino delle connivenze e delle
complicita', nell'indifferenza, nella rassegnazione''.
Bloccare il pensiero sullo stereotipo ''coppola e lupara'' e'
allora un errore madornale? La risposta e' affermativa. Perche'
le nuove mafie significano soldi e nuovi mercati, sottili
manomissioni del sistema sociale per trarre profitto e
diffondere servilismo, secondo la filosofia del sacerdote: ''Non
dobbiamo parlare solo e sempre di mafie, non basta piu'. Bisogna
ampliare lo sguardo e riconoscere la lunga mano delle mafie
nelle pieghe della societa' con la minaccia all'uguaglianza, ai
diritti, al lavoro, alla cultura, all'informazione libera''.
Potenza ha accolto ''Libera'' con il calore della sua gente,
che si e' stretta intorno al corteo, e con il tipico freddo
pungente del suo clima. E con una pioggia sottile, ma
insistente. Don Ciotti pero' non si cura della temperatura
rigida: non indossa ne' un cappotto ne' un impermeabile.
Preferisce restare con il suo maglioncino blu e riscaldarsi con
un primo ''anatema'': ''Nessuno pronunci il nome di Dio e poi si
sporchi le mani con il sangue e la corruzione''.
Cosa fare, allora, per ricalibrare la lotta alle mafie, che
e' e resta l'obiettivo principe di Libera? Prima di tutto ''con
l'impegno quotidiano'', evidenzia don Ciotti, perche' ''il
potere mafioso va combattuto ovunque''. E questo e' il momento
per un secondo monito: ''Vergogna, perche' l'Italia non ha
inserito nel codice penale i reati di corruzione e quelli contro
l'ambiente''. Ma per il fondatore di Libera, i terreni in cui
possono radicarsi le nuove mafie sono tanti: ''La
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privatizzazione dell'acqua, il nucleare, su cui dobbiamo votare
'si' al referendum, le politiche migratorie, i tagli alla
cultura che mettono a rischio la democrazia, un'informazione non
libera, i giovani senza lavoro''. Ma alla fine, c'e' ancora
speranza? Don Ciotti non ha dubbi, risponde con un ''si'''
convinto, e guardando il cielo sorride dicendo: ''Ha anche
smesso di piovere''. (ANSA).
YR1-RES
19-MAR-11
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MAFIA: LIBERA A POTENZA, 80 MILA CONTRO OGNI VIOLENZA
(di Francesco Loscalzo)
(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - Ottantamila voci per chiedere
''verita' e giustizia'' contro ogni forma di violenza: il grido
di Libera e del suo leader, don Luigi Ciotti, e' risuonato per
le strade di Potenza, la citta' che ha accolto le migliaia e
migliaia di persone (appunto, 80 mila secondo gli organizzatori,
circa 50 mila secondo le forze dell'ordine) che oggi hanno
partecipato alla 16/a ''Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie''.
Questa e' la citta' di Elisa Claps - la studentessa scomparsa
il 12 settembre 1993, il cui cadavere e' stato trovato il 17
marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinita'
- e quindi oggi al ricordo delle vittime delle mafie si e'
aggiunto quello della ragazza dal grande sorriso. La madre,
Filomena Iemma, e uno dei suoi fratelli, Gildo Claps, erano alla
testa del corteo; poi, dopo l'intervento che ha concluso la
manifestazione, don Ciotti ha ringraziato la folla tenendo per
per mano Filomena e don Marcello Cozzi (referente lucano di
Libera).
Le parole, forti, dritte al cuore della gente, di don Ciotti
sono state salutate dalle tantissime bandiere colorate di
Libera. Sotto la pioggia, sempre piu' insistente, le migliaia di
persone hanno ascoltato il sacerdote e l'elenco dei nomi delle
900 vittime delle mafie. Uno dopo l'altro, senza pause, si sono
alternati amministratori, sindacalisti, uomini delle forze
dell'ordine e gente comune: ha cominciato Gino Strada, il
fondatore di Emergency (''E' stato - ha detto - un grandissimo
onore''), ha finito il Procuratore capo della Repubblica di
Torino, Giancarlo Caselli: ''Ci sono altri nomi che dobbiamo
ancora scoprire''.
Potenza, terra di terremoti, e Libera non potevano
dimenticare il martoriato Giappone e cosi' don Cozzi ha chiesto
alla folla un minuto di silenzio per le vittime del sisma e
tsunami. Vittime, queste, della natura. Vittime, invece,
dell'uomo le 900 persone che, in questa due giorni potentina,
sono state ricordate dai loro familiari. Sono parenti di
magistrati, di poliziotti, di carabinieri, di uomini politici,
di amministratori, ma anche di gente normale, ''ammazzata per
caso'', tutti hanno lo stesso volto e gli stessi sguardi. ''E'
un'emozione - ha detto don Ciotti all'inizio del corteo vederli qui. Vengono da ogni parte d'Italia e dall'estero''.
Dietro di loro un serpente lunghissimo di gente, moltissimi
giovani provenienti da ogni dove, senza bandiere politiche, come
chiesto da don Ciotti. In realta' un ragazzo indossava una
maschera del premier Berlusconi con la scritta ''Io qui non
posso manifestare'' e dal palco e dalle parole di don Ciotti, di
Caselli e del procuratore aggiunto di Palermo, Antonino Ingroia,
sono partiti attacchi al Governo, in particolare al progetto di
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riforma della giustizia.
Le urla della politica, comunque, oggi sono rimaste in
secondo piano, perche' troppo forte e' stato il grido di
''verita' e giustizia'' degli ottantamila di Potenza. Un grido
che lunedi' (21 marzo, primo giorno di primavera, in cui si
celebra la Giornata della Memoria) arrivera' ''in tantissime
piazze, in tantissimi consigli comunali e in tantissime
fabbriche dove - ha ricordato don Ciotti, con evidente emozione
- si leggeranno nuovamente i nomi delle 900 vittime delle
mafie''. (ANSA).
XLS-YR3
19-MAR-11
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MAFIA: VIA A CORTEO 'LIBERA', IN TESTA PARENTI ELISA CLAPS
(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - Filomena Iemma e Gildo Claps - la
madre e il fratello di Elisa, la studentessa potentina di 16
anni scomparsa il 12 settembre 1993, il cui cadavere e' stato
trovato il 17 marzo 2010 nel sottotetto di una chiesa - aprono
il corteo della 16/a Giornata della memoria per ricordare le
vittime delle mafie, al quale partecipano migliaia e migliaia di
persone e che si e' appena mosso a Potenza.
Insieme a Iemma e Claps vi sono il presidente di Libera - che
ha promosso la Giornata della memoria - don Luigi Ciotti, e
l'animatore dell'organizzazione in Basilicata, don Marcello
Cozzi. Subito dopo vi sono i parenti delle 900 vittime delle
mafie, i cui nomi sono stati elencati ieri sera in una veglia di
preghiera e che saranno ricordati anche stamani, al termine del
corteo, prima degli interventi finali.
Proprio don Ciotti ha definito ''un'emozione gli occhi e lo
sguardo dei familiari delle vittime, giunti a Potenza da ogni
parte d'Italia e d'Europa. E' anche importante - ha aggiunto che vi sia un giorno all'anno in cui ricordiamo tutte le vittime
delle mafie. Cosi' come e' importante - ha concluso - che
l'impegno sia di tutti i giorni perche' la speranza e la
liberta' devono essere un impegno quotidiano''.(ANSA).
YR1-XLS
19-MAR-11
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LEGALITA': LIBERA, DOMANI NELLE PIAZZE NOMI VITTIME MAFIE
IN OCCASIONE DELLA 16/A GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'associazione Libera ricordera'
domani in centinaia di piazze, scuole, consigli comunali e
fabbriche l'elenco delle oltre 900 vittime delle mafie. Il tutto
in occasione della celebrazione della sedicesima 'Giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'.
Dopo il grande abbraccio di Potenza, informa Libera, domani 21
marzo in centinaia di luoghi dell'Italia - dalla Valle d'Aosta
alla Sicilia, da Trento a Corleone - insieme alle migliaia di
associazioni che fanno parte del Coordinamento si ricordera' la
memoria e l'impegno con la lettura degli oltre 900 nomi di
vittime delle mafie. Inoltre, sempre domani, in coincidenza con
il primo giorno di primavera, per la sedicesima volta si
celebrera' la 'Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie', promossa da Libera, associazioni,
nomi e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico.
''Il 21 marzo, primo giorno di primavera - spiega Don Luigi
Ciotti, presidente di Libera - rinnoviamo la vicinanza ai
familiari che aspettano da tanto tempo giustizia e verita',
mentre le vittime continuano ad aumentare. Il 21 marzo e' stato
scelto da familiari, lo celebriamo insieme a loro da sedici anni
e continueremo a celebrarlo il primo giorno di primavera''.
Prima della lettura dei nomi verra' letto il messaggio del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano inviato ai
familiari delle vittime.(ANSA).
COM-TEO
20-MAR-11

18:24
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CAMORRA: DON CIOTTI RICORDA DON DIANA A CASAL DI PRINCIPE
PRESIDENTE LIBERA, IL NOSTRO PAESE HA BISOGNO DI UNA NUOVA ETICA
(ANSA) - CASERTA, 20 MAR - Tappa a Casal di Principe, oggi,
per don Luigi Ciotti, presidente di Libera, giunto nel cimitero
del comune del Casertano per pregare sulla tomba di don Giuseppe
Diana, il sacerdote ammazzato dalla camorra il 19 marzo del
1994. Ad attenderlo alcuni esponenti di Libera, e del Comitato
don Peppe Diana. Don Ciotti che e' rimasto in preghiera per piu'
di dieci minuti nella cappella della famiglia Diana, al termine
ha chiesto ai presenti, una ventina di persone, di recitare
insieme il Padre nostro.
''Ieri a Potenza - ha ricordato don Luigi - Âáquando e' stata
distribuita la mozzarella della cooperativa che porta il nome di
don Peppe, ci siamo inorgogliti tutti. Mi fa piacere che di don
Peppino si cominci a parlare in tutta Italia. Mi fa piacere che
il nuovo vescovo di Aversa e' venuto a pregare sulla sua tomba.
Questa chiesa non si deve dimenticare di don Peppe. Don Peppe
non e' piu' solo dei cittadini casalesi - ha aggiunto il
fondatore di Libera - ma di tutti noi. Nel suo documento, 'Per
amore del mio popolo', usava un'espressione bellissima: 'Bisogna
risalire sui tetti per riannunciare parole di vita'. Una delle
espressioni piu' belle che il nostro paese dovrebbe fare
propria. Il nostro paese ha bisogno di risalire sui tetti per
affermare una nuova etica''.
Nella sua visita il presidente di Libera si e' fermato a
pregare anche sulla tomba di altre due vittime innocenti della
criminalita' organizzata, l'imprenditore Domenico Noviello eÂá
dell'agricoltore, Antonio Di Bona, entrambi sepolti nel cimitero
di Casal di Principe. Subito dopo don Ciotti ha fatto visita
agli anziani genitori di don diana, Gennaro e Iolanda di Tella.
E a chi gli chiedeva se il sacerdote ucciso nel 1994 possa
essere beatificato, don Ciotti ha risposto: ''Don Diana e' gia'
beato, perche' e' nella coscienza della gente''.
Al termine della visita don Ciotti ha anche annunciato che
domani pomeriggio, lunedi 21 marzo, alle 16,30, si svolgera'
proprio a casa dei genitori di don diana, a Casal di Principe in
via Garibaldi, una conferenza stampa che rendera' noti i nomi
degli assegnatari del''Premio nazionale don Diana''. (ANSA).
YVH-DT/BOM
20-MAR-11
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GIUSTIZIA: DALLA CHIESA, CON MENO LEGALITA' VANTAGGI A MAFIA
(ANSA) - POTENZA, 20 MAR - ''Se c'e' meno legalita' lo Stato
si indebolisce e la mafia e' avvantaggiata'': cosi', stamani, a
Potenza, il presidente onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa,
ha risposto una domanda sulla riforma della giustizia durante un
incontro con gli scout promosso nell'ambito della Giornata della
Memoria in ricordo delle vittime delle mafie.
Dalla Chiesa ha detto ''di condividere le parole di don
Ciotti, secondo il quale il progetto di riforma del Governo
equivale a un sequestro, perche' - ha aggiunto - non si
permetterebbe alla magistratura di perseguire i propri scopi di
legalita'. Io credo che, pensando a questa riforma, nessuno
voglia avvantaggiare la mafia, ma al tempo stesso sono convinto
che se c'e' meno legalita' lo Stato si indebolisce e quindi la
mafia acquisisce vantaggi''.
Durante il suo intervento, Dalla Chiesa ha anche sottolineato
che ''non serve a nulla emettere francobolli per mio padre, il
generale Dalla Chiesa, per Falcone o Borsellino, se poi non ne
vengono seguiti gli insegnamenti''. Riferendosi alla Giornata
della Memoria (ieri a Potenza vi e' stata la manifestazione
nazionale e domani, in molte piazze d'Italia saranno nuovamente
letti i nomi delle 900 vittime delle mafie), Dalla Chiesa ha
aggiunto che ''la memoria deve andare di pari passo con
l'impegno di tutti i giorni. E in questo senso - ha concluso c'e' bisogno di seguire quegli insegnamenti e di non cadere
nelle 'convergenze', dirette o indirette, con la criminalita'
organizzata''. (ANSA).
XLS
20-MAR-11
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LIBIA: PACIFISTI, NO GUERRA SI' DIRITTI UMANI
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - No all'intervento militare in Libia,
ridare la parola alla politica: e' un grido unanime quello che
proviene dalle associazioni dei pacifisti e dalle organizzazioni
umanitarie italiane, che chiedono l'apertura immediata di un
corridoio per portare assistenza alla popolazione libica.
"Nessuna guerra puo' essere umanitaria" sostiene Emergency.
L'organizzazione di Gino Strada e' in prima fila nel chiedere
che si riprenda il dialogo, anche attraverso l'invio di
ispettori delle Nazioni Unite e di osservatori della comunita'
internazionale e l'apertura immediata di un corridoio umanitario
per portare assistenza alla popolazione libica.
L'Italia non doveva e non deve bombardare, fa eco Flavio
Lotti, della Tavola della pace, che chiede di "cambiare subito
rotta". L'iniziativa militare contro Gheddafi, secondo Lotti, e'
stata "assunta in fretta da un gruppo di paesi che hanno fatto
addirittura a gara per stabilire chi bombardava per primo, che
non ha nemmeno una strategia comune, che non ha un chiaro
comando unificato ma solo una forma di coordinamento, con una
coalizione internazionale che si incrina ai primi colpi e che
deve gia' rispondere alla pesante accusa di essere andata oltre
il mandato ricevuto. Si poteva iniziare in modo peggiore?". Ora
l'Italia "ha una sola grande missione da compiere: fermare
l'escalation della violenza, togliere rapidamente la parola alle
armi e ridarla alla politica, promuovere il negoziato politico a
tutti i livelli per trovare una soluzione pacifica e
sostenibile. L'Italia deve diventare il crocevia dell'impegno
europeo e internazionale per la pace e la sicurezza umana nel
Mediterraneo". Uno stop all'escalation che chiede anche Libera,
associazione contro le mafie fondata da don Ciotti: "c'e' un Nord
Africa che coraggiosamente sta cercando di rialzare la testa,
prova a riscattarsi da decenni di oppressione, disuguaglianze e
bugie e come contraltare assistiamo alla debolezza delle
politica, che in Italia e in Europa si preoccupa soprattutto di
presidiare le frontiere alzando lo spettro delle 'invasioni
barbariche'".
Una condanna senza mezzi termini dell'intervento militare
giunge anche da Pax Christi, che chiede di "operare in ogni
ambito possibile di confronto e di dialogo perche' si faccia
ogni sforzo cosi' che l'attuale attacco armato non diventi anche
una guerra di religione". Mentre per il presidente delle Acli,
Andrea Olivero, "il comando delle operazioni in Libia deve
passare il prima possibile all'Onu: solo le Nazioni Unite
possono garantire la trasparenza e la legittimita' internazionale
di un intervento che sia davvero e solamente a scopi umanitari".
(ANSA)
AB
21-MAR-11
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LIBIA: LIBERA, SI RIDIA LA PAROLA ALLA POLITICA
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "C'e' una responsabilita' ed una
debolezza della politica per quello che sta succedendo in Libia,
responsabilita' che vengono da lontano e che non possiamo
scoprire solo adesso": l'associazione contro le mafie "Libera"
commenta in una nota la situazione in Libia.
"Da tempo si doveva intervenire in difesa dei diritti umani afferma l'organizzazione di don Ciotti - lo abbiamo chiesto
ripetutamente come Libera insieme alla Tavola della Pace
gridando forte che pace, giustizia e verita' camminano da sempre
insieme. Ci domandiamo chi ha sostenuto finora la dittatura di
Gheddafi, chi e' stato in silenzio davanti ai diritti violati dal
Rais lasciando che il tutto degenerasse. Se si fosse intervenuto
prima non saremmo giunti a questo punto".
"Abbiamo in questi anni denunciato i respingimenti nel
deserto, il traffico delle armi, le atrocita' nelle prigioni che
sono avvenute in Libia. C'e' un Nord Africa che coraggiosamente
sta cercando di rialzare la testa, prova a riscattarsi da
decenni di oppressione, disuguaglianze e bugie e come
contraltare assistiamo alla debolezza delle politica, che in
Italia ed in Europa si preoccupa soprattutto di presidiare le
frontiere alzando lo spettro delle 'invasioni barbariche'".
"Si cambi strada - conclude la nota di Libera - si fermi
l'escalation della violenza, si tolga la parola alle armi, si
garantiscano interventi umanitari alla popolazione colpita e si
ridia la parola alla politica con la P maiuscola, per trovare al
livello internazionale una soluzione pacifica e sostenibile".
(ANSA).
AB
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LEGALITA': AL VIA CAMPAGNA CGIL CONTRO LE MAFIE
CAMUSSO, CRIMINALITA' E' QUESTIONE NAZIONALE
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Al via la campagna Cgil contro le
mafie e per la legalita' ''l'unica risposta per il lavoro e il
futuro'': un'iniziativa allargata a tutte le strutture
territoriali per garantire al Paese ''tenuta democratica,
convivenza civile e sviluppo economico''.
''Un Paese che gia' era ampiamente attraversato dalla
criminalita' organizzata, dentro la crisi rischia di essere
ancora piu' esposto, piu' permeabile'', ha sottolineato il
segretario generale Susanna Camusso, presentando la campagna nella Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie - insieme al presidente di Libera, don Luigi
Ciotti. Un fenomeno che ''non e' solo del Mezzogiorno, ma e' una
grande questione nazionale'', ha aggiunto Camusso, secondo cui,
quindi, ''non si puo' discutere di sviluppo e crescita se non si
discute di criminalita' organizzata, che ormai e' radicata nel
Paese e nell'economia''. Camusso ha spaziato dalla ''campagna
continua di delegittimazione a danno dei magistrati al taglio
delle risorse alle forze dell'ordine, dalle intercettazioni
all'evasione fiscale ed alla corruzione, per non parlare del
lavoro''; fronte sul quale la Cgil e' tornata a chiedere, tra
l'altro, che il caporalato diventi un reato penale. ''Non c'e'
legalita' - ha sottolineato don Ciotti - senza uguaglianza,
riconoscimento dei diritti e della dignita'. Senza anche il
benessere e' a tempo determinato e anche lo sviluppo economico
non sara' mai progresso sociale''. (ANSA).
MRG
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LIBIA: STRADA, GUERRA? FRUTTO DI CERVELLI MALATI
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L' attacco alla Libia ''e' frutto di
cervelli malati''. Lo ha detto il fondatore di Emergency, Gino
Strada, dal palco del teatro Ambra Jovinelli a Roma commentando
quanto sta accadendo al di la' del Mediterraneo. Strada, che
questa sera ha presentato il nuovo mensile di Emergency 'E', non
ha voluto entrare nella polemica politica ma ha sottolineato che
i cervelli dei politici e dei militari sono ''tra i piu'
sottosviluppati del pianeta''. La guerra, ha aggiunto, ci viene
presentata ''come umanitaria, necessaria, indispensabile, ma che
la guerra sia umanitaria e' la piu' grande bestemmia mai
sentita''.
L' intento del fondatore di Emergency e' di ''riuscire a
costringere la maggior parte delle persone ad assorbire
''pensieri alti'' e non le ''cretinate del presidente del
consiglio''. ''L'abolizione della guerra - ha continuato - si ha
con il disarmo nucleare, ma la battaglia deve attraversare le
coscienze dei cittadini, non sara' certo un regalo della classe
politica''
Alla serata ha partecipato anche il presidente di 'Libera',
don Luigi Ciotti, che ha confessato di aver provato ''tanta
rabbia in questi giorni: e' una sofferenza, una ferita profonda.
In 40 giorni si e' passati da chi non voleva 'disturbare
Gheddafi' all'intervento di questa notte''. Per garantire i
diritti si e' ''perso tempo, si doveva intervenire prima e senza
armi''. Sul palco anche Fiorella Mannoia che ha sottolineato
come ''con i dittatori non si dovrebbe scendere a patti'',
mentre lo scrittore Erri De Luca ha raccontato alcuni suoi
desideri: ''Vorrei che l'Italia fosse rappresentata dagli sforzi
di accoglienza e non da respingimenti, dalla buona volonta' dei
suoi volontari di pace e non da piste da cui decollano
bombardieri''. (ANSA).
YZD
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RUBY: DON CIOTTI, REGALINI? AIUTARE PIUTTOSTO VITTIME TRATTA
IL PRESIDENTE DI LIBERA, E' UNA FORMA DI SCHIAVITU'
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - ''Qualcuno spende milioni di euro per
fare 'regalini', per me sarebbe stato meglio avesse speso quei
soldi per aiutare le donne vittime di tratta ad uscire da questa
forma di schiavitu'''. Lo ha detto il presidente di 'Libera' don
Luigi Ciotti durante la presentazione della rivista ''E'' di
Emergency, facendo riferimento ai fatti di cronaca che hanno
riguardato il presidente del consiglio.
Parlando delle varie criticita' che a suo avviso riguardano
l'Italia, il presidente di 'Libera' ha anche fatto riferimento
alla riforma della giustizia: ''e' un sequestro della giustizia,
il disegno attuato - ha detto - indebolisce l'autonomia della
magistratura, che va sotto il potere politico... e che potere
politico!''. (ANSA).
YZD/ML
21-MAR-11
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RAI3: PARLA CON ME OSPITA DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Don Ciotti sara' l'ospite di Serena
Dandini nella puntata di domani di 'Parla con me', in onda alle
23.15 su Rai3. Torna per la satira il divertente personaggio di
Paola Minaccioni che imita la giornalista del Tg3 Giovanna
Botteri. La musica sara' quella della cantautrice Cristina
Dona'.
(ANSA).
COM-MAJ
22-MAR-11
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MAFIA: QUANDO I DOLCI DIVENTANO OCCASIONE DI RISCATTO
L'ESPERIENZA DI UN LABORATORIO DI MODICA A FIERA FA' COSA GIUSTA
(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Arriva dai dolci siciliani un'altra
storia di riscatto e liberazione e ''come la vita ha il sapore
del dolce e dell'amaro'', spiega la signora Lina Iemmolo, da 13
anni al lavoro nel laboratorio Don Puglisi di Modica, in
provincia di Ragusa. Intitolato al sacerdote ucciso dalla mafia,
il laboratorio e' anche una casa di accoglienza per ragazze
madri ed e' presente alla fiera 'Fa' la cosa giusta', la
manifestazione promossa da associazioni e movimenti antimafia
in corso a Milano.
''Il nostro lavoro si basa sul trinomio qualita', tradizione
e solidarieta' - racconta - produciamo biscotti, pasticcini e la
celebre cioccolata preparata secondo l'antica ricetta azteca e
venduta in 16 aromi diversi. La vendita dei nostri dolci va a
sostegno di ragazze madri in difficolta' che hanno subito
violenza e alle quali garantiamo non solo vitto e alloggio ma
anche un percorso di dignita' e relazioni solidali fino a
quando non diventano autonome. Tutte hanno un impiego part-time
che consente loro di badare ai bambini''.
''Quando 16 anni fa, con la Caritas cittadina, abbiamo
avviato la nostra attivita' di recupero - ricorda la singora
Lina - don Pino Puglisi e' venuto personalmente a conoscerla,
per questo abbiamo scelto di intitolarla in suo onore, per
continuare a Modica quello che il sacerdote stava facendo a
Palermo, nella sua parrocchia di Brancaccio. Se a questo si
aggiunge la qualita' delle materie prime del commercio equo e
solidale allora il nostro lavoro ha il sapore del riscatto di
tutti i Sud del mondo, garantendo giusti salari, solidarieta' e
rispetto della tradizione''.
Il negozio si trova nel centro di Modica ed e' anche la
vetrina di altri prodotti del volontariato e della lotta alla
mafia, come quelli dell'associazione Libera di Don Ciotti. Di
recente e' diventato, inoltre, una delle tappe del tour
cittadino proposto alle scuole come esempio di riscatto e
sviluppo sostenibile.(ANSA).
YP4-NU
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LIBIA: PACIFISTI,IL 2 APRILE GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE
(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il fronte contrario all'intervento
militare in Libia si compatta e scende in piazza, sabato 2
aprile, per una giornata di mobilitazione che avra' il suo punto
centrale a Roma, probabilmente a piazza San Giovanni, ma anche
manifestazioni in tante altre piazze italiane.
La mobilitazione e' promossa unitariamente dalle
associazioni, organizzazioni, movimenti e singoli cittadini che
in questi giorni hanno levato la propria voce contro la guerra,
per sostenere le lotte per la liberta' e la democrazia dei popoli
dei paesi arabi, per l'accoglienza e la protezione dei profughi,
contro le dittature e le repressioni in corso, contro le
occupazioni militari. Associazioni e organizzazioni chiedono lo
stop dei bombardamenti e il cessate in fuoco in Libia, "per
aprire la strada a una soluzione politica democratica".
"A partire dal 2 aprile - affermano - ci impegniamo a dar
vita a un percorso diffuso sul territorio di mobilitazioni,
iniziative, informazione, assemblee, incontri e solidarieta' con
i movimenti dei paesi arabi".
Tra i promotori Arci, Emergency, Tavola della Pace, Cobas,
Fiom Cgil, Gruppo Abele, Libera, Legambiente, organizzazioni
studentesche, Prc, Sel, Pdci, Sinistra Critica. (ANSA).
AB
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LIBIA: SABATO MANIFESTAZIONE PACIFISTA A PIAZZA NAVONA
SUL PALCO GINO STRADA, MONI OVADIA, AMANDA SANDRELLI
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Si terra' a piazza Navona la
manifestazione nazionale contro l'intervento in Libia promossa
per sabato 2 aprile a Roma da un coordinamento di associazioni e
organizzazioni pacifiste tra cui Emergency, Arci, Fiom, Libera,
Prc-Federazione della Sinistra.
Sul palco a partire dalle ore 15 saranno presenti Gino
Strada, Moni Ovadia, Frankie Hi Energy, Dario Vergassola, Amanda
Sandrelli, Blas Roca Rey, Vauro Senesi.
''Ancora una volta - si legge nell'appello alla
mobilitazione, firmato tra gli altri da Carlo Rubbia, Luigi
Ciotti, Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Riccardo Scamarcio,
Valeria Solarino - i governanti hanno scelto la guerra. Gheddafi
ha scelto la guerra contro i propri cittadini e i migranti che
attraversano la Libia. E il nostro Paese ha scelto la guerra
'contro Gheddafi': ci viene presentata, ancora una volta, come
umanitaria, inevitabile, necessaria. Nessuna guerra puo' essere
umanitaria''.
''La guerra - aggiungono gli organizzatori - e' sempre stata
distruzione di pezzi di umanita', uccisione di nostri simili.
Ogni 'guerra umanitaria' e' in realta' un crimine contro
l'umanita'. Se si vogliono difendere i diritti umani, l'unica
strada per farlo e' che tutte le parti si impegnino a cessare il
fuoco, a fermare la guerra, la violenza, la repressione. Nessuna
guerra e' inevitabile. Le guerre appaiono a un certo punto
inevitabili solo quando non si e' fatto nulla per prevenirle.
Appaiono inevitabili a chi per anni ha ignorato le violazioni
dei diritti, a chi si e' arricchito sul traffico di armi, a chi
ha negato la dignita' dei popoli e la giustizia sociale. Appaiono
inevitabili a chi le guerre le ha preparate''.
Infine, affermano, ''nessuna guerra e' necessaria. La guerra e'
sempre una scelta, non una necessita'. E' la scelta assurda di
uccidere, che esalta la violenza, la diffonde, la amplifica, che
genera 'cultura di guerra'''. (ANSA).
AB
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, ACCOGLIERE I MIGRANTI, UE ASSENTE
L'ITALIA NON DEVE ESSERE LASCIATA SOLA
(ANSA) - TORINO, 2 APR - Adesso che ''le uova si sono
rotte'', che ''in quelle terre martoriate da anni di dittatture
e di politiche che non hanno mai contrastato la miseria dei piu'
poveri', noi, l'Europa, l'Occidente, non possiamo fare ancora i
ciechi e sordi e dobbiamo accogliere questi migranti in cerca di
futuro. In questo l'Italia non va lasciata sola, l'Europa deve
fare la sua parte''. Lo ha detto oggi Don Ciotti, a Torino.
Per Don Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, ''in
attesa che la diplomazia, finalmente, produca politiche di
integrazione e collaborazione, piuttosto che promuovere in
primis l'uso delle bombe, va esercitata l'accoglienza''.
''Tutte le Regioni devono fare la loro parte - ha aggiunto
Don Ciotti - per accogliere questi disperati senza
sparpagliarli, ma anche senza fare grossi assembramenti. E
meglio lavorare su piccoli gruppi, cosi' si possono integrare
meglio''.
Per dire 'No alla guerra' oggi si sono svolti a Torino due
incontri, uno stamani alla Fabbrica delle Idee con Don Ciotti,
un altro nel pomeriggio in piazza Castello, promosso da
Emergency, in concomitanza con la mobilitazione nazionale a
Roma. (ANSA).
BEC
02-APR-11
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LIBIA: DON CIOTTI, ORA SPEGNERE INCENDIO, NON ALIMENTARLO
SE ERAVAMO COSI' AMICI,PERCHE' NON SI E' FATTA PIU' DIPLOMAZIA?
(ANSA) - TORINO, 2 APR - ''Ora bisogna lavorare per spegnere
l'incendio scoppiato in Libia, non alimentarlo. Bisogna togliere
la parole alle armi e ridarlo alla politica'': lo ha detto Don
Ciotti oggi a Torino in un incontro pubblico sulla guerra in
Libia alla ''Fabbrica delle idee''.
''Si e' fatto tutto troppo in fretta - ha aggiunto il
fondatore del Gruppo Abele - appena l'Onu ha varato la sua
soluzione c'e' stata un rincorsa a chi bombardava per primo.
Secondo me, tutta questa vicenda segna il fallimento della
politica internazionale e di quella europea, italiana in
particolare. Se eravamo cosi' amici con la Libia - si chiede Don
Ciotti - perche' non abbiamo fatto di tutto, prima di cominciare
a buttare le bombe su quella terra triste e martoriata da 42
anni di dittatura?''.
A questo proposito Don Ciotti ha rilanciato la denuncia del
vescovo di Tripoli che ha recentemente detto che ''non e' stato
dato abbastanza tempo alla diplomazia''. Inoltre ha ricordato
Papa Giovanni Paolo II che, nel 2003, prima dell'attacco
all'Irak su mandato dell' Onu ''sulla base di una falsita', la
convinzione che Saddam avesse armi chimiche'', disse che il
ricorso all' uso della forza doveva essere l'ultima ratio e che
c'era ancora spazio per negoziare.
''Siamo ancora in tempo per rimediare al peggio - ha
concluso don Ciotti - e mi auguro si agisca in fretta. Le
rivolte di questi Paesi per la democrazia sono una contagiosa
sete di giustizia. Dobbiamo raccogliere queste grida di aiuto.
Se c'e' stato un crimine in questi anni e' stata l'indifferenza
dei nostri Paesi che hanno sempre fatto finta di non vedere e
hanno fatto accordi con i loro governi per difendere interessi
economici e politici. L'Italia, per esempio, ha foraggiato
Gheddafi con patti di amicizia che non tenevano nessun conto del
fatto che calpestava i diritti umani e che condannava al deserto
i dissidenti. Avremmo dovuto cominciare ad intervenire allora''.
(ANSA).
BEC
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LIBIA: POPOLO PACE A PIAZZA NAVONA, ABOLIAMO GUERRA
GINO STRADA,E'SCHIAVITU'.MANIFESTAZIONI A VENTIMIGLIA E MANDURIA
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Il mondo dei no war si e' mobilitato
oggi in tutta Italia per protestare contro l'intervento in
Libia, per ''sostenere le rivoluzioni e le lotte per la
democrazia e la liberta', garantire accoglienza e protezione ai
profughi e ai migranti, opporsi alle dittature, ai regimi, alle
occupazioni militari, alle repressioni in corso''. A promuovere
la protesta il Coordinamento2aprile, che raccoglie numerose
sigle di associazioni e organizzazioni.
Cosi' a Roma alcune centinaia di manifestanti si sono
radunati a piazza Navona. Sul palco, allestito da Emergency, ha
parlato Gino Strada: ''Quando si bombarda si chiama guerra - ha
detto il fondatore di Emergency - poi si possono utilizzare
tutti gli aggettivi, ma rimane sempre guerra. Il problema non e'
cosa si puo' fare ora, ma cosa si poteva fare in questi anni.
Cos'ha fatto la politica? Si sarebbero potuti spedire degli
ispettori eppure con la Libia in questi anni si e' trattato. Ora
bisogna abolire la guerra come si e' fatto con la schiavitu'''.
Numerose poi le citazioni celebri contro la guerra, da Brecht
a Einstein, da Russell a Mandela, da Bobbio a Quasimodo.
Ad un incontro pubblico a Torino, alla ''Fabbrica delle
idee'', c'era invece don Luigi Ciotti: ''ora bisogna lavorare
per spegnere l'incendio scoppiato in Libia, non alimentarlo.
Bisogna togliere la parole alle armi e ridarla alla politica'',
ha detto il fondatore di "Libera" e del Gruppo Abele.
Manifestazioni si sono tenute anche a Milano (5.000 persone a
piazza Fontana secondo gli organizzatori), Genova, Firenze,
Vicenza e altre 35 citta', ma anche a Ventimiglia e Manduria,
due cittadine pesantemente coinvolte nell'arrivo massiccio di
migranti dal Nord Africa.
A Ventimiglia, secondo gli organizzatori, un migliaio di
persone ha partecipato a un corteo che ha visto anche la
presenza di una cinquantina di tunisini che sono stati respinti
dalla Francia. A Manduria, le ragioni contro l'intervento in
Libia si sono intrecciate alla solidarieta' agli immigrati della
tendopoli: la manifestazione, cui ha partecipato anche il
presidente della Regione, Nichi Vendola, che e' intervenuto sul
palco insieme a un portavoce degli immigrati, ha visto in piazza
qualche centinaio di persone.
Sit-in di proteste si sono svolti oggi anche davanti alla
base aerea di Decimomannu (Cagliari) - dove sono schierati 22
aerei messi a disposizione della coalizione da Spagna, Olanda e
Emirati Arabi Uniti - e nei pressi della Base Usaf di Aviano
(Pordenone): questo presidio e' durato un paio d'ore, durante le
quali sono continuati i voli di numerosi aerei americani di
rientro o in partenza per le missioni in Libia.
Intanto, da ieri e fino al 4 aprile una delegazione di
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diverse organizzazioni italiane sara' in Tunisia per una visita
di ''conoscenza e solidarieta''' con la rivoluzione tunisina, su
invito delle organizzazioni tunisine che fanno parte del Forum
sociale del Maghreb. La delegazione italiana ha incontrato ieri
alcuni rappresentanti, che per lunedi', in occasione della
visita a Tunisi del premier Silvio Berlusconi, hanno organizzato
una conferenza stampa e una manifestazione pubblica ''per
protestare contro la politica del governo italiano''. (ANSA).
AB
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LIBIA: DA EMERGENCY APPELLO SU WEB CONTRO GUERRA
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Un appello sul web per dire no alla
guerra e rispettare cosi' l'articolo 11 della Costituzione
italiana e' stato lanciato da Emergency che questo pomeriggio e'
scesa in piazza a Roma, insieme con centinaia di pacifisti,
contro la guerra in Libia.
''L'Italia ripudia le guerra come strumento di offesa alla
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali''. Questo, cio' che si chiede di
rispettare nell'appello che e' possibile sottoscrivere sul sito
www.dueaprile.it; tra i primi firmatari Gino Strada, Carlo
Rubbia, Luigi Ciotti, Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Riccardo
Scamarcio e Valeria Solarino.
''Ancora una volta i governanti hanno scelto la guerra - si
legge nell'appello - Gheddafi ha scelto la guerra contro i
propri cittadini e i migranti che attraversano la Libia. E il
nostro Paese ha scelto la guerra 'contro Gheddafi': ci viene
presentata, ancora una volta, come umanitaria, inevitabile,
necessaria. Nessuna guerra puo' essere umanitaria, inevitabile e
necessaria. La guerra e' sempre una scelta, non una
necessita'''. (ANSA).
YRT-DO/KZS
02-APR-11
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GIUSTIZIA: GRASSO, ATTENTI A CAMBIARE LA COSTITUZIONE
ISTITUZIONI EVITINO SISTEMA MAFIOSO DEI PRIVILEGI
(ANSA) - L'AQUILA, 5 APR - ''La Costituzione ce la vogliono
cambiare, stiamo attenti a questo''. Lo ha detto il procuratore
capo della Direzione nazionale antimafia, Pietro Grasso, a una
tavola rotonda sulla legalita' promossa da alcuni istituti
superiori dell'Aquila. ''Don Ciotti - ha concluso Grasso - dice
che la mafia si puo' combattere con la Costituzione''.
Sempre a proposito di mafia, il procuratore ha sostenuto:
''Le istituzioni devono evitare di entrare nel sistema mafioso
dei privilegi e dei favori. La mafia funge da intermediario tra
chi ha bisogno e chi ha il potere di concedere qualcosa''.
''Mettendo in carcere i criminali - ha continuato Grasso non risolviamo il problema secolare della mafia. Solo quando
riusciremo a tranciare le relazioni esterne tra la mafia e una
parte della societa' che ha deciso di avvicinarsi ai privilegi e
al sistema dei favori, incominceremo a contrastare con efficacia
la criminalita' organizzata, ma per fare cio' occorre che le
istituzioni - ha concluso il procuratore capo della Dna seguano parallelamente il lavoro della magistratura e delle
forze dell'ordine''. (ANSA).
M11-AND/RST
05-APR-11
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, OGNI REGIONE FACCIA LA SUA PARTE
(ANSA) - TRENTO, 5 APR - ''La Costituzione italiana non parla
di nord o di sud, parla di doveri e di diritti. Credo che ogni
regione, in proporzione agli abitanti, alle opportunita', agli
strumenti, ai mezzi e agli spazi, debba rendersi disponibile ad
accogliere le persone piu' deboli e piu' fragili''. Cosi' don
Luigi Ciotti, il fondatore del Gruppo Abele e di Libera, ha
invitato a una maggiore disponibilita' nell'accoglienza dei
migranti provenienti dal Nordafrica, parlando a margine di un
incontro con i giovani a Trento.
''L'Europa - ha aggiunto - deve fare la sua parte,
soprattutto dobbiamo lavorare per creare una cooperazione seria
e molto attenta per i Paesi in difficolta', piu' poveri. Oggi
piu' che mai dobbiamo anche non dimenticarci che questi
dittatori sono dei tiranni, che sapevamo bene chi erano, che li
abbiamo celebrati, accolti e incensati, che il traffico delle
armi, se si vanno a vedere i dati, l'anno scorso da parte
dell'Europa e' aumentato, unico mercato cresciuto dell' 8% e
piu', che e' raddoppiata la vendita delle aziende di armi in
Europa, duplicata rispetto ai Paesi del Nordafrica, triplicata
rispetto all'America latina. E' un'Italia e un'Europa che deve
anche interrogarsi su questo. Ci sono delle ambiguita', delle
incongruenze, delle schizofrenie. Da una parte si e' forgiato,
si e' incoraggiato, si e' dato armi a un signore come Gheddafi o
ad altri dittatori e si conosceva che li' la liberta' e la
democrazia non venivano applicate e nessuno si stupiva di
questo''.
''Mi auguro - ha concluso - che sia la politica a spegnere
questi incendi che si sono accesi. E che lo faccia in fretta. La
politica deve tornare non alle armi, ma alla politica''. (ANSA).
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI,RISCHIANO CRIMINALITA' ORGANIZZATA
SERVE FARE DI CAPORALATO E SFRUTTAMENTO MANODOPERA REATO PENALE
(ANSA) - TRENTO, 5 APR - ''Il rischio che parte delle
migliaia di migranti arrivati dal Nordafrica vengano assorbiti
dalla criminalita' organizzata c'e'. Purtroppo e' stato sempre
cosi', fa parte di un percorso della storia, di chi non riesce a
inserirsi, di chi non trova delle opportunita' e dei punti di
riferimento''. L'ha affermato don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e di Libera, parlando a Trento, a margine di un
incontro con dei giovani nella sede della Cooperazione trentina.
''Questo - ha proseguito - non vuol dire giustificare, ma
cercare di comprendere. Ma bisogna fare in modo che questo non
avvenga e per farlo bisogna creare delle opportunita' per
accompagnare diversamente queste persone''.
''Attenzione - ha ammonito - perche' la criminalita'
organizzata, il caporalato ad esempio, lo sfruttamento della
manodopera, si sa che non e' nel codice penale, non e' un reato
penale, ma un'ammenda amministrativa. E' necessario che diventi
un reato. Perche' molti di questi cercheranno poi il lavoro nel
caporalato. C'e' una proposta - ha concluso - che la Cgil ha
lanciato e mi auguro che tutti i sindacati facciano propria, che
anche noi cerchiamo di sostenere. Perche' queste persone
verranno acchiappate in questi circuiti, ma questo e' un fatto
storico. Ma noi dobbiamo, lucidamente, non scoprire l'emergenza,
ma creare interventi attenti e puntuali''. (ANSA).
TOM
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MAFIA: DON CIOTTI, NON C'E' REGIONE CHE POSSA DIRSI ESENTE
(ANSA) - TRENTO, 5 APR - ''C'e' una presenza diffusa (della
mafia,ndr) nel territorio nazionale tanto che non ci sia regione
che possa dichiararsi esente''. E' quanto dichiarato da don
Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, a margine
di un incontro a Trento con dei giovani, nella sede della
Cooperazione.
''Io sono veneto emigrato in Piemonte - ha spiegato - dove
Bardonecchia (Torino), nell'estremo nordovest d'Italia, verso la
Francia, e' stata commissariata per infiltrazione mafiosa. In
Liguria in questi giorni Bordighera (Imperia) e' stata
commissariata, Milano ha 534 beni confiscati alla mafia nella
provincia, c'e' una presenza diffusa nel territorio nazionale
tanto che non ci sia regione che possa dichiararsi esente''
''Sottovalutare, come sopravvalutare - ha aggiunto - e' molto
pericoloso, perche' le mafie hanno una capacita' di
penetrazione, d'infiltrarsi molto forte. Ci sono persone che
prendono sostanze stupefacenti? Quello e' un mercato di mafia,
in ultima analisi. Persone nel giro della tratta di persone? In
gran parte quello e' un mercato di mafia. Riciclaggio, forme di
usura: oggi le mafie prestano soldi a piccole e medie imprese in
difficolta' nel Paese''.
''C'e' una lettura - ha concluso - che dev'essere portata
avanti non dimenticando che il vero cancro del Paese resta la
corruzione, quindi un'altra forma forte d'illegalita', che molte
volte fa da viatico anche ai gruppi criminali mafiosi. La Corte
dei conti ci ha detto che la corruzione dell'anno scorso e'
stata di 60 mld di euro, poi aumentata del 7% in questi ultimi
mesi nel nostro Paese, ma l'Italia non ha ratificato la
Convenzione di Strasburgo del 1999, che ci chiede di mettere nel
Codice penale i reati che dimostrano la corruzione''. (ANSA).
TOM
05-APR-11

21:10

84

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

IMMIGRAZIONE: PERMESSO TEMPORANEO PER 80 TUNISINI LAMPEDUSA
ERANO OSPITI CIE TORINO, ORA SONO LIBERI
(ANSA) - TORINO, 09 APR - Sono liberi circa 80 tunisini
sbarcati a Lampedusa lo scorso 1 gennaio e ospitati fino a
stamattina nel centro di identificazione ed espulsione di
Torino. E' stato loro concesso il permesso di soggiorno
temporaneo per sei mesi per ragioni umanitarie in conformita' al
decreto legislativo dello scorso 5 aprile. La procedura per le
domande si e' conclusa da poco nell'ufficio immigrazione della
questura del capoluogo piemontese.
Il permesso verra' rilasciato formalmente a meta' della
prossima settimana insieme a un 'foglio di viaggio', ossia un
passaporto temporaneo che dovrebbe consentire loro di viaggiare
in Europa per la durata del permesso. Gli immigrati potrebbero
venire ospitati in strutture messe a disposizione da Pastorale
Migranti, Comunita' religiosa musulmana e tunisina, Gruppo Abele
e Comune di Torino, ma saranno liberi di muoversi come meglio
credono. ''Hanno solo il dovere di ritirare il permesso di
soggiorno quando sara' pronto'', precisano dalla questura.
Con la procedura di stamani si e' liberata circa la meta' dei
posti disponibili nel Cie del capoluogo piemontese. Al momento,
pero', la questura non ha notizia di nuovi arrivi. (ANSA).
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DROGA: PD SCENDE IN CAMPO, RIPARTIRE DA PIANO GOVERNO PRODI
NO A FALSE SCORCIATOIE. OPERATORI, SIAMO STATI LASCIATI SOLI
(ANSA) - ROMA, 11 APR - Ripartire dal Piano d'azione del
Governo Prodi, che era stato appena firmato dalle Regioni quando
l'esecutivo e' caduto: e' la proposta del Partito democratico,
che ha deciso di recuperare l'iniziativa sul tema delle
dipendenze ammettendo la sua lunga assenza. E ha voluto sentire
la voce degli operatori, che hanno confermato lo stato di grande
difficolta' del settore e hanno lamentato di essere stati
lasciati soli.
"Il Pd - ha detto Beppe Vaccari, della Consulta sanita' del
partito - rifiuta ogni approccio al problema che consideri tutte
le sostanze ugualmente pericolose e tutti i consumatori sullo
stesso piano. Cosi' come rifiuta le semplificazioni di meccanici
passaggi da una sostanza all'altra. Non esiste lo stereotipo del
drogato, ne' la cura standard". Una corretta visione del
fenomeno, secondo Vaccari, e' che "nessuna droga e' buona o
cattiva in se' ma e' l'uso che l'uomo fa delle sostanze che le
ha ridotte ora a strumento di cura o di alleviamento della
fatica, ora a strumento perverso di alterazione della psiche".
Il Pd "vuole mettere in campo un pensiero innovativo, che parta
dai problemi reali - ha aggiunto - per dare risposte concrete e
non facili soluzioni o false scorciatoie, come troppo spesso e'
avvenuto". E se "il mercato illegale va combattuto a tutti i
livelli", pene a sanzioni vanno pero' modulate: meglio
focalizzare l'azione repressiva verso i grandi traffici che non
verso i "terminali dello spaccio", cioe' tossicodipendenti che
vendono droga che poterne consumare e immigrati illegali.
Politica che ha portato, ha sottolineato Vaccari, ad affollare
le carceri di consumatori e dipendenti.
Dagli operatori delle dipendenze e' giunta una critica
pressoche' unanime sull'attuale politica del Governo in tema di
droga, ma anche un'accusa al Pd di aver abbandonato questo
fronte per occuparsi dei suoi contrasti interni. "Siamo stati
lasciati soli di fronte a prepotenza e disinteresse" ha detto
Maurizio Coletti di Itaca, e Riccardo De Facci (Cnca, comunita'
di accoglienza) ha avvertito il Pd che se "il Governo e'
ridicolo perche' finge il confronto", il Pd "rischia di
interrompere il dialogo con la societa'". "Non sappiamo con chi
parlare sul territorio, abbiamo la sensazione che a nessuno
importi niente di questi problemi" ha lamentato Luciano
Squillaci della Fict (comunita' terapeutiche), mentre Alfio
Lucchini, presidente di Federserd (federazione dei Sert) ha
parlato di "uso strumentale dei dati" sui consumi: "si e'
parlato di diminuzione del 25%, a noi risulta che le persone
bisognose di trattamento siano sempre di piu'". Leopoldo Grosso,
presidente del Gruppo Abele, ha invitato a non fare allarmismo
sui consumi: quelli problematici, ha detto, sono meno del 5%.
(ANSA).
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PREMI: A MARCO PAOLINI IL 'TOMMASINI' PER L'IMPEGNO SOCIALE
(ANSA) - PARMA, 13 APR - E' l'attore e regista Marco Paolini
il vincitore dell'edizione 2011 del Premio Mario Tommasini,
istituito nel 2008 a Parma per dare un riconoscimento a persone
che, operando a favore dei piu' deboli, si impegnano nel portare
avanti concretamente i valori-guida della vita e dell'attivita'
di Tommasini, che fu assessore sempre impegnato nel sociale.
Dopo don Luigi Ciotti (2008), fondatore del Gruppo Abele e di
Libera, il clown francese Miloud Oukili (2009), premiato per l'
attivita' in favore dei ragazzi di strada e la costituzione
della Fondazione Parada, e don Andrea Gallo (2010), fondatore e
animatore della comunita' di San Benedetto al Porto di Genova,
in prima linea per gli indifesi e gli emarginati, quest'anno
tocca a un uomo di teatro, di cinema e di televisione, che ha
sempre firmato lavori d'impegno storico-sociale con particolare
attenzione al tema della memoria. Il riconoscimento va a Paolini
per 'Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute', presentato il
26 gennaio su La 7: un lavoro di ricerca e narrazione sugli
esperimenti di eugenetica che i nazisti condussero ai danni di
malati psichici e portatori di handicap fra il 1934 e il '45.
La cerimonia di premiazione e' in programma sabato all'
Auditorium della Casa della Musica di Parma, e sara' preceduta
dall'inaugurazione della mostra fotografica 'I luoghi di Mario
Tommasini', una galleria di una quarantina di fotografie di
grande formato in bianco e nero che ripercorrono alcune tappe
fondamentali della vita pubblica di Tommasini a Parma e
provincia, mettendo in evidenza il suo contributo su vari
aspetti sociali e politici della comunita'; in particolare si
punta l'attenzione sull'ex manicomio di Colorno e sulla fattoria
di Vigheffio. La mostra restera' aperta fino al 15 maggio.
(ANSA).
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P.BREVE:DON CIOTTI,SCANDALO DEMOCRAZIA E SEQUESTRO GIUSTIZIA
'RIFORMA SEMBRA TAGLIATA SU MISURA SU CERTI PROCESSI'
(ANSA) - ROMA, 14 APR - ''Quello che e' stato approvato ieri
in Parlamento e' un aspetto di quella che viene chiamata riforma
ma che e' in realta' un 'sequestro' della giustizia'': e' il
commento di don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e
presidente di Libera, alla norma sul cosiddetto ''processo
breve''.
''Beninteso - afferma don Ciotti - dobbiamo augurarci una
giustizia efficiente, capace di arrivare quanto prima a un
giudizio. L'accertamento della verita' e' un diritto di tutti,
degli accusati come delle vittime. Ma questa riforma sembra
tagliata su misura di certi processi che vedono coinvolto un
singolo imputato. E questo e' uno scandalo per la democrazia e
un ulteriore passo verso la sua trasformazione in 'plutocrazia',
potere del denaro sulle vite e sulle coscienze delle persone''.
Il sacerdote, che non vuole addentrarsi nei dettagli tecnici,
ritiene comunque ''molto grave che molti familiari delle vittime
siano angosciati per le ricadute della riforma sulle loro
speranze di giustizia. E' vero che la norma prevede l'eccezione
per reati come mafia e terrorismo, ma non si tiene conto ad
esempio della corruzione, che della mafia e' quasi sempre il
terreno di coltura. E questa non e' una 'dimenticanza', dal
momento che il primo processo a decadere in virtu' della riforma
sulla prescrizione breve sara' il processo Mills, in cui quel
singolo imputato e' accusato, guarda caso, di corruzione''.
"Per invertire questa deriva - conclude don Ciotti - non
basta piu' indignarci, dobbiamo ribellarci. Ribellarci
eticamente e pacificamente, ma ribellarci. Se siamo arrivati a
questo punto non e' solo a causa di chi si e' reso complice
dello scempio di democrazia, chi in Parlamento ha sostenuto il
falso sapendo che fosse il falso, ma dei troppi che sono stati
alla finestra silenti e con le mani in mano, sottovalutando il
rischio che tutti stavamo correndo. La rinascita politica,
economica e sociale non puo' avvenire senza un risveglio
generale delle coscienze, senza una ribellione etica che, nel
segno della Costituzione, ridia al nostro paese la dignita' e la
liberta' per cui tante persone si sono battute e hanno
sacrificato la loro vita". (ANSA).
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, L'EUROPA NON LASCI SOLA L'ITALIA
PIU' DETERMINAZIONE NELL'ACCOGLIENZA, SONO PERSONE CON DIRITTI
(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - ''La costa e' li' ad un passo da
noi, siamo in emergenza.L'Italia non deve essere lasciata da
sola. L'Europa deve darci una mano: aiutateci ad accoglierli''.
E' l'appello per l'accoglienza dei migranti in fuga dal Nord
Africa lanciato da Don Luigi Ciotti, oggi a Cagliari per un
incontro con gli studenti di alcuni Istituti tecnici sui temi
della giustizia e legalita'.
''Non vorrei che l'Europa - dice il sacerdote all'ANSA - ci
facesse pagare le ambiguita' delle politiche italiane sull'
immigrazione, volte ad aggirare il trattato di Schengen, per
difendersi dagli ingressi incontrollati. L'Italia comunque ha la
memoria corta e si e' scordata dell'immigrazione italiana all'
estero e in Tunisia''. Per il presidente di Libera, la
legislazione italiana e' la piu' arretrata d'Europa in materia
di accoglienza. ''Non c'e' accordo tra politiche italiane ed
europee - ribadisce Don Ciotti - anche perche', spesso e
volentieri, l'Italia ha aggirato Schengen attraverso misure
legislative che prevedevano il reato di clandestinita'. Reato
che ora rende difficilmente applicabili quelle norme sui
permessi di soggiorno temporanei. D'altronde - argomenta - la
Corte Costituzionale nel 2010 ha dichiarato illegittima l'
aggravante della clandestinita'. Restano tanti altri ostacoli:
la questione della cittadinanza, il permesso di soggiorno a
punti, l'esame di lingua e soprattutto i problemi legati alla
sanatoria. Il risultato e' un circolo vizioso difficilmente
superabile: ti offro la possibilita' di sanare la tua
irregolarita' ma proprio perche' eri irregolare non puoi
accedervi''.
Don Ciotti sottolinea come molte Procure, a partire da quella
di Torino, abbiano fatto prevalere le norme europee su quelle
nazionali. ''Siamo di fronte ad un problema di coscienza, di
affermazione dei diritti della persona - sottolinea il prete
antimafia, che pero' non ama essere etichettato cosi' - Siamo
sommersi di parole che dividono e offendono, noi vogliamo
costruire parole di speranza. Allora smettiamo di chiamarli
clandestini, profughi, migranti. Sono persone con un nome e un
cognome, una storia e diritti. Il vocabolario deve essere
riscritto. Quando parliamo di integrazione - osserva ancora Don
Ciotti - leverei la 'g', cosi' diventa interazione, ovvero
attenzione al patrimonio culturale dell'altro''. (ANSA).
Y4E-CT
15-APR-11

17:04

89

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

TEATRO: EXTRATERRENI, PIECE E LIBRO DA SERIE TV SU CIMITERI
DI VALERIA PANICCIA, STASERA A ELISEO, IN NOVEMBRE IL LIBRO
(ANSA) - ROMA, 18 APR - Extraterreni, la serie televisiva
dedicata ai cimiteri monumentali italiani e stranieri, scritta e
condotta da Valeria Paniccia, e' diventata una lettera scenica
con cui stasera si chiude la rassegna dei lunedi' degli artisti
Extraterreni, al Piccolo Eliseo di Roma e a novembre prossimo e'
in arrivo anche un libro, che sara' pubblicato da Fazi editore.
Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Manuela Mandracchia e
Giulio Forges Davanzati leggeranno brani inediti sullo sfondo di
immagini che condurranno lo spettatore in un viaggio
multimediale nei ''prati dell'eternita''' come li definisce la
Paniccia. In video: Massimo Cacciari, Ezra Pound, Pier Paolo
Pasolini, Margherita Hack, Jose' Saramago, Oreste De Fornari,
Lina Volonghi, Giorgio Albertazzi, Franco Cordelli, Carlo Emilio
Gadda, Piero Chiambretti, Gae Aulenti, Pupi Avati, Toni
Servillo, Giovanni Sartori e Gabriele Lavia. Con montaggio di
Ugo Lo Pinto.
Il programma, e' andato in onda recentemente su RaiSat Extra
(Sky e Digitale Terrestre) mentre i brani che gli attori
leggeranno sono tratti dal libro che sara' pubblicato da Fazi.
''Dopo le 16 puntate televisive ho avuto voglia di tornare
nei cimiteri. Il mio desiderio era di scrivere una guida che si
legge come un romanzo. Pagine - spiega la Paniccia - sulla
passione della vita, sul perdersi nelle citta' senza tempo e sul
lasciarsi guidare da chi ha conosciuto sepolti che, forse, non
sono mai morti''.
L'idea del viaggio e' nata, racconta sempre l'autrice,
inseguendo una voce: quella di Marilyn Monroe. ''Per caso,
cercavo la data di nascita di Rosetta Calavetta che ha doppiato
l'attrice americana. Per caso, non riuscendo a trovare quel
genetliaco, sono finita al Campo Verano, dove la doppiatrice e'
sepolta e dove non avevo mai messo piede. E ho scoperto quanto
quel luogo sacro fosse poco spettrale, anzi, sprigionasse
meraviglia ad ogni angolo. Passeggiando li' dentro avevo la
sensazione che nutrendo gli antenati, loro stessi erano in grado
poi di continuare a nutrirci''.
Guide eccellenti di questo viaggio: Massimo Cacciari,
Cesarina Vighy, Fiora Gandolfi Herrera, Margherita Hack, Franco
Cordelli, Giorgio Albertazzi, Oreste De Fornari, Jose' Saramago,
Pupi Avati, Vito, Giovanni Sartori, Gabriele Lavia, Fra
Bernardo, Don Massimo Marretti, Piero Chiambretti, Gian Paolo
Ormezzano, Don Ciotti, Toni Servillo, Gae Aluenti, Luca
Doninelli, Demetrio Volcic e Gabriele Muccino.
(ANSA).
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SANITA':OPG;350 SUBITO DIMISSIBILI,+11,5% INTERNATI DAL 2007
PARTE CAMPAGNA NAZIONALE 20 ASSOCIAZIONI PER ABOLIZIONE
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nei sei Ospedali Psichiatrici
Giudiziari italiani ci sono 1.419 internati, 350 dei quali sono
''dimissibili da domani'' e il numero degli individui reclusi in
queste strutture negli ultimi anni e' aumentato dell'11,5%,
passando dai 1.272 del 2007 agli oltre 1.400 attuali. E' la
fotografia fatta da 20 organizzazioni che oggi hanno lanciato la
campagna nazionale 'StopOpg' per l'abolizione degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari in Italia.
Quella degli Opg e' una storia di ''ritardi'' da parte delle
Regioni nel recepimento di un decreto del Presidente del
Consiglio del 2008, che prevede ''il trasferimento delle
competenze sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse e
delle attrezzature dalla sanita' penitenziaria - si legge in una
nota - al Servizio Sanitario Nazionale''. A questo si aggiungono
due sentenze della Corte Costituzionale che prevedono la
possibilita' di ''trattamenti alternativi all'Opg in ogni
fase''.
Il passaggio formale delle competenze e' avvenuto in tutte le
Regioni, tranne che in Sicilia, dove c'e' l'Opg di Barcellona
Pozzo di Gotto, in provincia di Messina che ospita 349
internati, su una capienza fissata per 194 persone.
Oggi saranno inviate anche delle lettere ai ministri della
Giustizia, Angelino Alfano e della Salute, Ferruccio Fazio e al
presidente della Conferenza Stato-Regioni, Vasco Errani per
avviare un confronto. E sara' sollecitata una collaborazione con
la Commissione parlamentare di inchiesta presieduta da Ignazio
Marino per proporre un monitoraggio sulle norme nelle Regioni.
Le organizzazioni che aderiscono alla campagna sono: FP Cgil
nazionale, Forum Salute Mentale, Forum per il diritto alla
salute in carcere, Cgil nazionale, Antigone, Centro Basaglia,
Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo F.
Basaglia, A buon diritto, Fondazione Franco e Franca Basaglia,
Forum Droghe, Psichiatria Democratica, Unasam, Societa' della
Regione, Sos Sanita', Coordinamento garanti territoriali dei
detenuti, Cittadinanzattiva, Gruppo Abele, Grusol, Cnca,
Fondazione Zancan. (ANSA).
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NDRANGHETA: DOSSIER LIBERA,INFILTRAZIONI NEL CALCIO
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 APR - Che la criminalita' avesse
allungato le mani sul pallone e sulle squadre di calcio, a
testimonianza di prestigio e come strumento di consenso e
controllo del territorio, Libera di don Ciotti lo aveva
segnalato da tempo.
Trenta clan coinvolti in affari milionari, la maggior parte
delle regioni sono infatti protagoniste del libro inchiesta ''Le
mafie nel pallone'' di Daniele Poto con tutte le voci del nuovo
affare targato criminalita'. ''Il sequestro di oggi in Calabria
- dice Libera - dimostra come le mafie stanno mettendo le mani
sul pallone, anzi le ha gia' messe. Quello che emerge
dall'operazione della Guardia di Finanza 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 recente dossier di Libera, diventato poi il libro di
Poto pubblicato da Edizione Gruppo Abele, sono stati censiti
circa 30 clan direttamente coinvolti o contigui nelle principali
inchieste riguardanti le infiltrazioni mafiose, e ai casi di
corruzione nel mondo del pallone e spartizione della torta come
viene documentato nel libro partecipano il gotha delle cosche,
dai Lo Piccolo ai Casalesi, dai Mallardo ai Pelle', dai Misso ai
Pesce e Santapaola.
''Nello sport ci sono tante realta' positive, sarebbe scorretto
dimenticarle - prosegue Libera - ma e' necessario rompere i
silenzi, avere il coraggio della denuncia seria e documentata
ricordando le tante piccole squadre e realta' locali che non
hanno perso la trasparenza e la lealta' nel loro agire
quotidiano. Da sempre - denuncia Libera - 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 libro Le mafie nel pallone coinvolge
buona parte delle regioni del nostra paese dove il sistema
calcio parte dalle scuole giovanili, dove spesso 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''. (ANSA).
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LA7: DON LUIGI CIOTTI A 'OTTO E MEZZO'
(ANSA) - ROMA, 21 APR - Don Luigi Ciotti e' l'ospite di Lilli
Gruber nella puntata di domani di 'Otto e mezzo', in onda alle
20.30 su La7.
All'interno, la rubrica 'Il punto', a cura di Paolo Pagliaro,
autore del programma assieme a Gruber. (ANSA).
COM-MAJ
21-APR-11
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DROGA: GRUPPO ABELE FA IL PUNTO A 35 ANNI DA LEGGE 685
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Due giorni di studio per fare il
punto su cosa e' cambiato nel nostro Paese riguardo alle
tossicodipendenze, a 35 anni dall'approvazione delle legge 685:
le organizza il Gruppo Abele, il 28 e 29 aprile, alla Fabbrica
delle "e" di Torino, sede dell'associazione che da decenni si
occupa di cura delle persone tossicodipendenti.
Un convegno nazionale, al quale parteciperanno psichiatri,
sociologi, psicologi, nel quale si cerchera' di fare un bilancio
dei risultati conseguiti e dei problemi irrisolti, nell'intento
di valutare le letture, le strategie e gli interventi possibili
e di porre un freno al pericolo del ritorno di politiche piu'
penali che sociali.
Ci saranno tra gli altri Luigi Ciotti, presidente del Gruppo
Abele e di Libera; Salvatore Natoli, filosofo, Universita' di
Milano Bicocca; Leopoldo Grosso, psicologo, vicepresidente del
Gruppo Abele; Ambros Uchtenhagen, psichiatra di Zurigo. (ANSA).
AB
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ARRIGONI:IN FILA PER OMAGGIO A VIK,BARA TRA ULIVI E BANDIERE
CAMERA ARDENTE IN TAVERNA VILLA BULCIAGO, DOMANI I FUNERALI
(ANSA) - BULCIAGO (LECCO), 23 APR - I genitori speravano in una
una veglia di famiglia, ma non sono riusciti ad arginare
l'ondata di affetto e stima con cui decine di persone hanno
voluto sfilare davanti la bara di 'Vik Utopia'.
Da ieri la salma di Vittorio Arrigoni, l'attivista di 36
anni, ucciso giovedi' scorso a Gaza, e' a casa, a Bulciago,
nella villa di via Papa Giovanni XXIII, dove, nella taverna e'
stata allestita la camera ardente, tra rami di ulivo, le
bandiere care a Vik, quelle italiana, palestinese e della pace e
una kefiah.
La madre Egidia Beretta, sindaco del paese, il padre Ettore
e la sorella Alessandra hanno cosi' ricevuto anche oggi per
tutta la giornata parole di condoglianza. In tanti si sono
fermati in lacrime davanti alla bara, sulla quale e' stata
sistemata una copia del libro scritto da Arrigoni 'Restiamo
Umani'. Sono arrivati anche il sacerdote antimafia don Luigi
Ciotti, tante delegazioni e il sindaco di Lecco, Virginio
Brivio. Ieri sera tra i primi a rendere omaggio al feretro, il
prefetto di Lecco, Marco Valentini, col capitano dei carabinieri
Giorgio Santacroce e il capo di gabinetto della prefettura,
Stefano Simeone.
Domani i funerali alle 16.30 nella palestra comunale di via
Don Guanella. L'intera zona sara' pattugliata da volontari nel
tentativo di ordinare l'afflusso - che si annuncia altissimo di quanti vorranno dire addio a Vittorio.(ANSA).
AA-N08/MEA
23-APR-11
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MAFIA: DON CIOTTI, NESSUNA PARTE DI ITALIA NE E' IMMUNE
(ANSA) - POTENZA, 26 APR - ''Dalla Sicilia alla Lombardia non
c'e' realta' di questo Paese che puo' dirsi immune dalla
mafia'': lo ha detto a Potenza don Luigi Ciotti, incontrando i
giornalisti a circa un mese dalla manifestazione dalla giornata
nazionale della memoria e dell'impegno, organizzata
dall'associazione Libera lo scorso 19 marzo a Potenza che ''non
e' stata una celebrazione ma un motore collettivo, quotidiano e
costante''.
All'inizio dell'incontro il coordinatore regionale
dell'associazione, don Marcello Cozzi, ha voluto ''ringraziare
le istituzioni e le forze dell'ordine per la perfetta riuscita
della manifestazione di Potenza'': successivamente, invece, don
Luigi Ciotti ha ricordato le giornate dell'impegno e della
memoria che, dopo il 19 marzo, si sono svolte in tutta Italia,
importanti poiche' ''serve un impegno con il nostro futuro e in
ogni campo, e il nostro compito e' anche quello di non tacere
mai''.
Quella di Potenza, ha concluso don Ciotti, ''e' stata la
gioia di un grande incontro e ha dimostrato tutta la forza di
Potenza, e qui abbiamo incontrato la societa' responsabile di
questa Basilicata, che ci ha accolto e abbiamo sentito il calore
e l'accoglienza di questa gente''. (ANSA).
YR1-RES
26-APR-11
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CARCERI: GRUPPO ABELE,IN ITALIA 67.600 DETENUTI,45.320 POSTI
INDICE SOVRAFFOLLAMENTO 149%, IN EUROPA 99%
(ANSA) - TORINO, 29 APR - Negli istituti penitenziari
italiani ci sono 67.600 detenuti per 45.320 posti. Nelle carceri
europee l'indice di sovraffollamento e' pari al 99%, mentre in
Italia e' del 149%. Sono alcuni dati forniti dal convegno
nazionale del Gruppo Abele, una due giorni conclusasi oggi con
una forte denuncia sui temi del dipendenze, del narcotraffico,
delle realta' sociali di emarginazione. Servono - e' stato detto
- modifiche legislative.
Mentre nell'Ue la custodia cautelare tocca il 28,8% dei
detenuti, nel nostro Paese - sostengono gli operatori del Gruppo
Abele -- si arriva al 41,7%. Con un aumento dei procedimenti
pendenti pari al 28,8% e un vero e proprio crollo degli
affidamenti terapeutici. ''Chi oggi parla di detenzione sociale
- spiega il vicepresidente del Gruppo Abele, Grosso - non puo'
purtroppo essere smentito''. ''Servono anzitutto modifiche
legislative - chiarisce Grosso - la Fini Giovanardi e l'ex
Cirielli vanno riviste e cambiate. Ma serve anche una piu'
completa applicazione dell'articolo 89 che consente di evitare
la custodia ad una persona tossicodipendente sottoposta a
processo per direttissima che abbia intenzione di sottoporsi a
terapia''.
La scarsita' di risorse sta togliendo spazio anche alle
misure alternative: ''Sono sottoutilizzate - denuncia Grosso - i
Sert non hanno piu' soldi, gli operatori non riescono a
garantire continuita' ai progetti''. E poi ci sono le persone
straniere, per le quali molti giuristi parlano di ''doppio
ordinamento giudiziario: non hanno permessi premio ne' misure
alternative. Per loro, il carcere, e' piu' duro che per gli
altri''. Dal 2007 al 2010 in tutti gli istituti penitenziari del
nostro Paese si registra un peggioramento drastico della
qualita' vita, complice la riduzione della spesa media annua.
''Siamo passati - denuncia il Gruppo Abele - dai 13.170 euro
pro capite spesi nel 2007 ai 6257 euro nel 2010''.(ANSA).
BAN
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DROGA: DON CIOTTI, QUELLA PEGGIORE LA RASSEGNAZIONE
(ANSA) - TORINO, 29 APR - A 35 anni dalla legge 685 sulle
tossocodipendenze ''facciamoci sentire: la droga piu' pericolosa
e' la rassegnazione'': l'appello e' di don Ciotti, a conclusione
di due giornate intense di dibattito e di analisi del fenomeno.
davanti a una platea di oltre 400 operatori sociali presenti al
convegno nazionale nella sede della Fabbrica delle ''e'' del
Gruppo Abele a Torino.
''Dobbiamo farci sentire - ha detto don Ciotti - e farci
capire anche fuori dai nostri contesti, usare linguaggi
accessibili ai non addetti ai lavori, come non sempre siamo
stati capaci di fare in passato. Un'esigenza di comunicare tanto
piu' forte perche', accanto alle forme tradizionali di
dipendenza, la societa' fa oggi i conti con altre e piu'
pericolose droghe''.
Tra le droghe cui si riferisce don Ciotti ''la droga di una
politica troppo spesso ostaggio dei privilegi dei singoli o di
casta. La droga di un'economia che mortifica e spolpa i servizi
sociali. La droga di un'informazione che, senza voler
generalizzare, in molti casi non informa ma deforma, distrae,
nasconde. E ancora la droga del lavoro senza sicurezza e
diritti. La droga di una cultura che riduce tutto al metro del
successo, della ricchezza e dei soldi. La droga della
disuguaglianza accettata come una fatalita'. La droga delle
illusioni vendute come speranze. Ma soprattutto, sottolinea don
Ciotti, quella droga che ci impedisce di ribellarci e combattere
tutte le altre: la droga dell'indifferenza, dell'assuefazione,
della rassegnazione''.
Contro queste ''nuove droghe'', don Ciotti esorta ''a
scendere di nuovo nelle piazze e nelle strade, che sono sempre
state per noi il luogo di incontro con i bisogni e le fragilita'
delle persone, ma anche la nostra universita', il nostro primo
luogo di formazione''. (ANSA).
BAN
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FESTIVAL POIESIS A FABRIANO DEDICATO A 'FRATELLI IN ITALIA'
OMAGGIO A UNITA' MA ANCHE A SOLIDARIETA'
(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 8 MAG - Dopo la 'Passione' del
2008, 'Anima Faber' del 2009 e 'Madre Terra' della scorsa
edizione, il tema scelto quest'anno da Poiesis, il Festival di
poesia, arte, musica, cinema e teatro ideato e diretto da
Francesca Merloni (dal 19 al 22 maggio a Fabriano), sara'
'Fratelli in Italia', omaggio ai 150 anni dell'Italia ma anche
richiamo alla solidarieta' e all'accoglienza. Un tema di stretta
attualita' che Poiesis ha voluto affrontare anche con un
propria produzione originale: l'inno di Mameli arrangiato dal
maestro Giorgio Battistelli e suonato da diverse bande di strada
di immigrati delle piu' diverse origini etniche.
In coerenza con il tema prescelto, il festival sara'
inaugurato da Giuliano Amato, presidente del Comitato nazionale
per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia.
Tra i tanti appuntamenti, l'inedito duetto - la serata del 20
- Toni Servillo-Massimo Cacciari, impegnati in una lettura
filosofico-teatrale di San Francesco, Giotto e Dante,
considerati i 'patroni' d'Italia. E ancora, l'intervista con don
Luigi Ciotti; un monologo di Alessandro Bergonzoni pensato per
l'occasione; una rivisitazione di Gaber e Pasolini messa in
scena da Neri Marcore'; uno spettacolo di David Riondino su
Cavour e Garibaldi; la conversazione con Yves Bonnefoy, il piu'
grande poeta francese vivente. Fitto il programma di incontri,
con Alberto Arbasino, Salvatore Settis, Louis Godart, Claudio
Strinati, Alberto Bevilacqua.
Poiesis ospita anche un dibattito con Bill Emmott, Lucio
Caracciolo e Guglielmo Epifani moderato da Dario Vergassola;
poesie di Patrizia Cavalli; interviste sul cinema d'autore di
Tatti Sanguineti con Ferzan Ozpetek e Giorgio Diritti. E infine,
i concerti di Danilo Rea, Stefano Bollani, Francesco De Gregori
e l'esibizione di Goran Bregovic, che con il suo spettacolo
chiudera' domenica sera la tre giorni di Fabriano.
L'immagine scelta per questa edizione, un'icona
rappresentativa del tema trattato, e' quella di San Francesco
d'Assisi, proposta attraverso quattro straordinari capolavori:
San Francesco riceve le stigmate di Tiziano, San Francesco
sorretto da un Angelo di Orazio Gentileschi, San Francesco
d'Assisi di Annibale Carracci e il San Francesco in meditazione
di Caravaggio.
Il Festival ha il riconoscimento dell'Unesco, unico evento in
Italia a potersi fregiare di questo attestato, il patrocinio del
ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, della Regione
Marche, della Provincia di Ancona e del Comune di Fabriano.
(ANSA).
DAN
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SALONE LIBRO: DI SCENA LA LEGALITA' CON DON CIOTTI E INGROIA
MAGISTRATI E ARTISTI SCRIVONO INCIPIT PER I RAGAZZI
(ANSA) - TORINO, 11 MAG - La legalita' e' uno dei temi in
primo piano al Salone del Libro di Torino che si apre domani al
Lingotto. Saranno presenti, tra gli altri, gli oltre 30
volumetti della Collana Exposcuola 2011, scritti da studenti
italiani che hanno partecipato alle Staffette Creative, in
collaborazione con scrittori, magistrati, artisti.
Quello della Staffetta Creativa e' un format ideato e
promosso dalla BIMED, la Biennale delle arti e delle scienze del
Mediterraneo. Ogni racconto nasce con l'incipit di scrittori,
magistrati, artisti, che viene poi trasferito, di capitolo, in
capitolo, a dieci diverse scuole italiane.
Un particolare filone tematico, quest'anno, e' dedicato
proprio alla legalita', con il contributo di Libera e del Gruppo
Abele, nell'ambito dell'azione ''Legali al Sud'' promossa dal
Ministero dell'Istruzione. Tra le firme degli incipit dei libri
spiccano quelle di Don Luigi Ciotti e dei magistrati Raffaele
Cantone e Antonio Ingroia che hanno ''dato il via'' ai racconti
poi man mano proseguiti da studenti di tutte le scuole italiane.
Libri scritti a piu' mani, sul tema della legalita'. Con la
Staffetta 2011, il Sud e il nord si incontrano e si confrontano
attorno a un'idea di Unita' fatta di evoluzione e solidarieta'.
Tra gli autori coinvolti piu' noti ci sono l'artista Carlo
Bernardini, l'astrofisica Margherita Hack, il conduttore Tv
Andrea Pezzi, l'artista Carlo Bernardini, gli scrittori di fiabe
Claudio Rinaldi, Angela Ragusa, Giovanni Caviezel, Roberto
Barbero, Rosa Tiziana Bruno, Leonilda Colamarino, gli scrittori
Gaetano Molino, Fabio Geda, Nino Ferrara.
Il programma speciale per bambini e ragazzi, curato da Eros
Miari, parte da tre grandi classici per l'infanzia di fine
Ottocento che ancora oggi influenzano i ragazzi: Le avventure di
Pinocchio (1881), Le tigri di Mompracem (1883), Cuore (1886).
Il programma per le scuole superiori, curato da Andrea Bajani
vede il contributo di 16 studenti di Torino che hanno lavorato
per trovare 15 parole da cui partire per formulare domande
all'Italia del futuro: Futuro, Impedimento, Fiducia, Pantano,
Me, Poverini, Svolta, Rivoluzione, Divertimento, Resistenza,
Relativo, Denaro, Inquietudine, Femminile e Bellezza. Ognuna di
queste parole e' affidata ad un ospite. (ANSA).
BEC
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STRAGE CAPACI:DOPO 19 ANNI MIGLIAIA GIOVANI CUSTODI MEMORIA
NAVI LEGALITA' FANNO ROTTA SU PALERMO;GELMINI,RICORDEREMO 2 EROI
(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Anche quest' anno la Fondazione
''Giovanni e Francesca Falcone'' e il ministero dell'Istruzione
si sono dati appuntamento a Palermo il 23 maggio, data simbolo
dell'impegno per la legalita' e contro la mafia. Il capoluogo
siciliano, per il XIX anniversario della strage di Capaci, sara'
invaso da migliaia di studenti che nel corso dell'anno
scolastico hanno partecipato al concorso ''Il mondo che vorrei''
e ai percorsi di educazione alla legalita' promossi dal
ministero e dalla Fondazione Falcone.
Cuore della manifestazione, che si inserisce nelle
celebrazioni per i 150 anni dell'Unita' d'Italia, sara' il
convegno che si svolgera' nell'Aula Bunker dell'Ucciardone, dove
si svolse il Maxiprocesso, dal titolo: ''Giovanni e Paolo, due
italiani''. Al convegno parteciperanno, tra gli altri, i
ministri dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, dell'Interno,
Roberto Maroni, della Giustizia, Angelino Alfano e dell'Ambiente
Stefania Prestigiacomo. Con l'occasione, sara' firmato dal
ministro Gelmini e da Don Marco Mori, presidente del Forum degli
Oratori Italiani, un Protocollo d'Intesa per promuovere
l'impegno degli studenti in attivita' di volontariato sociale e
di educazione alla legalita'.
Due navi, messe a disposizione dalla Snav, simbolicamente
battezzate ''Giovanni'' e ''Paolo'', salperanno rispettivamente
da Civitavecchia e da Napoli domenica prossima, 22 maggio, per
raggiungere il capoluogo siciliano. A bordo 2.500 studenti e
docenti. Con loro anche il Procuratore nazionale antimafia Piero
Grasso e il presidente di ''Libera'' don Luigi Ciotti. Alle 8
del mattino del 23 maggio, le delegazioni delle scuole di
Palermo e di tutta la Sicilia attenderanno al porto l'arrivo
delle due navi per accogliere le scuole del resto d'Italia con
l'inno di Mameli eseguito dai ragazzi. Dopo una breve cerimonia
di benvenuto, gli studenti si divideranno nelle varie piazze e
luoghi della manifestazione alla quale quest'anno interverranno
delegazioni di 14 Paesi europei.
''Anche quest'anno - ha dichiarato il ministro Mariastella
Gelmini - ci troveremo a Palermo per commemorare due grandi
italiani, due eroi della lotta alla mafia e due altissimi esempi
di comportamento per i nostri giovani''. ''Nel 150 anniversario
dell'unita' d'Italia, la scuola - ha aggiunto - rinnova il suo
impegno a insegnare ai giovani il valore della giustizia e della
liberta' dal ricatto mafioso''.
''Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - ha sottolineato Maria
Falcone - sono due eroi moderni con un percorso umano e
professionale segnato da un altissimo senso dello Stato, la cui
missione ha tracciato un crocevia fondamentale nella storia del
nostro Paese''. (ANSA).
CLL
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POIESIS CON FRATELLI D'ITALIA, DA DON CIOTTI A SERVILLO
DOMANI APRE GIULIANO AMATO
(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 19 MAG - Sara' Giuliano Amato,
presidente del Comitato nazionale dei garanti per le
celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia, ad inaugurare
domani pomeriggio a Fabriano (Ancona) la quarta edizione di
Poiesis, festival di arte, musica, teatro, cinema e poesia che
per tre giorni mettera' la cittadina marchigiana al centro della
produzione culturale italiana.
''Fratelli d'Italia'' il tema quest'anno al centro della
rassegna, un omaggio alla nostra nazione ma anche un richiamo
alla solidarieta', all'accoglienza, alla necessita' che il
nostro sistema Paese sia in grado di far sentire 'fratello' chi,
condividendo diritti e doveri, voglia sentire l'Italia come
propria casa. Un tema di grandissima attualita' che Poiesis
affronta anche con una produzione originale: l'inno di Mameli
arrangiato da Giorgio Battistelli e suonato da diverse bande di
strada di immigrati delle piu' diverse origini etniche.
Domani saranno presenti a Fabriano anche il fondatore di
Libera don Luigi Ciotti (che sara' intervistato dal direttore
artistico del festival Francesca Merloni), Alessandro
Bergonzoni, il pianista Jazz Stefano Bollani. In serata l'ex
sindaco di Venezia Massimo Cacciari si esibira' in un inedito
duetto con Toni Servillo, una lettura filosofico-teatrale
intitolata I Patroni d'Italia: Francesco, Giotto, Dante. Poiesis
andra' avanti fino a domenica 22 maggio tra grandi esposizioni
d'arte, spettacoli, incontri e concerti musicali.(ANSA).
COM-ME/SA
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RAI: E' MORTO ROBERTO MORRIONE, PRIMO DIRETTORE RAINEWS
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - E' morto questa notte a Roma Roberto
Morrione, giornalista Rai che fondo' il primo canale all news
della tv pubblica, Rainews.
Morrione, che avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni (era
nato il 4 giugno del 1941), inizio' a lavorare in Rai nel 1962
al fianco di Enzo Biagi. Passo' nel 1969 al Tg1 dove resto' fino
al '92 raggiungendo la vicedirezione.
Lavoro' anche al Tg3 e al Tg2 e, dopo alterne vicende con i
vertici dell'azienda, nel 1996 passo' a Rai International per
fondare nel 1999 -insieme a Michele Mezza- Rainews. Ne fu
direttore per oltre sette anni, fino alla pensione. Negli ultimi
anni si era dedicato attivamente all'impegno sociale, al fianco
di Don Ciotti e di diverse organizzazioni. (ANSA).
STF
20-MAG-11 09:20
RAI: E' MORTO ROBERTO MORRIONE, PRIMO DIRETTORE RAINEWS (2)
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Roberto Morrione era anche
presidente della fondazione Libera Informazione, osservatorio
nazionale sull'informazione per la legalita' e contro le mafie,
alla guida della quale ha condotto negli ultimi tre anni una
osservazione sul campo con i giornalisti piu' esposti sul fronte
della cronaca locale, quelli che piu' spesso sono minacciati o
colpiti da querele strumentali e richieste di risarcimento danni
pretestuose.
Il suo ultimo impegno e' stato la nascita di uno ''sportello
anti-querele'', sostenuto dalla fondazione Soros e da Open
Society, che ha debuttato nei giorni scorsi presso
l'Associazione Stampa Romana e aprira' presto anche a Milano e
Napoli.(ANSA).
SPM/VIT
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RAI: MORTO MORRIONE; DON CIOTTI, DA LUI IMPEGNO SOCIALE
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Roberto Morrione ''ha trasmesso a
tanti giovani l'amore ma anche la responsabilita' del
giornalismo. Credeva fino in fondo nella funzione sociale e
civile di chi racconta e ragiona sui fatti, credeva che solo una
democrazia consapevole, capace di raccontarsi con onesta', sia
una democrazia sana, una democrazia viva''. Sono le parole con
cui don Luigi Ciotti ricorda il giornalista scomparso a cui era
legato da una grande amicizia.
Roberto - sottolinea don Ciotti - aveva ''creduto
nell'importanza di una analisi puntuale, approfondita sulle
mafie, la corruzione, le tante forme d'illegalita', sapendo bene
che non dovrebbe esserci bisogno di mettere accanto alla parola
'informazione' l'aggettivo 'libera'. Perche' l'informazione o e'
libera o, semplicemente, non e' informazione: e' propaganda,
demagogia''. E nel ricordare l'efficacia della sua penna ''che
andava al sodo, senza tanti fronzoli, sempre pero' dopo un
lavoro di approfondimento, sempre dopo quello studio, quel
lavoro di conoscenza che rende davvero il giornalismo un
servizio per la collettivita''', don Ciotti riconosce all'amico
scomparso il merito di non aver sacrificato al disincanto, che
puo' sopraggiungere al giornalista che ne ha viste tante, la
capacita' di sapersi ancora commuovere. ''Si commuoveva, Roberto
- racconta - al ricordo di quei colleghi come Ilaria Alpi e
Milan Hrovatin che per la ricerca della verita' hanno perso la
vita''. ''Roberto era laico, ma da laico aveva la
spiritualita', il senso dell'infinito, di tutte le persone che
s' impegnano per la giustizia. Lo avevano colpito - prosegue quelle parole del giudice Livatino, ucciso dalla mafia: alla
fine della vita non ci sara' chiesto se siamo stati credenti ma
se siamo stati credibili''.(ANSA).
CLL
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GIORNALISTI: MORTO MORRIONE, UNA VITA TRA RAI E SOCIALE
(di Michele Cassano)
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - ''Fra di noi dicevamo: ma chissa',
per quest'inchiesta negli Stati Uniti ci darebbero il premio
Pulitzer, magari. Invece ci fecero fuori tutti''. Roberto
Morrione, morto questa notte a 69 anni a causa di un tumore,
ricordava cosi' in una recente intervista l'inchiesta lanciata
dal Tg1 nell'estate del 1990 che segno' la sua storia
professionale. Insieme a Ennio Remondino, sotto la direzione di
Nuccio Fava, il giornalista rivelo' i finanziamenti segreti
della Cia alla loggia massonica P2, provocando una serie di
audizioni parlamentari.
L'anno scorso, in occasione della morte di Francesco Cossiga,
Morrione in una lettera spiegava come l'allora presidente della
Repubblica ''chiamato direttamente e pubblicamente in causa da
Licio Gelli'', chiese ''o una clamorosa azione diplomatica verso
gli Stati Uniti o, in caso di falso il licenziamento dei
dipendenti Rai che avevano costruito la provocazione''. Da
allora - ricordava Morrione - fu il terremoto nel Tg1: Remondino
divenne corrispondente e non tocco' piu' inchieste nazionali,
mentre Bruno Vespa prese il posto di Fava. Un rapporto difficile
quello con il nuovo direttore, durato circa un anno, fino alle
dimissioni e l'approdo al Tg3 di Sandro Curzi.
Una vita vissuta nella Rai quella di Morrione, che concluse
la carriera per raggiunti limiti di eta' nel 2006 da direttore
di Rainews24, da lui guidata sin dal '99, anno della sua
nascita. Una carriera iniziata nel '62 nella redazione di
'Rotocalco televisivo' diretto da Enzo Biagi. Poi il passaggio
ai Servizi speciali, quindi a Tv7, e al telegiornale, che con la
riforma della Rai divenne poi Tg1. Caposervizio degli interni
prima, caporedattore della cronaca nel 1983, vicedirettore nel
'90. Poi, dopo la bufera, il passaggio al Tg3 e quindi al Tg2.
Infine la direzione di Televideo, di Rai International e di
Rainews 24. Fu l'unico direttore Rai a mandare in onda l'ultima
intervista di Paolo Borsellino nella quale il magistrato parlava
delle indagini su Vittorio Mangano, stalliere di Arcore.
Morrione era anche presidente della fondazione Libera
Informazione, creata con Don Ciotti. Il giornalista condusse
negli ultimi tre anni una osservazione sul campo con i
giornalisti piu' esposti sul fronte della cronaca locale,
lottando in prima linea contro la mafia, definita ''nemico
invisibile, ma assolutamente mortale''. La camera ardente sara'
aperta lunedi' alle 10 a palazzo Valentini a Roma, dove alle 14
si svolgera' un commiato pubblico con rito civile.
''Un grande cronista, uno strenuo sostenitore del servizio
pubblico, un cittadino appassionato alla legalita', un maestro
per i giovani'', lo definisce la Fnsi. L'associazione Articolo
21 parla di ''un punto di riferimento costante per chiunque si
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batteva per la legalita'''. Romano Prodi ricorda ''l'amico che
guido' la campagna elettorale del primo Ulivo''. ''Il suo lavoro
e' sempre stato improntato al pluralismo e alla trasparenza
dell'informazione'', afferma invece Massimo D'Alema. ''Era
stimato da tutti proprio per la sua sincerita' e per i suoi modi
fermi e gentili'', sottolinea invece Walter Veltroni. (ANSA).
CAS
20-MAG-11

18:26
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STRAGE CAPACI: 23 MAGGIO A PALERMO IN RICORDO FALCONE
(di Giovanni Franco)
(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - Arriveranno lunedi' in tremila
alle 8 del mattino da tutta Italia su due navi provenienti da
Napoli e da Civitavecchia che approderanno nel porto di Palermo.
Sono i ragazzi che parteciperanno alle manifestazione in
occasione del 19/esimo anniversario della strage di Capaci. Un
appuntamento ormai consolidato per ricordare la memoria di
Giovanni Falcone, della moglie Francesca e degli uomini della
scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro
assassinati il 23 maggio 1992. Ad attendere i ragazzi, che
giungeranno insieme al procuratore nazionale antimafia, Piero
Grasso e a don Luigi Ciotti, vi saranno alcuni studenti
siciliani. Insieme intoneranno l'inno di Mameli per il 150 esimo
anniversario dell'Unita' d'Italia. Ed e' questo il primo dei
momenti delle iniziative che proseguiranno per tutta la
giornata. A promuoverle come sempre e' la Fondazione ''Giovanni
e Francesca Falcone'' e il ministero dell'Istruzione.
Poi l'attenzione si spostera' nell'aula bunker
dell'Ucciardone, dove si svolse lo storico maxiprocesso alle
cosche. Il dibattito avra' come tema ''Giovanni e Paolo, due
italiani''. In memoria anche del giudice Borsellino assassinato
il 19 luglio in via D'Amelio. Al dibattito all'interno del
carcere interverranno, fra gli altri, il presidente della
fondazione Maria Falcone, e i ministri dell'Istruzione
Mariastella Gelmini, dell'Interno Roberto Maroni, della
Giustizia Angelino Alfano, dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo,
il procuratore Piero Grasso, il presidente di Confindustria
Sicilia Ivan Lo Bello. Ascolteranno le testimonianze di
studenti, docenti, magistrati e rappresentanti delle forze
dell'ordine. Sara' anche siglato dalla Gelmini e da Don Marco
Mori, presidente del forum degli oratori italiani un protocollo
d'intesa per promuovere l'impegno degli studenti in attivita' di
volontariato sociale e di educazione alla legalita'.
Maroni poi alle 15.30, andra' in prefettura per la firma del
'Protocollo di legalita'' tra la Regione Siciliana,
Confindustria Sicilia e le Prefetture della Sicilia, finalizzato
''ad assicurare adeguati strumenti di prevenzione per
contrastare le infiltrazioni della criminalita' organizzata nel
tessuto economico imprenditoriale della Regione''.
Gli elaborati realizzati dai ragazzi durante l'anno
scolastico per il concorso su ''Il mondo che vorrei: il trionfo
della legalita''' verranno esposti a Palermo nelle piazze,
nell'aula Bunker, lungo i cortei e nelle scuole partecipanti. E
rispunteranno le lenzuola bianche in ricordo di quelle appese
sui balconi che dopo le stragi del 1992 hanno caratterizzato le
rivolta dei cittadini e di quella che fu definita con un termine
poi abusato ''societa' civile''. Ai ragazzi presenti verra'
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chiesto di colorare le lenzuola con i loro pensieri, sogni e
speranze. Nel pomeriggio sfileranno due cortei: uno dall'Aula
Bunker e l'altro da Via d'Amelio. Entrambi si riuniranno sotto
l'Albero Falcone in via Notarbartolo per celebrare insieme il
momento del Silenzio che sara' eseguito dal trombettiere della
polizia di Stato all'ora della strage. Vi prenderanno parte
anche le delegazioni di studenti arrivate da 14 paesi europei.
Tutte le manifestazioni saranno seguite in diretta in streaming
sul portale Legalita' dell'ANSA. (http://www.ansa.it/legalita/).
(ANSA).
FI
21-MAG-11

17:16
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STRAGE CAPACI:GRASSO,COME ARMATA PACE CONQUISTIAMO SICILIA
CENTINAIA DI STUDENTI CON LUI SU NAVE LEGALITA' VERSO PALERMO
(dell'inviato Tiziana Caroselli)
(ANSA) - CIVITAVECCHIA (ROMA), 22 MAG - ''Nell'anniversario
dell'unita' d'Italia dobbiamo essere tutti uniti e come
un'armata di pace conquistare la Sicilia''. Il procuratore
nazionale Antimafia, Piero Grasso, ha salutato cosi' le
centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia, che con lui si
sono imbarcati oggi pomeriggio da Civitavecchia su una delle
Navi della Legalita' per raggiungere Palermo, in occasione del
19/o anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita
Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta.
Domani saranno accolti dagli studenti di Palermo con i quali
intoneranno l'inno di Mameli per il 150esimo anniversario
dell'unita' d'Italia.
''Sara' un'esperienza che non dimenticherete'' ha assicurato
Grasso ai ragazzi. E parlando con i giornalisti, si e' detto
entusiasta del consenso ogni anno crescente, con il quale viene
accolta questa iniziativa in difesa della legalita'.
''Quest'anno a Palermo esporremo le lenzuola per dire 'no'
alla mafia, come avvenne nel '92, ma allora ci fu bisogno di una
strage per farlo. Oggi per fortuna c'e' una sensibilita'
diversa''. Tante le iniziative in programma domani nel capoluogo
siciliano, promosse come ogni anno dalla Fondazione 'Giovanni e
Francesca Falcone' insieme al ministero dell'Istruzione.
Nell'aula bunker dell'Ucciardone e' previsto il dibattito
'Giovanni e Paolo due italiani'in memoria anche del giudice
Borsellino. Tra gli interventi quello dei ministri Gelmini,
Prestigiacomo, Alfano e Maroni.
Grasso, da bordo della nave, su cui e' salito anche don Luigi
Ciotti di Libera, ha aggiunto come la lotta contro la mafia fa
ogni giorno passi avanti: ''Abbiamo un buona legislazione
antimafia - ha detto - che certamente e' migliorabile,
introducendo norme antiriciclaggio, interventi contro il voto di
scambio e inseguendo all'estero i capitali dei mafiosi''.
Inoltre ha sottolineato come siano necessari strumenti
tecnologiamente sempre piu' aggiornati per combattere la mafia
di oggi, che e' la mafia degli affari.
Lo hanno ascoltato e applaudito con entusiasmo i ragazzi che
da stamattina sono arrivati a Civitavecchia per imbarcarsi sul
traghetto messo a disposizione dalla Snav, il cui amministratore
delegato ha annunciato che il prossimo anno una terza nave si
aggiungera' alle due che ormai da sei anni traghettano il
''giovane esercito della legalita''' verso il capoluogo
siciliano. Sono 65 le scuole rappresentate a bordo: oltre la
meta' sono istituti superiori. Tante quelle del Lazio ma i
ragazzi sono arrivati da tutta Italia: dalla Lombardia alla
Calabria. Gia' nelle prime ore della mattinata hanno affollato
la banchina del porto di Civitavecchia, circondata da un
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tricolore di 40 metri, affisso su una cancellata, ingannando
l'attesa con improvvisati 'rubabandiera' (rigorosamente
tricolore) e scatenati balli al ritmo di band beniamine degli
adolescenti come i 'Black eyed peas'.
Tantissimi i cartelli e gli slogan coniati per l'occasione:
'Grazie Falcone, ora tocca a noi', 'Mettiamola ai voti: Falcone
10, Borsellino 10, mafia non classificata', 'La mafia uccide con
il silenzio'. Ci sono anche gli studenti dell'istituto d'arte de
L'Aquila, che nei loro cartelli ricordano la tragedia vissuta
dalla loro regione con il terremoto: 'Ricostruiamo L'Aquila
senza la mafia', 'Non facciamoci schiacciare dalla mafia'.
Dall'Abruzzo sono arrivate anche scuole di Pescara e
Montesilvano, cittadine indirettamente colpite dal sisma di due
anni fa. Verso le ore 18 finalmente la partenza: i ragazzi sono
saliti portando a bordo con loro l'entusiasmo e la curiosita'
per un viaggio che stavolta ha caratteristiche un po' diverse
dalle consuete gite di fine anno.
CLL/FV
22-MAG-11

18:08
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TORINO-LIONE: NO TAV; DON CIOTTI, PREOCCUPATO DA VIOLENZE
PIETRE CONTRO OPERAI NON SONO LA STRADA, SERVE DIALOGO
(ANSA) - TORINO, 25 MAG - ''Quando nascono situazioni di
violenza mi preoccupo'': cosi' don Luigi Ciotti, di Libera,
commenta le manifestazioni No Tav in Valle di Susa. Il
riferimento e' alla sassaiola che si e' scatenata due notti fa
nel tentativo di impedire l'apertura del primo cantiere a
Chiomonte (Torino).
''Le pietre contro gli operai, che sono li' per guadagnarsi
il pane quotidiano, diventano preoccupanti'', dice il sacerdote.
''La Valle di Susa, giustamente, rivendica i propri diritti. Ma
bisogna cercare strade diverse. Io sono sempre per il dialogo. E
chi di dovere - conclude - deve creare dei percorsi di dialogo.
Mi rendo conto che non e' facile. Ma e' necessario''. (ANSA).
BRL
25-MAG-11

17:07
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AIDS: GRUPPO ABELE, PER ITALIA RISCHIO DI TORNARE INDIETRO
(V. 'AIDS: ASSOCIAZIONI, NO A POSIZIONE...' DELLE 16.14)
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - In vista del meeting dell'Onu su
Hiv/Aids, il Gruppo Abele chiede al Governo di conoscere le
politiche di prevenzione dell'Aids e di sospendere la
cancellazione del termine 'riduzione del danno' dal documento
che sara' presentato a New York. Come altre organizzazioni del
non profit, il Gruppo Abele sottolinea ''l'incongruenza della
posizione italiana''. C'e' ''il rischio di tornare indietro di
20 anni'' nella lotta contro l'Hiv.
Leopoldo Grosso, vicepresidente dell'organizzazione,
sottolinea che ''da alcuni anni il governo non versa quanto
promesso per la lotta all'Aids; in particolare, il mancato
versamento dei contributi 2009 e 2010 promessi al Fondo Globale
per la Lotta contro l'Aids, la Tubercolosi e la Malaria''.
Inoltre, ''la proposta italiana e' inopportuna, anche alla luce
dell'assenza dell'Italia nel far fronte a vecchi e nuovi aspetti
in tema di Hiv/Aids: la timidezza nel promuovere i presidi
sanitari efficaci alla prevenzione, il pregiudizio nei confronti
dell'omosessualita', il taglio dei fondi al Numero Verde per le
ragazze prostituite vittime di tratta''. ''Inopportune'' anche
''le esternazioni del sottosegretario Carlo Giovanardi rispetto
alla pubblicita' dell'Ikea che raffigurava una famiglia composta
da due persone dello stesso sesso e rispetto alla non efficacia
dell'utilizzo del profilattico nella prevenzione dell'infezione
da Hiv, da lui sostenuta in Parlamento. Cosi' come riteniamo
inopportuno il suo voto contrario contro ogni proposta di legge
che condanni l'omofobia''.
Al governo, il Gruppo Abele chiede, fra l'altro, ''che siano
rispettate le funzioni delle persone incaricate sia in Italia
che nelle sedi internazionali di occuparsi di lotta contro
l'Hiv/Aids, evitando dirigismi che finiscono col mutilare le
normali attivita' di consultazione e di alleanza con i
corrispettivi esteri; di conoscere al piu' presto come sara'
composta la delegazione di New York e se sia stata prevista, e
in quale forma, la presenza del mondo delle associazioni cosi'
come raccomandato dalle stesse Nazioni Unite; di chiarire quali
siano le sue priorita' in materia di lotta contro l'Hiv/Aids e se
la linea e' quella di avviare finalmente adeguate politiche di
prevenzione a tutela della salute pubblica fondate sull'evidenza
scientifica e sulle indicazioni delle agenzie internazionali
oppure di insistere su posizioni ideologiche che rischiano di
far tornare indietro di 20 anni la lotta all'Aids''. (ANSA).
MAS
26-MAG-11

17:12
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MAFIA:DON CIOTTI E MELONI,CAMPI ESTIVI PER STUDIARE FENOMENO
INIZIATIVA PRESENTATA A RADIO GIOVENTU'
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Campi estivi, riservati ai giovani,
per studiare il fenomeno mafioso.
''Campi realizzati sui beni confiscati alla mafia. 12 regioni
coinvolte, con 4.500 giovani che portano il loro contributo per
diffondere una cultura fondata sulla legalita', sulla giustizia
sociale'' ha spiegato don Luigi Ciotti, presidente
dell'Associazione Libera Terra, parlando ai microfoni di Radio
Gioventu' dell'iniziativa E!state Liberi.
''Una palestra di responsabilita', di conoscenza, di
profondita', di confronto e di ascolto. I ragazzi - ha osservato
il ministro della Gioventu', Giorgia Meloni - sono pieni di
carica, di passione si voglia di conoscere e di portare il loro
contributo al cambiamento. L'immagine che arriva dalle
esperienze dei campi, racconta di una gioventu' in
controtendenza rispetto a quella che viene normalmente
raccontata. Per questo, per il secondo anno consecutivo, il
Ministero della Gioventu' sostiene l'esperienza di E!state
Liberi. Storie come quelle dei campi di Libera raccontano una
gioventu' italiana viva e attiva''. (ANSA).
COM-CLL
27-MAG-11

19:11
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MAFIA:DON CIOTTI E MELONI,CAMPI ESTIVI PER STUDIARE FENOMENO
INIZIATIVA PRESENTATA A RADIO GIOVENTU'
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dell'Associazione Libera Terra, parlando ai microfoni di Radio
Gioventu' dell'iniziativa E!state Liberi.
''Una palestra di responsabilita', di conoscenza, di
profondita', di confronto e di ascolto. I ragazzi - ha osservato
il ministro della Gioventu', Giorgia Meloni - sono pieni di
carica, di passione si voglia di conoscere e di portare il loro
contributo al cambiamento. L'immagine che arriva dalle
esperienze dei campi, racconta di una gioventu' in
controtendenza rispetto a quella che viene normalmente
raccontata. Per questo, per il secondo anno consecutivo, il
Ministero della Gioventu' sostiene l'esperienza di E!state
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COM-CLL
27-MAG-11

19:11

114

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

TANGENTI:PIEMONTE; LIBERA, SONO REATI-CANCRO DELLA SOCIETA'
(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Reati come la turbativa d'asta, la
corruzione e la concussione sono ''cancri'' della societa':
Libera, l'associazione ispirata da don Ciotti da anni in prima
linea nella lotta alla mafia e nell'affermazione della cultura
della legalita', commenta lo scandalo della sanita' piemontese
che ieri ha portato a sette arresti e all'avviso di garanzia,
cui sono seguite le dimissioni, dell'assessore regionale del
Pdl, Caterina Ferrero.
Si tratta di reati, quelli contestati nell'inchiesa della
Procura di Torino, ''da tempo osservati, studiati e denunciati
da Libera in quanto 'cancri' della nostra societa' fondati sulla
politica dei favori, dell'esclusione e dei privilegi per pochi
oltre a possibili strade di accesso delle mafie nell'economia
legale''.
''Libera Piemonte - dichiara Maria Jose' Fava, portavoce
regionale - esprime totale fiducia nel lavoro delle forze
dell'ordine e della magistratura e ringrazia i dirigenti e i
dipendenti della sanita' regionale che testimoniando onesta' e
amore per la legalita', hanno permesso che queste situazioni non
diventassero una modalita' generale''. (ANSA).
BAN
28-MAG-11

15:37
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28-MAG-11
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MAFIA: SCHIFANI, TERRE CONFISCATE SEGNO DI NUOVA CIVILTA'
DAL 7 GIUGNO UNA MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA BIBLIOTECA DEL SENATO
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - ''Terre di liberta', i volti e i
luoghi del riscatto civile dalle mafie' e' molto di piu' di una
mostra di belle foto, e' il paradigma di un segmento della nuova
civilta'. Si sarebbe potuto chiamarla 'Senza la mafia' e pur
rappresentando soltanto il simbolo di un obiettivo fortemente
voluto da cittadini e Istituzioni, ne incarna gia' il parziale
raggiungimento''. Con queste parole il Presidente del Senato,
Renato Schifani, presenta la mostra fotografica che sara'
ospitata dalla Biblioteca del Senato dal 7 al 30 giugno.
''Terre di liberta''' e' un progetto fotografico che cerca di
valorizzare il lavoro e le attivita' delle cooperative che
operano sui terreni confiscati alle mafie in virtu' della legge
n. 109 del 1996. Le immagini danno un volto ai personaggi e ai
luoghi protagonisti del progetto ''Libera Terra'' promosso nel
2001 dall'associazione Libera presieduta da don Luigi Ciotti.
In particolare, il reportage fotografico mostra il lavoro
delle cooperative di ''Libera Terra'', ''Placido Rizzotto'' e
''Pio La Torre'' in Sicilia, ''Valle del Marro'' in Calabria e
''Terre di Puglia'' in Puglia, luoghi che ''spesso portano
ferite profonde, un dolore che rimane a impregnare i campi e le
strade, ma dove oggi germoglia il seme della speranza'', come
scrive don Ciotti.
La mostra sara' inaugurata martedi' 7 giugno alle ore 17
nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato
(Piazza della Minerva), dal vice presidente del Senato Vannino
Chiti e da Ivano Adversi, Tonio Dell'Olio e Francesca Rispoli in
rappresentanza di ''Libera - Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie''. (ANSA).
COM-SES
03-GIU-11

11:14
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MAFIA: DON CIOTTI, A CORLEONE SI AVVERTE SPERANZA PER FUTURO
SI CONCLUDE NEL PAESE SIMBOLO POTERE BOSS LA CAROVANA ANTIMAFIA
(ANSA) - CORLEONE (PALERMO), 4 GIU - ''Corleone molte volte
e' stato associato al potere della mafia siciliana, essere qui
e' segno di un riscatto possibile, perche' qui il cambiamento e'
rappresentato''. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, intervenendo a Corleone (Pa), tappa finale della
Carovana internazionale antimafie, che in 96 giorni di viaggio
ha attraversato l'Italia e l'Europa.
''La citta' e' totalmente cambiata - ha aggiunto - Si avverte
la speranza in futuro, che non sia di paura. E questo e' segno
di un'Italia che c'e'. Per forzare 'l'alba di un nuovo giorno' ha concluso - occorre incoraggiare il cambiamento, che ha
bisogno di tutti noi, della nostra responsabilita' e di
educazione alla responsabilita'''. (ANSA).
YSH/GIM
04-GIU-11

11:45
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MAFIA: DON CIOTTI,ANCHE EUROPA PENSA A LEGGE BENI CONFISCATI
(ANSA) - CORLEONE (PALERMO), 4 GIU - ''Le mafie sono un
problema internazionale e bisogna sottolinearlo con forza''.
Cosi' Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, intervenendo ad un
incontro con i giovani dell'Istituto superiore don Colletto, a
Corleone (Pa), dove si sta svolgendo l'ultima tappa della
Carovana internazionale antimafie.
''Per questo stiamo lavorando insieme nel Parlamento europeo
- ha concluso -. Si pensa ad una legislazione sulla confisca dei
beni anche a livello comunitario''. (ANSA).
YSH/GIM
04-GIU-11

12:51
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CALCIO: TRIANGOLARE A BOLOGNA, IL 17 IN CAMPO CONTRO LA SLA
US ACLI ORGANIZZA MINITORNEO CON PARLAMENTARI, QUESTURE E TIFOSI
(ANSA) - ROMA, 4 GIU - 'Against Violence'. E' questo lo
slogan scelto dall'Unione Sportiva Acli per il triangolare di
calcio tra la Nazionale Italiana Parlamentari, il Coordinamento
Club Bologna Calcio e una Rappresentativa di una Questura
d'Italia (la vincitrice del Torneo Raciti, al via domani a
Pesaro).
L'incontro si svolgera' allo Stadio Comunale di Castenaso
(Bologna) il prossimo 17 giugno alle 20.45, e il ricavato sara'
devoluto in favore di Sergio Isabella, ex attaccante delle
giovanili del Bologna, colpito dalla Sla.
Il triangolare verra' presentato martedi' prossimo alla
Camera dei Deputati (11.30) alla presenza, tra gli altri, del
vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, dell'on. Maurizio
Paniz, del tecnico della Nazionale Parlamentari Giancarlo De
Sisti e del presidente dell'US Acli Marco Galdiolo.
L'iniziativa, patrocinata dal Coni e dalla Lega Nazionale
Dilettanti, rientra negli eventi che l'US Acli ha organizzato
nell'ambito dell'Assemblea Organizzativa e Programmatica di
meta' mandato, che si terra' al palazzo Re Enzo a Bologna dal 16
al 19 giugno. Un evento che prevede convegni, seminari, tavole
rotonde, workshop e attivita' sportive, con al centro il tema
della 'Sfida educativa attraverso lo sport'. La manifestazione
verra' presentata nel dettaglio il prossimo 15 giugno al Salone
d'Onore del Coni a Roma (con la presenza del n. 1 dello sport
italiano Gianni Petrucci e del presidente della Federcalcio
Giancarlo Abete) e il giorno seguente, a Bologna, presso
l'amministrazione provinciale.
La giornata clou dell'Assemblea Nazionale organizzativa e
programmatica di meta' mandato dell'Us Acli si svolgera' sabato
18 giugno, con la consegna al ct azzurro Cesare Prandelli della
1/a edizione del Premio Enzo Bearzot (una scultura in bronzo di
5 kg creata dall'artista Mario Ferrante).
La cerimonia di premiazione, sara' preceduta da un convegno
sul tema 'Violenza nello Sport', che presentera' anche una prima
valutazione dei risultati conseguiti con l'introduzione della
tessera del tifoso. Il convegno sara' moderato dal giornalista
Rai Enrico Varriale, e vedra' la partecipazione di Prandelli,
Petrucci, Abete e di Don Luigi Ciotti di Libera.
(ANSA).
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MAFIA: LA LUNGA MARCIA DELLA CAROVANA CONTRO COSA NOSTRA
DOPO 18 MILA KM SI CONCLUDE A CORLEONE. DON CIOTTI,PAESE LIBERATO
(di Chiara Giarrusso)
(ANSA) - CORLEONE (PALERMO), 4 GIU - Una marcia durata oltre
18 mila chilometri, attraversando diverse citta' dell'Italia ma
anche dell'Europa, per dire 'no' a Cosa Nostra e a tutte le
forme di illegalita'. Si e' conclusa oggi a Corleone, paese
simbolo del riscatto dal potere mafioso, il viaggio della
Carovana internazionale antimafie partito il primo marzo da
Roma. Due furgoni hanno percorso in lungo e in largo le principali
strade della Penisola e di numerosi Paesi del vecchio
continente. Giunta alla sua 18/a edizione, l'iniziativa promossa
da Arci, Libera e Avviso pubblico, in 96 giorni, oltre
all'Italia ha infatti toccato Corsica, Francia, Svizzera
Albania, Bosnia, Bulgaria e Serbia. Sono state realizzate
iniziative su oltre 30 beni confiscati alle cosche, dibattiti,
convegni, testimonianze di familiari di vittime di mafia,
incontri con la cittadinanza, cene della legalita' con prodotti
delle terre confiscate ai boss, concerti, spettacoli, animazione
nelle piazze e nelle scuole. Come quella di stamattina a
Corleone, dove gli alunni della scuola elementare 'Finocchiaro
Aprile' hanno presentato una raccolta di poesie dedicate a
Placido Rizzotto, il sindacalista corleonese ucciso dalla mafia
nel 1948, mentre i ragazzi dell'istituto superiore 'Don
Colletto' hanno partecipato a un dibattito sul tema ''Il
protagonismo dei giovani nelle battaglie per i diritti''.
Don Luigi Ciotti, instancabile animatore dell'iniziativa, ha
sottolineato la necessita' di ''incoraggiare il cambiamento,
attraverso l'educazione alla responsabilita', come presupposto
indispensabile per educare alla legalita'', e ha ricordato che
''per forzare l'alba di un nuovo giorno, c'e' bisogno
dell'impegno di tutti''. Il presidente di Libera ha spiegato
anche i motivi che hanno determinato la scelta di Corleone per
la tappa conclusiva della Carovana. ''Questo paese - ha detto molte volte e' stato associato al potere della mafia siciliana,
essere qui e' segno di un riscatto possibile, perche' qui il
cambiamento e' rappresentato. La citta' e' totalmente cambiata ha aggiunto - .Si avverte la speranza in un futuro, che non sia
di paura. E questo e' il segno di un'Italia che c'e'''. Ma Don
Ciotti ha lanciato anche un messaggio alle istituzioni e alle
forze politiche: ''Le mafie non moriranno mai - ha sottolineato
- se non cambia un certo modo di essere della politica e,
soprattutto, se non si fanno attente e adeguate politiche
sociali''. Passando quindi in rassegna le recenti stime di
Bankitalia ha evidenziato come il peso del riciclaggio in Italia
sia pari al 10 per cento del prodotto interno lordo, ''il doppio
rispetto alla media europea'', e ha ribadito la centralita' di
un intervento a livello europeo sui beni confiscati, perche'
''le mafie - ha concluso - sono un problema internazionale''. (ANSA).
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CALCIOSCOMMESSE: LIBERA, SPEZZARE LEGAME MAFIE-CALCIO
'IN UN DOSSIER DELL'ANNO SCORSO AVEVAMO GIA'DENUNCIATO FENOMENO'
(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Esattamente un anno fa avevamo
denunciato l'ombra della criminalita' nel mondo del pallone e le
inchieste di Cremona sulle scommesse, le informative dei
Carabinieri di Napoli sono la conferma di quelle denunce. Il
rischio che un altro 'palazzo' faccia affari sul calcio e' ormai
piu' che un'ombra. Siamo davanti a uno spaccato inquietante, un
fenomeno di cui non si parla abbastanza, ma che ormai e' sotto
gli occhi di tutti: il proliferare di episodi di cronaca di
questi giorni sono la conferma della presenza di un legame tra
consorterie criminali e ambiente calcistico": Libera, rete di
associazioni antimafia, commenta cosi' in una nota le inchieste
che stanno travolgendo il mondo del calcio italiano.
In un dossier dal titolo "Le mafie nel pallone" - presentato
nel luglio dello scorso anno e diventato un libro scritto da
Daniele Poto e pubblicato da Edizioni Gruppo Abele, con il
supporto di carte giudiziarie e inchieste della magistratura Libera aveva denunciato come attraverso partite truccate,
scommesse clandestine, presidenti prestanome, le mafie avevano
messo le mani sul mondo del calcio. "Il calcio non e' un mondo
isolato - spiega Libera - ma risente dei problemi del
territorio. Per i clan le squadre sono una garanzia di
visibilita', un mezzo per controllare il territorio e arruolare
nuove leve, riciclare denaro. Si tratta di una realta'
inquietante, con piu' di trenta clan direttamente coinvolti o
contigui al potere della criminalita' organizzata e censiti per
inchieste giudiziarie per infiltrazioni malavitose. Si tratta di
un fenomeno diffuso tanto al centro-sud quanto al nord:
Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia, e sospetti in Abruzzo, queste le regioni interessate".
"Sono necessarie e ben vengano misure di contrasto piu'
efficaci per stanare un affare silenzioso e invisibile che,
tranne rare eccezioni, non ha trovato spazio neanche nei
rapporti della Direzione antimafia degli ultimi tre anni: ed e'
proprio questa assenza la miglior prova delle necessita' di
accendere i riflettori sul mondo illecito del pallone". "Le
notizie di questi giorni delle scommesse, il tour nei luoghi di
Gomorra del calciatore Balotelli rovinano l' immagine dello
sport piu' amato dagli italiani. C'e' bisogno - conclude Libera di recuperare una dimensione etica in questo sport cosi' amato,
per non tradire le speranze di tutti quei bambini e giovani che,
nel correre dietro un pallone, sperimentano e credono ancora
nella bellezza e nell'intensita' del calcio e nel suo essere
fatica e promessa, sogno, impegno, stupore". (ANSA).
AB
06-GIU-11

16:52
122

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: INAUGURATA MOSTRA SENATO SUI TERRENI CONFISCATI
(ANSA) - ROMA, 7 GIU - E' stata inaugurata oggi dal Vice
Presidente del Senato Vannino Chiti la mostra fotografica
''Terre di liberta', i volti e i luoghi del riscatto civile
dalle mafie'' ospitata dalla Biblioteca del Senato fino al 30
giugno.
Per il Presidente Renato Schifani, presente all' inaugurazione,
e' stato oggi il primo visitatore, ''e' molto di piu' di una
mostra di belle foto, e' il paradigma di un segmento della nuova
civilta'. Si sarebbe potuto chiamarla 'Senza la mafia' e pur
rappresentando soltanto il simbolo di un obiettivo fortemente
voluto da cittadini e Istituzioni, ne incarna gia' il parziale
raggiungimento''.
''Terre di liberta''' e' un progetto fotografico che cerca di
valorizzare il lavoro e le attivita' delle cooperative che
operano sui terreni confiscati alle mafie in virtu' della legge
n. 109 del 96. Le immagini danno un volto ai personaggi e ai
luoghi protagonisti del progetto ''Libera Terra'' promosso nel
2001 dall'associazione Libera presieduta da don Luigi Ciotti.
''In queste foto - ha detto il Vice Presidente Chiti - sono
ritratte le persone e i luoghi protagonisti di un impegno contro
l'illegalita', di un desiderio di riscatto civile che viene dal
cuore e dalla mente di coloro che credono in questa battaglia e
vogliono coinvolgere tante altre persone per superare insieme
questa sfida di civilta'''.
Il pubblico potra' visitare la mostra dal lunedi' al venerdi'
(ore 9.00-19.00) e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. (ANSA).
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CRISI: SEGIO;GOVERNO L'HA NEGATA, ORA E'POLITICA
C'E' MACELLERIA SOCIALE, MA IL BERLUSCONISMO E' FINITO
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - ''Il governo italiano ha a lungo
negato la crisi economica'' fino a quando non ''e' diventata
anche crisi politica: il Berlusconismo tenta di sopravvivere a
se stesso, ma il sistema ha gia' dichiarato bancarotta''. Sergio
Segio commenta cosi' la fotografia dell'Italia come emerge dal
rapporto Diritti Globali 2011 da lui curato ed edito da Ediesse
(la casa editrice della Cgil).
''I costi sono ricaduti sul sistema di protezione, sugli
operai, sulle famiglie'', ha detto presentando il volume, al
quale partecipano anche numerose associazioni, da Arci al Gruppo
Abele. Siamo ''in una stagione di macelleria sociale portata
avanti dal governo con tagli al welfare'', in 3 anni una
sforbiciata del 78,7%. Eppure, riflette, ''i soldi ci sono, il
problema sono le scelte: abbiamo speso in 10 anni un miliardo di
euro per i Cpt, poi Cie, un sistema che tratta tutti da
delinquenti e del tutto inefficace''.
In ultimo Segio cita un altro dato: ''L'Italia ha un livello
di disoccupazione giovanile del 29%, uguale a quello della
Tunisia, dove e' scoppiata la 'primavera' del Nord Africa''. E'
ottimista nel ritenere che ''una nuova stagione politica sembra
aprirsi anche qui, sotto la spinta delle associazioni, del
territorio e del sociale''. (ANSA).
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'NDRANGHETA: LIBERA, NON E' UNA NOVITA' LA MAFIA AL NORD
CONDIVISIBILI PAROLE CASELLI, VERGOGNOSO INTRECCIO CON POLITICA
(ANSA) - TORINO, 9 GIU - Per Libera non e' una scoperta che a
Torino ci sia la mafia, come emerso dall'inchiesta che ieri ha
portato a 151 arresti. Anzi, l'inchiesta e' ''un'ulteriore
conferma - si legge in una nota diffusa dall'associazione di don
Ciotti - della necessita' di tenere gli occhi ben aperti sul
territorio, sensibilizzando la cittadinanza sulla capacita'
delle mafie di radicarsi al Nord''.
''Le risultanze dell'operazione - secondo Libera - hanno
fatto emergere un quadro allarmante. Un potere forte e
radicato, portato avanti grazie ad estorsioni, usura,
ricettazione, traffico di stupefacenti, organizzazione di bische
e coinvolgimento nei lavori pubblici. La capacita' delle 'ndrine
di operare a Torino e provincia si manifesta in modo
strutturato, riproponendo l'organizzazione classica dei paesi di
origine con i quali gli uomini del sodalizio criminale
mantengono rapporti e relazioni''.
''Non possiamo che fare nostre le parole pronunciate ieri,
nel corso della conferenza stampa, da Gian Carlo Caselli,
Procuratore Capo di Torino'', aggiunge Libera. ''Stupisce e
amareggia - ha detto ieri il procuratore -che ci siano numerosi
casi singoli che riguardano politici e amministratori usi a
intrattenere rapporti d'affari e di scambio con persone
riconducibili all'entourage mafioso. Nella citta' in cui Bruno
Caccia e' stato ucciso, che ci siano personaggi disposti a
trescare con mafiosi o paramafiosi e' inaccettabile''.(ANSA).
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DROGA: MAGISTRATI ED ESPERTI, NON BASTA REPRESSIONE
INCONTRO EUROPEO A ROMA, REALIZZARE POLITICHE ALTERNATIVE
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Le azioni repressive non hanno
portato ad una soluzione delle problematiche legate alla droga
che invece hanno bisogno di politiche alternative, di
prevenzione e di trattamento dopo il reato. E' quanto e' emerso
oggi a Roma nel corso del convegno ''Droghe e tossicodipendenza.
Il proibizionismo alla prova dei fatti'', in cui esperti e
magistrati di Paesi europei e sudamericani, invitati da
Magistratura democratica, Forum Droghe e Gruppo Abele, si sono
confrontati sui temi del consumo e del commercio di sostanze
stupefacenti, in relazione alle critiche e al sollecitamento a
un cambio di rotta da parte di organismi internazionali, tra cui
in parte l'Unodc (United Nations Office Drugs and Crime) e la
Commissione globale per le politica sulla droga.
''Le critiche espresse dalla commissione internazionale - ha
spiegato Luigi Marini, presidente di Magistratura democratica richiede di aprire un tavolo con gli operatori e di abbandonare
una visione che criminalizza in maniera indifferenziata tutte le
sostanze e tutte le forme di contatto con la droga, rendendosi
conto che il 50% delle 65.000 persone in carcere e' legato alla
droga e che questo indica un percorso che non puo' essere
proseguito''. ''Bisogna intervenire su due spazi di intervento ha aggiunto Grazia Zuffa della fondazione Fuoriluogo - le
convenzioni su cui e' basato il sistema internazionale sul
controllo, anche se datate, lasciano autonomia alla legislazione
internazionale e quindi si puo' pensare a riforme mirate alla
depenalizzazione del consumo, all'introduzione di pene
alternative per il piccolo spaccio e di strategie
socio-sanitarie di riduzione del danno. Nel contempo, si deve
continuare a mettere in crisi l'approccio repressivo delle
Nazioni Unite, facendo emergere le contraddizioni con le altre
carte improntate sullo sviluppo e sulla promozione dei diritti
umani''. Tra le misure alternative, la comunita' di recupero e'
stata indicata come una soluzione che permette di affrontare
costi minori rispetto a quelli dei detenuti in carcere e di
poter quindi utilizzare una parte di fondi per investire su
nuove soluzioni.
Il rischio di uno svilimento del ruolo processuale del pm,
''passivo ricettore di notizie di reato gia' preconfezionate'',
e la tendenza a indirizzare i programmi investigativi verso
obiettivi immediati come arresti e sequestri ''anziche' verso
componenti piu' sofisticate delle strutture criminali che
regolano il narcotraffico'', richiedono una riflessione sulle
caratteristiche operative e funzionali del sistema giudiziario,
secondo Giovanni Melillo, procuratore aggiunto del Tribunale di
Napoli. Sull'eventuale legalizzazione di droghe leggere, infine,
Magistratura democratica descrive un'Italia che non apre alcuno
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spiraglio. Ma ''il fatto che le Nazioni Unite stiano correggendo
il tiro - ha precisato Marini - mette i nostri politici di
fronte a qualcosa che non potranno continuare a ignorare: se
mettiamo insieme un lavoro dal basso e una nuova politica
internazionale le cose possono cambiare''.(ANSA).
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DROGA:MAGISTRATI LATINI FIRMANO DOCUMENTO PER NUOVA POLITICA
DENUNCIANO ABBANDONO POLITICHE SOCIO SANITARIE
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Risposte differenziate secondo la
natura e la gravita' dei delitti di traffico e di consumo di
droga, che garantiscano proporzionalita' e che considerino
misure alternative alla carcerazione.
''Alla luce del fallimento delle politiche repressive'' e, in
particolare, dell'appello lanciato di recente dalla Commissione
globale, e' quanto propongono i magistrati italiani e dell'
America Latina attraverso un documento redatto e firmato oggi a
Roma, al termine del convegno ''Droghe e tossicodipendenza. Il
proibizionismo alla prova dei fatti'', organizzato da
Magistratura democratica, Forum Droghe e Gruppo Abele.
A tre anni di distanza dal documento dei magistrati, pubblici
ministeri e avvocati di Buenos Aires, pubblicato dalla
Commissione latinoamericana su droga e democrazia, e a due anni
dalla dichiarazione dei magistrati latini di Porto, ''torniamo a
sottolineare il fallimento radicale della guerra globale alle
droghe - si legge nel documento - e le gravissime conseguenze
che questa ha avuto a livello mondiale sugli individui e sulla
societa'''.
In particolare, i magistrati denunciano l'abbandono delle
politiche socio-sanitarie, norme che violano la proporzionalita'
della pena, i diritti umani e la Carta delle Nazioni Unite, la
mancanza di politiche preventive e di misure alternative.
''Sulla base di questo documento - ha annunciato Franco
Corleone, segretario di Forum Droghe - elaboreremo un documento
specifico per l'Italia che coinvolgera' magistrati, esperti,
associazioni e rappresentanti della societa' civile, per
denunciare le conseguenze della legge Giovanardi, una legge
orribile che non fa diminuire i consumi, riempie le carceri,
distrugge l'apparato della giustizia e non offre misure
alternative ai tossicodipendenti''.
Corleone denuncia che nel 2010, il 40% delle 39.000 denunce
all'autorita' giudiziaria erano legate al consumo o allo spaccio
di canapa e che la legge prevede una tabella in cui la pena
base, da sei a 20 anni, e' unica e non differenziata in base
alla tipologia di stupefacente e di reato. ''Non c'e' inoltre
alcuna chiarezza - ha proseguito - sui fatti di lieve entita'
che prevedono una pena da uno a sei anni''.
''Siamo alla retroguardia di tutti i Paesi del mondo - ha
concluso Corleone - dobbiamo ripartire dalle citta'''.(ANSA).
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'NDRANGHETA:MANFREDI(RADICALI), E' ORA DI LEGALIZZARE DROGHE
E' EVIDENTE LEGAME TRA MERCATO CLANDESTINO E MAFIE
(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Per Giulio Manfredi, vice
presidente del Comitato nazionale Radicali Italiani, ''ora, dopo
la scoperta a Torino di ben 12 'sezioni' dell' 'ndrangheta e' il
momento che le forze politiche si rendano conto che la
criminalita' organizzata e' strettamente collegata con il
mercato illegale della droga''.
''Non mi risulta - aggiunge Manfredi - che nessun esponente
politico abbia approfondito la questione della capacita' di
infiltrazione della 'ndrangheta al Nord mettendola in
correlazione col monopolio criminale del commercio della droga.
E' da tale afflusso quotidiano - sostiene l'esponente radicale senza flessione, che la 'ndrangheta e le altre mafie ottengono i
capitali da investire nell'economia legale; certamente ci sono
anche le altre attivita' illecite ma e' il narcotraffico a
costituire il ''capitale originario'' del crimine organizzato''.
''Sarebbe fatica vana sperare che Giovanardi, Berlusconi
riflettano su questo - conclude - ma il Pd, Sel, Di Pietro, i
grillini, Don Ciotti, Libera, potrebbero farlo. Occorre un salto
di qualita' nella critica al proibizionismo. Lo fanno personaggi
come Kofi Annan; noi siamo sempre la solita Italietta''.(ANSA).
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CALCIO: ACLI; AL VIA FOCUS A BOLOGNA SU SPORT E VIOLENZA
PRANDELLI RITIRA PREMIO BEARZOT. A LAVORI ABETE E PETRUCCI
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il triangolare di calcio 'Against The
Violence', la 1/a edizione del Premio Enzo Bearzot e il convegno
'Sport e Violenza': questi alcuni degli appuntamenti piu'
importanti che caratterizzeranno i lavori dell'assemblea
nazionale dell'Unione Sportiva Acli, in programma da domani a
domenica al Palazzo 'Re Enzo' di Bologna. La manifestazione e'
stata presentata stamani presso il Salone d'Onore del Coni alla
presenza, tra gli altri, del presidente del Coni, Gianni
Petrucci, del Segretario Generale, Raffaele Pagnozzi, del vice
presidente vicario della Figc, Carlo Tavecchio, e dei presidenti
dell'Us Acli, Marco Galdiolo, e dell'Acli, Andrea Olivero.
''Il calcio si deve ricordare piu' spesso di parlare di etica
- ha detto il numero 1 del Comitato olimpico nazionale - deve
riuscire a farne il suo cavallo di battaglia''. ''Lo sport per
tutti e' un'occasione importante anche da un punto di vista di
economia reale - ha sottolineato Tavecchio - visto che parliamo
di un bacino di milioni di persone''.
Per il triangolare di calcio, oltre alla Nazionale
Parlamentari scenderanno in campo la rappresentativa del
Coordinamento Club di Bologna e la Selezione della Questura di
Pesaro e Urbino. L'intento e' promuovere il dialogo tra le
diverse componenti che possono contribuire ad un passo in avanti
verso la sicurezza, il rispetto delle regole e la funzione
educativa dello sport. Ma il triangolare (venerdi' allo Stadio
di Castenaso alle 20.30) sara' solo l'antipasto di una piu'
grande occasione per discutere di legalita' e rifiuto della
violenza nel mondo dello sport, attraverso anche convegni,
seminari, tavole rotonde, workshop e attivita' sportive con al
centro il tema della 'sfida educativa attraverso lo sport'.
''Questa e' una scommessa senza quota - ha sottolineato
Pagnozzi -, incrementare la diffusione della pratica sportiva,
non solo a livello fisico, ma anche per i valori che lo sport
puo' trasmettere, e' uno dei nostri grandi obiettivi. E' un
sogno che vogliamo che si realizzi, magari insieme ai Giochi
Olimpici del 2020 proprio a Roma.''.
La giornata clou dell'Assemblea Nazionale organizzativa e
programmatica di meta' mandato dell'Us Acli sara' sabato, con la
consegna al ct azzurro, Cesare Prandelli, della 1/a edizione del
Premio Enzo Bearzot (una scultura in bronzo di 5 kg creata
dall'artista Mario Ferrante). ''E' un grande riconoscimento per
Prandelli - ha rilevato Petrucci - degno erede di Bearzot.
Finora e' partito col piede giusto''.
Un premio accolto con soddisfazione dallo stesso ct: ''Spero
di essere all'altezza e di meritarmelo - ha detto Prandelli -.
E' un accostamento di grande responsabilita', Bearzot non solo
ha insegnato a giocare al calcio ma le sue squadre si sono
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sempre contraddistinte per il loro comportamento''.
La cerimonia di premiazione, sara' preceduta da un convegno
sul tema 'Violenza nello Sport', che presentera' anche una prima
valutazione dei risultati conseguiti con l'introduzione della
'tessera del tifoso', e che vedra' la partecipazione, oltre che
di Prandelli e Petrucci, del numero 1 della Figc Giancarlo Abete
e di Don Luigi Ciotti di Libera.
''Le Acli - ha spiegato il presidente Olivero - scommettono
sullo sport perche' rappresenta una straordinaria sfida
educativa, soprattutto in questo momento drammatico, in cui
diventa indispensabile far crescere i valori autentici dello
sport''. Una sfida educativa ormai ''improcrastinabile'',
secondo il presidente dell'Us Acli, Marco Galdiolo. ''Chi fa
sport deve anche puntare a trasmettere valori educativi
importanti. Il tema della sfida educativa interessa tutti e non
e' piu' rimandabile'', ha detto.
(ANSA).
Y67-DIG
15-GIU-11

16:00
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CALCIO: PRANDELLI RICEVERA' DOMANI PREMIO BEARZOT A BOLOGNA
1/A EDIZIONE ORGANIZZATA DA US ACLI. A LAVORI ABETE E PETRUCCI
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Domani mattina al Palazzo 'Re Enzo'
di Bologna, il ct della nazionale azzurra, Cesare Prandelli,
ricevera' il premio 'Enzo Bearzot' organizzato dall'Unione
sportiva Acli (alla sua prima edizione). Al commissario tecnico
sara' consegnata una scultura in bronzo di 5 kg realizzata
dall'artista romano, Mario Ferrante. ''Spero di essere
all'altezza e di meritarmelo - le parole di Prandelli quando gli
e' stato assegnato il premio - per me e' un accostamento di
grande responsabilita' perche' Bearzot non solo ha insegnato a
giocare al calcio, ma le sue squadre si sono sempre
contraddistinte per il loro comportamento''.
Prima delle cerimonia di premiazione, che avverra' nel Salone
del Podesta', l'allenatore dell'Italia prendera' parte, insieme
al presidente del Coni, Gianni Petrucci, al numero 1 della
Federcalcio, Giancarlo Abete, a Don Ciotti di Libera e
all'onorevole del Pdl, Maurizio Paniz, al convegno 'Sport e
Violenza', che presentera' anche una prima valutazione dei
risultati conseguiti con l'introduzione della 'tessera del
tifoso'. (ANSA).
Y67
17-GIU-11

14:46
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CALCIO: ABETE, PORTO AZZURRI SU CAMPO CONFISCATO ALLA MAFIA
N.1 FIGC AL PREMIO BEARZOT ACLI ADERISCE A PROPOSTA DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Portiamo la nazionale ad allenarsi
su un campo confiscato ai mafiosi". Giancarlo Abete, presidente
della Federcalcio, aderisce ad un invito di Don Ciotti, nel
corso della consegna a Cesare Prandelli del Premio Bearzot
organizzato dalle Acli.
"Quel campo in Calabria - ha detto il presidente di Libera e' stato tolto alla 'ndrangheta sette anni fa. Quando i nostri
ragazzi lo hanno visto per la prima volta sono letteralmente
inmpazziti di gioia. Ma poi, per sette lunghi anni,
l'organizzazione mafiosa, con le pressioni e le minacce, ha
fatto in modo che non vi si giocasse mai. Serve un segnale
forte".
"Accettiamo la sfida - ha ribattuto Abete - quando sono
positive, occorre sempre provare ad affrontarle". (ANSA).
Y67-PT
18-GIU-11

11:29
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CALCIO:PRANDELLI,SI' A NAZIONALE SU CAMPO CONFISCATO A MAFIA
(V. CALCIO: ABETE, PORTO AZZURRI SU CAMPO...DELLE 11,29)
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Si', portiamo gli azzurri ad
allenarsi sul campo in Calabria confiscato alla mafia". Il ct
della Nazionale italiana, Cesare Prandelli, appoggia pienamente
l'idea lanciata da Don Ciotti - nel corso della consegna al
tecnico azzurro del Premio Bearzot organizzato dalle Acli - di
portare la Nazionale ad allenarsi su un campo confiscato alla
'ndrangheta sette anni fa, ma in cui non e' stato mai possibile
giocare a causa dell pressioni subite dall'organizzazione
mafiosa.
La sfida del presidente di Libera e' stata accettata dal
numero 1 della Federcalcio, Giancarlo Abete, e sottoscritta
dallo stesso ct azzurro. "Sono pienamente d'accordo, e'
un'iniziativa che da' un senso alle cose che facciamo.
Egoisticamente mi piacerebbe - ha aggiunto Prandelli con una
battuta - perche' vorrebbe dire che posso avere un campo dove
allenare la Nazionale per qualche giorno".
(ANSA).
Y67-PT
18-GIU-11

12:11

134

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CALCIO:AZZURRI IN CAMPO CONFISCATO,E'NELLA PIANA GIOIA TAURO
(V.''CALCIO: ABETE, PORTO AZZURRI SU CAMPO...'' DELLE 11:29)
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 18 GIU - Si trova a
Rizziconi il campo confiscato alla mafia dove il presidente
della Federcalcio, Giancarlo Abete, accogliendo una richiesta di
don Luigi Ciotti, intende portare ad allenarsi la nazionale
italiana.
La struttura e' stata realizzata nel 2003 su un terreno che
venne confiscato al boss della 'ndrangheta Teodoro Crea. A
realizzare il campo di calcio furono i commissari del Comune
dopo aver demolito alcune strutture in cemento che erano state
realizzate sull'area.
Dopo la realizzazione il campo fu gravemente danneggiato e
nel 2007, dopo alcuni lavori di ristrutturazione, fu nuovamente
inaugurato con una partita di calcio giocata da due squadre che
furono capitanate da don Luigi Ciotti e dall'allora presidente
della commissione parlamentare antimafia Francesco Forgione. Da
allora la struttura non viene utilizzata anche se e' affidata ad
una associazione sportiva privata che ha avviato una scuola
calcio.(ANSA).
LE
18-GIU-11

16:06
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CALCIO: IDEA AZZURRA, PORTIAMO ITALIA SU CAMPO MAFIOSI
PRANDELLI RACCOGLIE SFIDA DON CIOTTI: NAZIONALE SIMBOLO PULIZIA
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Portare gli azzurri ad allenarsi sul
campo di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, proprio in
quella struttura realizzata dai commissari del Comune nel 2003,
dopo la confisca, al boss della 'ndrangheta Teodoro Crea, del
terreno: terreno su cui non e' stato ancora possibile giocare,
dopo oltre sette anni, a causa delle pressioni e delle minacce
dell'organizzazione mafiosa. A lanciare la sfida, proprio mentre
lo scandalo del Calcioscommesse continua a menare fendenti alla
credibilita' del calcio italiano, e' il presidente di Libera,
Don Luigi Ciotti: a raccoglierne immediatamente il guanto e' il
ct della Bazionale, Cesare Prandelli, che, spalleggiato dal
numero 1 della Federcalcio Giancarlo Abete, promette: ''Si',
porteremo l'Italia ad allenarsi su quel campo, perche' la
Nazionale deve essere non solo il simbolo del calcio pulito, ma
deve anche saper rappresentare qualcosa di importante per la
societa' civile, un punto di riferimento esemplare, soprattutto
in un momento cosi' difficile per il calcio''.
Una sfida, quella accettata dal tecnico azzurro, che secondo
Don Ciotti puo' rappresentare una risposta concreta a
quell'esigenza impellente di un calcio pulito, capace di mandare
segnali forti anche al di fuori del pallone. ''La Nazionale e'
un veicolo fondamentale. E' per questo che mi sono permesso di
fare questa proposta - ha spiegato Don Ciotti, intervenendo alla
1/a edizione del Premio Enzo Bearzot organizzato dall'Us Acli e
assegnato a Prandelli - e' un'iniziativa che puo' essere un
segnale importante per la societa'. Portiamo questo pallone un
po' fuori dal suo mondo, perche' c'e' l'esigenza di un calcio
pulito che ci faccia toccare una sfida piu' ampia''.
Una sfida, in questo caso alla malavita, che puo' anche
rappresentare, in un momento difficile per il calcio italiano,
un'occasione di riscatto. ''Quel campo in Calabria e' stato
tolto alla 'ndrangheta nel 2003 - ha precisato Don Ciotti Quando i nostri ragazzi lo hanno visto per la prima volta sono
letteralmente impazziti di gioia. Ma poi, per sette lunghi anni,
l'organizzazione mafiosa, con le pressioni e le minacce, ha
fatto in modo che non vi si giocasse mai. Ora serve un segnale
forte''.
Dopo la realizzazione (furono demolite alcune strutture in
cemento che erano state realizzate su quell'area a Rizziconi),
il campo fu gravemente danneggiato, e nel 2007, ultimati alcuni
lavori di ristrutturazione, fu nuovamente inaugurato con una
partita di calcio giocata da due squadre che furono capitanate
da don Ciotti e dall'allora presidente della commissione
parlamentare antimafia Francesco Forgione. Da allora la
struttura non viene utilizzata, anche se e' affidata ad
un'associazione sportiva privata che ha avviato una scuola
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calcio.
Ma ora il sogno e' di portarci presto gli azzurri di
Prandelli. ''E' un'iniziativa che darebbe un senso alle cose che
facciamo. Tra l'altro, egoisticamente - ha aggiunto Prandelli
con una battuta - mi piacerebbem perche' vorrebbe dire che posso
avere un campo dove allenare la Nazionale per qualche giorno''.
Un'entusiasmo, quello del ct azzurro, condiviso dal
presidente federale, Giancarlo Abete. ''La Figc accetta le sfide
quando sono positive, occorre sempre provare ad affrontarle'',
ha detto. (ANSA).
Y67-Y9C
18-GIU-11

18:37
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'NDRANGHETA: INCENDIATO ULIVETO LIBERA SU TERRENO CONFISCATO
INTIMIDAZIONE DOPO ANNUNCIO NAZIONALE CALCIO IN CALABRIA
(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA), 20 GIU - Persone
non identificate hanno incendiato in localita' Castellace di
Oppido Mamertina un uliveto affidato alla cooperativa Valle del
Marro di Libera Terra. L'episodio avviene all'indomani
dall'annuncio che la Nazionale di calcio si allenera' a
Rizziconi, paese poco distante, in un campo costruito su un
terreno confiscato alle cosche.
Le piante di sette degli undici ettari dell'uliveto sono
state seriamente danneggiate al punto, secondo i primi
rilevamenti effettuati dai tecnici, da compromettere la prossima
campagna olearia e vanificare cinque anni di lavoro. I giovani
che gestiscono la cooperativa hanno denunciato l'accaduto ai
carabinieri.
''Le fiamme - ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera
- che hanno colpito l'uliveto in Calabria insieme alle altre
intimidazioni subite in questi giorni provocano certo
disorientamento e fatica ma non 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. Proprio perche' i tempi sembrano piu'
difficile occorre moltiplicare le ragioni della speranza, la
determinazione dell'impegno, la costanza della denuncia, la
responsabilita' della proposta e del progetto''.
''Il nostro impegno per la legalita' e la giustizia prosegue don Ciotti - non subira' alcun cedimento e queste
intimidazione sono la riprova del positivo che in quella terra
come nel resto del paese 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. Un positivo che allarma e infastidisce
chi vuole continuare a imporre le logiche della violenza e del
profitto illecito. Un positivo che continueremo ad alimentare
giorno per giorno con il contributo di tutti''.(ANSA).
YF3-ATT/ATT
20-GIU-11

18:11
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'NDRANGHETA: ULIVETO INCENDIATO, DOMANI VISITA DI DON CIOTTI
PRESENTATI I CAMPI ESTIVI SU TERRENI CONFISCATI A COSCHE
(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA), 21 GIU - Don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, sara' domani a Polistena e
Oppido Mamertina per incontrare i giovani della cooperativa
Valle del Marro e visitare il terreno, confiscato alle cosche,
dove sono stati dati alle fiamme sette dei 14 ettari di uliveto
coltivati dalla cooperativa.
L'annuncio della presenza di don Ciotti - che proprio nei
giorni scorsi aveva chiesto alla Nazionale di calcio di
utilizzare per gli allenamenti un campo di calcio costruito su
un terreno confiscato a Rizziconi - e' stato dato nel corso di
una conferenza stampa promossa dalla Valle del Marro per
presentare la quinta edizione dei campi di lavoro estivi che
coinvolgono decine di giovani provenienti da altre regioni
italiane. Quest' anno l'iniziativa vedra' coinvolti ragazzi
della citta' e della provincia di Bologna impegnati a dare una
mano agli animatori della cooperativa.
Don Pino Demasi, referente di Libera nella Piana di Gioia
Tauro, nell'incontro con i giornalisti, ha inteso ringraziare
''coloro che nel mondo istituzionale, della magistratura,
ecclesiale, del sindacato e i tanti amministratori locali che
hanno inteso fare sentire la loro vicinanza alla
cooperativa''.(ANSA).
YF3-ATT
21-GIU-11

11:47
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'NDRANGHETA: INCENDIO ULIVETO; COTA, CI SIA FRONTE COMUNE
(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Il Presidente della Regione
Piemonte Roberto Cota, ha espresso ''la piu' sentita
solidarieta' e vicinanza a don Luigi Ciotti per il gravissimo
atto intimidatorio che ieri ha colpito la sua associazione in
Calabria''.
''Contro atti simili - ha detto Cota - occorre che le
Istituzioni sappiano fare fronte comune, continuando a sostenere
tutti coloro che si battano a vari livelli contro le mafie''.
(ANSA).
DF
21-GIU-11

15:38
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LEGALITA':DON CIOTTI IN CALABRIA,CULTURA E'SVEGLIA COSCIENZE
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 GIU - ''La cultura e' la sveglia
delle coscienze'': cosi' don Luigi Ciotti questa mattina a Vibo
incontrando don Tonino Vattiata, il parroco di Pannaconi di
Cessaniti al quale domenica notte e' stata data alle fiamme la
sua autovettura.
Il presidente nazionale di Libera ha ricordato come ''in
tutta Italia vi sia una un'offensiva contro l'azione di Libera
di estrema gravita'. Non e' solo la Calabria e il Vibonese che
soffrono, ma per contro ci sono state gia' 4.500 prenotazioni di
ragazzi che vogliono lavorare nei campi confiscati, e sarebbero
tre volte tanto se le proprieta' sottratte alla malavita fossero
in numero maggiore. C'e' un'Italia che e' chiamata in gioco e che
deve sentire forte questo impegno nella lotta alla criminalita'.
Oggi ho voluto portare un piccolo contributo in una terra
meravigliosa come la Calabria, con gente meravigliosa che sta
lottando per liberarsi da questa cappa di insofferenza e
difficolta' quotidiana. E le insofferenze non riguardano solo una
parte del paese ma le si riscontrano ovunque''.
Parlando degli attestati di solidarieta' a don Vattiata, don
Ciotti ha voluto puntualizzare che questa non basta piu'. ''Serve
corresponsabilita'. Cio' sentirsi corresponsabili con l'azione di
don Nino, e quando succedono episodi di questo genere ti senti
visceralmente corresponsabile, parte di qualcosa di piu'
importante che ti consente di trasformare i sogni in
opportunita'''.
Per don Ciotti il compito della chiesa ''e' illuminare le
coscienze, formare le persone e renderle capaci di intervenire e
mettersi a disposizione del bene comune''. E riferendosi al
Vibonese ha aggiunto che il suo sogno e' vedere nascere anche qui
delle cooperative e che in esse via sia la presenza di giovani
del luogo che lavorano gomito a gomito. ''Liberare - ha detto la terra per liberare le persone. Una terra i cui prodotti
raccontano di una realta' finalmente liberata e libera da
ingiustizie e sopraffazione. E questo puo' avvenire anche qui. A
Vibo Valentia''.
(ANSA).
YF6-VF/FM
22-GIU-11

13:39
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'NDRANGHETA:DON CIOTTI,ROGO ULIVI NON FERMERA'AZZURRI CALCIO
SACERDOTE, SARA' ACCELERATO ARRIVO NAZIONALE SU CAMPO CONFISCATO
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 22 GIU - ''Non so se
l'incendio possa essere legato all'arrivo della Nazionale di
calcio e comunque non lo posso escludere, ma se dovesse essere
cosi' posso dire che il direttore generale della Figc, non
appena ha saputo dell'atto intimidatorio alla coop Valle del
Marro, mi ha telefonato per esprimere solidarieta' ma anche per
accelerare l'arrivo della Nazionale di Cesare Prandelli nella
Piana''. A dirlo e' stato il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti.
Don Ciotti ha incontrato don Pino Demasi, referente
dell'associazione nella Piana di Gioia Tauro e i giovani della
coop che gestisce i beni confiscati alla 'ndrangheta che hanno
subito tre giorni fa l'ennesimo atto intimidatorio con
l'incendio di centinaia di alberi di ulivo che erano stati
confiscati ai Mammoliti di Castellace di Oppido Mamertina ed
affidati alla coop di Libera.
La Nazionale, secondo l'intenzione della Federazione, si
rechera' ad allenarsi su un campo di calcio a Rizziconi
confiscato alla cosca Crea.
''Sono venuto - ha poi detto don Ciotti - non per esprimere
solidarieta' ai ragazzi della Valle del Marro ma per invitare
tutti alla corresponsabilita'. Nella Piana e piu' in generale in
Calabria stanno crescendo i segni positivi di riscatto dalle
mafie per cui il lavoro di questi giovani ovviamente da'
fastidio cosi' come da' fastidio l'azione di altre coop in
Sicilia dove poche ore fa sono accaduti fatti molto gravi che
sono all'esame della magistratura''. Don Ciotti sulla vicenda
siciliana non ha voluto aggiungere altro per rispetto a chi sta
conducendo le indagini.
Subito dopo don Ciotti si e' recato a visionare personalmente
l'uliveto distrutto dall'incendio a Castellace di Oppido
Mamertina. I terreni sono stati visitati anche dal senatore del
Pd ed ex prefetto di Reggio Calabria Luigi De Sena e dal
procuratore di Palmi Giuseppe Creazzo. Dopo il sopralluogo don
Ciotti ha annunciato che si rechera' al porto di Gioia dove
incontrera' i portuali che stanno manifestando per la tutela
dello scalo portuale. (ANSA).
YF3-SGH/FLC
22-GIU-11
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PORTI:GIOIA TAURO;DON CIOTTI, LAVORO ANTIDOTO A CRIMINALITA'
PRESIDENTE LIBERA INCONTRA LAVORATORI A SIT IN PER DIFESA SCALO
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 22 GIU - Un lungo
applauso dei lavoratori portuali ha accolto il presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, che ha voluto passare davanti al gate
portuale di Gioia Tauro dove era in corso un'assemblea dei
lavoratori per salutarli e rincuorarli in merito alla vertenza
che li vede coinvolti per la difesa del posto di lavoro.
''Io sono con voi - ha detto don Ciotti - Libera e' con voi.
Io posso fare poco, ma quel poco che posso fare e cioe' parlare
del vostro futuro e di quello del porto, cerchero' di farlo
dovunque andro' nei prossimi giorni. Se c'e' un antidoto
concreto e vero che rende liberi dalla criminalita' organizzata
e dalle mafie questo e' il lavoro''.
''Viviamo in un paese - ha aggiunto il presidente di Libera che e' disuguale per opportunita' e per crescita economica.
Nella nostra organizzazione sono presenti Cgil, Cisl e Uil ed io
parlero' con loro per chiedere la massima attenzione sul vostro
futuro''.
Don Ciotti alla fine del suo intervento ha voluto stringere
la mano a tutti i giovani portuali che aspettavano notizie dalla
riunione romana incoraggiandoli a non demordere e invitando la
politica e le istituzioni a fare di tutto per salvare il porto
di Gioia Tauro. (ANSA).
YF3-SGH/MED
22-GIU-11

15:49
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LEGALITA':DON CIOTTI, SE C'E' PECCATO E' MANCANZA DEL SAPERE
INTERVENTO PRESIDENTE LIBERA A FESTIVAL LIBRI SULLE MAFIE
(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 22 GIU - ''Se c'e' un
peccato oggi e' la mancanza di sapere''. A dirlo e' stato don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, intervenendo nel dibattito
''Informare in Calabria'' che ha aperto la rassegna ''Trame,
Festival dei libri sulle mafie''.
Accanto a lui i giornalisti Giuseppe Baldessaro del
Quotidiano della Calabria, Manuela Iati' di Sky, Arcangelo
Badolati, caposervizio della Gazzetta del Sud, Pietro Comito di
Calabria Ora, Filippo Veltri, responsabile di Ansa Calabria,
Lucio Musolino de 'Il Fatto' e Lirio Abbate, dell'Espresso e
direttore artistico del festival.
''La cultura - ha aggiunto don Ciotti - da' gli strumenti per
essere piu' liberi. La conoscenza permette di rispondere e
difendersi. E basta parlare di solidarieta' a chi ha ricevuto
atti intimidatori. E' retorico. Bisogna parlare di
corresponsabilita'. La solidarieta' e' diventata d'ufficio''.
(ANSA).
SGH/MED
22-GIU-11

19:51
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LEGALITA': A LAMEZIA UN MARE DI LIBRI CONTRO LE COSCHE
FESTIVAL DI CINQUE GIORNI, 50 VOLUNI E DECINE DI DIBATTITI
(dell'inviato Filippo Veltri)
(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 23 GIU - Immaginate per
un momento una citta' di 60 mila abitanti, sul mare, all'inizio
dell'estate, e decine di dibattiti su libri che parlano di mafie
sparsi per vari punti del centro storico, con centinaia di
persone che stanno li' fino a notte fonda. Questo e' il festival
Trame, iniziato ieri a Lamezia Terme, che andra' avanti fino a
domenica.
Una vera e propria rivoluzione culturale, che sta
coinvolgendo la citta', volontari, giovani e meno giovani, con
la scommessa praticamente gia' vinta di chi ha voluto questo
festival: l'ideatore Tano Grasso (che oggi fa l'assessore alla
cultura a Lamezia), Lirio Abbate che ne e' il direttore, il
sindaco Gianni Speranza. Ieri sera fino a mezzanotte nella
piazzetta San Domenico il procuratore nazionale antimafia Pietro
Grasso ha discusso con Bianca Stancanelli del suo libro ''Per
non morire di mafia'', e poco prima Franco Roberti, procuratore
della Dda di Salerno, ragionava a Palazzo Panariti insieme al
figlio di Rocco Chinnici di camorra ed estorsioni in Campania.
Un'ora prima, nello stesso luogo, arrampicato per le stradine
della vecchia Nicastro, il procuratore di Palmi, Giuseppe
Creazzo, presentava il libro di due giovani studiosi calabresi,
Alessio Magro e Danilo Chirico, sulle vittime dimenticate delle
mafie, e con loro c'era Deborah Cartisano, la figlia di Lollo'
Cartisano, un fotografo di Bovalino, nella locride, rapito una
ventina d'anni fa e mai piu' rilasciato. Deborah ha raccontato
davanti a un pubblico ammutolito come e quando ritrovarono i
resti del padre ai piedi dell'Aspromonte. Una vittima
dimenticata della violenza della mafia. Come Peppino Impastato,
la cui storia raccontavano in un altro punto della citta'
Umberto Santino e Anna Puglisi, che hanno presentato il loro
libro intervista di alcuni anni fa alla mamma di Peppino,
Felicia Bartolotta Impastato.
Insomma, le storie delle mafie raccontate da chi non ci sta a
cedere, come don Luigi Ciotti ha efficacemente riassunto
nell'incontro con un gruppo di giornalisti calabresi. E per
altri quattro giorni andra' avanti cosi'con 50 libri presentati
da giornalisti di tutte le testate nazionali, magistrati,
scrittori, politici ''qui in terra di mafia - dice Tano Grasso fare politica culturale deve coincidere con una strategia
d'opposizione alla 'ndrangheta. Non si possono programmare
iniziative come se fossimo a Treviso o a Novara o a Ravenna''.
(ANSA).
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MAFIA:DON CIOTTI, FERMENTO CRIMINALITA', RECLUTANO GIOVANI
(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Per Don Luigi Ciotti ''parallelamente
al fermento di democrazia che si sente in questo momento nel
Paese, c'e' da parte delle mafie un fermento di reclutamento di
giovani. Per la criminalita' e' piu' facile in un momento come
questo di forte incertezza, con 2 milioni e 200 mila giovani che
dopo la scuola e l'universita' non hanno prospettive di
lavoro''. L'ha detto il fondatore di Libera a margine della
presentazione a Roma nella sede della Provincia, della sesta
edizione di 'Libero cinema in libera terra', il festival
itinerante che portera' dall'1 al 23 luglio, in 11 regioni
attraverso 20 tappe, il cinema in alcune delle cooperative
create da Libera sulle terre confiscate alle mafie e restituite
alla legalita', dalla Lombardia alla Sicilia. ''Ci sono nuovi
segnali preoccupanti delle mafie, come l'aver bruciato sette
ettari di ulivi in una nostra cooperativa in Calabria, ed altri,
su cui la magistratura sta indagando'' ha aggiunto Don Ciotti,
ribadendo la necessita' che ''la politica sblocchi il problema
dei beni confiscati. L'agenzia che e' nata per gestirli e' una
cosa positiva, ma ci sono tante altre cose da fare. Ad esempio
il denaro confiscato dovrebbe essere utilizzato per far partire
le cooperative che nascono sui terreni recuperati''.
Il fondatore di Libera si e' anche detto ''grato a Anna Maria
Tarantola, vice direttore generale della Banca d'Italia, una
signora che non conosco ma che incontrero', per il suo rapporto
sul riciclaggio del denaro in Italia, che fa saltare sulle
sedie''. E a proposito della nuova emergenza rifiuti a Napoli
ha commentato: ''Le responsabilita' non sono solo della camorra.
Per risolvere il problema non servono spot ma scelte forti e
intelligenti, non solo in Campania ma in tutt'Italia, dove ogni
anno 25 milioni di generi alimentari vengono buttati via''.
(ANSA).
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CINEMA: DON CIOTTI, UN FESTIVAL PER MUOVERE LE COSCIENZE
DA 1 A 23 LUGLIO 6/A EDIZIONE DI LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA
(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Un festival che ''non sia solo
divertimento, ma sia anche capace di trasformare il pubblico da
spettatore in protagonista della democrazia, attraverso un
cinema che fa muovere, che mette in moto i sentimenti e le
coscienze''. E' la definizione di don Luigi Ciotti per Libero
cinema in libera terra, la rassegna itinerante, arrivata alla
sesta edizione, che che portera' dall'1 al 23 luglio, in 11
regioni attraverso 20 tappe, il cinema nelle terre confiscate
alle mafie e restituite alla legalita'.
Un percorso con film che raccontano l'Italia, e non solo,
senza sconti, come La nostra vita di Luchetti, Pietro di Daniele
Gaglianone, Tatanka di Giuseppe Gagliardi, Into paradiso di
Paola Randi. Il viaggio va da Galbiate in Lombardia a Roccamena,
in Sicilia; dalla piazza del Duomo a L'Aquila, dove verra'
proiettato il 5 luglio Angela di Roberta Torre, a Polistena
(Reggio Calabria), l'11 luglio con il film su Giancarlo Siani,
Fortapasc di Marco Risi; da Pollica (Salerno), dove e' stato
ucciso dalla camorra il sindaco Angelo Vassallo, fino al gran
finale il 23 luglio alla Fortezza da Basso a Firenze, dove ci
sara' la Festa nazionale di Libera.
Per Ettore Scola, presidente onorario della rassegna,
organizzata da Libera con Cinemovel Foundation, questo festival
acquista ancora piu' rilievo ''in un Paese dove negli ultimi
mesi e' in corso una grande rivoluzione sociale e di pensiero.
Spero che tra un anno non ci troveremo a rimpiangere
l'entusiasmo di questi giorni, ma che la passione risvegliata
diventi ancora piu' forte''.
Vista la difficolta' a reperire fondi, e' possibile
partecipare attraverso il portale produzionidalbasso.com, a
cinque piccole raccolte fondi a sostegno delle tappe in cinque
regioni italiane.
Sempre a sostegno della legalita', Libera oltre al festival
porta avanti in questi mesi 'E!State liberi 2011', 26 campi di
volontariato e di studio sui beni confiscati organizzati in
dodici regioni, cui parteciperanno piu' di 4000 volontari, che
con il loro lavoro vanno a supportare le cooperative che operano
tutto l'anno su quei territori. ''Partecipare - ha spiegato Don
Ciotti - costituisce una reazione al vuoto e alla rassegnazione
alle mafie attraverso quattro elementi: concretezza,
collaborazione, corresponsabilita' e conoscenza''. (ANSA).
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PREMI: A MARIO CALABRESI IL SIGILLO D'ORO LAURETANA
(ANSA) - BIELLA, 23 GIU - Il direttore del quotidiano La
Stampa di Torino, Mario Calabresi, e' il vincitore dell'edizione
2011 del Sigillo d'oro Lauretana, premio assegnato ogni anno a
personalita' della cultura, dell'imprenditoria e dell'arte
Il premio, che in passato e' stato assegnato ad Angelo Zegna,
Michelangelo Pistoletto, Gae Aulenti, Maurizio Sella, Nino
Cerruti, don Luigi Ciotti e agli olimpionici Alberto Gilardino,
Betty Perrone, Beatrice Lanza ed Enrico Pozzo, sara' consegnato
a Calabresi il prossimo primo luglio a Cerrione, al golf club
Tenuta Castello. (ANSA).
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CARCERI: SALGONO FIRME A SOSTEGNO APPELLO PANNELLA
FIRMANO DON CIOTTI, DARIO FO, GIULIANO AMATO, GIULIANO PISAPIA
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Salgono a quasi trecento le
sottoscrizioni all'appello a sostegno dell'iniziativa
nonviolenta di Marco Pannella. In queste ore hanno aderito
anche: il cantautore Franco Battiato, lo scrittore e senatore
Gianrico Carofiglio, don Luigi Ciotti, Dario Fo e Franca Rame,
don Andrea Gallo, il maestro Ennio Morricone, la deputata
Alessandra Mussolini, il neosindaco di Milano Giuliano Pisapia,
l'attore Paolo Villaggio, Nicola Zingaretti, presidente della
Provincia di Roma e molti altri tra deputati e senatori di tutti
i gruppi, giuristi, religiosi, rappresentati del mondo
penitenziario e della cultura.
L'appello richiama l'attenzione sulla necessita' e l'urgenza
di affrontare la crisi della giustizia e l'emergenza carceraria
nonche' sulla necessita' di porre fine al silenzio dell'
informazione che impedisce un dibattito democratico su questi,
come su altri, grandi temi.
Ieri avevano firmato, tra gli altri: Giuliano Amato, Adriano
Sofri, Don Antonio Mazzi, Riccardo Pacifici, presidente della
Comunita' ebraica di Roma; i parlamentari Rosy Bindi, Giuliano
Cazzola, Benedetto Della Vedova, Lamberto Dini, Ignazio Marino,
Antonio Martino, Arturo Parisi, Gaetano Pecorella, Savino
Pezzotta, Adriana Poli Bortone; i giuristi Giuseppe Di Federico,
Luigi Ferrajoli, Fulco Lanchester, Mario Patrono, Valerio
Spigarelli, Presidente dell'Unione Camere Penali; Enrico
Sbriglia, del sindacato direttori e dirigenti penitenziari e
Francesco Ceraudo, direttore del centro regionale per la salute
in carcere della Toscana. Per ulteriori aggiornamenti e la lista
completa dei sottoscrittori www.radicali.it.
(ANSA).
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TAV: APPELLO DON CIOTTI E INTELLETTUALI,STOP A INIZIO LAVORI
'INTERVENTO POLIZIA SAREBBE SBAGLIATO E CONTROPRODUCENTE'
(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Un appello ''alla politica e alle
istituzioni'' affinche' si sospenda l'inizio dei lavori della
Tav Torino-Lione ed evitino l'intervento della Polizia, che
sarebbe ''sbagliato e controproducente'', e' stato lanciato da
un gruppo di intellettuali, fra i quali don Luigi Ciotti,
Valentino Parlato, Carlo Petrini, Giuseppe Giulietti e il
segretario generale della Fiom-Cgil, Maurizio Landini.
''Si sospenda l'inizio dei lavori - scrivono - e si apra un
ampio confronto nazionale, sino ad oggi eluso, su opportunita',
praticabilita' e costi dell'opera e sulle eventuali
alternative''.
Il gruppo di intellettuali - fra i quali Paolo Beni, Marcello
Cini, Alberto Lucarelli, Ugo Mattei, Luca Mercalli, Giovanni
Palombarini, Livio Pepino, Rita Sanlorenzo, Giuseppe Sergi e
Alex Zanotelli - sottolinea di unirsi ''ai diversi appelli che
si moltiplicano nel Paese'' e di chiedere ''alla politica e alle
istituzioni un gesto di razionalita'''. ''In un momento di grave
crisi economica e di rinnovata attenzione ai beni comuni,
riesaminare senza preconcetti decisioni assunte venti anni fa sostengono - e' segno non di debolezza ma di responsabilita' e
di intelligenza politica''. Ricordano i risultati dei referendum
del 12 e 13 giugno che - sottolineano - hanno ''cambiato lo
scenario politico ponendo al centro dell'attenzione pubblica i
beni comuni e il bene comune'' e affermano che ''c'e' oggi un
banco di prova non eludibile: lo scontro tra istituzioni e
popolazione locale sull'inizio dei lavori'' in Val Susa. ''Per
superare la situazione di stallo determinata da tale scontro sottolineano - si prospetta un intervento di polizia, o
addirittura militare, che rimuova le resistenze in atto. Sarebbe
- affermano - una soluzione sbagliata e controproducente''.
''Ci possono essere opinioni diverse sulla necessita' di
potenziare il trasporto ferroviario nell'area e sulle relative
modalita' - concludono - ma una cosa e' certa: la costruzione
della linea ad alta capacita' Torino-Lione, e delle opere ad
essa funzionali, non e' una questione (solo) locale e
l'opposizione delle popolazioni interessate non e' un semplice
problema di ordine pubblico. Si tratta, al contrario, di
questioni fondamentali che riguardano il nostro modello di
sviluppo e la partecipazione democratica ai processi
decisionali''. (ANSA).
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TAV: VENDOLA, USO FORZA INACCETTABILE
SEL ADERISCE AD APPELLO DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 27 GIU - E' di ieri sera, a poche ore
dall'inizio della violenta azione delle forze dell'ordine,
l'appello ''FERMATEVI - Un appello alle istituzioni e alla
politica'' lanciato da un gruppo di intellettuali italiani - i
cui primi fimatari sono Paolo Beni, il prof. Marcello Cini,
Luigi Ciotti, Beppe Giulietti, il segretario della Fiom Maurizio
Landini, Alberto Lucarelli, il prof. Ugo Mattei, Luca Mercalli,
Giovanni Palombarini, Valentino Parlato, Livio Pepino, Carlo
Petrini, Rita Sanlorenzo, Giuseppe Sergi, Alex Zanotelli - sulla
Tav in Piemonte.
Nichi Vendola e i componenti della segreteria nazionale di
Sinistra Ecologia Liberta' hanno deciso di sottoscrivere
l'appello, e invitano i propri militanti e le altre forze
politiche a sottoscrivere questo appello.
''Non possiamo accettare - afferma Sel - che la linea
ferroviaria Torino-Lione venga derubricata a questione di mero
ordine pubblico. Quando il dialogo lascia lo spazio all'uso
della forza, la politica perde la sua autorevolezza, la sua
funzione. L'uso della forza da parte del governo Berlusconi e'
il segnale di un arretramento inaccettabile rispetto
all'esigenza della partecipazione democratica. Le forze
politiche che si rifanno alla democrazia non possono legittimare
l'uso di qualsiasi forma di repressione''. (ANSA).
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TAV: VIRANO, SCOMMETTO CHE PREVARRA' RAGIONEVOLEZZA
SOVRADIMENSIONATO VALORE SIMBOLICO,VIOLENZA SPORCA NOME VALLE
(ANSA) - TORINO, 27 GIU - ''E' stato sovradimensionato il
valore simbolico rispetto alla realta'. Ci sara' un momento in
cui la ragionevolezza prevarra'. Scommetto su questo''. E'
l'opinione del presidente dell'Osservatorio tecnico sulla
Torino-Lione, il commissario di governo Mario Virano, che ha
partecipato a un incontro con gli industriali piemontesi sulla
Tav.
''Chi utilizza la violenza per impedire l'apertura di un
cantiere legale all'interno di un Comune che ha dato l'assenso osserva - sporca il nome della Valle di Susa''.
''L'estremizzazione e' dovuta al fatto che si tratta di una
battaglia contro un simbolo - sostiene Virano - non su quello
che e' ma su quello che rappresenta. E' un'opera minore che
precede di due, due anni e mezzo la realizzazione della
Torino-Lione. un'opera secondaria, analoga a quelle gia'
realizzate in Francia. Lo scontro e' sulla recinzione di un
cantiere marginale. Quando si vedra' che non vengono distrutti i
vigneti e che anzi si rimette a posto un'area compromessa, la
gente capira'. Bisogna superare il simbolo e confrontarsi con la
realta'''.
Secondo Virano, ''si possono avere idee diverse sul modello
di sviluppo, ma dispiace che persone come Carlin Petrini o don
Ciotti firmino un appello che sottintende l'idea dell'opera
come distruttiva della natura, mentre e' una ferrovia che serve
a togliere camion dalle strade alpine''. (ANSA).
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CONSIGLIO REGIONE PIEMONTE E DON CIOTTI CONTRO GIOCO AZZARDO
CIOTTI;E'DROGA,MAFIE LUCRANO.CATTANEO,NO SLOT IN LOCALI PUBBLICI
(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Il Consiglio regionale del Piemonte
e Libera scendono in campo contro il gioco d'azzardo, che in
Italia coinvolge 28 milioni di persone, configurandosi in molti
casi come una vera e propria dipendenza sulla quale lucrano
mafie e usurai. Il primo ha gia' approvato una proposta di legge al
parlamento per chiedere di rendere illegale l'installazione nei
locali pubblici delle slot machine, al cui uso e' legato il
66,5% di tutte le dipendenze da gioco.
La seconda ha avviato un progetto nazionale che prevede la
realizzazione di una approfondita indagine conoscitiva sulla
quale tarare le risposte che offrira' per contrastare i danni
sociali legati al gioco d'azzardo fuori controllo.
Entrambe le iniziative sono state affrontate oggi in un
convegno a Palazzo Lascaris, sede dell'assemblea legislativa
piemontese, al quale e' intervenuto fra gli altri il presidente
di Libera, don Ciotti. ''Dalla liberalizzazione avvenuta nel 1992 –
ha sottolineato don Ciotti - ogni volta che vengono immessi nuovi giochi
aumentano il numero dei giocatori e quello di coloro che cadono
nella dipendenza. Escluse le sostanze, la dipendenza dal gioco
d'azzardo e' infatti la prima dipendenza in assoluto. E' una
droga che colpisce soprattutto le fasce piu' deboli, chi vive in
condizioni di impoverimento e si aggrappa alla fortuna''.
In Italia la spesa per il gioco d'azzardo, ha rimarcato, e'
cresciuta quest'anno da 60 a 80 miliardi di euro. ''Ma accanto
al gioco legale - ha avvertito - c'e' quello illegale, che
pero' penetra anche all'interno del sistema legale, utilizzando
le sale da gioco per ripulire il denaro sporco''.
Il compito della societa', ha concluso don Ciotti, e' ''dare
una risposta chiara, ferma e coraggiosa sul piano culturale,
etico ed educativo, ma anche sul piano legislativo e politico''.
Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio
Cattaneo, ha annunciato l'impegno a scrivere una lettera ai
parlamentari piemontesi di tutti gli schieramenti per
sollecitare l'approvazione della proposta di legge del Piemonte
contro le slot machine. ''Il gioco d'azzardo - ha affermato
Cattaneo - e' un problema enorme, per il quale siamo fortemente
impegnati. La provincia di Torino e' la terza in Italia, dopo
Milano e Roma, per livello di spesa nelle newslot''.
(Il Piemonte, con circa 80 mila persone schiave del gioco
d'azzardo, e' una delle Regioni italiane con la piu' alta
percentuale di soggetti a rischio di dipendenza patologica. Ma
e' anche una fra le piu' all'avanguardia nella risposta, con
strutture pubbliche e private che si occupano del fenomeno. Le
Province con il reddito piu' elevato, Biella, Cuneo e Vercelli,
sono quelle in cui si registra la piu' bassa spesa pro capite destinata al gioco). (ANSA).
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CLAPS: CHIUSA CAMERA ARDENTE, A POTENZA ANCHE DON CIOTTI
(ANSA) - POTENZA, 1 LUG - Con trenta minuti di ritardo, a
causa dell'elevato numero di persone, e' stata chiusa alle ore
21.30 la camera ardente di Elisa Claps, allestita nel Liceo
Classico di Potenza.
Poco prima della chiusura della camera ardente a Potenza e'
arrivato anche il leader nazionale di 'Libera', don Luigi
Ciotti, che ha parlato a lungo con la madre di Elisa Claps,
Filomena Ienna, e con gli altri familiari della ragazza.
Domani alle ore 9.30 saranno celebrati in piazza Don Bosco i
funerali della giovane potentina uccisa il 12 settembre 1993.
(ANSA).
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CLAPS: BARA ARRIVATA IN PIAZZA, APPLAUSI E COMMOZIONE
BANDIERE ITALIANE LISTATE A LUTTO, SULL'ALTARE ANCHE DON CIOTTI
(ANSA) - POTENZA, 2 LUG - Gli applausi e le lacrime di
migliaia di persone hanno accolto l'arrivo in piazza Don Bosco,
a Potenza, della bara di Elisa Claps, portata sulla spalle anche
da alcune persone dell'associazione ''Libera''. Sui balconi
circostanti la piazza, vi sono numerosi lenzuoli bianchi e
alcune bandiere italiane listate a lutto.
La cerimonia funebre sara' celebrata da don Marcello Cozzi,
referente regionale di Libera: insieme a lui sull'altare altri
sacerdoti e don Luigi Ciotti, leader nazionale
dell'associazione. Alle spalle dell'altare, all'aperto, vi e'
una gigantografia di Elisa, con il suo nome: si tratta della
stessa foto proiettata ieri nella camera ardente. Quella stessa
foto ha accompagnato per 17 anni le ricerche della studentessa
potentina.
Oggi, a Potenza, in occasione della cerimonia, e' stato
proclamato il lutto cittadino. In numerosi negozi della citta',
vi sono manifesti listati a lutto e con la scritta ''Ciao
Elisa''. (ANSA).
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CLAPS: ULTIMO ADDIO AD ELISA, UN GIORNO LUNGO 18 ANNI
MIGLIAIA PER FUNERALI ALL'APERTO; DON COZZI, 'VERITA' BARATTATA'
(di Davide De Paola)
(ANSA) - POTENZA, 2 LUG - Ci ha pensato il sole di luglio,
caldo e forte, a spazzare via per un giorno la puzza d'umido di
quel sottotetto e il freddo di quelle coltellate: ci ha pensato
mamma Filomena, dopo 18 lunghi anni, a benedire la figlia Elisa,
e quella bara bianca che ne conserva i resti, e a tenere uno dei
fiori bianchi. Per ricordare un funerale all'aperto che oggi
Potenza, con migliaia di persone, ha celebrato nel dolore, ma
che questa citta' ha atteso per molto, troppo tempo.
Cosa sia successo nel sottotetto della chiesa della
Santissima Trinita' di Potenza il 12 settembre 1993 - giorno
della scomparsa e dell'omicidio di Elisa Claps - e cosa sia
accaduto fino al ritrovamento del corpo, il 17 marzo 2010, sara'
il Tribunale di Salerno a stabilirlo, nel processo (con rito
abbreviato) che si celebrera' a partire dal prossimo 8 novembre.
E che vede un unico indagato: Danilo Restivo che nei giorni
scorsi e' stato condannato all'ergastolo da una corte inglese
per aver ucciso una sua vicina di casa. Ma oggi non e' il giorno
dei giudici e dei 'gialli'. Oggi e' il giorno del dolore che
serve a Potenza per chiudere un capitolo triste della sua
storia. La storia di una citta' che ha cercato questa ragazza
scomparsa in tutto il mondo, e poi l'ha ritrovata in una chiesa,
a pochi passi da dove era stata vista per l'ultima volta.
Il giorno dell'addio comincia poco dopo le 9: la bara di
Elisa esce, nel silenzio, dalla camera ardente allestita ieri
nel liceo classico 'Flacco', che ragazza frequentava prima di
essere uccisa, a 16 anni, a coltellate. Passando in via Mazzini,
il corteo funebre si e' fermato davanti alla casa della famiglia
Claps, per permettere a quelli che erano i suoi vicini di casa
di salutarla con un bacio, con qualche petalo di rosa bianca e
con tanti lenzuoli alle finestre. Gli stessi lenzuoli esposti
sui balconi - accanto ad alcune bandiere italiane listate a
lutto - che circondano piazza Don Bosco, dove il feretro giunge
intorno alle 9.30. Stavolta, pero', la citta' la accoglie con un
lungo e commosso applauso, che ''scorta'' la bara bianca fino
all'altare, e sotto una gigantografia di lei sorridente: le
esequie sono state celebrate all'aperto perche' mamma Filomena
non voleva che Elisa entrasse in una chiesa. ''C'e' stata troppo
tempo'', ha ripetuto piu' volte. Ma il funerale religioso,
quello si'. Ed e' stato celebrato da don Marcello Cozzi, il
responsabile regionale di 'Libera', l'associazione di don Ciotti
che lotta contro la mafia, che per anni e' stato accanto alla
famiglia.
Sono sue le parole, di fuoco, che hanno ammonito la piazza,
la citta', e l'intera regione: ''Elisa - ha detto il sacerdote
celebrando l'estrema funzione - e' un fiore reciso che qualcuno
ha lasciato marcire in un angolo. La verita' su questa vicenda
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e' stata oggetto di baratto''. Il nome dell'assassino non viene
fatto, ma il riferimento del sacerdote e' duro, ed e' a quel
''Caino fuggiasco, in una Basilicata dove la verita' e' stata
lasciata spesso sotto i tetti''. Anche dopo l'omelia, la citta'
ha pianto Elisa, in modo composto e riservato, come e' il
carattere dei lucani. Lo stesso carattere di mamma Filomena, che
riceve da don Cozzi l'ostia prima e l'aspersorio poi, e benedice
la bara bianca. ''Buon viaggio, figlia mia'' deve aver pensato.
Oggi c'e' il sole. Ai processi e alle sentenze ci pensera' il
freddo di un altro autunno. (ANSA).
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CINEMA: IN SICILIA FESTIVAL FILM IN TERRE CONFISCATE A MAFIA
(ANSA) - PALERMO, 9 LUG - Torna in Sicilia, per la sesta
edizione, 'Libero cinema in libera terra', il festival
itinerante di film proiettati nelle terre confiscate alle mafie
e promosso da Cinemovel Foundation e dall'associazione Libera di
don Ciotti. A partire da martedi prossimo saranno 4 le tappe
previste a luglio in Sicilia: si inizia a Belpasso (Ct), nella
cooperativa Beppe Montana, in contrada Casabianca, col film
'Pietro' di Daniele Gaglianone. L'indomani tocchera' a Siculiana
(Ag), con il film 'La bocca del lupo' del regista Pietro
Marcello. Il 14 luglio la carovana di Libero cinema sara' a
Marinella di Selinunte, nel comune di Castelvetrano (TP), per
'L'uomo fiammifero', di Marco Chiarini, presente alla
proiezione. Le tappe siciliane si chiudono venerdi nel
territorio del Consorzio di Comuni Sviluppo e Legalita': a
Roccamena (Pa) in piazza Giovanni XXIII con 'Tatanka' di
Giuseppe Gagliardi. ''In molti territori si registra un
reclutamento dalle fasce giovanili da parte dell'organizzazioni
criminali a cui dobbiamo rispondere con un fermento culturale e
democratico - ha detto don Luigi Ciotti - con politiche sociali,
lotta al precariato e politiche occupazionali. Occorre essere
cittadini attraverso la conoscenza, un'esperienza che viene
arricchita anche quest'anno con il festival di Cinemovel,
perche' attraverso il cinema, che dal greco vuol dire movimento,
vogliamo sviluppare un movimento a 360 gradi, perche' capace
prima di tutto di smuovere le coscienze degli spettatori,
emozionare e far riflettere''. Quest'anno e' possibile sostenere
la carovana attraverso il portale www.produzionidalbasso.com,
con raccolte fondi popolari a sostegno delle tappe in cinque
regioni italiane. Per ogni quota acquistata sara' inviata una
copia del docufilm in dvd Libero Cinema in Libera Terra prodotto
nel 2010. ''Abbiamo lamentato per anni quanto i giovani fossero
lontani dalla politica, ma e' vero il contrario - ha detto
Ettore Scola, presidente onorario di Cinemovel Foundation ormai avevano fatto a meno della politica. Questa e' la prima
generazione che ha piu' difficolta' rispetto ai propri padri.
Per questo la mia fiducia in questa iniziativa e' aumentata''.
(ANSA).
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G8 GENOVA: PER NON DIMENTICARE, A GENOVA UN MESE DI EVENTI
SEMINARI, MOSTRE, FILM E CONCERTI.IL 20/7 IL RICORDO DI GIULIANI
(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Seminari, tavole rotonde, dibattiti
ma anche mostre, film e concerti, recital e infine
manifestazioni e cortei. Un programma complesso e ricchissimo di
eventi quello messo insieme per celebrare i 10 anni dal G8 di
Genova che ha preso il via alla fine di giugno e si concludera'
il 24 luglio.
Tra le iniziative piu' importanti, oltre al concerto di Lolli
e Moni Ovadia e la tavola rotonda sulla cooperazione con
Emergency, Libera e Freedom Flotilla, la mostra 'Cassandra' al
Sottoporticato del Ducale che percorrera' tutto il mese delle
iniziative per ricordare, fotograficamente, cosa avvenne in quel
periodo, e la presentazione dei numerosi libri editi dopo i
fatti della caserma di Bolzaneto e alla scuola Diaz, la morte di
Carlo Giuliani, e tutte le storie di drammatica resistenza
urbana che si sono compiute in Italia negli ultimi decenni.
Giornata clou il 20 luglio, decennale della morte di Carlo
Giuliani, avvenuta alle 17 in Piazza Alimonda. Proprio in questa
piazza e' prevista una serie di iniziative organizzate dal
Comitato piazza Carlo Giuliani che prenderanno il via alle 15
per concludersi alle 19.30. Il 21 luglio, tra le decine di
iniziative, il 'Seminario scuola promosso dai Cobas con la
partecipazione di Piero Bernocchi nell'aula magna di Scienze
della formazione (ore 16). Poco dopo nella Sala del minor
consiglio il Forum ambientalista presenta il rapporto sui
diritti globali 2011. E' prevista la partecipazione tra gi altri
di don Luigi Ciotti, Maurizio Gubbiotti, Vittorio Agnoletto.
In sala del maggior consiglio riunione di Aed-Edl Legal Team
Italia e Eidh che discutono il ruolo degli avvocati a fronte di
10 anni di attacchi ai diritti democratici. Ancora i Cobas il 22
luglio parlano di lavoro con Piero Bernocchi e Giorgio
Cremaschi. Le manifestazioni si concluderanno domenica 24 luglio
con una iniziativa collettiva del movimento alteromondista.
(ANSA).
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CRIMINALITA':15ENNE UCCISO 10 ANNI FA A BARI,OGGI IL RICORDO
(ANSA) - BARI, 12 LUG - Venne ucciso per errore 10 anni fa,
durante una guerra tra clan, nella citta' vecchia: aveva 15 anni
Michele Fazio e quel giorno tornava a casa dal lavoro. Oggi il
suo ricordo vuole essere il simbolo ''di una citta' che continua
a combattere per la legalita'''. Lo ha detto il sindaco di Bari,
Michele Emiliano, nel corso della cerimonia che si e' svolta
nel pomeriggio in largo Amendoni, nella citta' vecchia, dove
Michele fu ucciso mentre tornava a casa e dove c'e', all'interno
di un locale confiscato alla mafia, la sede della Associazione
'Libera'di don Luigi Ciotti ed una scultura che l'artista
francese Jean Michel Folon ha donato alla citta' ed ai genitori.
Grande folla di autorita' e di cittadini che poi si sono
recati sul lungomare di Bari per dedicare due campetti di calcio
alla memoria del quindicenne ucciso.
''Vuole essere il simbolo - ha aggiunto Emiliano - di una
comunita' coesa che vuole crescere e cambiare. Un esempio forte
e' venuto dai genitori di Michele, Pinuccio e Lella, che hanno
trasformato il proprio immenso dolore per la perdita del figlio
in una continua testimonianza che attuano ovunque soprattutto
con le nuove generazioni per far capire che farsi i fatti propri
in atti di omerta' e' un po' morire dentro''.
''Il contrasto contro le mafie - ha detto il Prefetto
Francesco Gratteri direttore del Dipartimento anticrimine
centrale del Ministero degli Interni - e' continuo e sinergico e
lo Stato deve continuare ad essere presente per affermare la
legalita' ''.
''Non ci fermeremo mai - ha concluso Pinuccio Fazio - nel
nostro impegno e nella nostra testimonianza continua che
attuiamo soprattutto nelle scuole dove invitiamo gli studenti a
credere nella solidarieta' per la legalita'''. (ANSA).
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CALCIO:CAMPO CONFISCATO RIZZICONI,PRESTO ALLENAMENTO AZZURRI
ERA TERRENO 'NDRANGHETA,SOPRALLUOGO FIGC OK,ITALIA ENTRO OTTOBRE
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 13 LUG - Una
delegazione della Federazione Italiana Gioco calcio, composta
dal segretario della squadra, Mauro Vladovich, dal responsabile
della sicurezza Roberto Massucci, e da uno dei responsabili
dell'ufficio stampa, Simone Orati, e' stata stamani a Rizziconi
per visionare il campetto di calcio sul quale la Nazionale di
Cesare Prandelli effettuera' una esibizione dopo la
disponibilita' espressa dal presidente della Figc, Giancarlo
Abete, e dallo stesso ct Prandelli a don Luigi Ciotti.
La delegazione - accompagnata dal presidente regionale del
Coni, Mimmo Pratico', da don Pino De Masi, referente di Libera
nella Piana di Gioia Tauro, e da uno dei commissari prefettizi
del Comune di Rizziconi - e' scesa sul terreno del campetto di
contrada Li Morti, e ha anche visionato il terreno e gli
spogliatoi del campo di calcio, adiacente al campetto realizzato
su un terreno che venne confiscato anni fa alla 'ndrangheta.
Solo poche battute con i giornalisti del capo della
delegazione Vladovich: ''Come sapete - ha detto - noi siamo qui
perche' il presidente Abete e mister Prandelli hanno accolto
l'invito di don Ciotti per venire qui a disputare un allenamento
su questo campetto. Per noi si tratta di un impegno dall'alto
valore sociale e morale, adesso torneremo a Roma e valuteremo
nei dettagli l'iter dell'arrivo della Nazionale a Rizziconi che
prevediamo possa avvenire in un giorno nei mesi di agosto,
settembre o ottobre prossimi. Vedremo se partire direttamente da
Coverciano o da Roma, arrivare in aereo a Lamezia Terme, poi da
li' in pullman fino a Rizziconi dove i calciatori della
Nazionale effettueranno un allenamento che piu' che tale e' una
dimostrazione e un incontro in particolare con i ragazzi che in
questo territorio praticano il calcio''.
''Si tratta - ha aggiunto il presidente del Coni calabrese,
Mimmo Pratico' - di una visita di grandissimo valore morale da
parte di Prandelli e dei suoi ragazzi che fa onore alla Calabria
e soprattutto a tutto il mondo dello sport calabrese''.
''La presenza della Nazionale di calcio a Rizziconi e nella
Piana di Gioia Tauro - ha detto da parte sua don Pino De Masi e' senz'altro un evento positivo e va letta nell'ottica giusta:
la Nazionale non viene in Calabria per criminalizzare ma al
contrario per incoraggiare tutte quelle persone che si sono
messe in gioco nella lotta alla mafia, incoraggiare tutti i
segni del cambiamento in questo territorio, che non sono pochi
perche' la gente e soprattutto i giovani intendono voltare
pagina''.
YF3/MED
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LAVORO: CGIL, FOCUS SU LEGALITA', IN GIOCO 135 MLD EURO
CAMPAGNA DI OPINIONE E CORSI DI FORMAZIONE PER 100 SUPERDELEGATI
(ANSA) - ROMA, 14 LUG - ''Papa', ma il denaro sporco perche'
non si lava?''. ''Papa', perche' hai un caporale se non sei un
soldato?''. ''Papa', se tu hai un lavoro nero io potro' averlo
rosa?''. Parte dalle domande dei bambini sulla legalita' la
nuova campagna della Cgil contro l'economia illegale, un
business che vale in Italia 135 miliardi, il 10,9%. Una serie di
poster con gli interrogativi dei piu' piccoli apre la strada a
un piu' massiccio impegno del sindacato per la legalita'.
Tra le iniziative, un progetto formativo, realizzato con
l'Istituto superiore della formazione, per istruire 100 delegati
su norme, procedure e regolamentazioni in modo da portare la
legalita' al centro della contrattazione. ''La legalita' porta
con se' democrazia, trasparenza e liberta' - ha detto il
segretario generale della Cgil, Susanna Camusso - e' l'unica
risposta utile per il lavoro e per il futuro''.
Alla presentazione della campagna ha partecipato anche il
presidente di Confindustria Sicilia, Ivanhoe Lobello, pronto ''a
rendere ancora piu' forte l'alleanza con la Cgil per la
legalita''' e il magistrato antimafia Raffaele Cantone, che ha
ricordato ''gli straordinari passi avanti'' rispetto a quando i
sindacati protestavano contro il sequestro delle imprese mafiose
considerando il ''lavoro un bene assoluto''.
E' intervenuto anche il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, preoccupato per il futuro dell'antimafia. ''Se non si
uniscono forze ed energie la mafia non si sconfiggera' mai! E
soprattutto se non si investe nelle politiche sociali. Senza
sostegno alla famiglia, alla scuola e all'intervento sociale nel
territorio, la mafia non si sconfiggera' mai! - ha tuonato don
Ciotti, ricordando l'aumento dei minori indagati per mafia, ''i
'figli della mafia' sono oltre 2 mila e dopo anni di calo sono
tornati a crescere'', ha detto il prete. Infatti, con la crisi, l'illegalita'
continua ad espandersi. ''La mafia ha cambiato volto nel dopo-stragi, si e'
imborghesita, ha abbandonato coppola e lupara e ha trovato un
rapporto nuovo con le imprese - ha spiegato Cantone - spesso
sono gli imprenditori stessi a cercare i mafiosi, ben contenti
di trovare soluzioni ''chiavi in mano'' ai loro problemi. E' una
'mafia service' che riesce a garantire denaro semplice, zero
conflittualita' sindacale e quote di penetrazione nei mercati''.
''Abbiamo sviluppato negli anni una capacita' repressiva da
parte delle forze dell'ordine molto forte - ha aggiunto Lobello
- ma gli arresti non bastano se non c'e' una svolta politica e
sociale''. ''Quando ci sono decine di indagati per voti di
scambio e collusione, la stessa tenuta democratica diventa un
problema. Il paese e' sfibrato moralmente e civilmente'', ha
concluso Lobello.(ANSA).
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MAFIA: ASSOCIAZIONI ANTIMAFIA A GOVERNO, MODIFICHI IL CODICE
(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - ''La proposta governativa di
decreto legislativo sul Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione mette in soffitta la legge Rognoni-La
Torre. Essa, anche per questo, va modificata e integrata''. E'
l'appello lanciato al Parlamento e al governo dal Centro studi
Pio La Torre, da Anm, Arci, Articolo21, Cgil, Confindustria,
Gruppo Abele, Legacoop, Libera associazioni, nomi e numeri
contro le mafie.
''Le forze politiche e parlamentari di maggioranza e
opposizione raccolgano l'appello - dichiara Vito Lo Monaco,
presidente del Centro La Torre - ascoltino le varie voci
dell'antimafia sociale e istituzionale. Con l'attuale decreto
legislativo ritorna lo spauracchio della vendita dei beni
confiscati e la rinuncia alla loro restituzione alla societa'.
Inoltre, non sono previste le nuove fattispecie di reati delle
attivita', anche transnazionali, mafiose, dall'autoriciclaggio
all'immigrazione a quelli ambientali''.
''Il Codice antimafia - continua Lo Monaco - che da tempo
sollecitiamo, deve far fare un grande salto in avanti al
contrasto alla mafia e alle sue reti transnazionali, spezzare
definitivamente il cordone ombelicale che lega una parte della
classe dirigente tramite gli affari alla mafia''.(ANSA).
COM
15-LUG-11

11:11

163

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: A FIRENZE LA PRIMA FESTA NAZIONALE DI LIBERA
DIBATTITI E CONCERTI. CI SARA' ANCHE MOZZARELLA DELLA LEGALITA'
(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - 'Per un'Italia liberata dalle
mafie', sei giorni di incontri, dibattiti, musica, teatro,
degustazione di prodotti coltivati sui terreni confiscati. E' lo
spirito di 'Libera in Festa' la prima festa nazionale di Libera
in programma dal 21 al 26 luglio tra Firenze e Scandicci. Alla
presentazione sono intervenuti, tra gli altri, don Luigi Ciotti,
presidente di Libera ed Enrico Rossi, presidente della Regione.
Associazioni, studenti e giovani provenienti da tutta Italia
si incontreranno per discutere di politica, etica e buone
pratiche contro tutte le mafie. Molti gli ospiti, fra i quali
Gian Carlo Caselli, Antonio Ingroia, Nicola Tranfaglia, Nando
Dalla Chiesa e i familiari delle vittime di mafia. La festa si
articolera' in tre momenti: la mattina a Scandicci con oltre 300
giovani riuniti nel 'Raduno dei giovani di Libera'; nel
pomeriggio al Palazzo dei Congressi a Firenze con incontri sui
temi dell'antimafia; la sera alla Fortezza da Basso con
dibattiti e spettacoli. ''Secondo le stime - ha detto don Ciotti
- corruzione ed evasione sottraggono 560 miliardi alle casse
pubbliche: ci si puo' chiedere cosa c'e' da festeggiare? Sara'
una festa del noi, della speranza. Saremo a Firenze per rispetto
delle vittime di via dei Georgofili e per ricordare Nino
Caponnetto, padre del pool antimafia''. ''Poi - ha continuato qui arrivera' anche la 'mozzarella della legalita'', prodotta
sui beni confiscati alla camorra''. ''Siamo felici di ospitare
la festa di Libera - ha aggiunto Rossi -: e' anche un
riconoscimento per l'impegno della Toscana''. (ANSA).
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SICUREZZA: POLVERINI-ZINGARETTI-ALEMANNO, UNITI CONTRO MAFIA
DOMANI ALLE 21 FIACCOLATA IN PIAZZA DEL PANTHEON
(ANSA) - ROMA, 18 LUG - ''Domani a Piazza del Pantheon ci
aspettiamo una straordinaria mobilitazione e la partecipazione
di tutta la comunita' per lanciare un messaggio forte contro la
criminalita' organizzata''. E' quanto dichiarano in una nota
congiunta il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini,
il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti e il
sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno.
''Vogliamo ringraziare Don Luigi Ciotti, il fondatore di
Libera, per aver scelto di partecipare alla Fiaccolata 'Roma
contro tutte le mafie - Fiaccolata per la Legalita', la
Sicurezza e lo Sviluppo' - aggiungono - e di portare la sua
testimonianza. La sua voce e' quella di un uomo che ha speso
ogni ora di ogni giorno della sua vita a contrastare con forza e
umilta' la criminalita' organizzata e che ci ha insegnato a non
arrenderci mai, perche' solo uniti si puo' vincere. Una voce che
ci rappresenta tutti e che da' ancora piu' forza a questa
manifestazione. Con lui saranno presenti sul palco, e
ringraziamo, l'attore Edoardo Sylos Labini, che leggera' alcuni
brani scritti da Paolo Borsellino e Rosario Vitarelli,
presidente dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la
legalita'''.
''Siamo contenti - continuano Polverini, Zingaretti e
Alemanno - per le tantissime adesioni che sono giunte a questa
iniziativa. Un evento importantissimo perche' e' la piu' grande
testimonianza della volonta' comune delle istituzioni locali e
delle tante realta' associative, politiche e sindacali di
lanciare un segnale forte contro la criminalita' organizzata,
uniti, senza bandiere di parte, perche' non possiamo
strumentalizzare la voglia di riscatto di tutte quelle donne e
di tutti quegli uomini che non accetteranno mai di sottomettersi
alla mafia''. L'appuntamento e' domani martedi' 19 luglio, alle
ore 21 in piazza del Pantheon a Roma. (ANSA).
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BORSELLINO: DON CIOTTI,MALATTIA OGGI SI CHIAMA RASSEGNAZIONE
(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - ''Tutti dobbiamo assumerci la
nostra responsabilita'. E' responsabile chi risponde alla
propria coscienza''. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, presente oggi
alle manifestazione in via D'Amelio per ricordare la strage in
cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.
''Oggi c'e' una grande schizofrenia tra quello che si dice e
quello che si fa. La responsabilita' non va richiesta soltanto
alle istituzioni ma anche ai singoli cittadini - ha aggiunto il
fondatore di Libera - Oggi c'e' una malattia mortale, molto
diffusa, che sia chiama rassegnazione o delega Dove sono gli
altri milioni di italiani? La mancanza di profondita' e' un
peccato mortale che non possiamo permetterci''.
Don Ciotti si e' fermato qualche minuto a pregare in silenzio
davanti all'ulivo piantato di fronte l'abitazione della madre
del magistrato ucciso. ''Questo ulivo, segno di pace,
rappresenta il potere dei segni contro i segni del potere'', ha
detto il sacerdote che ha ricordato anche gli altri agenti di
scorta uccisi dalla mafia. ''Il primo diritto di ogni persona e'
quello di essere chiamato per nome. Proprio qui un anno fa ho
incontrato la mamma dell'agente Antonio Montinaro che piangeva
perche' non era stato ricordato il nome del figlio. Vedere i
nomi e volti di tutte le vittime davanti al palazzo di giustizia
di Palermo mi ha molto emozionato, sono tutti morti per la
stessa causa''. (ANSA).
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GIOCHI: DON CIOTTI, AZZARDO E' VERA DROGA DI STATO
(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - ''Abbiamo tanta gente che ancora
oggi non e' libera dal racket del pizzo e dalle dipendenze del
gioco d'azzardo, vera droga di Stato. Per fare cassa non si puo'
semplificare tutto''. Lo ha detto a Palermo il fondatore di
Libera, don Luigi Ciotti.
''Nel nostro Paese, secondo i rapporti della Guardia di
Finanza, il malaffare fattura 560 miliardi di euro e poi dicono
che non ci sono i soldi per le fasce deboli? Cosi' lo Stato crea
malati d'azzardo - ha aggiunto - e invece bisogna rilanciare i
giovani, il lavoro e i servizi. La vera lotta va fatta contro il
riciclaggio, l'ecomafia, la corruzione. E' la societa' che deve
scommettere sui giovani e la cultura, vero termometro dello
stato di salute di una democrazia. E invece lo Stato non mette i
magistrati in grado di fare la loro parte. Questo e' un
sequestro della giustizia, sottoporre i pubblici ministeri al
controllo politico si sottrae autonomia alla magistratura''.
(ANSA).
YP4
19-LUG-11

15:16

167

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

BORSELLINO:BAMBINI IN VIA D'AMELIO,NOI CONTRO MAFIA
LA SORELLA E IL FRATELLO, QUI PER DAR VITA AL PROGETTO DI PAOLO
(di Antonella Lombardi)
(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - ''Perche' Paolo Borsellino e'
morto? Chi ce l'aveva con lui?''. E' questa la domanda piu'
ricorrente che alcuni, tra i cinquanta bambini presenti questa
mattina in via D'Amelio, dove stamani si e' recato anche il
presidente della Camera Gianfranco Fini, rivolgono alla sorella
del magistrato ucciso, Rita. ''Ancora oggi non so cosa
rispondere - dichiara l'eurodeputato - ma mi fa piacere
constatare l'ansia di sapere e di ragionare dei piu' giovani,
quando gli adulti hanno smesso di cercare le risposte''.
''Sono qui perche' volevo vedere il posto in cui e' stato
ucciso il giudice Borsellino, so che ha mandato in carcere molti
mafiosi'', dice Alice Lo Curcio, 9 anni. Per Mattia Muscariello,
8 anni, e' ''importante ricordare l'anniversario della morte, ma
siamo qui perche' Borsellino e' ancora vivo grazie a noi. La
mafia e' come una malattia, ma per le malattie ci sono i
medicinali - aggiunge Mattia - Per la mafia ci siamo noi, siamo
noi i buoni e la vinceremo''.
Sin dalle prime ore del mattino i bambini sono stati i
protagonisti dei percorsi di legalita' organizzati in via
D'Amelio dall'Agesci e dal circolo Arci Blow up di Palermo.
Hanno dai 4 ai 12 anni, provengono dall'associazione 'Zen
Insieme', dalla ludoteca 'Il giardino' e da altre associazioni
di quartiere. ''Si sono riappropriati del territorio dando vita
a un luogo che non puo' essere solo un simbolo di morte'', dice
Rita Borsellino. Le fa eco il fratello Salvatore, che in via
D'Amelio capeggia il movimento delle ''agende rosse'': ''Le
passerelle politiche sono estranee a questo luogo, ci sono
ancora oggi, anche se sono meno ricorrenti rispetto al passato,
e ne prendiamo atto. Ma le istituzioni non possono sottrarsi
alle contestazioni, anzi hanno il dovere della memoria, anche se
c'e' chi non ha il coraggio di presentarsi''.
''Oggi siamo comunque qui per dare vita al progetto di Paolo
e per riportarlo in vita - continua Rita Borsellino - come
ricorda questo ulivo che mia madre ha voluto piantare proprio
davanti la nostra casa e che arriva direttamente da Betlemme. Un
messaggio di pace per Paolo inviato dalle donne israeliane e
palestinesi''. Lo stesso ulivo davanti al quale si e' fermato in
raccoglimento don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che ha
invitato i ragazzi a combattere ''una malattia mortale, molto
diffusa oggi, che si chiama rassegnazione, un peccato mortale
che non possiamo permetterci''. (ANSA).
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MAFIA:A ROMA PANTHEON ILLUMINATO DA FIACCOLE DELLA LEGALITA'
CENTINAIA DI CITTADINI IN PIAZZA PER DIRE NO ALLA CRIMINALITA'
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sono state le fiaccole questa sera ad
illuminare il colonnato del Pantheon: centinaia di piccole luci
in piazza a Roma per dire no alle mafie. Sono tanti i cittadini,
le associazioni e le istituzioni che hanno aderito all'appello
lanciato dal presidente della Provincia di Roma Nicola
Zingaretti per una fiaccolata nella capitale e che sono scese in
piazza per dimostrare che ''uniti si vince'' contro la
criminalita' organizzata.
'La mafia rovina tutti prima o poi', si legge su uno
striscione che una ragazza tenta il piu' possibile di alzare,
mettendosi in punta di piedi sugli scalini della fontana di
fronte al Pantheon. Anziani, giovani, studenti, impiegati,
avvocati e imprenditori reggono fiaccole e le difendono da una
pioggia estiva che ha sorpreso un po' tutti nella piazza.
''L'Italia e' un paese in cui l'illegalita' e' molto forte ha gridato don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, dal palco
allestito per l'evento -. Il giro d'affari delle mafie e'
stimato intorno ai 560 miliardi di euro. Questa cifra deve far
saltare in aria le nostre coscienze perche' sono soldi sottratti
al Paese e ai servizi''.
Sotto il piccolo palco, dove campeggia la scritta multicolore
'Roma contro tutte le mafie', ad ascoltare l'intervento di don
Ciotti sono il Ministro della Gioventu' Giorgia Meloni, il
presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente
della Provincia di Roma Zingaretti e il sindaco di Roma Gianni
Alemanno. ''Dobbiamo tenere la guardia alta e far sentire che le
coscienze civili sono unite contro le mafie'', dice il sindaco.
Secondo Polverini, ''le fiaccole dimostrano che Roma c'e'''. E
Zingaretti assicura: ''A Roma non c'e' spazio per la
criminalita'''.
Poi la pioggia diventa insistente e costringe alcuni a
spegnere le fiaccole e altri a ripararsi sotto il colonnato del
Pantheon, che ha ospitato ancora per una mezz'ora le 'piccole
luci della legalita''. Nella piazza, quando dal palco e' il
momento dei saluti, a riecheggiare e' il grido 'Fuori la mafia
dallo Stato'.(ANSA).
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P4: DON CIOTTI, POLITICA NON CANDIDI CONDANNATi PRIMO GRADO
(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - ''La politica non puo', alla
vigilia delle elezioni, promettere trasparenza dei candidati o
leggi se poi niente viene realizzato''. Lo ha detto don Luigi
Ciotti, leader del movimento antimafia Libera, oggi a Genova per
il decennale dei fatti del G8 a Genova.
''E' necessario che la politica se vuol essere vera e
coerente trovi un modo di stabilire per legge che chi ha avuto
condanne in primo grado sia messo in condizioni di difendersi ma
non sia candidato''. (ANSA).
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G8 GENOVA: DON CIOTTI,RICORDARE VUOL DIRE IMPEGNARSI DI PIU'
LEADER LIBERA, ESCLUSIONE, POVERTA' E DISAGIO SONO IN AUMENTO
(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Stato e istituzioni ''devono fare
la loro parte fino in fondo. Esclusione, poverta', disagio sono
sotto gli occhi di tutti e sono aumentati. Come ieri, le parole
di quel G8 fatte di tante promesse che non sono state
realizzate''. Lo ha detto don Luigi Ciotti parlando a margine
della commemorazione, a Genova, della morte di Carlo Giuliani
avvenuta durante il G8 del 2001.
La memoria di Carlo, ha aggiunto ''vuol dire impegnarsi tutti,
di piu'''.(ANSA).
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PREZZI: COLDIRETTI DA' PESCHE A POVERI, MEGLIO CHE SVENDERLE
DOMANI L'INIZIATIVA A TORINO, 10MILA KG A PIU' BISOGNOSI
(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Meglio distribuire la frutta ai
bisognosi che essere vittima dei ricatti del mercato con pochi
centesimi pagati per le pesche ai produttori quando poi sugli
scaffali si pagano a caro prezzo. Cosi la pensano gli
agricoltori della Coldiretti che domani organizzano a Torino
l'iniziativa ''Pesca della solidarieta''', assieme alla Caritas,
Gruppo Abele, Banco Alimentare, Sermig e Mensa dei Francescani.
In piazza San Carlo saranno distribuiti 10mila chili di pesche
con dieci pulmini carichi di cassette che saranno avviate alle
destinazioni indicate dagli Enti che collaborano con Coldiretti.
Con questo gesto - spiega Coldiretti - gli agricoltori vogliono
far conoscere il valore di prodotti ai quali tantissime persone
devono rinunciare per i proibitivi prezzi al dettaglio, mentre
e' crisi profonda nei campi dove le pesche sono
sottopagate.(ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, LA LOTTA SI FA A ROMA, COMPITO POLITICA
A FIRENZE FESTA NAZIONALE DI 'LIBERA',LEGGI CHIARE E CORAGGIOSE
(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - ''La lotta alla mafia non si fa in
Sicilia, in Calabria, ne' in Piemonte ne' in Lombardia, ma la si
fa a Roma, la fa la politica con delle leggi chiare, puntuali e
coraggiose''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, nel corso della cerimonia di apertura di 'Libera Festa',
la prima festa nazionale di Libera, in programma tra Firenze e
Scandicci, fino al 26 luglio.
''La lotta alla mafia si fa anche a New York e a Bruxelles''
ha aggiunto don Ciotti, che ha anche ribadito che ''noi
chiediamo anche un provvedimento legislativo che aggiorni i
criteri di non candidabilita' a cariche elettive per chi e'
rinviato a giudizio o gia' sotto processo per reati gravi come
la corruzione o quelli di stampo mafioso''. Don Ciotti, inoltre,
ha spiegato che in Commissione giustizia alla Camera ''ora e' in
discussione il 'Codice antimafia', che dovrebbe essere approvato
entro il 15 agosto. Il grido che noi lanciamo da Firenze e' di
fermarsi a riflettere perche' questo testo, che ha creato
delusione e preoccupazione nelle associazione impegnate alla
lotta alla mafia, va approfondito nelle sue tante criticita'.
Se fosse approvato cosi' - ha continuato - sarebbe un'
occasione persa e rischierebbe di far fare un passo indietro
nella lotta alle mafie nel nostro Paese. Non dimentichiamo le
cose positive che ci sono nel testo, ma cosi' com'e' non ci va
bene''. Uno dei ''punti critici'' del testo, ha osservato don
Ciotti, e' quello legato alla possibilita' per gli
amministratori locali, ''per ripianare i debiti'', di vendere i
beni confiscati. Infine una critica alla ''riforma della
giustizia, che non e' una riforma ma e' un sequestro della
giustizia perche' la volonta' di mettere i pubblici ministeri
sotto il potere politico vuol dire togliere quell'autonomia
indispensabile ad operare''.(ANSA).
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MAFIA: RENZI, OGGI FIRENZE E' LA CAPITALE DELLA LEGALITA'
APERTA ALLA FORTEZZA DA BASSO LA PRIMA FESTA NAZIONALE DI LIBERA
(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - ''Firenze e' oggi la capitale
della legalita' e questo impone anche ai fiorentini e a tutti
noi di essere piu' attenti e capaci di dare una mano a Libera e
a chi lavora contro le mafie''. Lo ha detto il sindaco Matteo
Renzi, nel corso della cerimonia di apertura, alla Fortezza da
Basso, di 'Libera Festa', la prima festa nazionale di Libera, in
programma tra Firenze e Scandicci fino al 26 luglio.
La festa di Libera si e' aperta nel ricordo del magistrato
Antonino Caponnetto, padre del pool antimafia e di tutte le
vittime delle mafie, di Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio 1979
e delle vittime della strage di via dei Georgofili. ''Ci fa
piacere - ha proseguito Renzi - che Libera e don Ciotti,
cittadino onorario di Firenze, abbiano scelto la nostra citta'
come sede della prima festa nazionale Libera''. ''Un pensiero
particolare - ha aggiunto - va naturalmente alle vittime della
strage di via dei Georgofili''.
''La vera memoria e' l'impegno - ha detto don Luigi Ciotti,
aprendo la festa che portera' a Firenze centinaia di giovani -.
La cultura da' la sveglia alle coscienze ed e' il termometro
della democrazia. E a quelli che dicono che con la cultura non
si mangia, noi diciamo che noi abbiamo fame di cultura''. Per il
presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci ''questa
e' una festa importante per il Paese e soprattutto per i nostri
ragazzi''. A portare i saluti della Regione e' intervenuto
l'assessore Gianni Salvadori che ha sottolineato che ''questa
festa e' anche un riconoscimento per l'impegno della
Toscana''.(ANSA).
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MAFIE: DON CIOTTI, LOTTA SI FA A ROMA CON GIUSTE POLITICHE
PRESIDENTE LIBERA IN CALABRIA PER RICORDARE FOTOGRAFO UCCISO
(ANSA) - BOVALINO (REGGIO CALABRIA), 22 LUG - ''La lotta alla
mafie non si fa solo in Calabria, Sicilia, a Milano o Torino, ma
la si fa a Roma con una politica che fa leggi giuste''. A dirlo,
parlando a centinaia e centinaia di giovani provenienti da tutta
Italia, e' stato il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, nel
corso della Lunga Marcia della Memoria, promossa da daSud, che
oggi e' arrivata in Aspromonte, lungo il sentiero che porta a
Pietra Cappa, localita' in cui, nel luglio del 2003, furono
ritrovati i resti di Lollo' Cartisano, il fotografo di Bovalino
rapito il 23 luglio del 1993 e morto durante la prigionia.
La lotte alla mafie, ha aggiunto don Ciotti, ''si fa con le
politiche sociali, i meccanismi per mettere in grado
magistratura e forze di polizia di poter agire, ma soprattutto
costruendo lavoro, sostengo alle famiglie. La politica ha una
grande responsabilita'. Poi anche noi abbiamo le nostre
responsabilita'. Ma la lotta alla mafia si fa a Bruxelles,
all'Onu''.
Di fronte ai familiari di Cartisano e di altre vittime delle
mafie, don Ciotti ha sostenuto che ''paradossalmente a Lollo' e'
stata tolta la vita ma lui ci ha dato vita perche' insieme alle
altre vittime stanno scuotendo la coscienza. Ci stanno chiedendo
di non fare la retorica della memoria ma cose concrete. I loro
familiari non vogliono sentire parlare di eroi ed hanno ragione.
Dobbiamo parlare di uomini e donne giuste. Lollo' e' nel mondo
dei giusti, dalla parte di chi cerca e ci aiuta a trovare
verita', di chi ha il coraggio della giustizia, di dire no a
violenza a soprusi. E' il mondo di chi non si lascia piegare
dalle difficolta'. Noi dobbiamo unite quello che le mafie
dividono. Cio' significa saldare le parole ai fatti. Si fanno
tante parole e invece servono meno parole piu' fatti. Ci
vogliono progetti concreti''.
''Occorre poi - ha proseguito don Ciotti - saldare coscienza
e responsabilita' e unire le forze, le idee, le competenze.
Dobbiamo chiedere allo Stato ed alle Istituzioni che facciano la
loro parte ma anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte.
La responsabilita' e' la spina dorsale della democrazia. La
legalita' ha un presupposto irrinunciabile che e' l'uguaglianza
e dobbiamo impegnarci di piu', tutti, per dare dignita' e
liberta' alle persone perche' la piu' grande umiliazione e' la
privazione della liberta'''. (ANSA).
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PREZZI: PESCHE SOTTOPAGATE,COLDIRETTI LE DONA IN BENEFICENZA
10.000 KG A ENTI DI SOLIDARIETA' INVECE CHE ALLA DISTRUZIONE
(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Pesche sottopagate e destinate alla
distruzione: per sottolineare ''l'assurdita' economica'' dei
''ricavi dei frutticoltori che non coprono neanche i costi di
produzione'', oggi a Torino la Coldiretti ne ha donato oltre
diecimila chili a enti e organizzazioni di solidarieta'.
Sono state consegnate, fra l'altro, alla Caritas, al Gruppo
Abele, al Banco Alimentare e al Sermig.
''Abbiamo scelto una nuova strada - hanno spiegato Paolo
Rovellotti e Bruno Rivarossa, presidente e direttore di
Coldiretti Piemonte - per evidenziare un problema che assilla le
nostre imprese frutticole. Per denunciare il basso prezzo delle
pesche in campo, piuttosto che procedere alla loro distruzione e
successivo interramento, abbiamo preferito donarle alle
categorie piu' deboli. Un modo per comunicare - hanno concluso che l'impresa agricola non puo' piu' sostenere economicamente
una situazione di pesantezza del mercato, dove i centri di
condizionamento e di vendita scaricano i loro costi anche sui
consumatori, andando a colpire l'anello iniziale e quello
finale'' della filiera. (ANSA).
DF
22-LUG-11

20:30

176

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: DON CIOTTI, COSTA A CITTADINI 560 MILIARDI ALL'ANNO
(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 23 LUG - Secondo ''stime
prudenti la mafia costa ogni anno ai cittadini 560 miliardi di
euro. E poi ci dicono che non ci sono i soldi per le politiche
sociali, per i servizi, per le fasce deboli''. E' quanto ha
affermato, a margine del raduno nazionale dei giovani di Libera,
a Scandicci (Firenze), il presidente e fondatore dell'
associazione, don Luigi Ciotti.
''560 miliardi di euro - ha ribadito Ciotti - e' qui che
bisogna andare a sottrarre tutto quello che e' frutto di
violenze ed illegalita', e soprattutto di sopraffazione, verso
la vita e i diritti di tutte le persone. Ma la lotta alla mafia
- ha ricordato il sacerdote - si fa a Roma, dove si fanno le
leggi per contrastare questi crimini, e dove si possono fare
anche leggi per avviare vere politiche sociali, sostegno alle
famiglie, sostegno alla cultura, perche' e' la cultura che da'
la sveglia alle coscienze''.
Don Ciotti ha poi parlato del grande problema del lavoro
giovanile ''che non c'e', non si trova. Abbiamo 2 milioni e 200
mila ragazzi che cercano un impiego senza riuscirci - ha detto e' un momento di grande fatica, grande impoverimento, nel quale
le mafie possono raccogliere nuove leve. Anche questo e' un
fronte sul quale bisogna agire''. Alla mattinata di incontri,
tenuta nel palazzetto di Scandicci, hanno preso parte, tra gli
altri, anche il prefetto e il questore di Firenze, Paolo Padoin
e Francesco Zonno.(ANSA).
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MAFIA: PM DDA,CRESCE POTERE DONNE, GESTISCONO FINANZA COSCHE
(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Vere e proprie 'don' in gonnella,
emancipate e scolarizzate, che spesso occupano ruoli chiave
all'interno delle cosche, gestendo in prima persona gli aspetti
finanziari delle attivita' criminali. Cosi', in sintesi, Teresa
Principato, della direzione distrettuale antimafia di Palermo,
ha descritto l'evoluzione della donna nelle organizzazioni
mafiose.
Il magistrato ne ha parlato in un incontro organizzato
nell'ambito del primo raduno nazionale di Libera a Firenze. ''L'
emancipazione femminile e' penetrata anche nella mafia - ha
spiegato - dove le donne, adesso, sono piu' scolarizzate e forse
piu' in gamba degli uomini. In questa fase, nella quale Cosa
nostra non compie atti di sangue, la donna si e' ritagliata un
ruolo attivo e spesso essenziale, occupandosi della gestione dei
profitti e degli aspetti finanziari dell'attivita' delle
cosche''. Fino a non molti anni fa, ha poi ricordato Principato,
vigeva ''lo stereotipo secondo il quale la donna di mafia era
invisibile, succube e silenziosa spettatrice, non partecipe dei
crimini compiuti da compagni, mariti e parenti maschi. La prima
condanna di una donna per associazione mafiosa, infatti, risale
appena al 2001''.
Nel corso del tempo, pero', ha spiegato il magistrato,
''questa immagine si e' rivelata in molti casi non
corrispondente al reale, e molte donne di mafia si sono
dimostrate portatrici dei disvalori della criminalita'
organizzata piu' dei loro uomini. Cio' e' emerso molto
chiaramente con il fenomeno del pentitismo, che ha mostrato come
talvolta mafiosi disposti a collaborare sono stati ostacolati,
bloccati o convinti a non farlo dalle loro stesse compagne,
evidentemente piu' mafiose di loro: e questo anche attraverso la
minaccia di non far loro piu' vedere i figli''. All'incontro di
questo pomeriggio hanno preso parte, tra gli altri, il
presidente di Libera don Luigi Ciotti, il presidente onorario di
Libera Nando Dalla Chiesa e il procuratore di Torino Giancarlo
Caselli. (ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, SERVE PIU' TRASPARENZA IN POLITICA
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 LUG - Per migliorare la
lotta alla mafia c'e' bisogno di ''trasparenza della politica'',
un obiettivo cui puo' contribuire anche l' ''auspicata nuova
generazione di politici''. Lo afferma don Luigi Ciotti parlando
alla Radio Vaticana in occasione della Festa nazionale di Libera
contro le mafie, in corso a Firenze e Scandicci.
''Abbiamo bisogno di trasparenza della politica - dice don
Ciotti -, perche' quando la politica e' lontana dalla strada,
quando la politica e' lontana dalla storia della gente, dai veri
problemi, la politica e' lontana dalla politica!''.
Secondo il prete anti-mafia, ''quella non e' politica ma
un'altra cosa. La politica e' proprio il servizio per il bene
comune, il mettersi in gioco proprio per ridare dignita' e
liberta' a tutte le persone. E quindi c'e' bisogno di una
politica chiara e trasparente, in questo momento''.
Per don Ciotti, ''ci sono belle testimonianze: non si puo'
mai semplificare, mai generalizzare. Ma ci sono anche esempi che
scoraggiano! Quindi - conclude -, abbiamo bisogno di trasparenza
e soprattutto, devo dire tornando alla Chiesa, che quel
documento del 1991 diceva queste testuali parole, che io tengo a
sottolineare: 'laddove viene messa a rischio la dignita' delle
persone e laddove viene umiliato, soffocato un progetto di
giustizia, la Chiesa ha il dovere di parlare e di fare'''.
(ANSA).
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MAFIA:LIBERA,SERVE REVISIONE PROFONDA TESTO CODICE ANTIMAFIA
(ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - ''Procedere ad una profonda
revisione'' del 'Codice Antimafia' e prevedere un congruo
periodo di tempo per valutare e apportare tutte ''le necessarie
modifiche'' alla norma. Questo l'appello, si apprende da una
nota, rivolto al Governo ed alle forze politiche presenti in
Parlamento da Libera.
''Il nostro Paese sta rischiando, in questi giorni, di fare
un improvviso e imprevisto passo indietro nella lotta alle mafie
- sostiene l'associazione, fino a domani impegnata a Firenze
nella sua prima festa nazionale, che sara' chiuso dal presidente
e fondatore don Luigi Ciotti - dopo gli importanti risultati
raggiunti negli ultimi anni, la proposta di decreto legislativo
attualmente all'esame del Parlamento, conosciuta come 'Codice
antimafia', risulta non rispondere ai compiti affidati dal
Parlamento stesso al Governo con la relativa legge delega
approvata lo scorso anno''. Tra le lacune stigmatizzate da
Libera, la mancanza di ''una completa ricognizione e
armonizzazione della normativa vigente in materia di contrasto
della criminalita' organizzata'' su ''temi fondamentali come i
collaboratori e testimoni di giustizia, le vittime della
criminalita' organizzata, l'adeguamento alla normativa europea
di contrasto alla criminalita' organizzata transnazionale''. E
''nella proposta - prosegue l'appello - sono contenute anche
previsioni normative che, se approvate, rischierebbero
seriamente di vanificare gli sforzi compiuti. Sono inserite, in
particolare, alcune disposizioni che spezzettano l' articolo 416
bis e non danno quelle chiare risposte, che ci si attendeva,
nello specifico campo dei rapporti mafia-politica, mediante la
rielaborazione di quell' articolo 416 ter, la cui formulazione
attuale, scambio voto contro denaro, ha avuto pochissimi
riscontri nella realta' delle relazioni tra mafia e politica''.
(ANSA).
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MAFIA: FIRENZE, LIBERA PRESENTA PRODOTTI DA TERRE CONFISCATE
(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - ''Questi prodotti sono un seme di
speranza, in cui senti la voglia di cambiamento''. Lo ha detto
don Luigi Ciotti, presidente di Libera, presentando oggi al
centro Coop di Gavinana a Firenze i prodotti dell'associazione
fatti da cooperative su terre confiscate alle mafie: dal pesto
di peperoncini rossi ai tarallini pugliesi, passando per i vini
intitolati a Placido Rizzotto. Un lavoro che, ha affermato don
Ciotti, aiuta a ''liberare le terre ma anche liberare le
persone''
Il presidente di Libera ha anche voluto fare un primo
bilancio di 'Libera in Festa', il raduno nazionale dei giovani
di Libera ospitato a Firenze e Scandicci dal 21 luglio. ''Credo
che si debba trovare - ha spiegato - il modo di festeggiare
l'impegno di tanta gente, la consapevolezza di molte persone, il
protagonismo di tanti giovani, le cose belle costruite insieme
come sui beni confiscati ai grandi boss, il grande lavoro con le
scuole: in questi giorni si sono date appuntamento tutte queste
realta', per riflettere e organizzarsi meglio''. (ANSA).
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MAFIA:DON CIOTTI,SUA FORZA E' IN SISTEMA COMPLICITA' DIFFUSE
CHIUSO PRIMO RADUNO LIBERA; A OTTOBRE A TORINO 'CONTROMAFIE'
(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 26 LUG - ''La vera forza delle
mafie sta fuori dalle mafie, nel sistema di complicita' diffuse,
nei vuoti etici e sociali, nel bacino di connivenze e
indifferenze'': quindi, per combatterla, ''bisogna contribuire
alla sviluppo della democrazia, oggi pallida, con assunzione di
maggiore responsabilita', di stimolo, di proposta''. Lo ha detto
oggi il presidente e fondatore di Libera don Luigi Ciotti,
chiudendo il primo raduno nazionale dei giovani
dell'associazione, organizzato in questi giorni tra Firenze e la
vicina Scandicci.
''Il mondo non cambiera' mai se non cambiamo noi - ha
proseguito il sacerdote - le 'colpe' della politica e
dell'economia che sono gravi non possono essere un alibi al
nostro immobilismo, alla delega, alla indifferenza, alla
rassegnazione''. Per don Ciotti, ''corresponsabilita' significa
sentirsi moralmente implicati, rispondere non solo di quello che
facciamo, ma anche di quello che non facciamo. E' indispensabile
- ha detto - che anche noi comunita' civile e responsabile ci
riappropriamo di quella funzione politica che troppo spesso
abbiamo delegato esclusivamente ai 'professionisti'. Dobbiamo
ribellarci all'impotenza, fare in modo che a diventare 'normale'
non siano le mafie, la corruzione, la violenza, l'illegalita'
diffusa, le furberie, ma l'onesta', la trasparenza il rispetto
della legge''.
Proprio da Firenze Libera ha annunciato la 3/a edizione di
'Contromafie', stati generali dell'antimafia organizzati
dall'associazione che si svolgeranno il 7,8 e 9 ottobre 2011 a
Torino: saranno tre giorni di studio, incontri, approfondimenti
e proposte sulle strategia da adottare contro la criminalita'
organizzata nel nostro paese. (ANSA).
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MAFIA:LAPIDE PER RICORDARE OMICIDIO AGENTE AGOSTINO E MOGLIE
LA CERIMONIA DAVANTI AL LUOGO DOVE FURONO UCCISI 22 ANNI FA
(ANSA) - PALERMO, 5 AGO - Una lapide commemorativa e' stata
installata questa mattina sul lungomare Cristoforo Colombo di
Villagrazia di Carini,(Palermo), per ricordare l'omicidio
avvenuto il 5 agosto di 22 anni fa dell'agente Nino Agostino e
della moglie Ida Castelluccio, incinta di cinque mesi.
All'altezza dell'ex civico 699, dove sorgeva il villino della
famiglia Agostino, poi demolito, i familiari delle vittime, don
Luigi Ciotti, il sindaco del Comune di Carini, Giuseppe Agrusa,
le associazioni Libera, Addiopizzo, Movimento Agende rosse e
Cittadinanza per la magistratura hanno ricordato l'assassinio.
Il sindaco ha anche annunciato per il prossimo anno
l'intitolazione ai coniugi Agostino di un terreno di circa 1300
metri quadri. ''Sara' un giardino della memoria che speriamo di
poter consegnare presto ai familiari e ai cittadini''.
''Finche' saranno ricordati per nome possiamo dire che sono
vivi, ma per Nino e Ida chiediamo che vengano eliminate le mele
marce ancora presenti nelle istituzioni che, al contrario di
tanti poliziotti caduti, non sono stati ligi al loro dovere'',
ha detto Vincenzo Agostino durante le celebrazioni al santuario
di Santa Maria di Gesu'. ''Ci sono ancora troppi misteri e
interrogativi sull'omicidio, chiediamo verita' e giustizia''.
Questa mattina il vicequestore ha deposto una corona di fiori.
''Sono convinto che vostro figlio fosse un cercatore di verita'
e che ha pagato con la vita questo prezzo altissimo - ha detto
Don Ciotti durante la celebrazione della messa rivolgendosi ai
genitori - Fino a quando servira' il nostro impegno per ottenere
giustizia? Ci sono uomini che offuscano e nascondono la verita',
ancora il 70% delle vittime di mafia attende una risposta''.
Don Ciotti ha poi ricordato un'altra vittima di mafia,
Emanuela Loi, poliziotta della scorta del giudice Paolo
Borsellino e si e' raccolto in preghiera davanti alle tombe
degli agenti Vincenzo Li Muli e Claudio Traina, nel cimitero del
santuario.(ANSA).
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TAV: ATTIVISTA SU ALBERO, SE ME LO CHIEDE DON CIOTTI SCENDO
(ANSA) - TORINO, 6 AGO - La protesta No Tav di Turi Vaccaro,
da due giorni sul cedro all'imbocco dell'area presidiata dalle
forze dell'ordine a Chiomonte, potrebbe finire.
Lo fa capire lo stesso dimostrante in un nuovo messaggio
mandato a un amico e pubblicato da un sito No Tav.
''Sarei tentato di scendere - scrive - potrei resistere fino
all'arrivo di don Ciotti (il fondatore del Gruppo Abele, atteso
a Chiomonte, ndr) e scendere se lui me lo consiglia, anche per
mostrargli rispetto''.
Vaccaro racconta di ''non avere dormito bene (da due notti un
dormiveglia faticoso), di ''avere perso la voce a gridare'' e
chiede un ''piccolo telo di plastica per stare in posizione yoga
e coprire anche le coperte sedendomici sopra''. (ANSA).
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TAV: NO TAV SCENDE DA ALBERO, DECISIVO INTERVENTO DON CIOTTI
(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO), 6 AGO - Turi Vaccaro, il
'pacifista No Tav' che da due giorni protestava su un albero
alla centrale idroelettrica di Chiomonte (Torino), e' sceso a
terra nel tardo pomeriggio.
Decisiva e' stato l'intervento di don Luigi Ciotti, fondatore
del Gruppo Abele e di Libera, che si e' recato in valle di Susa
per incontrarlo.
Pochi minuti prima Alberto Perino, leader del movimento No
Tav, aveva letto un nuovo messaggio di Vaccaro nel quale
spiegava di ''avere poche energie per continuare il digiuno,
anche - aveva scritto Turi - se vorrei restare quassu'''.
(ANSA).
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TAV: NO TAV SCENDE DA ALBERO, DECISIVO INTERVENTO DON CIOTTI (2)
(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Turi 'Vaccaro', pur indebolito dal
digiuno e dalle oltre 48 ore trascorse sull'albero, e' sceso da
solo, passando da un ramo all'altro e non ha accettato di salire
sul cestello dell'autoscala dei vigili del fuoco sul quale e'
montato don Ciotti.
Una volta giunto a terra, Vaccaro e' stato salutato da uno
scrosciante applauso di decine di attivisti No Tav e ha
annunciato che proseguira' lo sciopero della sete. Anche un
altro attivista No Tav sta praticando questa forma di protesta
mentre un terzo militante si astiene dal consumo di cibo.
(ANSA).
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TAV: DON CIOTTI, NON GIUDICO TORINO-LIONE MA PRIORITA' ALTRE
ITALIA E' SU ORLO BANCAROTTA, SI INVESTA IN POLITICHE SOCIALI
(ANSA) - TORINO, 6 AGO - ''Non do' un giudizio sulla Tav, ma
in questo periodo, con l'Europa che arranca e l'Italia sulla
soglia della bancarotta, le priorita' sono altre: investire
denaro per le politiche sociali, per il lavoro e per i
servizi''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, dopo avere convinto
Turi 'Vaccaro' a concludere la sua protesta contro la
Torino-Lione su un albero a venti metri dal suolo.
Don Ciotti ha rivelato di essere giunto in valle di Susa da
Palermo ''dove mi trovavo - ha detto - per commemorare Gaetano
Costa, il giudice che e' stato ucciso dalla mafia 31 anni fa e
che aveva fatto il partigiano proprio in valle di Susa. Ho
voluto - ha aggiunto - essere vicino a Turi e a quanti si
battono per un ideale che ritengono giusto''.
''Non so dire - ha aggiunto il fondatore del Gruppo Abele se la Tav sia giusta o sbagliata, ma di certo ci sono criteri
fondamentali da rispettare: la tutela della gente e dell'
ambiente e, in questo momento di grande fatica economica del
nostro Paese, i soldi vanno investiti in politiche sociali e per
il lavoro''. (ANSA).
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TAV: STOP PROTESTA SU ALBERO,DON CIOTTI CONVINCE NO TAV
DOPO 48 ORE DI DIGIUNO TRA I RAMI, ATTIVISTA TORNA A TERRA
(di Renato Botto)
(ANSA) - TORINO, 6 AGO - A convincerlo a scendere dall'albero
di Chiomonte sul quale era salito due giorni fa per protestare
contro la Tav, e' stato don Luigi Ciotti, il fondatore del
Gruppo Abele e di Libera. Poco dopo le 19 Turi Cordaro detto
Vaccaro, il 'pacifista' gia' protagonista di altre spettacolari
proteste, ha lasciato il cedro nella centrale idroelettrica che
e' appena dentro l'area recintata per il cantiere della
Torino-Lione, sul quale viveva da giovedi', senza mangiare ne'
bere, se non la sua urina, con poche coperte in fibra naturale a
ripararlo dal freddo della notte e dalla pioggia.
Turi si e' calato da un ramo all'altro, da venti metri
d'altezza, rifiutandosi di montare sul cestello dell'autoscala
dei vigili del fuoco sul quale don Ciotti era salito per
parlargli. Quando i suoi piedi hanno toccato terra, e' scoppiato
l'applauso delle decine di attivisti No Tav che hanno seguito la
sua protesta con trepidazione. Prima dell'arrivo in valle di Susa di
don Ciotti, 'Vaccaro' gia' aveva dato segni di stanchezza. ''Vorrei restare quassu' aveva scritto su un foglio gettato dall'albero - ma mi rimangono
poche energie per continuare il digiuno e per resistere,
soprattutto se ci sara' ancora una notte con pioggia e vento''.
E poi, appreso dell'imminente visita di don Ciotti, Vaccaro
aveva fatto capire che la protesta stava per finire. ''Se me lo
consiglia don Ciotti, potrei anche scendere, anche per
mostrargli rispetto'', era stato il suo messaggio.
Don Ciotti l'ha avvicinato portandogli la sua solidarieta'.
''E' giusto - ha detto piu' tardi il fondatore di Libera - stare
vicino a chi si batte per ideali che ritiene giusti. Non voglio
giudicare se la Torino-Lione sia giusta o sbagliata, di certo,
con l'Europa che arranca e l'Italia sulla soglia della
bancarotta, le priorita' sono altre: i soldi vanno investiti per
il lavoro, per le politiche sociali, per il lavoro''.
La protesta di Vaccaro proseguira', a terra, dove continuera'
a praticare lo sciopero della fame e della sete. Ex operaio
Fiat, 57 anni, originario di Comiso (Ragusa), seguace delle
filosofe orientali, il Turi tanto ammirato dal movimento No Tav
ha nel suo curriculum proteste clamorose, tra le quali quella
nella base Nato in Olanda, nel 2005, quando mise fuori uso due
F16, prendendo a martellate i computer.
Il 27 giugno scorso, quando le forze dell'ordine strapparono
ai manifestanti No Tav la 'Libera Repubblica Maddalena di
Chiomonte' fu il primo a essere bloccato: si era calato
sull'autostrada Torino-Bardonecchia agitando teste di aglio
davanti a Polizia, Carabinieri e finanzieri che stavano
preparando l'intervento per recintare l'area del futuro cantiere
del tunnel esplorativo della Tav. (ANSA).
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LEGALITA':A FERRAGOSTO SUI CAMPI DI LIBERA CONFISCATI A BOSS
CENTINAIA DI GIOVANI TRASCORRERANNO LA FESTA AL LAVORO
(ANSA) - CATANZARO, 13 AGO - ''Diffondere una cultura fondata
su legalita' e giustizia sociale che possa efficacemente
contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del
ricatto''. E' l'obiettivo del ferragosto di Libera associazione,
nomi e numeri contro le mafie che quest'anno ospita centinaia di
giovani impegnati a trascorrere la festa tra studio e
volontariato sui beni confiscati alle mafie e affidati
all'associazione presieduta da don Ciotti.
''Palermo, Catania, Pollica, Sessa Aurunca, Tavernuzze, Isola
Capo Rizzuto, Ciro' Marina, Gioiosa Ionica, Polistena sono
alcune delle localita' scelte dalla 'meglio gioventu'' del paese
- e' scritto in un comunicato - per mettersi in gioco, per
sporcarsi le mani e arricchire quei percorsi di riscatto
dall'illegalita' e dalla violenza mafiosa. Da giugno a settembre
passando per il ferragosto, oltre 4000 volontari partecipano a
'E!State Liberi' i campi di volontariato e di studio sui beni
confiscati alle mafie organizzate da Libera. Ogni mattina si
alzano alle prime ore dell'alba e lavorano sui terreni che una
volta erano proprieta' di boss del calibro di Provenzano,
Brusca, Riina, Piromalli, Schiavone. Nel pomeriggio studiano,
incontrano e si confrontano con i familiari delle vittime di
mafia, con i giornalisti e con gli operatori delle cooperative
sociali''.
''Si impegnano - prosegue la nota - nella risistemazione del
bene, nel lavoro agricolo con i giovani delle cooperative di
Libera Terra per la produzione di olio, melanzane, peperoncino,
passata di pomodoro e vino. Una proposta di un'estate diversa ,
di un ferragosto diverso per trasformare una vacanza in un
esserci con autenticita' e determinazione e che anche che anche
a ferragosto si impegna con corresponsabilita' per combattere
la criminalita' organizzata, le illegalita' diffuse, le zone
grigie della politica, la corruzione e il malaffare''.(ANSA).
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COLPI DI FUCILE CONTRO AUTO SACERDOTE NELLA LOCRIDE
VITTIMA PARROCO DI GIOIOSA IONICA, E' VICINO A LIBERA
(ANSA) - GIOIOSA IONICA (REGGIO CALABRIA), 30 AGO - Persone
non identificate hanno esploso, a Gioiosa Ionica, nel reggino,
alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni contro l'auto di
don Giuseppe Campisano, di 59 anni, parroco della chiesa di San
Rocco.
Sull'intimidazione, che si e' verificata la scorsa notte,
stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Compagnia di
Roccella Ionica. L'auto del sacerdote, fatta segno di tre o
quattro colpi di fucile, era parcheggiata in strada nei pressi
della canonica.
Non e' la prima volta che don Campisano, impegnato da anni in
organismi della Curia contro la criminalita' organizzata,
l'usura e il racket e vicino all'associazione Libera di don
Ciotti, e' oggetto di atti di intimidazione. In passato ha
ricevuto minacce telefoniche e lettere con all'interno
proiettili.
Domenica scorsa a Gioiosa Ionica si sono conclusi i
festeggiamenti in onore di San Rocco, una delle celebrazioni tra
le piu' partecipate della locride e della regione e per lo
svolgimento della quale il vescovo di Locri mons. Giuseppe
Fiorini Morosini aveva preso posizione chiedendo di ''conciliare
e tradizioni folkloristiche con un percorso di processione, che
abbia anche quel carattere sacro che gli e' dato dall'ascolto
della Parola di Dio e dalla preghiera''. (ANSA).
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'OTRANTO LEGALITY EXPERIENCE' organizzata da libera a flare
(ANSA) - PALERMO, 2 SET - Studiare l'evoluzione della
criminalita' organizzata nell'era della globalizzazione e
individuare gli strumenti della societa' civile per combattere
le armi, sempre piu' affinate, della mafia internazionale. E'
l'obiettivo di 'Ole', acronimo per 'Otranto legality
experience', una summer school organizzata dall'Associazione
Libera e dal network Flare, collettivo di associazioni
internazionali per la lotta alla corruzione.
La manifestazione, dedicata all'inviato di guerra Toni
Fontana, recentemente scomparso, si svolgera' in Puglia, a Lecce
e Otranto, dal 5 all'11 settembre e sara' curata da Vittorio
Agnoletto. Tra i tanti relatori, si attendono gli interventi del
magistrato Francesco Greco, di don Luigi Ciotti, del segretario
della Commissione liberta' civili del parlamento europeo Emilio
De Capitani, dell'economista Susan George, dell'ex ministro
delle Finanze dell'Ecuador Pedro Paez, del procuratore aggiunto
ed ex responsabile della missione 'Eulex' in Kosovo, Alberto
Perduca, del magistrato francese ed esperto di criminalita'
finanziaria Jean De Maillard, di Aminata Traore', ex ministro
della Cultura del Mali, ideatrice del forum sociale africano.
L'evento si articolera' in due sezioni: la prima e' in
programma dal 5 all'8 settembre, a Lecce, con una summer school
da 200 posti aperta a studenti europei, che avra' un'attenzione
particolare per i processi migratori e la tratta degli esseri
umani.La seconda si svolgera' dal 9 all'11 settembre, a
Otranto: ospitera' incontri e dibattiti su globalizzazione,
giustizia sociale e finanza. All'interno della rassegna si
potranno visitare anche stand e spazi appositi riservati alle
organizzazioni nazionali e internazionali della societa' civile.
(ANSA).
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REFERENDUM: A TORINO FIRMA ANCHE DON LUIGI CIOTTI
(ANSA) - TORINO, 14 SET - A Torino per il referendum sulla
legge elettorale firma anche don Luigi Ciotti. Lo riferiscono i
democratici che stanno raccogliendo le adesioni.
''Don Luigi Ciotti - dichiarano il senatore del Pd Roberto
Della Seta, il presidente degli Ecodem piemontesi Emanuele
Durante e il capogruppo democratico nel consiglio provinciale di
Torino Silvia Fregolent - e' una delle centinaia di cittadini
che in questi giorni a Torino hanno firmato per il referendum
elettorale raccogliendo l'invito degli ecologisti democratici.
La sua personale adesione e' una ragione di speranza e d'impegno
in piu' per raggiungere il traguardo necessario entro la fine di
settembre''. (ANSA).
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CALCIO: CAMPO CONFISCATO A COSCHE, 13/11 ALLENAMENTO AZZURRI
FIGC ANNUNCIA DATA DOPO IMPEGNO ABETE E PRANDELLI CON DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 19 SET - Domenica 13 novembre la Nazionale di
calcio sara' a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, per
una seduta di allenamento sul campo sorto su un terreno
confiscato alla 'ndrangheta. La Figc aveva assunto l'impegno di
portare gli Azzurri a Rizziconi, accogliendo la proposta
dell'Associazione Libera, dopo l'incontro di don Luigi Ciotti
con il presidente Abete e il Commissario tecnico Prandelli.
La presenza della Nazionale a Rizziconi vuole essere insieme
una testimonianza di solidarieta' nei confronti della
popolazione calabrese e di impegno civile nella lotta contro la
criminalita' organizzata. Con il Commissario prefettizio del
Comune, i responsabili delle Forze dell'Ordine e gli attivisti
di Libera, la Federcalcio definira' nei prossimi giorni i
dettagli dell'iniziativa, che e' stata preceduta a luglio da un
sopralluogo, con la collaborazione dell'Amministrazione e delle
autorita' provinciali.
L'allenamento della Nazionale, domenica 13 novembre, 48 ore
prima dell'amichevole Italia-Uruguay, avra' come sede il campo
di Rizziconi (costruito su un terreno confiscato dalla
magistratura alla 'ndrangheta) e sara' anche l'occasione per un
incontro tra gli Azzurri e i giovani della comunita' locale.
(ANSA).
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PRIMO ANNIVERSARIO SCOMPARSA TERESA BUONOCORE,MAMMA CORAGGIO
PARROCO PORTICI: MARTIRE GIUSTIZIA. DENUNCIO' MOLESTATORE FIGLIA
(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 20 SET - ''Teresa Buonocore e'
stata una martire della giustizia ed oggi vogliamo tenere vivo
il ricordo attraverso l'impegno umano e serio che lei ha
profuso''. Lo ha detto questa sera a Portici (Napoli) il parroco
della Chiesa dell'Immacolata Concezione, Giuseppe De Vincentiis,
durante una messa celebrata nell'anniversario della morte della
''mamma coraggio'', uccisa per aver denunciato il molestatore di
una delle sue due figlie.
In una chiesa gremita all'inverosimile c'era anche la mamma,
la sorella Piana e le figlie Alessandra e Michelle che ora
vivono a Salerno in un immobile confiscato alla camorra.
Nel giorno in cui si ricordano i martiri di Corea, il parroco
si e' soffermato sul volto umano e sempre sorridente di Teresa
che ha avuto il coraggio di denunciare. A concelebrare la messa
anche don Luigi Ciotti (presidente di libera) e don Tonino
Palmese. Tra i presenti il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo,
insieme ad assessori e consiglieri dell'amministrazione comunale
di Portici, Lorenzo e Alessandra Clemente, rispettivamente
marito e figlia di Silvia Ruotolo, altra vittima innocente di
camorra.(ANSA).
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MAFIA: ANNIVERSARIO LIVATINO;AVVIATO PROCESSO CANONIZZAZIONE
(ANSA) - CANICATTI' (AGRIGENTO), 21 SET - Un applauso lungo
oltre cinque minuti e tutti i fedeli in piedi hanno sottolineato
l'avvio del processo diocesano di canonizzazione del giudice
Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990.
Nella chiesa di San Domenico, a Canicatti', gremita in ogni
ordine di posti e con molta gente fuori, la Liturgia della
Parola presieduta dall'arcivescovo don Franco Montenegro ha
aperto l'insediamento del Tribunale ecclesiastico. Presenti
anche l'arcivescovo emerito di Catania don Luigi Bommarito e don
Luigi Ciotti che poco prima aveva incontrato in visita privata
la vedova del giudice Antonino Saetta, anche lui di Canicatti',
ucciso con il figlio Stefano il 25 settembre 1988. La signora
Luigia Pantano ha partecipato alla funzione religiosa in chiesa
assieme ai ragazzi di un istituto superiore di Napoli intitolato
a Rosario Livatino.(ANSA).
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MARCIA PACE: DON CIOTTI, PACE VUOL DIRE LIBERTA'
(ANSA) - ROMA, 24 SET - ''La pace ha bisogno di noi dobbiamo
andare a cercarla. Dobbiamo vivere per la pace, perche' pace
vuol dire liberta', dignita' e giustizia. Non chiediamola solo
agli altri la coerenza, la credibilita', la continuita'. Ma
chiediamola a noi stessi''. Lo ha detto don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, che ha chiuso stasera la plenaria finale
del Meeting '1000 giovani per la pace', che si e' svolto a
Bastia Umbra, ultimo evento prima della Marcia della
Perugia-Assisi che si svolgera' domani mattina.
''La spina dorsale - ha spiegato don Ciotti - della
democrazia e' proprio la responsabilita'. Vivere per la pace non
vivere in pace. Che nessuno svuoti il vero significato, il vero
valore della responsabilita'. Come e' stato quest'anno quando e'
nato in Parlamento un gruppo chiamatosi con questo nome. La
responsabilita' e' anche la spina dorsale della Costituzione
italiana. Sentirete parlare del nuovo codice anti mafia, ma
qualcuno si e' dimenticato che il primo vero testo anti mafia e'
la costituzione italiana''. (ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, ENNESIMO SEGNALE CHE QUALCOSA NON VA
NO STOP A CERTIFICATO ANTIMAFIA, IMPORTANTE PRESIDIO PREVENZIONE
(ANSA) - ROMA, 26 SET - ''Il certificato antimafia non e'
stato lo strumento straordinario nella lotta alla mafia ma e' un
importante presidio di prevenzione e conoscenza che in tanti
casi ha permesso previa verifica di bloccare gli interessi delle
mafie negli appalti''. E' quanto afferma Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera commentando la stop dei certificati
antimafia.
''La scelta di indebolirlo e di scaricare la questione sulla
pubbliche amministrazioni ha il sapore di una anestetico che
invece di snellire la procedura rischia di rendere tutto ancor
piu' complicato con una moltiplicazione di lavoro per gli enti
che gia' devono affrontare e combattere i tagli e le riduzione
di servizi e personale. Ci sembra che questa proposta e'
l'ennesimo segnale che qualcosa non va. Da una parte, il grande
lavoro ogni giorno portato avanti da magistratura e forze
dell'ordine dall'altra registriamo piccoli e grandi
sbriciolamenti dell'attivita' di contrasto alle mafie. Forse
sarebbe meglio di non fare spinte in avanti ma di fare un
ragionamento serio e costruttivo nelle sedi opportune'',
conclude don Ciotti. (ANSA).
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NASCE MOZZARELLA DELLA LEGALITA',PRODOTTA A CASTEL VOLTURNO
IN UN CASEIFICIO SU BENI CONFISCATI A BOSS ZAZA
(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - Si chiama ''La mozzarella della
legalita''' e sara' prodotta da novembre a Castel Volturno
(Caserta) in un caseificio nato nei beni confiscati al boss
camorrista Michele Zaza.
La produzione della mozzarella e' affidata alla cooperativa
'Le Terre di Don Peppe Diana', intitolata al parroco assassinato
15 anni fa, i cui soci sono stati selezionati con bando
pubblico. Per la produzione della saranno utilizzate tecnologie
produttive innovative e fonti di energia rinnovabili.
La presentazione il primo ottobre, a chiusura di un progetto
lungo due anni, finanziato dalla Fondazione con il Sud e
realizzato da Libera, presso il bene confiscato in via Pietro
Pagliuca Traversa del Cigno, ore 11 con don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione
con il Sud e rappresentanti delle istituzioni, delle scuole,
delle associazioni di categorie, di volontariato e dei
sindacati, con la collaborazione del Comitato Don Peppe Diana,
Legacoop Campania, Erfes Campania, l'agenzia Cooperare con
Libera Terra, Legambiente, la Confederazione italiana
agricoltori e i comuni di Castel Volturno e Cancello Arnone.
(ANSA).
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CAMORRA: IN TERRA DI BOSS LA MOZZARELLA DELLA LEGALITA'
DON CIOTTI, NEL CASERTANO E' VITTORIA DI TUTTI
(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - Su quelle stesse terre su cui la
camorra riciclava i proventi delle sue attivita' criminali, oggi
sorge un'oasi di cultura e di legalita'. Un caseificio che
produce una mozzarella speciale, misto di latte, caglio ed
etica, in un'azienda a Castel Volturno (Caserta) confiscata al
boss dei Casalesi Michele Zaza. Un esempio di vittoria delle
istituzioni a vari livelli, di ''vittoria del noi '' dice don
Luigi Ciotti di 'Libera contro le mafie ' che oggi ha inaugurato
il caseificio.
Un esempio virtuoso che pero', avverte don Ciotti, rischia
di essere sempre piu' raro a causa delle ipoteche bancarie che
gravano sul 45% dei beni sequestrati. ''Su questo e' necessario
che intervenga la politica - dice don Ciotti - affinche' questi
beni non vengano messi all'asta e prendano altre strade''.
Circa due anni fa, le terre in cui il boss Zaza negli anni
'90 allevava costosissimi cavalli di razza e, secondo qualcuno,
stoccava le sigarette destinate al contrabbando a Napoli, sono
state assegnate, con bando pubblico, a 'Le Terre di Don Peppe
Diana', la cooperativa intitolata al prete anticamorra ucciso 15
anni fa. E da oggi parte la produzione della Mozzarella della
legalita' che, con il marchio di 'Libera terra' bene in vista,
fara' presto capolino sui banchi di supermercati e rivenditori
di tutta la Campania e non solo.
Inoltre, assieme alla produzione di latticini, la cooperativa
formata da cinque giovani, gestira' circa 50 ettari di terreni
destinati all'agricoltura biologica e una fattoria didattica.
Tutto sviluppato con tecnologie all'avanguardia e fonti di
energia rinnovabili.
''E' un esempio concreto di lotta alle mafie - dice Carlo
Borgomeo, presidente della 'Fondazione con il Sud' che ha
finanziato il progetto - La lotta alla criminalita' organizzata
deve essere seguita sempre dalla valorizzazione dei beni
sequestrati perche' e' li' che la vittoria si conclude''.
''Bisogna che la politica sblocchi le ipoteche bancarie che
ci sono su alcuni beni confiscati - dice don Ciotti - Si tratta
del 45-50% dei casi e bisogna intervenire affinche' questi beni
vengano restituiti a un uso sociale, non vengano messi all'asta
e prendano delle altre strade''.(ANSA).
YBY-SS
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DON CIOTTI INAUGURA CASEIFICIO IN BENE CONFISCATO
'LA NOSTRA COSTITUZIONE PRIMO TESTO ANTIMAFIA'
(ANSA) - CASERTA, 1 OTT - ''Abbiamo solo fatto tutti il
nostro dovere non dovete ringraziarci. La lotta alla mafia si fa
da Roma non soltanto nei singoli territori dove ognuno fa la
propria parte. Parte dal Governo perche' ricordiamocelo che il
primo testo antimafia e' la nostra Costituzione''. Lo ha
dichiarato don Luigi Don Ciotti presidente dell'associazione
Libera, all'inaugurazione a Castel Volturno (Caserta) del
caseificio 'Le Terre di Don Peppe Diana', bene confiscato alla
famiglia del camorrista Zaza, dove da novembre si produrra' la
'Mozzarella della legalita''. Don Ciotti ha aggiunto: ''Bisogna
rimanere uniti altrimenti si continua a fare il gioco dei
mafiosi come si e' fatto negli ultimi 150 anni''.
''Le Terre di Don Peppe Diana'' e' un progetto della
Fondazione con il Sud che festeggia i cinque anni di attivita'
con l'evento 'Giovani e comunita' in rete' in programma fino a
domani 2 ottobre alle Catacombe di San Gennaro.(ANSA)
YDU-PO
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INTERCETTAZIONI: DON CIOTTI, INACCETTABILE MORTIFICARLE
(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Il ddl sulle intercettazioni ''e'
inaccettabile''. Lo ha detto oggi a Torino don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, in occasione della firma di un protocollo
di intesa fra l'associazione antimafia e Unioncamere Piemonte.
''Una serie di tutele sulle vicende private delle persone ha osservato don Ciotti - mi sembrano doverose. Ma non si vada ha esortato - a mortificare uno strumento che ha permesso di
risalire a grandi giochi criminali, a volte partendo da piccoli
reati''. (ANSA).
BRL/CLD
07-OTT-11
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MAFIA: A TORINO ACCORDO LIBERA E UNIONCAMERE CONTRO COSCHE
ASSOCIAZIONE AVRA' ACCESSO A INFORMAZIONI, DATI E STATISTICHE
(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Libera e Unioncamere Piemonte si
uniscono per combattere la mafia: le due associazioni hanno
siglato oggi a Torino un protocollo di intesa che permettera' di
contrastare la criminalita' organizzata sul terreno delle
infiltrazioni nel tessuto economico, dell'usura, del
riciclaggio. Libera potra' accedere a informazioni, dati e
statistiche in modo da perfezionare le attivita' del suo
osservatorio e realizzare una efficace mappatura dei beni
confiscati alle cosche.
''Siamo orgogliosi di questo accordo - dice Ferruccio
Dardanello, presidente di Unioncamere nazionale e Unioncamere
Piemonte -. La tutela della legalita' e' un pilastro
imprescindibile per lo sviluppo, a protezione delle liberta'
degli operatori e di un regolare sviluppo delle dinamiche
imprenditoriali''.
Alla firma del protocollo, che si vuole esportare anche nelle
altre regioni italiane, erano presenti don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, il Procuratore di Torino, Gian Carlo
Caselli, e Franco La Torre, figlio di Pio, il parlamentare che
promosse la legge antimafia del 1982 e che fu assassinato dalle
cosche.
Tra gli strumenti messi a disposizione di Libera spicca il
''registro imprese'' realizzato e gestito da Infocamere per le
Camere di Commercio: due grandi database permettono di
visualizzare in presa diretta ogni dato utile sulle aziende e
sulle persone che ne fanno parte, e di prendere informazioni
sulla loro vita societaria come il passaggio di quote da un
soggetto all'altro.
Valerio Zappala', direttore generale di Infocamere, ha
sottolineato che il registro ''e' un prezioso strumento di
indagine a supporto dell'autorita' giudiziaria e di quanti
operano contro la criminalita' economica''. (ANSA).
BRL/CLD
07-OTT-11
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MAFIA: COPPOLA, SFIDA E' ANCHE CULTURALE, REGIONE E' PRONTA
(ANSA) - TORINO, 7 OTT - ''La sfida alla mafia, come ha
ricordato don Luigi Ciotti, e' anche una sfida culturale'': lo
ha detto Michele Coppola, assessore piemontese alla cultura, che
oggi ha partecipato, in qualita' di rappresentante della
Regione, alla firma di un'intesa fra Libera e Unioncamere
Piemonte.
''Mi ha fatto piacere - ha osservato l'assessore - sentire
come don Ciotti e le persone che lavorano con lui riconoscano
la presenza e l'impegno della Regione in maniera non solo
formale, ma positiva e dinamica. La Regione e' al fianco di
Libera''.
Coppola ha annunciato che nei prossimi mesi il suo
Assessorato sara' coinvolto direttamente nell'organizzazione di
numerosi appuntamenti (mostre, concerti, incontri) sul tema
della lotta alle mafie e della difesa della legalita'.
''Metteremo a disposizione - ha spiegato - spazi e luoghi
regionali, come la nostra sede, in occasione di alcune
ricorrenze significative, tra cui la Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie il 21 marzo, e
il Ventennale delle stragi di Capaci e via d'Amelio''. (ANSA).
BRL/CLD
07-OTT-11
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MAFIA: ASSOCIAZIONE LIBERA,RISCHIO RADICAMENTO COSCHE A NORD
A TORINO RIUNITI 500 MAGISTRATI, VOLONTARI E AMMINISTRATORI
(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Magistrati, politici, economisti,
sindacalisti e amministratori riuniti per due giorni a Torino
per discutere e riflettere sulle mafie nel Nord Italia e sul
rischio che si corre passando dalla semplice presenza al loro
radicamento.
L'iniziativa e' dell'associazione Libera, che ha deciso di
far sedere ''allo stesso tavolo i protagonisti dell'impegno
contro il crimine organizzato''.
''Le mafie - ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera
- sono forti se la democrazia e' debole. E oggi la democrazia e'
molto pavida e molto debole. L'illegalita' diffusa e la
corruzione sono forti per la debolezza e l'autoreferenzialita'
della politica: il vero regime nasce dall'anestesia delle
coscienze e dalla caduta del senso etico''.
Piu' di 45 relatori e cinquecento partecipanti da tutta
Italia si incontrano, suddivisi in gruppi di lavoro (analisi del
nuovo codice antimafia, confisca dei beni, normativa europea, le
mafie nell'economia, l'educazione alla legalita') per lanciare
quella che don Ciotti ha definito una ''sfida che deve essere
anche culturale''.
Fra i temi in agenda ci sono le osservazioni sulle ultime
inchieste di magistratura e forze dell'ordine sul radicamento
delle cosche in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia. Domani
se ne parlera' anche con i sindaci di Torino, Milano e Genova.
(ANSA).
BRL/CLD
07-OTT-11
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MAFIA: FASSINO, PROPORRO' COMMISSIONE COMUNALE ANTIMAFIA
(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Resistere alla mafia ''non e'
impossibile'' e la storia di Torino degli ultimi vent'anni lo
dimostra, ma ''la legalita' deve ispirare ogni atto e ogni
comportamento di una pubblica amministrazione o di un
partito''.
Lo ha detto il sindaco Piero Fassino all'incontro di studio
sulle ''Mafie al nord'' organizzato da Libera. Fassino ha
osservato che il Piemonte per la criminalita' organizzata ''e'
una tentazione'' e che una recente inchiesta della procura
subalpina ''ci ha messo di fronte ai rischi''. Il sindaco,
accogliendo un invito di don Luigi Ciotti, ha detto che
proporra' al consiglio comunale di istituire una commissione
antimafia o un organismo analogo. (ANSA).
BRL-PS
08-OTT-11
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RICUCIRE ITALIA, MIGLIAIA CON LIBERTA' E GIUSTIZIA
A MILANO OVAZIONE PER PISAPIA, VIDEOINTERVENTO DI SAVIANO
(di Gioia Giudici)
(ANSA) - MILANO, 8 OTT - ''Non siamo una piazza antipolitica,
ma una piazza che lavora per la politica'': con queste parole
Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte
costituzionale, ha voluto chiudere la manifestazione per
'Ricucire l'Italia' organizzata da Liberta' e Giustizia.
Un invito raccolto, secondo gli organizzatori, da ventimila
persone, che dal primo pomeriggio hanno affollato l'Arco della
Pace di Milano tra tricolori e striscioni. Lo scorso febbraio
Liberta' e Giustizia aveva riempito il Palasharp per chiedere le
dimissioni del Premier, oggi invece, con la sua presidente
Sandra Bonsanti, ha ricordato che ''nelle macerie bisogna
pensare al dopo, per mostrare a noi stessi e al mondo di che
stoffa e' fatta l'Italia''. La sensazione dominante, nelle
parole dei tanti oratori che si sono susseguiti sul palco, e'
quella di una ''fine politica ormai imminente'', come ha detto
il sindaco Pisapia. Per prepararsi al dopo Berlusconi, secondo
il primo cittadino, bisogna far tesoro delle amministrative, che
hanno visto la vittoria ''non di una parte politica, ma di una
nuova politica, di tutti per tutti''. Per questo, ''non e' piu'
procrastinabile il momento in cui le diversita' faranno fronte
comune''. E ''questa non e' antipolitica, ma - ha concluso tra
gli applausi - buona politica''.
Se ci fosse una buona politica - gli ha idealmente risposto
Roberto Saviano nel suo videointervento - sarebbe garantito
quello che lo scrittore chiama 'diritto alla felicita'', che
''non puo' che avvenire in una societa' di diritto'', non certo
in una dove ''il lavoro nero protegge dalla crisi''. Un
riferimento alle vittime di Barletta, cui la piazza ha dedicato
un minuto di silenzio.
Se il Berlusconi ''che non se la sente piu' di farsi vedere''
per Dario Fo somiglia sempre piu' a una pantomima di Buster
Keaton, indignarsi non basta comunque: ''bisogna che tutti ci si
dia da fare, che si sviluppi una partecipazione straordinaria,
bisogna - ha sottolineato il premio Nobel - avere progetti,
discutere, litigare, venire avanti con gli interessi della
collettivita'''. Perche' per ricucire l'Italia - secondo le
parole di Don Ciotti lette sul palco - ''serve un ago e
quell'ago siamo noi'', mentre ''il filo e' la costituzione''.
Costituzione che e' compito dell'Anpi difendere, come ricordato
dal presidente Carlo Smuraglia, per il quale ''non possiamo
aspettare un 25 luglio che non sappiamo se ci sara''.
Se in tanti guardano gia' al dopo Berlusconi, per lo storico
Paul Ginsborg invece il premier ''e' un uomo tenace e
determinato, e' stato sottovalutato mille volte, ma e' un uomo
che combatte fino alla fine'', anche se ''nemmeno
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Berlusconi-Houdini riesce ad andare oltre il 2013''. Meglio
comunque, per lo storico inglese, iniziare a organizzarsi dal
basso, con una ''rivoluzione mite che va avanti con
determinazione''. E intanto far sentire la voce della societa'
civile, ''affinche' anche dall'estero - ha aggiunto Umberto Eco
in un intervento scritto - si capisca che l'Italia vera siamo
noi''. E nessuno dica piu', come ha fatto Bice Biagi dal palco,
''non voglio vergognarmi di essere italiana''.
La piazza ha lanciato le sue domande, ora lascia le risposte
ai partiti ''che devono raccogliere le richieste e i bisogni che
vengono da piazze come questa e trasformarle - ha concluso
Zagrebelski - in passione civile''. (ANSA).
GGD
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MAFIA: ESCE 'NON POSSIAMO TACERE', LIBRO VESCOVO BREGANTINI
(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 OTT - Sara' in tutte le librerie da
venerdi' prossimo, 14 ottobre, il nuovo libro di monsignor
Giancarlo Bregantini ''Non possiamo Tacere''. Il libro, scritto
con la giornalista Chiara Santomiero,e'il racconto-testimonianza
di un uomo del Nord, che anni fa decise di essere religioso, poi
prete operaio, poi cappellano delle carceri e infine vescovo al
Sud, in Calabria.
Conosciuto come il ''vescovo anti-ndrangheta'', Bregantini,
oggi arcivescovo di Campobasso e presidente della Commissione
Cei per i problemi sociali e del lavoro, e' diventato negli anni
un simbolo della lotta alla mafia nella chiesa e nel mondo
laico.
Il libro e' il racconto dei giorni in cui, diventato vescovo
della diocesi di Locri-Gerace, fu accolto da una finta bomba
sotto il palco in ''segno di benvenuto'', e alle forze
dell'ordine che gli intimavano di accettare la scorta oppose un
secco rifiuto.
Bregantini, con alcuni fedeli della diocesi, si reco' tra
l'altro a Duisburg, dopo la strage del Ferragosto 2007, per
sostenere la comunita' immigrata calabrese in Germania; fu tra i
promotori del movimento ''Ammazzateci tutti'' dopo l'omicidio
del politico Francesco Fortugno; dal pulpito lancio' la
scomunica contro le cosche che avevano avvelenato l'acqua delle
falde che irrigavano le serre di diverse migliaia di piantine di
lamponi appartenenti a una delle cooperative piu' attive della
Locride.
Scrive Bregantini: ''Dobbiamo credere che se il bene avanza
la mafia arretra. Dobbiamo vivere i valori del bello. Dobbiamo
seminare parole capaci di estirpare l'omerta', la menzogna e la
paura, per far attecchire un modo diverso di guardare le cose,
anche per chi e' cresciuto nella cultura mafiosa senza
conoscerne un'altra. Descrivere, come fanno molti recenti film e
libri, la negativita' della mafia, i rituali perversi, i giochi
di potere, la violenza e la spietatezza e' solo il punto di
partenza per fronteggiarla. Occorre fare un passo ulteriore.
Quel passo e' credere nella forza del bene e seminarlo''.
Il libro di Bregantini, edito dalla Piemme, sara' presentato
il 27 ottobre a Torino nel corso di un dibattito con don Luigi
Ciotti e Giancarlo Caselli. (ANSA).
M12-HNZ
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INDIGNATI:DON CIOTTI, CI SAREMO,MA INDIGNARSI NON BASTA PIU'
(ANSA) - ROMA, 14 OTT - ''Il 15 ottobre non sara' una
giornata del no, ma del noi'', perche' ''indignarsi non basta
piu'''. Lo dichiara don Luigi Ciotti dando l'adesione del Gruppo
Abele alla mobilitazione di domani degli indignati
''Perche' se e' vero che alla base della mobilitazione, in
Italia e in tanti altri Paesi, c'e' l'opposizione a misure che
penalizzano i poveri e i popoli, e tutelano i ricchi e i
potenti, e' anche vero che la maggior parte di quelli che
scenderanno in piazza lo faranno con spirito propositivo. Con
delle alternative in testa, da discutere e condividere, e la
determinazione a spendersi in prima persona per il cambiamento.
Anche quella del Gruppo Abele non vuole essere una presenza
''contro'', ma soprattutto ''per''. Perche' di lamentarsi sono
capaci tutti, di protestare, di indignarsi, ma proprio questa
parola, ''indignazione'', sta rischiando di diventare un po' una
moda'', e' detto in una nota.
''Indignarsi oggi non basta piu'. Bisogna provare disgusto per
le ingiustizie sociali e le disuguaglianze sempre piu'
sfacciate; disgusto per l'illegalita' che sottrae miliardi alle
casse pubbliche; disgusto per le teorie - e le pratiche economiche che mettono i profitti davanti ai diritti; disgusto
verso ogni tentativo di alimentare quelle ''guerre fra poveri''
che fanno il gioco dei disonesti e dei privilegiati,
contrapponendo chi ha poco a chi non ha piu' nulla, italiani e
stranieri, lavoratori ''regolari'' e precari. E' questo disgusto
la molla per agire, a partire dai nostri contesti quotidiani. E
capire che ai ritardi, alle assenze e alle inadeguatezze della
politica non si risponde con l'antipolitica o la rassegnazione,
ma con la coerenza fra parole e fatti, aspirazioni e progetti
concreti''.
''E' cosi' che si trasforma il ''no'' in ''noi'', il rifiuto
delle ingiustizie in impegno per costruire, insieme, giustizia,
il desiderio di liberta' per se' in responsabilita' a
promuoverla per tutti, la disperazione dei singoli nella
speranza dei popoli'', ha concluso don Ciotti.(ANSA).
VN
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RAI3: OSPITE DI CHE TEMPO CHE FA, GIOVANNI FLORIS
(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Nella puntata di Che tempo che fa, in
onda domani su Rai3 alle 20.10, saranno ospiti di Fabio Fazio il
giornalista Giovanni Floris conduttore dal 2002 di Ballaro', il
talk di Rai3 giunto alla decima edizione quest'anno e leader di
ascolti. Floris inizia in Rai nel 1995 come inviato del Gr1 per
seguire i maggiori avvenimenti politici ed economici. L'11
settembre 2001 fu nominato sul campo corrispondente per la Rai
dagli Usa, ha pubblicato diversi saggi tra cui Mal di merito
(2007), La fabbrica degli ignoranti (2008), Separati in patria
(2009) Zona retrocessione (2010). Il 12 ottobre scorso e'
tornato in libreria con Decapitati - Perche' abbiamo la classe
dirigente che non ci meritiamo.
Ospite di Fazio anche don Andrea Gallo, sacerdote dal 1959,
prete da marciapiede, da decenni impegnato nel lavoro con gli
ultimi, i diseredati, gli emarginati, dal 1970 e' organizzatore
e animatore della Comunita' di base di San Benedetto al Porto
(Genova), gruppo di frontiera specializzato nell'intervento ed
assistenza per le situazioni di disagio psichico e fisico ed e'
anche promotore e co-fondatore, nel 1982, con il Gruppo Abele di
don Luigi Ciotti del CNCA (Coordinamento Nazionale Comunita' di
Accoglienza). A 83 anni e' tornato in libreria con ben tre
titoli, pubblicati in pochi giorni: Il Vangelo di un utopista,
Se non ora, adesso, Non uccidete il futuro dei giovani.
Gianmaria Testa, il musicista-poeta, ne l'Anteprima di Che
tempo che fa, esegue dal vivo, accompagnato dalla sua band
''Nuovo'', il singolo tratto dal sua ultima raccolta di inediti
''Vitamia'', in uscita il 17 ottobre prossimo. Le analisi
climatiche ed ambientali di Luca Mercalli e la rubrica d'
attualita' con le notizie 'indimenticabili e imperdibili' della
settimana commentate da Massimo Gramellini completano la
puntata.
(ANSA).
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GOVERNO: APPELLO CGIL, ARCI E ACLI, 'RIPRENDIAMOCI IL CAMPO'
SINDACO PISAPIA ADERISCE A MANIFESTAZIONE 12 NOVEMBRE A MILANO
(ANSA) - MILANO, 14 OTT - 'Riprendiamoci il campo': e'
l'appello lanciato da Cgil, Arci e Acli della Lombardia, insieme
a intellettuali e politici come il sindaco di Milano Giuliano
Pisapia, per una manifestazione regionale da tenersi il 12
novembre alle 14.30 a Milano, ai Bastioni di Porta Venezia.
Tra i sessanta firmatari dell'appello, il Nobel Dario Fo,
l'architetto Gae Aulenti, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e
quello di Sondrio Alcide Molteni, il presidente del gruppo Abele
Don Luigi Ciotti, Don Virginio Colmegna della Casa della
Carita', il filosofo Giulio Giorello, i musicisti Roberto
Vecchioni ed Enrico Intra, il presidente dell'Anpi lombarda
Antonio Pizzinato, gli attori Paolo Rossi e Lella Costa.
L'appello e' rivolto a ''tutti coloro che vogliono bene
all'Italia, e non smettono di indignarsi di fronte al degrado e
alla negazione di futuro cui siamo condannati da un Governo
screditato nel mondo e che ha fallito in Italia''. (ANSA).
GGD
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LEGALITA': DON CIOTTI, ITALIA E' IN SITUAZIONE 'COMA MORALE'
STEFANINI (UNIPOL), GRANDE SFORZO PER COMBATTERE ILLEGALITA'
(ANSA) - TORINO, 15 OTT - L'Italia versa in una situazione di
''coma morale'': lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente dell'
associazione Libera, al convegno che si e' svolto oggi a Torino
organizzato insieme a Unipol per i 150 anni dell'unita'
d'Italia.
''Tutti noi - ha detto don Ciotti - dobbiamo vivere la
dimensione etica nel quotidiano. C'e' un coma etico, una
sottovalutazione delle cose, una deriva culturale. La cultura ha concluso - serve per svegliare le coscienze, avere
responsabilita', liberare la liberta' di ognuno''.
''Il nostro Paese - ha aggiunto il presidente di Unipol,
Pierluigi Stefanini - ha bisogno di un grande sforzo per
combattere le forme di illegalita', le mafie che rendono piu'
condizionate le possibilita' di sviluppo. Servono
responsabilita' e comportamenti etici, coniugare i valori con i
comportamenti, portare giustizia, solidarieta' e democrazia
nella vita di tutti i giorni. E' un processo difficile ma
importante''.
Unipol - e' stato sottolineato - l'ha intrapreso al fianco di
Libera. ''Abbiamo un rapporto di collaborazione che dura da
oltre dieci anni con l'associazione - ha evidenziato Stefanini portando avanti un percorso in zone colpite dalla criminalita'.
Sono gia' dieci le cooperative di giovani che gestiscono beni
confiscati ai mafiosi. Sono imprese che producono beni di
qualita' cui Unipol fornisce supporto economico e gestionale. A
testimonianza - ha concluso - che si puo' fare economia giusta,
pulita e libera''. (ANSA).
YYR-DF
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MAFIA: LATINA; DON CIOTTI, ATTO VILE E GRAVE
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - ''Un atto grave, vile che colpisce un
bene confiscato e restituito alla collettivita' e dove Libera si
era resa disponibile, su richiesta del Commissario Prefettizio
di Latina, ad accompagnare il percorso di recupero e di
valorizzazione del bene con il protagonismo delle realta'
associative locali''. Lo afferma Don Ciotti, presidente di
Libera, a proposito dei fatti avvenuti a Borgo Sabotino.
''Nessuno puo' pensare di vandalizzare e di fermare questo
impegno delle tante realta' del posto che insieme con fatica,
passione e responsabilita' stanno realizzando percorsi di
democrazia e di giustizia sociale''.
A causa dell'atto vandalico sono andati distrutti computer,
impianti elettrici, amplificazioni e suppellettili. Le vetrate
sono state distrutte a picconate con danni per migliaia di euro.
Stamattina Libera aveva organizzato nel Villaggio della
Legalita' un' iniziativa, con la partecipazione dei presidi di
Libera e degli scout, sulla figura di Don Cesare Boschin, prete
ucciso a Borgo Montello, localita' che dista a pochi
chilometri, per aver denunciato traffici di rifiuti tossici
nella discarica di Borgo Montello. (ANSA).
COM-TB
22-OTT-11
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MAFIA: LATINA; CHITI, DISTRUZIONE VILLAGGIO MINA LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - ''Un atto gravissimo che mira, non
solo a provocare danni materiali, ma a distruggere il lavoro dei
volontari e di tutti coloro che si impegnano ogni giorno in
difesa della legalita'. Voglio esprimere a don Ciotti e
all'associazione Libera la mia piu' completa solidarieta'''.
Cosi' il commissario del Pd Lazio Vannino Chiti ha commentato
l'atto vandalico che ha distrutto parte del 'Villaggio della
Legalita'' di Borgo Sabatino, in provincia di Latina.
''Sono certo - sottolinea Chiti - che le forze dell'ordine
individueranno al piu' presto gli autori di questo vile gesto.
Davanti a violenze di tale genere istituzioni e societa' civile
devono manifestare il loro pieno sostegno''.
''Acquista oggi maggiore importanza - conclude Chiti l'iniziativa del Forum sicurezza e legalita', istituito dal Pd,
promossa il 28 ottobre prossimo presso l'Hotel Le Palme di
Sabaudia, che si occupera' proprio della mafia nel Lazio e in
particolare nella Piana Pontina. Invito tutti a partecipare per
dimostrare la volonta' di sconfiggere il fenomeno delle mafie
che purtroppo si sta radicando nella regione. La legalita' e' un
valore da difendere sempre e comunque''. (ansa)
COM-TB
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MAFIA: RAID NOTTURNO LATINA, DISTRUTTO VILLAGGIO LIBERA
INQUIRENTI,ATTO INTIMIDATORIO.DON CIOTTI,VILI NON CI FERMERANNO
(di Paola lo Mele)
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Vetri sfondati, tavoli, sedie computer e
casse per l'amplificazione distrutte. E' stato letteralmente
devastato il 'Villaggio della legalita'' di Borgo Sabotino a
Latina. Nella struttura di circa quattro ettari confiscata per
abusivismo edilizio e poi affidata all'associazione Libera
contro le mafie, la scorsa notte si e' abbattuta la violenza di
quello che ha il sapore di un raid mafioso. ''Un atto vile,
grave'', secondo il presidente di Libera Don Ciotti che pero'
avverte: ''Nessuno puo' pensare di fermare i percorsi di
democrazia e di giustizia sociale''.
Questa mattina i responsabili del Villaggio hanno trovato i
resti dell'azione vandalica su cui sta gia' indagando la
polizia. Secondo gli inquirenti si tratta di un atto
intimidatorio all'associazione. E anche secondo il coordinatore
regionale di Libera Antonio Turri il messaggio dell'incursione
notturna e' chiaro: ''Con questo gesto ci hanno detto che noi
qui non ci dobbiamo stare. Ci vogliono mettere in condizioni di
non lavorare''.
Nella notte sono stati distrutti computer, impianti
elettrici, amplificazioni e suppellettili. Distrutte Le vetrate
a picconate, con danni per migliaia di euro. ''E' stato colpito
un bene confiscato e restituito alla collettivita' - commenta
Don Ciotti -, dove Libera si era resa disponibile, su richiesta
del Commissario Prefettizio di Latina, ad accompagnare il
percorso di recupero e di valorizzazione del bene con il
protagonismo delle realta' associative locali. Nessuno puo'
pensare di vandalizzare e di fermare questo impegno''
Tanti gli esponenti politici che oggi esprimono solidarieta'
a Don Ciotti. Tra gli altri, il delegato alla Sicurezza di Roma
Capitale Giorgio Ciardi e il deputato del Pd Enrico Gasbarra che
annuncia un'interrogazione urgente ai ministri dell'Interno
Umberto Maroni e della Giustizia Nitto Palma per chiedere ''piu'
impegno e risorse per Latina''. Quello della scorsa notte,
afferma Gasbarra, ''e' un gesto preoccupante che mira a
intimidire chi combatte le mafie, e nel contempo a lanciare un
messaggio chiaro all'intero territorio''.
Stamattina il Villaggio della Legalita' avrebbe dovuto
ospitare un'iniziativa sulla figura di Don Cesare Boschin, prete
ucciso per aver denunciato traffici di rifiuti tossici nella
discarica di Borgo Montello. Nel corso della giornata era in
programma la proiezione di un documentario, ''La quinta
mafia''.(ANSA).
YJ4-ST
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MALTEMPO: DON CIOTTI, IN ITALIA ALTO TASSO CONDONI
(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 27 OTT - E' stata
affidata a don Luigi Ciotti l'apertura dei lavori del Campus
Albachiara, che ha chiamato a raccolta a Montecatini Terme
(Pistoia) oltre 2.000 giovani provenienti da tutta Italia per
parlare di responsabilita' e diritti.
Don Ciotti ha espresso vicinanza alle vittime delle alluvioni
in Lunigiana e Liguria: ''Vogliamo essere vicini alle vittime di
queste drammatiche vicende - ha detto il fondatore del Gruppo
Abele - ma non possiamo piu' accettare che quando si parla di
ambiente si parli anche di emergenza: sono 18 anni che chiediamo
che i reati contro l'ambiente siano puniti penalmente, ma non e'
mai arrivata una risposta''. ''Intanto in Italia, terra con un
alto tasso di condoni - ha proseguito don Ciotti - le ecomafie
non conoscono la crisi e continuano a crescere e a proliferare
speculando sull'ambiente. L'anno scorso sono stati accertati
31.000 reati ambientali, con 2 miliardi di tonnellate di rifiuti
pericolosi sequestrati. Servono leggi vere e responsabilita' da
parte di tutti''.(ANSA).
Y3G-GRS/DLM
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DON CIOTTI, SERVE MORALITA' IN CHI RICOPRE CARICHE PUBBLICHE
(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 27 OTT - Nell'ambito
del Campus Albachiara, in svolgimento a Montecatini alla
presenza di oltre 2.000 giovani provenienti da tutta l'Italia,
don Luigi Ciotti ha parlato anche di etica e politica.
''Dobbiamo costruire e non dividere o offendere come purtroppo
succede nello scenario del Paese anche in questi giorni. L'etica
e' la ricerca di cio' che ci rende autentici e si legge nei
comportamenti: e' pertanto giusto chiedere una moralita'
pubblica a chi ha responsabilita' pubbliche''.
Il fondatore del Gruppo Abele ha poi parlato di un tema a lui
da sempre molto caro. ''Le mafie hanno rialzato la testa alla
grande e questo e' successo perche' piu' la democrazia e la
politica sono deboli e piu' e' forte la mafia. Il vero dato
allarmante sul quale riflettere e' che tra i grandi arresti
della malavita oggi spiccano anche nomi di giovani che non
appartengono a nessun clan''. (ANSA).
Y3G-GRS/DLM
27-OTT-11
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VASCO ROSSI: UN LIBRO PER CAPIRE 'LA VERSIONE DI VASCO'
ESCE IL 24 NOVEMBRE AUTOBIOGRAFIA ROCKER ANNUNCIATA SU FACEBOOK
(di Mauretta Capuano).
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Copertina rossa e blu, esce il 24
novembre l'autobiografia ''prossima e futura'' di Vasco Rossi.
Sempre piu' fenomeno mediatico, e' lo stesso Blasco ad
annunciare su Facebook, 'La versione di Vasco' (14 euro), che
sara' pubblicato da Chiarelettere ed e' prenotabile online. Dopo
il film documentario sulle sue origini 'Questa storia qua' di
Bibi Righetti e Alessandro Paris, presentato all'ultima Mostra
del Cinema di Venezia, arriva adesso un libro che ripercorre
attraverso le dichiarazioni e interviste fatte in questi anni da
Vasco Rossi, la storia del rocker di Zocca.''Ognuno ricorda le cose
alla sua maniera, ognuno un po' se la racconta. Le biografie sono
tutte false. Io sono stato franco. Con questo libro di dichiarazioni
forse si capira' di piu' la mia versione. La versione di Vasco'' dice il rocker
nella quarta di copertina. Superata una difficile estate di terapie
e cure, dopo la rottura di una costola, e un lungo ricovero nella clinica
privata di Villalba, sui colli bolognesi, che aveva fatto temere
per la sua salute e pensare a qualcosa di piu' grave, Vasco ora
sta bene, come ha confermato qualche settimana la sua portavoce,
Tania Sachs. Costretto a cancellare la seconda parte del suo
tour estivo e a non essere presente fisicamente, ma con messaggi
e parole lette sul red carpet, alla Mostra del Cinema di Venezia
per il documentario 'Questa vita qua', il rocker ora sembra
proprio volersi godere l'uscita del suo libro.
E non ha resistito alla tentazione di mostrare la copertina
ai suoi fan su Facebook, il social network che nei giorni della
malattia e' diventato il suo canale aperto di comunicazione con
messaggi a ripetizione.
''Tutto sommato sono la dimostrazione vivente che si puo'
vivere anche senza fare troppi compromessi...con se stessi...''
dice sempre de 'La versione di Vasco' su Facebook senza svelare
pero' la data d'uscita del libro, poi annunciata da Tania Sachs
per tranquillizzare i fan scatenati. Fra i commenti: ''Grande e
unico Vasco....non vedo l'ora di leggerti'', ''Questo lo terro'
come la Bibbia!!!'' e anche perplessita' ''on-line e' ordinabile
ma temo sia una bufala''.
A far chiarezza e' alla fine la Sachs: ''Ciao a tutti e buona
giornata, qualche info di servizio: il libro La versione di
Vasco esce in tutte le librerie il 24 novembre, e' attualmente
'prenotabile' online. Vasco ha deciso di devolvere il ricavato
della vendita in beneficenza, come sempre fa con i suoi libri,
alla comunita' di Don Ciotti''. Insomma, dai pochi indizi le
riflessioni sono gia' partite partite su quello che ormai e'
diventato il canale di comunicazione di Vasco.
CA/LC
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LIBRI: LE STORIE DELL'ITALIA PIU' BUONA IN 'EAT PARADE'
(ANSA) - ROMA, 4 NOV - BRUNO GAMBACORTA, 'EAT PARADE'(RAI ERI
E VALLARDI, 272 PAG. 15,90 EURO). Non e' il solito libro di
ricette, chef, ristoranti e vini, ma lo spaccato di vita di un
giornalista televisivo, Bruno Gambacorta, che 13 anni fa, forse
per primo, ha scoperto lo straordinario potenziale della cultura
enogastronimica italiana, inventandosi per il Tg2 di Clemente
Mimun una trasmissione diventata subito un successo: ''Eat
Parade''. Pochi minuti per raccontare cio' che produce l'Italia
piu' buona: cibo, tradizione, qualita', territorio.
Ora quella trasmissione e' diventata un libro dove Gambacorta
ha selezionato storie, personaggi e ricette che spiccano per
umanita' e qualita'. Si scoprira' cosi' cosa leghi i detenuti di
Bollate ai coltivatori di limoni di Sorrento, il principe
collezionista d'arte e gli ex-tossicodipendenti di San
Patrignano e di Mondo X, il docente esperto di formaggi
siciliani e il direttore di reti tv diventato olivicoltore. E
poi la valle del Trentino che vive grazie ai frutti di bosco e i
ragazzi appassionati e coraggiosi che, con l'aiuto di Don
Ciotti, coltivano le terre sequestrate alla mafia.
Il libro e' diviso in tre sezioni: nella prima, intitolata
'Saper Fare' si descrive un artigianato raffinato dal quale
nasce la ''mozzarella perfetta'', il culatello verdiano, i
salumi di pecora sardi e i risi storici del Nord Italia. Nella
seconda sezione 'Far sapere' vengono segnalate le esperienze
piu' originali di comunicazione (da ''Cantine Aperte'' a ''Musei
del cibo'' ad ''Adotta una pecora''). Nella terza sezione e'
presente una testimonianza sulle grande storie corali come la
resistenza civile dei ristoratori aquilani alla morte del loro
centro storico.
Nel libro non mancano le ricette d'autore, dalle piu' facili
alle piu' complesse e raffinate per tutti quelli che amano
cucinare sognando.(ANSA).
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CALCIO:PRANDELLI 'AZZURRI IN CALABRIA,RISVEGLIAMO GLI ANIMI'
CT SU ALLENAMENTO RIZZICONI: SPERIAMO DI PORTARE UN SORRISO
(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Giornata dal sapore speciale domenica
in Calabria, a cavallo tra i test con Polonia e Uruguay:
l'Italia si allenera' a Rizziconi su un campo confiscato alla
'ndragheta. Un'idea nata da don Ciotti in occasione del premio
Bearzot, dell'Us Acli. ''Siamo orgogliosi di portare la
nazionale in Calabria - ha detto Prandelli in collegamento
telefonico con Enrico Varriale, a Stadio Sprint - I ragazzi
hanno risposto con grande entusiasmo. Speriamo di svegliare gli
animi e portare un sorriso in una terra particolare''. (SEGUE).
EI
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CALCIO:PRANDELLI 'AZZURRI IN CALABRIA,RISVEGLIAMO GLI ANIMI' (2)
(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Sulla Nazionale il ct azzurro ha
ribadito, in chiave Europei, che ''Cassano e Rossi per noi sono
due giocatori importanti, le loro sono due grandissime defezioni
ma li aspettiamo''. Sulla visita in ospedale fatta al milanista
ha detto: ''L'ho trovato bene con la voglia di ricominciare e
gia' questo dimostra uno spirito fantastico''. Per questo doppio
impegno Prandelli conferma che dara' spazio a Balotelli, ma non
a Di Natale. ''Non ha bisogno di essere convocato in queste
occasioni''. A Galliani che ha protestato per Abate (''se deve
solo fare il tappabuchi per due amichevoli non va bene: merita
gli Europei, non le amichevoli'') il ct risponde: ''Abate sta
migliorando, sicuramente sara' in lista. Ma dovra' dimostrare di
meritare la nazionale giocando con continuita'. Nessuna
polemica, quelle di Galliani sono considerazioni che posso
condividere''. (ANSA).
EI
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AMBIENTE: SPRECHI D'ACQUA E ALIMENTI, LAZIO IN TESTA
CENTINAIA MIGLIAIA TONNELLARE PRODOTTI ABBANDONATE SUI CAMPI
(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Troppa acqua e cibo sprecati: solo nel
Lazio la quota di prodotto rimasta sul campo e' del 7,72%,
contro la media del 2,67%.
E' conto alla rovescia per la Giornata europea contro lo
spreco, promossa da Last Minute Market, dalla quale partira' una
mobilitazione e ad una risoluzione che sara' presentata in sede
europea proprio per proclamare il 2013 anni contro lo spreco
alimentare.
Fra i testimonial della mobilitazione Piero Angela, Dario Fo,
don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Milena Gabanelli, Margherita
Hack, Serge Latouche, Jan Lundqvist, Luca Mercalli, Lorenzo
Monaco, Piergiorgio Odifreddi, Diego Parassole, Carlo Petrini,
Franco Prodi, Emilio Rigatti, Patrizio Roversi, Valerio Rossi
Albertini, Valentin Thurn, Mario Tozzi, Dario Vergassola e Vito.
Le Giornate europee contro lo spreco 2011 hanno inoltre il
patrocinio del Segretariato Sociale Rai, della Camera dei
Deputati e dell'Associazione Comuni Virtuosi, e sono promosse
con il sostegno di Eni, Unicredit, Camst, Alce Nero Mielizia,
Gruppo Hera. Info: www.unannocontrolospreco.org
LAZIO SPRECONE - La quota di prodotto rimasto in campo nel
2010 in Lazio e' del 7,72%: un riscontro superiore a quella che
puo' essere considerata una quota fisiologica e di gran lunga
superiore alla media nazionale che si attesta sul 2,67%. In
particolare, sono rimaste in campo 177.971 t di pomodori (il
7,05%), corrispondenti a 19.313.072 metri cubi di acqua virtuale
impiegata per la produzione (volendo visualizzare, pari a 6.035
piscine olimpiche). E ancora, sono state abbandonate 178.185
tonnellate di olive (l'8,65%) corrispondenti a 338.807.691 m3 di
acqua virtuale (pari a 105.807 piscine olimpiche)
LOMBARDIA BENE SUI CAMPI - La quota di prodotto rimasto in
campo nel 2010 in Lombardia e' praticamente nulla (al di sotto di
quella che possiamo considerare come quota fisiologica potremmo
dire) solo lo 0,19%. Va pero' rimarcato che sul fronte della
produzione di mais sono rimaste in campo ben 29.777 tonnellate
di prodotto, corrispondenti a 20.193.222 metri cubi di acqua
virtuale utilizzati per la produzione, pari a 6.310 piscine
olimpiche. Aumenta lo spreco considerando l'uva
MIGLIORA L'EMILIA ROMAGNA - Per il comparto ortofrutticolo in
Emilia Romagna, ovvero la tendenza e' fortunatamente ad una
riduzione generale dello spreco in campo, ma va rimarcato che il
ciliegio ha lasciato il 20,52% della produzione sugli alberi
pari a 27.116 t e quindi a 50.601.206 m3 di acqua virtuale
impiegata per quella coltivazione.
PROMOSSO IL VENETO MA NON CON IL MAIS - Nel 2010 si e'
monitorata una quota minima di residuo agricolo abbandonato in
campo, quasi fisiologica, lo 0,77%. Fra i residui andati
"sprecati" si segnala soprattutto la coltura del mais con ben
276.900 t di prodotto rimaste in campo, pari all' 1,25% e a ben
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187.779.262 metri cubi di acqua "virtuale" utilizzata per
produrre quelle colture, ovvero - per una efficace
visualizzazione - 58.681 piscine olimpiche.
IL QUADRO NAZIONALE - Esaminando l'acqua disponibile, l'Italia
puo' contare (secondo i dati Fao) ogni anno su 191,3 chilometri
cubi. Ogni italiano, cioe', in teoria potrebbe disporre di 300
litri d'acqua al giorno: un numero che apparentemente ci
collocherebbe tra i Paesi maggiormente dotati di acqua a livello
globale. Di fatto, pero', il 33% della popolazione italiana non
e' fornita sufficientemente per tutto l'anno.
BR
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CALCIO:NAZIONALE IN CALABRIA,DISPOSTE MISURE ORDINE PUBBLICO
DECISIONE PREFETTURA REGGIO. OLTRE 100 GIORNALISTI ACCREDITATI
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 NOV - Particolari servizi di
ordine pubblico sono stati disposti in occasione della
manifestazione ''Un calcio alla 'ndrangheta'' in programma a
Rizziconi il 13 novembre prossimo con l'allenamento della
Nazionale di calcio su un campetto realizzato su un terreno
confiscato alla criminalita' organizzata.
La decisione e' stata presa stamani nel corso della riunione
di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto
di Reggio Calabria Luigi Varratta ed alla quale hanno
partecipato, oltre al Questore ed ai Comandanti provinciali dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche il procuratore
generale Salvatore Di Landro, il procuratore della Repubblica
Giuseppe Pignatone.
I servizi sono stati disposti, e' scritto in una nota della
Prefettura, ''in ragione dell'importanza dell'evento, che sara'
trasmesso in diretta televisiva dalla Rai e per il quale sono
stati gia' accreditati oltre cento giornalisti''.
All'iniziativa, prosegue la nota, presenzieranno numerose
autorita' politiche - tra le quali il sottosegretario
all'Interno, sen. Guido Viceconte, ed il presidente della
Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti - oltre al presidente
della Federazione gioco calcio, Giancarlo Abete, ed al
presidente dell'Associazione Libera, don Luigi Ciotti. (ANSA).
SGH
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AZZURRI:'MASSIMA ATTENZIONE'PER GIORNO ANTIMAFIE RIZZICONI
(ANSA) - PISA, 10 NOV - Sara' una giornata particolare, una
domenica dedicata a far finire in fuorigioco le mafie e non gli
attaccanti avversari: il gruppo della nazionale italiana di
calcio aspetta con orgoglio misto a curiosita' la visita a
Rizziconi per disputare un minitorneo su un campo sequestrato
alla 'ndrangheta.
''I giocatori sono contenti di potere dare un contributo
allo stesso tempo concreto e simbolico alla lotta contro uno dei
mali principali del nostro Paese'' spiega il direttore generale
della Figc, Antonello Valentini, tra i primi con il presidente
Giancarlo Abete ad aderire alla richiesta fatta nella primavera
scorsa da Don Ciotti. ''Molti di loro - prosegue Valentini - mi
chiedono in questi giorni informazioni, vogliono arrivare
preparati perche' e' evidente che il significato va molto al di
la' di una semplice esibizione''.
Chiaro pero' che una trasferta del genere va preparata con la
massima attenzione: Roberto Massucci, che per il Viminale e' il
responsabile della sicurezza della nazionale, e' al lavoro
dall'estate scorsa per preparare la visita in un comune ad
altissima densita' mafiosa. ''Non ci sono segnali di allarme chiarisce - ma ovviamente stiamo lavorando perche' il tutto
avvenga senza misure straordinarie e pero' con un grado di
attenzione massima. Al lavoro di preparazione fatto nei mesi
scorsi (quello che era in realta' un campetto amatoriale e'
stato trasformato in un impianto con tribuna in grado ospitare
gli oltre mille invitati) si e' aggiunto un piano operativo per
la trasferta che coniuga le due priorita' del ministro Maroni:
lotta alle mafia e alla violenza negli stadi.
Arrivata a Lamezia la nazionale sara' scortata in varie
riprese dalle forze territoriali di tre questure (Catanzaro,
Lamezia e Reggio Calabria: quando poi entrera' nel territorio di
Rizziconi, comune commissariato, il convoglio sara' 'assistito'
dal commissariato di zona con presidi di polizia lungo i due
percorsi che per sicurezza abbiamo scelto. Al campo di Rizziconi
il piano di sicurezza preparato dal prefetto e dal questore di
Reggio prevede un normale sistema di controllo accessi gestito
da steward, protezione civile e nuclei di rinforzo territoriali,
anche perche' vogliamo evitare di 'militarizzare' l'evento''.
Fatto sta che in queste ore si procede a bonificare per
l'ennesima volta l'impianto e che per un allenamento della
nazionale verranno impiegate forze pari a quelle di una partita
di serie A con tutte le implicazioni che due tifoserie
contrapposte comportano. (ANSA).
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AZZURRI A RIZZICONI: GRATTERI,CHE GOL A CASA DEI MAFIOSI
MAGISTRATO:'CI SARANNO ANCHE LORO,MA IL CALCIO SALVERA' I BIMBI'
(di Piercarlo Presutti)
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'ultimo contropiede lo hanno messo a
segno i carabinieri di Reggio, arrestando Sebastiano Pelle, capo
dell'omonimo clan di San Luca: ma non c'e' dubbio che in
Calabria la partita sia ancora in mano alla 'ndrangheta. Domani
pero' la squadra del Bene schiera la nazionale, e chissa' che
non si registri il primo successo concreto dell'era Prandelli. A
Rizziconi, nella piana di Gioia Tauro, in un Comune ad altissima
densita' mafiosa e attualmente commissariato, gli azzurri si
alleneranno su un campo di calcio confiscato alle cosche e
finalmente - grazie all'opera dell'associazione Libera di don
Ciotti - consegnato ai ragazzi.
''Sara' una cosa simbolica, certo - dice all'ANSA Nicola
Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, membro della
Direzione distrettuale antimafia e soprattutto indiscusso numero
1 nella lotta alla 'ndrangheta - ma sapeste che valore possono
avere quaggiu' certi segnaliâÇ¦''. ''Il calcio - spiega ancora il
magistrato - e' un grande veicolo contro le mafie, come pure la
musica: insegnare ai ragazzi a suonare uno strumento e'
educativo. Stessa cosa per il pallone: dovere imparare a tirare
in porta, a fare gol o a difendere li impegna e li allontana
dalla prospettiva di diventare garzoni di 'ndrangheta. I bambini
di oggi sono spugne, sono migliori rispetto a 15 anni fa, ma il
problema e' che nessuno intercetta il loro bisogno di modelli
positivi. E nel calcio per fortuna ce ne sono molti''.
Si', tutto vero: ma la Nazionale sbarca a Rizziconi, fa il
suo show in diretta tv e subito riparte. Cosa resta dopo?
''Intanto tre ore sono meglio di niente, e comunque rimane il
ricordo: che aiuta a credere di potercela fare''. Non dice,
Gratteri, se domani sara' in tribuna anche lui: ''Vorrei, ma non
posso dire niente sui miei spostamenti''. Su una cosa pero' ha
certezze: ''In giro sara' pieno di 'ndranghetisti, a loro come a
tutti al Sud, il pallone piace. E poi lo utilizzano a scopo di
ostentazione, di visibilita'. La mafia fa schifo, e' il titolo
scelto dai ragazzi al mio ultimo libro, ed esiste dove c'e'
denaro e potere. I soldi li fa con traffico di cocaina,
estorsione, usura ed appalti. Ma quando serve la visibilita' e
il consenso li trova attraverso lo sport e la religione. Gli
'ndranghetisti si fanno avanti per ristrutturare chiese, per
gestire le processioni: uguale per il calcio, un capocosca o un
suo uomo e' sempre presidente della squadra. A vedere la partita
va la gente che conta, il farsi vedere nella stessa tribuna
della classe dirigente e' per loro positivo. I capicosche sono
gli artefici dei successi, investono soldi per comprare
giocatori. Poi arriviamo alle iperboli, uno dei Pesce giocava
nel Cittanova, era il capitano: e chi gliela contendeva la
fascia? Altra storia e' quella dei minuti di silenzio: per la
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morte del boss Cordi' a Locri; e poi quello a San Luca per la
morte di Gambazza, uno dei Pelle. Comunque, gestire squadre e'
un lusso, le mafie possono farsi avanti perche' hanno
liquidita'. Si presentano come modelli vincenti''.
Piace anche a lui, il pallone: eppure non puo' andare allo
stadio (''un sogno inappagato, metterei a repentaglio la
sicurezza di tutti''), e ha dimenticato l'ultima volta che ha
giocato. ''Da ragazzo ero un centrocampista di fatica''.
Ora invece in un certo senso e' un regista: ''E' vero,
coordino anche 20-30 inchieste. Da oltre 20 anni vivo in
cattivita', sempre scortato. E il mio rapporto con lo sport e'
atipico: mi 'alleno' zappando l'orto la domenica''. Parla di
calciatori con proprieta' e competenza : ''Una volta ero
juventino, il mio idolo era Anastasi, quanti sogni mi ha
regalato. Ora non tifo piu', i calciatori cambiano squadra
addirittura a meta' campionato: a me invece piacciono le
bandiere''.
Ma un ultimo regalo ai campioni del calcio lo chiede: ''Il
mio auspicio e' che i bambini rimangano folgorati per la
Nazionale a Rizziconi, che i bimbi trovino lo scatto d'orgoglio
per innamorarsi di esempi puliti e vincenti. Gattuso, Buffon e
gli altri nazionali possono salvarli. Gattuso ha grande seguito,
e' un modello positivo: partito dal basso in Calabria, con
grinta e determinazione e' risultato un modello positivo. E poi
e' molto vicino ai giovani non solo nel firmare gli autografi,
ma proprio in maniera concreta. Per gli adulti invece non c'e'
speranza: mi interessa poco, ormai le scelte di campo sono state
fatte, chi e' onesto e' onesto, chi no giochera' sempre per la
squadra del Male''. (ANSA).
PT
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CALCIO: A RIZZICONI DOMENICA AZZURRA,'LIBERIAMO GIOVANI'
PRANDELLI: SPERO FARE DI PIU'. BUFFON:STATO COMBATTA 'NDRANGHETA
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Una giornata particolare, tinta di
azzurro. Domani attorno al campetto di Rizziconi e ai 22
giocatori di Cesare Prandelli ci saranno Don Ciotti, il vescovo,
il prefetto, il commissario della giunta comunale, presidenti di
Regione e autorita' locali, e anche Rino Gattuso. Ma ci saranno
soprattutto centinaia di giovani del piccolo comune in provincia
di Reggio Calabria. E ci sara' anche, forte e commovente, il
ricordo di Dodo' Gabrielli, il bambino di 11 anni ucciso a
Crotone due anni fa, mentre giocava a pallone, da un proiettile
di 'ndrangheta destinato ad altri. ''Il nostro messaggio sara' questo,
domani a Rizziconi: aiutare gente in difficolta' di fronte alla mafia.
Che e' qualcosa che ti toglie la liberta' di fare quel che desideri, in
questo caso usare un campo di calcio'', le parole di Prandelli.
L'idea di un allenamento su quel campo costruito su un terreno
confiscato alle cosche, e dal quale la 'ndrangheta vuol tenere
lontano i ragazzi, era nata al premio Bearzot da Don Ciotti e Us
Acli, e subito raccolta da Abete e Prandelli. ''Si dira' che e'
un mordi e fuggi - spiega il commissario tecnico, che portera'
la sua nazionale in Calabria al mattino e la riportera' a Roma
la sera stessa - Ma e' un gesto sentito, sincero. Spero non sia
un gesto isolato, ma sto pensando a qualcosa per dare
continuita', anno dopo anno''. Gli chiedono perche' la sua
nazionale si faccia portabandiera di una battaglia del genere, e
la risposta e' lapalissiana: ''In un paese civile, e' una cosa
normalissima. Ci hanno chiesto di aiutare delle persone, di
enfatizzare certi argomenti, di vincere certe resistenza. E'
scontato dire di si': perche' sono i giovani a subire certi
condizionamenti, loro a veder limitata la liberta'''.''Il calcio –
aggiunge Gigi Buffon, capitano azzurro - ha
questo grande potere sociale: poter dare una mano a una
comunita' perche' possa usare un campo di calcio che altri non
vogliono far usare, e' un nostro dovere. La 'ndrangheta? Per me
la giornata di domani ha un significato piu' ampio, e riguarda i
giovani: a quella, deve pensare lo Stato''. La disponibilita' a
mettersi al servizio, d'altra parte, la nazionale di Prandelli
l'ha mostrata anche in altre occasioni. ''Martedi', se sara'
confermato, il passaggio al Quirinale sara' un onore: Napolitano
e' l'italiano con la I maiuscola - aggiunge il portiere della
nazionale - Se nel nostro piccolo possiamo dare un piccolo
contributo, dando l'esempio di unita', sudore e vittorie, noi
siamo qui''. Domani bastera' giocare alle 13 il quadrangolare tra azzurri
sotto gli occhi dei 1.000 invitati sulle tribunette di
Rizziconi, ascoltare la storia di Dodo' da papa' Giovanni e
mamma Francesca, farsi fotografare con il pallone di 'Libera'
contro il pizzo. Qualche volta, la liberta' e' anche solo dar
quattro calci tra amici. (ANSA).
GRN
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CALCIO: AZZURRI IN CAMPO A RIZZICONI, E' GRANDE FESTA
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 13 NOV - Azzurri in
campo sul sintetico del terreno di Rizziconi, sequestrato alla
'Ndrangheta ed e' grande festa tra i 1.000 spettatori,
soprattutto bambini e giovani. E' cominciata la giornata
particolare della Nazionale di Cesare Prandelli: Don Ciotti e le
autorita' locali hanno accolto i calciatori azzurri mentre sulla
tribunetta sono cominciati i cori, gli applausi, l'inno di
Mameli e uno striscione 'Benvenuti a Rizziconi'. (ANSA).
GRN/ML
13-NOV-11
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CALCIO: RIZZICONI; DON CIOTTI,LOTTA A MAFIA SI FA A ROMA
'NON E' SOLO CALABRIA. NAZIONALE AZZURRA ENTRI IN 'LIBERA''
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 13 NOV - ''La lotta
alla mafia si fa sul territorio, ma si fa soprattutto a Roma, in
Parlamento''. Lo grida forte don Luigi Ciotti, ai mille giovani
che applaudono la nazionale azzurra sul campo di calcetto di
Rizziconi. ''La vera lotta alla mafia - ha aggiunto il
presidente di Libera - si fa con le politiche sociali,
difendendo il lavoro, a cominciare da quelli che lo hanno'',
''Invito la Federcalcio a entrare nella rete di Libera - ha
concluso - 1.600 associazioni senza colori politici''. (ANSA).
GRN
13-NOV-11

13:49

230

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CALCIO: RIZZICONI; DON CIOTTI, LOTTA A MAFIA SI FA A ROMA (2)
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 13 NOV - ''State
attenti - ha ammonito Don Ciotti, a voce alta, tutta la platea
giocatori compresi in assoluto silenzio - E' la terza volta che
inauguriamo questo campo. O ci impegniamo davvero a lavorare per
il cambiamento, oppure sara' invano: e il cambiamento comincia
da ciascuno di noi''. ''Le mafie - ha ancora urlato il
presidente di Libera - non sono solo in Calabria. Il Comune di
Bardonecchia e' stato sciolto per infiltrazioni mafiose''.
Poi Don Ciotti ha presentato a tutta la nazionale, schierata
sul campo in tuta da allenamento, i genitori di Dodo Gabriele,
il bambino di 11 anni ucciso mentre giocava sul campo del
Crotone nel 2009 e altri familiari di vittime della 'ndrangheta,
per un abbraccio commosso. Tra gli azzurri, anche Rino Gattuso,
calabrese e campione del mondo 2006.
Poi, gli azzurri si sono riscaldati e hanno dato il via a un
minitorneo di calcetto, tra gli applausi dei ragazzi che tra
l'altro hanno inneggiato all'assente Antonio Cassano. (ANSA).
GRN/GRN
13-NOV-11
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CALCIO: AZZURRI SALUTANO RIZZICONI, 'NON MOLLATE MAI'
PRANDELLI: C'E' UN DOMANI, DAREMO CONTINUITA' A QUESTO GIORNO
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 13 NOV - ''Non mollate,
non mollate mai''. Cesare Prandelli usa un coro da tifosi per
incitare la gente di Rizziconi, prima di chiudere la domenica
speciale della Nazionale sul campo di calcetto di Libera contro
la 'ndrangheta. ''Ha ragione don Ciotti - ha aggiunto Prandelli
prima di riprendere la via di Roma - questa gente non va
lasciata sola. C'e' un domani, daremo continuita' a questa
giornata''.(ANSA).
GRN/STA
13-NOV-11
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CALCIO: RIZZICONI; AGENZIA BENI CONFISCATI, NOI CON AZZURRI
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - ''La partita contro la mafia si gioca
tutti i giorni, ma in questo sforzo i cittadini di Rizziconi non
devono essere lasciati soli e la presenza oggi qui di
rappresentanti delle autorita' civili, religiose e della
societa' civile testimonia il forte impegno comune in questa
direzione''. Cosi l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata commenta l'allenamento
della Nazionale di calcio in un campo realizzato su un terreno
sequestrato alla 'ndrangheta.
''Insieme a mille ragazzi delle scuole elementari e medie di
Rizziconi e a una rappresentanza di ragazzi del quartiere Zen di
Palermo - rileva l'Agenzia - erano presenti all'evento le
massime autorita' locali, provinciali e regionali, oltre a Don
Luigi Ciotti di Libera, al commissario prefettizio Fabrizio
Gallo e al viceprefetto Maria Rosaria Lagana', dirigente dei
Beni confiscati dell'Agenzia, intervenuta in rappresentanza del
direttore Giuseppe Caruso''. L'Agenzia nazionale, ha ricordato
Lagana', ''cui compete in via esclusiva la gestione dei beni
confiscati, continuera' a lavorare insieme alle istituzioni e
alle forze sociali per restituire alla collettivita' i patrimoni
sottratti alla criminalita' organizzata''.
''L'occasione - conclude - e' stata importante anche per
commemorare, nel ricordo dei genitori, il giovane Domenico
Gabriele, il ragazzo di 12 anni assassinato a Crotone nel 2009
perche', mentre si allenava in un campo di calcio, si e' trovato
tragicamente davanti al vero bersaglio di un regolamento di
conti tra le 'ndrine calabresi''. (ANSA).
NE
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RIZZICONI:AZZURRI CONTRO 'NDRANGHETA,UN CALCIO A MAFIE
PRANDELLI PORTA NAZIONALE SU CAMPO ANTI-COSCHE.ED E' FESTA BIMBI
(dell'inviato Francesco Grant)
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 13 NOV - ''Il piccolo
Luigi che si e' smarrito puo' ritrovare il papa' dietro la porta
di Buffon''. Al campo di Rizziconi, erba sintetica e misure da
calcetto, e' una gran festa di paese con invitati speciali: gli
azzurri di Cesare Prandelli.Fuori pero' c'e' un altro mondo.
Quello che di questo terreno voleva fare una discarica per il
malaffare e ora non accetta di lasciarlo al divertimento di
giovani calciatori. Per questo Don Ciotti ha chiamato gli
azzurri. Per gridare forte il suo messaggio, ''un calcio a tutte
le mafie'', e stavolta non e' solo metafora.
Fuori c'e' la protesta di qualche padre della Piana di Gioia
Tauro, dispiaciuto di non poter entrare e di lasciarsi sfuggire
un autografo. Soprattutto c'e' chi, all'ombra di un piccolo
paese indifferente a tanto entusiasmo, ascolta l'eco di una
domenica particolare e si prepara - assicura Don Ciotti - a
rispondere gia' da domani. ''Oggi abbiamo allenato le nostre
coscienze, i nostri valori'', dice orgoglioso Cesare Prandelli,
rapido due mesi fa nell'accettare la richiesta di Libera e delle
Acli: venite a inaugurare per la terza volta quel campetto
sottratto alle 'ndrine locali? Una toccata e fuga che ha acceso
l'entusiasmo e soprattutto la speranza di mille persone; bambini
in tricolore, i piccoli della scuola calcio dello Zen di
Palermo, volontari della Protezione civile prima ordinati poi a
caccia di autografi, e persino qualche agente con piccola reflex
in tasca. Tra un gol di tacco di Balotelli e una foto ricordo
con Buffon dalla rete di recinzione, c'e' stato spazio per cori
per l'assente Cassano o per il calabrese Gattuso, campione
azzurro per ora a riposo e oggi arbitro del minitorneo tra
azzurri. Si e' cominciato con il messaggio di Don Ciotti (''la
mafia si combatte nel Parlamento a Roma), poi lo scambio di doni
tra le autorita' - Regione, Provincia, Questura, Diocesi - tutte
schierate a centrocampo come una squadra anti-mafie. E infine il
torneo di calcetto, con Balotelli, Osvaldo, Pirlo a divertirsi e
divertire, giochicchiando e dandosi anche qualche strattonata.
Fino alla rovesciata finale di Marchisio, buona per assegnare
alla sua squadra la vittoria finale.
Il trofeo della giornata, fuor di qualsiasi metafora, e' un
altro. Tutto attorno, l'eccezionale apparato di sicurezza
contava su cani antibomba, un elicottero in volo sulla zona,
forze dell'ordine in gran numero. ''E' uno schiaffo per 'loro',
sono certo che risponderanno'', ha urlato Don Ciotti, invitando
tutti a fare attenzione perche' la terza inaugurazione di un
campo ancora senza nome (''faremo un sondaggio tra le scuole di
Gioia Tauro'') non cada nel vuoto, come dopo gli attentati delle
precedenti due. ''Ha ragione Don Ciotti - la risposta di
Prandelli - C'e' un domani, per questa gente e questo posto.
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Vogliamo dare continuita' a questo giorno''. L'ha chiesta il
prete coraggio di Libera. ''La nazionale si federi con la nostra
rete contro le mafie'', ha proposto, per poi chiarire che era
una provocazione. ''Di iniziative con Don Ciotti ne abbiamo
fatte, e ne continueremo a fare: sul piano dei valori, siamo
gia' federati'', la risposta di Abete. Intanto il presidente
dell'Us Acli, Marco Galdiolo, annunciava che al ritorno a Roma
riunira' Uisp e Csi per un piano organico di coinvolgimento
dello sport, da portare a Figc e Coni: ''Non finisce qui''.
E gli azzurri, per una volta, si sono sentiti appena appena
all'altezza, mentre monsignor Bux, vescovo di Palmi, chiedeva di
pregare per la conversione dei mafiosi. ''Io mi sono sentito
piccolo piccolo'', l'ammissione di Marchisio in un coro di
disarmati auspici azzurri, perche' la domenica speciale serva
davvero. ''Ero inebetito quando ha parlato Don Ciotti,
ricordando che la mafia non e' solo Calabria o Sicilia ma anche
Nord'', ha aggiunto il centrocampista. ''Don Ciotti e' stato
magnifico - ha raccontato Buffon - Non la solita litania o un
po' di retorica, ma parole vere. Che ci hanno commosso''. Come
quando ha raccontato di essere andato a posare un fiore sulla
tomba di Francesco Inzitani, 18/enne giovane di un imprenditore
del posto condannato per appoggio esterno e poi pentitosi. O
quando ad abbracciare gli azzurri in campo sono stati papa' e
mamma Gabriele, il cui Dodo' fu ucciso su un campo di calcio a
11 anni. E' stato silenzio assoluto. Dentro, e forse anche fuori
dal campo di Rizziconi. (ANSA).
GRN
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RIZZICONI: L'URLO DI DON CIOTTI,ROMA COMBATTA MAFIE
FONDATORE LIBERA:MAFIA E'ANCHE AL NORD,SERVONO DIGNITA' E LAVORO
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 13 NOV - Attenzione.
Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, lo grida alto e forte sul
dischetto di centrocampo del sintetico di Rizziconi, quando gia'
tutte le autorita' hanno lanciato il loro messaggio. Il vescovo
di Oppida Mamertino, il presidente della Regione Scopelliti,
quello della Provincia Raffa, e poi il commissario del Comune e
il presidente Figc Abete hanno parlato. Poi arriva il monito del
prete coraggio, e si fa silenzio assoluto. E' lui il promotore
della giornata, un allenamento speciale della nazionale che si
concludera' con gli azzurri che lo lanciano in aria, neanche
avesse vinto una Champions.
''Attenzione - urla Don Ciotti azzittendo i distratti dalla
nazionale di Prandelli in campo - E' la terza volta che
inauguriamo questo campo: o ci impegniamo tutti, ma proprio
tutti, a fare qualcosa o questa giornata non servira'. Il
cambiamento ha bisogno di ciascuno di voi''.
Si rivolge ai ragazzi, agli abitanti del Comune tante volte
sciolto per mafia, alla Polizia cui poi chiedera' ufficialmente
di difendere questo campo. ''Il giorno dopo l'annuncio
dell'arrivo della nazionale qui, sono stati bruciati sette
ettari di uliveti, in questa terra - racconta Don Ciotti Questa giornata e' uno schiaffo, per loro: non lo accettano, e'
sicuro che risponderanno''. Le risposte dell'antimafia, invece,
devono venire da Roma. ''La mafia non e' solo Calabria, i grandi
capitali vanno al Nord: lo sapete che il comune di Bordighera e'
stato commissariato per infiltrazioni? La lotta alla mafia, alle
mafie si fa a Roma, in Parlamento. Con leggi giuste, con la
cultura che e' consapevolezza, con la difesa del lavoro e della
dignita'. Sono i valori della democrazia. E senza di loro, le
mafie non moriranno mai''. Promette ai ragazzi di Rizziconi di non
lasciarli mai soli, ma poi racconta ai media: ''Per l'inaugurazione del 2007, gli
autisti dei pullman che dovevano portare i ragazzi non vennero:
li avevano minacciati la mattina con la pistola. Il calcio puo'
essere malaffare, a pochi chilometri da qui Rosarnese e
Interpiana, due societa' dilettanti, sono state confiscate
perche' in mano alla 'ndrangheta. Ma puo' essere anche speranza,
come quella di oggi: e la speranza e' una opportunita'''. Da
prete e uomo di fede, non sposa la tesi del procuratore
Gratteri, convinto che gli adulti siano persi e solo i giovani
siano la speranza. ''Lavoro nell'anonimato con tanti pentiti,
perche' quando escono dal carcere cosa troveranno? Certo, gli
adulti, tutti noi, dobbiamo metterci coraggio e
corresponsabilita', perche' siamo tutti responsabili. Ci vuole
tempo, molto tempo. Qui il vero problema non e' la mafia, ma la
mafiosita'. Ma se non cominciamo a giocare - conclude - non
metteremo mai la mafia in fuorigioco''. (ANSA).
GRN
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MAFIA:DON CIOTTI, META' BENI CONFISCATI NON UTILIZZATI
(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - ''Il 50% dei beni confiscati alla
mafia in Italia non possono essere utilizzati perche' sono sotto
ipoteca bancaria''. Lo ha denunciato don Luigi Ciotti, che alla
Fiera di Genova ha avuto un incontro con i giovani nell'ambito
del Salone nazionale dell'Educazione ''Abcd+Orientamenti'.
''La meta' dei beni confiscati non viene usata - ha detto Le banche dicono ai Comuni di pagargli l'ipoteca che il mafioso
o il prestanome hanno fatto, ma le associazioni antimafia
interessate al bene per un uso sociale non hanno i soldi per
pagare un'ipoteca''. ''Le banche salvo rare eccezioni
rivendicano il denaro - ha aggiunto -. Quindi abbiamo la meta'
dei beni confiscati alla mafia in Italia che non vengono
utilizzati. E' questo il vero nodo politico''. (ANSA).
YTM-CLE
17-NOV-11
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GOVERNO: DON CIOTTI A MONTI, PRIORITA' E' LAVORO AI GIOVANI
(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - ''I 2 milioni e mezzo di giovani
italiani senza lavoro sono la prima emergenza che il governo
Monti dovra' affrontare'': e' questo l'auspicio di don Luigi
Ciotti, che oggi alla Fiera di Genova ha avuto un incontro con i
ragazzi nell'ambito del Salone nazionale dell'Educazione
''Abcd+Orientamenti'.
''In Italia abbiamo 2 milioni e mezzo di giovani che
attendono il lavoro - ha detto il fondatore di Libera -.
Attendono leggi giuste, interventi giusti e strumenti giusti. O
o una societa' investe sulla dignita' dei giovani o continueremo
a fare tante parole nei loro riguardi''.(ANSA).
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RAI1: 5 MINUTI DI RECUPERO CON DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Don Ciotti, fondatore
dell'associazione contro le mafie 'Libera', sara' ospite di '5
minuti di recupero', il programma di Rai Sport condotto da Carlo
Paris in onda domani alle 20.35 su Rai1. Trecento secondi per
conoscere meglio la vita e i progetti del sacerdote veneto da
sempre impegnato nella lotta contro la mafia. In particolare, a
una settimana dal giorno in cui la Nazionale di Prandelli ha
tenuto a battesimo il campetto di calcio di Rizziconi in
Calabria, realizzato su un terreno confiscato alla mafia, con
Don Ciotti si parlera' della presenza sempre piu' insistente dei
clan mafiosi all'interno del mondo del calcio. Un fenomeno che
il religioso sta da anni contribuendo a denunciare ed
estinguere. ''La Nazionale si federi con la nostra rete contro
le mafie'', e' il motto di don Ciotti. (ANSA).
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MAFIA:DON CIOTTI,SERVONO GOVERNI ETICI,TRASPARENTI E PULITI
(ANSA) - ROMA, 22 NOV - ''Piu' che governi tecnici, servono
governi etici: puliti, trasparenti e di contenuto''. Facendo gli
auguri di buon lavoro al nuovo governo Monti, il presidente di
Libera, don Luigi Ciotti ha auspicato che la compagine
''discuta'' su alcuni ''punti essenziali'' per la lotta alla
criminalita' organizzata.
''Bisogna sciogliere il nodo ipoteche sui beni confiscati
alla mafia - ha esordito Ciotti a margine di una conferenza
stampa - il 50% dei beni e' ancora ipotecato, in questo modo il
loro uso sociale viene penalizzato. Non va inoltre bene che il
patto di stabilita' abbia dimezzato il fondo per le vittime e i
testimoni di mafia (dobbiamo essere vicini a queste persone) ed
e' una vergogna che l'Italia non abbia ancora ratificato la
Convenzione di Strasburgo del 1999 che prevede l'introduzione
nel nostro codice penale dei reati connessi alla corruzione''.
Infine, ha concluso, la lotta contro la mafia ''bisogna farla
in Parlamento'', oltre che sul territorio, ''con interventi
giusti per mettere in grado i magistrati e le forze di polizia
di lavorare con maggiore operativita'''.(ANSA).
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22-NOV-11

13:05

240

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

IMMIGRAZIONE: VINO SOLIDALE A SOSTEGNO FORMAZIONE RIFUGIATI
AL VIA PROGETTO A TODI; DON CIOTTI,INIZIATIVA DI DEMOCRAZIA
(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Acquistare una bottiglia di vino e
aiutare, allo stesso tempo, un richiedente asilo a intraprendere
un percorso formativo nell'istituto agrario Augusto Ciuffelli di
Todi. L'idea e' della Caritas dell'Umbria e dell'associazione
Libera contro tutte le mafie che, con il patrocinio dell'Unhcr,
mirano a favorire l'integrazione dei rifugiati nel nostro Paese
attraverso studio e lavoro.
Nel corso dei prossimi mesi, ha spiegato il delegato
regionale della Caritas Umbria e dirigente scolastico
dell'istituto agrario, Marcello Rinaldi, durante una conferenza
stampa a Roma, verranno commercializzate ''10 mila bottiglie di
Bracchetto di Todi 'Asylon' a 10 euro l'una: 2,50 euro saranno
utilizzati per coprire le spese, il rimanente servira' invece a
sostenere percorsi di formazione per rifugiati all'interno della
Cittadella agraria: si partira' a gennaio 2012 coinvolgendo un
primo gruppo di nove richiedenti asilo in un corso per la
manutenzione del verde''. A questo si aggiunge poi un progetto
''piu' ambizioso'', in fieri, che ''prevede l'ospitalita' di
minori stranieri non accompagnati nel convitto della scuola per
consentire loro di raggiungere un diploma''.
''Asylon - ha commentato don Luigi Ciotti, presidente di
Libera - e' un progetto di democrazia. La democrazia si basa su
due elementi, la giustizia e la dignita' umana, e la sua spina
dorsale e' la responsabilita'. Questo e' un progetto di
corresponsabilita', che da' una mano alle persone che chiedono
aiuto, e di interazione, non integrazione, perche' valorizza le
persone''.
In Italia, ha concluso Laura Boldrini, portavoce dell' Unhcr,
''l'aspetto piu' dolente sui rifugiati e' l'integrazione. Per
loro e' difficile farsi una vita e molti vivono ai margini. Il
progetto non e' carita', e' una risposta che da' dignita' al
diritto d'asilo. Molti rifugiati hanno gia' un ruolo nel settore
agricolo, ma senza un'adeguata retribuzione; con la formazione
ci sara' un salto di qualita'''. Il vino, hanno concluso i
promotori dell'iniziativa, potra' essere acquistato direttamente
nella bottega dell'istituto o attraverso ordinazioni sul sito
internet.(ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, RIPRISTINARE FONDO SOLIDARIETA' VITTIME
APPELLO AL GOVERNO INSIEME A "POLITICAMENTE SCORRETTO"
(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il nuovo governo riveda il
provvedimento varato da Silvio Berlusconi che ha tagliato i
fondi per le vittime della mafia, dell'usura e del racket: e'
l'appello lanciato dall'associazione Libera di don Luigi Ciotti
e da "politicamente scorretto", la rassegna promossa da
Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli,
che proprio in questi giorni a Casalecchio di Reno (Bologna)
chiama a raccolta da tutta Italia magistrati, testimoni,
giornalisti, pubblici amministratori, artisti per una risposta
alle mafie con le "armi" della cultura.
"La lotta alle mafie - si legge nell'appello - dovrebbe
essere considerata una delle priorita' dell'azione di qualunque
governo di questo paese. Il prezzo che l'Italia paga alla
criminalita' organizzata in termini civili, morali, politici ed
economici e' tale da rappresentare uno degli ostacoli principali
al nostro sviluppo. Per questo ogni sforzo impiegato a
contrastare le mafie non deve essere considerato un costo quanto
un investimento, ancora piu' urgente e importante proprio in un
periodo di ristrettezze e di riforme. Il Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura rappresenta non solo il
doveroso intervento dello Stato a fianco di cittadini che gia'
hanno sofferto e spesso contrastato la criminalita' organizzata,
ma anche uno degli strumenti piu' efficaci per combatterla.
Il ddl di stabilita' ha invece ridotto di ben 10 milioni di euro
il Fondo, che scendera' dagli oltre 12 milioni inizialmente
previsti per il 2012 a poco piu' di 2 milioni di euro".
Tra i primi firmatari, Pina Maisano Grassi, Gian Carlo
Caselli, Nando Dalla Chiesa. L'appello sara' al centro del focus
"Occhio alle mafie" che si terra' domani alla Casa della
Conoscenza di Casalecchio di Reno, con diretta web su
www.politicamentescorretto.org. Tra i partecipanti al dibattito,
magistrati impegnati in prima linea contro le mafie in diverse
regioni del nostro Paese: Antonio Ingroia (procuratore aggiunto
Dda Palermo), Giuseppe Lombardo (sostituto procuratore Dda
Reggio Calabria), Vincenzo Montemurro (sostituto Procuratore Dda
Salerno), Roberto Alfonso (Procuratore della Repubblica di
Bologna). (ANSA).
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MAFIA: SGARBI, STO PENSANDO DI LASCIARE SALEMI
NON VOGLIO DARE TERRENO A LIBERA DI DON CIOTTI
(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Vittorio Sgarbi sta pensando di
lasciare la carica di sindaco di Salemi (Trapani) perche',
spiega, ''non ne posso piu''' delle polemiche sulla presunta
presenza della mafia nel territorio. Il critico d'arte ne ha
parlato a Torino nel corso della presentazione di un evento
culturale.
''A Salemi - ha affermato - la mafia non c'e', e' in letargo.
Una cosa e' un mafioso, un ex mafioso, un mafioso superstite, un
conto e' la mafia vera e propria. I Salvo ci sono stati, ora non
ci sono piu'. E' come per il nazismo: oggi come oggi da qualche
parte puo' saltar fuori un nazista, uno che odia gli ebrei e che
ha di quelle idee, ma non si puo' dire che esista il nazismo in
quanto tale. Eppure se dico questo mi danno dell'amico dei
mafiosi''. Sgarbi ha anche lanciato uno strale contro don Luigi
Ciotti: ''C'e' una situazione ambientale in cui devo per forza
dare un terreno dell'antimafia a Libera di don Ciotti. E io non
glielo do' perche' mi stanno sui coglioni i preti, non voglio
dare niente ai preti, voglio uno Stato laico dove i preti si
occupano delle anime. Ma se penso questo, e se non do' il
terreno a Ciotti, dicono che sono amico dei mafiosi''. (ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI,LOTTA SI FA IN PARLAMENTO CON LEGGI GIUSTE
(ANSA) - CASALECCHIO (BOLOGNA), 27 NOV - ''La lotta alle
mafie si fa nei territori, con le forze di polizia, con il
lavoro della magistratura, con l'impegno della societa' civile,
ma si deve fare innanzitutto a Roma, nel Parlamento, con le
leggi giuste. La mia non e' una semplificazione ma un grido di
rabbia''. Lo ha detto don Luigi Ciotti al dibattito 'Magistrati
in prima linea' a Casalecchio di Reno (Bologna), nell'ambito di
'Politicamente Scorretto'.
''E' un dato di fatto - ha aggiunto - che alla politica
debole corrisponda una mafia forte e ad una democrazia pallida
una mafia molto forte''. (ANSA).
COM-GIO
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'NDRANGHETA:DON CIOTTI,C'E' CHI AGITA LEGALITA'E LA CALPESTA
(ANSA) - COSENZA, 1 DIC - ''La legalita' e' una bandiera che
viene spesso agitata anche da chi la calpesta ogni giorno. E'
necessario abbattere quella 'zona grigia' che e' di legalita'
malleabile: un luogo interiore piu' che un luogo fisico. La vera
forza della mafia sta fuori dalla mafia e spesso ha il volto di
un incensurato''. A dirlo, parlando dell'inchiesta di Milano, e'
stato don Luigi Ciotti, presidente di Libera, oggi a Cosenza per
concludere un seminario all'Universita' della Calabria sui beni
confiscati.
''In questo senso - ha aggiunto - le responsabilita' della
politica sono enormi. Serve determinazione e coerenza. Lotta
alla mafia significa, lavoro, scuola, cultura e sostegno ai
territori piu' fragili. Non si ottengono grandi risultati se
cresce lo stato penale e diminuisce quello sociale. La speranza,
in alcune parti d'Italia, si chiama giustizia sociale ed ha il
volto delle opportunita' e dei progetti concreti''.
''C'e' un po' di smarrimento - ha poi sostenuto - di fatica.
Abbiamo sempre saputo pero' la capacita' delle mafie di
rigenerarsi, di trovare nuovi canali, sostegni, alleanze, dunque
non stupisca questo. Gratitudine al lavoro della magistratura
che lo ha scoperto''.
Don Ciotti ha poi aggiunto: ''Tra i beni confiscati c'e' il
Cafe' de Paris di Roma, un simbolo dove la prossima settimana
entreranno i prodotti frutto del lavoro dei giovani sulle
cooperative confiscate ai mafiosi. Quindi chi andra' a prendere
il caffe' trovera' questi prodotti. E' un segno delle
positivita' in contrasto con le negativita'. La confisca e' una
realta' positiva, ma c'e' un 55% dei beni confiscati che non
puo' essere destinato a causa delle ipoteche bancarie che
gravano su di essi. Questo e' inaccettabile e la politica anche
nei confronti delle banche deve essere molto chiara''.
''A volte - ha concluso - ci sono delle battute d'arresto che
lasciano un po' d'amarezza dentro. Scoprire che chi si occupava
di queste cose era al servizio di qualcun altro. Questo non deve
impedire di guardare oltre e di essere capace di unire di piu'
le forze perche' e' il noi che vince. Ognuno con la propria
competenza e professionalita'''. (ANSA).
YLP-SGH/MED
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LEGAMBIENTE: DON CIOTTI, LA BELLEZZA RIFORMERA' ISTITUZIONI
MA OCCORRE CHE ANCHE CITTADINI FACCIANO LORO PARTE
(ANSA) - BARI, 04 DIC - ''Bellezza vuol dire rinnovamento,
vuol dire una dimensione etica, vuol dire che c'e' un
cambiamento delle nostre coscienze e comportamenti che devono
acquistare trasparenza, sobrieta', coerenza, continuita',
credibilita': solo cosi' si potra' parlare di riforme
istituzionali e di un cambiamento interno della societa'''. Lo
ha detto all'ANSA il presidente di Libera, don Luigi Ciotti,
oggi a Bari dove partecipa al IX congresso nazionale di
Legambiente, che si e' aperto con l'impegno dei sindaci del Sud
a stilare un 'manifesto della bellezza' che sia un punto di
riferimento condiviso per la loro azione amministrativa.
Per don Ciotti, c'e' anche ''un tema di democrazia che si
fonda su due doni: sulla giustizia sociale e la dignita' umana,
e la democrazia non stara' mai in piedi se non c'e' una terza
gamba che si chiama responsabilita'''. ''Noi - ha rilevato chiediamo la responsabilita' allo Stato, alle istituzioni di
fare la loro parte, ma anche noi cittadini siamo chiamati ad
assumerci le nostre responsabilita'''. ''Oggi piu' che mai - ha
concluso - dobbiamo parlare di una societa' che e' travolta da
un coma etico non indifferente, e dobbiamo recuperare questa
trasparenza nella correponsabilita'''.(ANSA).
YB8-LF
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MAFIA: DON CIOTTI, E' FORTE SE DEMOCRAZIA E' PALLIDA
CON CRISI TROPPI CRIMINALI SONO DIVENTATI PIU' FORTI
(ANSA) - BARI, 04 DIC - ''In Italia la democrazia e' pallida
e se la democrazia e' pallida le mafie sono forti. Se la
politica e' debole le mafie sono forti''. Lo ha detto all'ANSA
il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, oggi a margine del IX
congresso nazionale di Legambiente.
''Abbiamo davanti agli occhi - ha spiegato - che questo
momento di crisi, che prima di essere una crisi economica e' una
crisi etica e della politica italiana e internazionale, ha reso
piu' forti troppi criminali e mafiosi. Dal riciclaggio alle
forme di usura, le mafie fanno da banche attraverso societa' che
prestano denaro anche a piccole e medie imprese in difficolta'.
Hanno denaro liquido con cui riescono a compiere con vari
sistemi molte operazioni''. ''E' sotto gli occhi di tutti - ha
aggiunto - come le mafie, oggi piu' che mai, hanno investito in
questo momento di grande difficolta': questa e' la realta'. Nei
paradisi fiscali si parla di 11 trilioni di dollari solo di
investimenti privati, non di aziende''. ''Secondo me - ha
concluso - e' molto importante quello che e' stato ricordato
dalla Banca d'Italia proprio sul riciclaggio, nel nostro paese
che ha delle medie superiori ad altri Paesi del mondo''.(ANSA).
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MANOVRA: DON CIOTTI, PREZZO PESANTE PAGATO DA FASCE DEBOLI
'C'E' IMPOVERIMENTO DELLE SPERANZA E DELLA CULTURA'
(ANSA) - BARI, 4 DIC - ''Non amo mai generalizzare ma oggi a
pagare un prezzo veramente difficile e pesante sono le fasce
piu' deboli. Ben vengano i provvedimenti che sono necessari, ma
che non penalizzino ancora una volta chi fa gia' fatica e chi
arranca''. Cosi' il presidente di Libera, don Luigi Ciotti,
presente ai lavori del IX Congresso nazionale di Legambiente che
si conclude oggi a Bari, ha commentato le misure previste dalla
manovra del governo tecnico. ''Io non sono un tecnico - ha
spiegato - ma so che e' un momento difficile e che bisogna fare
dei sacrifici''.
''Con questo discorso che non ci sono i soldi - ha rilevato
don Ciotti - l'anello piu' fragile, che paga il maggiore prezzo,
sono proprio le fasce deboli, le persone che fanno piu'
fatica''. Per Ciotti ''c'e' un impoverimento materiale ma anche
un impoverimento della dimensione sociale, delle speranze, un
impoverimento etico. Ma tutto questo si salda anche con un
impoverimento della cultura, ma e' la cultura che risveglia le
coscienze, che da' anche maggiori strumenti per rendere le
persone libere. La cultura e' fondamentale per far crescere i
gradi di responsabilita' e di partecipazione della gente''. ''E'
un momento difficilissimo questo - ha sottolineato - e noi
dobbiamo sconfiggere un peccato, cioe' la mancanza del sapere,
di profondita'. C'e' troppo sapere di seconda mano e per sentito
dire. C'e' troppa informazione che non entra nella profondita'
dei problemi''.
''E' da molto tempo - ha anche ricordato don Ciotti - che
stiamo facendo sacrifici, per chi come noi da 45 anni opera nel
mondo del sociale si sono pagati sempre degli alti prezzi di
sofferenza''. ''Abbiamo avuto - ha concluso don Ciotti - dei
momenti di grandi politiche sociali attente, efficaci e
puntuali, ma adesso abbiamo attraversato un deserto, un grande
crollo negli ultimi tempi, con cooperative e associazioni che
chiudono''.(ANSA).
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MANOVRA:LIBERA,RINNOVAMENTO COSCIENZE PIU'URGENTE DI RIFORME
(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Il rinnovamento delle persone, delle
coscienze e della solidarieta' e' piu' urgente delle riforme
istituzionali". Lo ha detto il presidente dell'Associazione
"Libera. Contro tutte le mafie", don Luigi Ciotti, intervenendo
al Congresso del sindacato di polizia Siulp, in corso a Roma.
Secondo don Ciotti "senza questo rinnovamento le riforme
rimarranno ambigue, compromesse e vuote. Uomini leali, puliti e
trasparenti in politica ce ne sono, ma tanti lazzaroni hanno
creato in passato un coma etico". Il presidente di Libera ha
invocato dunque "l'etica come professione e non nelle
professioni" manifestando "la paura che questo rinnovamento
delle persone non avvenga". Parlando poi del nuovo governo, don
Ciotti lo ha definito "non un governo tecnico ma etico". (ANSA).
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PAPA HA ACCESO ALBERO NATALE PIU' GRANDE DEL MONDO DI GUBBIO
A DISTANZA, DAL VATICANO, GRAZIE A SISTEMA HI-TECH
(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 7 DIC - Papa Benedetto XVI ha
acceso questa sera, intorno alle 18.30, l'Albero di Natale piu'
grande del mondo di Gubbio, direttamente dal suo appartamento in
Vaticano, grazie ad un sistema ad alta tecnologia telematica.
L'Albero, che nel 1991 e' entrato nel Guinnes dei primati e
che e' stato acceso per la 31/a volta consecutiva come ogni anno
alla vigilia dell'Immacolata, e' costituito da oltre 250 punti
luminosi di colore verde che ne delineano la sagoma. (ANSA).
PAPA HA ACCESO ALBERO NATALE PIU' GRANDE DEL MONDO DI GUBBIO (2)
(ANSA) - PERUGIA, 7 DIC - L'Albero e' alto oltre 650 metri
con il corpo centrale disseminato da oltre 300 luci multicolore.
Alla sommita' e' installata una stella della superficie di circa
1.000 metri quadri disegnata da oltre 200 punti luminosi. La
realizzazione e' curata ogni anno dal Comitato Albero di Natale
piu' grande del mondo.
Al Santo Padre e' bastato sfiorare lo schermo di un tablet
per attivare il contatto con il quadro generale elettrico che
illumina il grande abete colorato disegnato sul monte Ingino.
Papa Ratzinger ha utilizzato un Tablet-S, che attraverso la rete
Internet puo' interfacciarsi con un web server, collegato poi al
quadro che fornisce corrente elettrica all'impianto dell'albero.
La cerimonia (in diretta su Trg e su www.trgmedia.it) che si
concludera' alle 19.30, si svolge, a Gubbio, nel piazzale del
seminario ''Beniamino Ubaldi''. Anche Rai1 si e' collegata in
diretta per seguire l'accensione. Presenti, a Gubbio, fra gli
altri, la vicepresidente della Regione Umbria, Carla Casciari,
il presidente della Provincia di Perugia, Marco Vinicio
Guasticchi, e il sindaco di Gubbio, Diego Guerrini. In piazza 40
Martiri il Comune ha inoltre allestito un maxischermo di quattro
metri per tre.
Il Papa era visibile nella citta' umbra grazie a un
collegamento video dall'appartamento pontificio allestito dal
Centro Televisivo Vaticano (Ctv).
''Il gesto del Pontefice - ha detto il presidente del
Comitato, Pavillio Ramacci, nel corso della cerimonia di oggi e' la ricompensa piu' alta che mai avremmo potuto sperare''.
''E' un gesto - ha assicurato il vescovo di Gubbio, Mario
Ceccobelli - che rimarra' indelebile nella storia di questo
popolo e nel cuore di tutti noi. Il Papa - ha osservato ancora la luce ce la porta da roma ed e' la luce che illumina il
mondo''.
L'Albero era stato acceso, lo scorso anno, dalla presidente
della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Nel 2009 dall'allora
capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, nel 2008 dal
fondatore di ''Libera'', don Luigi Ciotti.
Nel 2005 furono tutti gli eugubini che vivono in diversi
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Paesi del mondo ad accendere, virtualmente via internet,
l'Albero di Natale piu' grande del mondo.
Collegamenti via internet con gli eugubini all'estero, dagli
Usa (a New York e Jessup), dal Lussemburgo e dal Burkina Faso
sono in programma anche durante la cerimonia in corso oggi a
Gubbio.
L'Albero e' nato come omaggio al patrono di Gubbio,
Sant'Ubaldo, di cui ricorre quest'anno, l'850/o anniversario
della morte. Le luci resteranno accese fino al 10 gennaio 2012.
(ANSA).
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RAID CAMPO ROM TORINO: OLIVERO, MAI VISTO ATTO COSI' DURO
(ANSA) - TORINO, 11 DIC - ''Da quando sono a Torino non ho
mai visto un atto cosi' duro verso gli immigrati, di razzismo
inqualificabile''. Lo ha detto don Fredo Olivero, direttore
della pastorale migranti del Piemonte, che oggi ha fatto visita
agli abitanti del campo abusivo della Continassa oggetto del
raid incendiario da parte di cittadini del quartiere Vallette.
Con lui era presente anche don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e di Libera.
''Si e' trattato - ha aggiunto Olivero - di un atto di
razzismo inqualificabile, frutto di stupidita', ai danni di
famiglie normali. Molte delle persone che sono scappate hanno
assistito comunque a tutto ed e' stata un'esperienza terribile.
Ora presenteranno denuncia''. (ANSA).
YS8
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TORINO SOTTO CHOC PER RAID RAZZISTA IN CAMPO NOMADI
ASSALTO DOPO STUPRO INVENTATO. DUE ARRESTATI, SI INDAGA SU 30
(di Renato Botto)
(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Torino e' sotto choc per il raid
che ieri sera ha devastato un campo rom abusivo alla periferia
della citta', poco lontano dal nuovo e modernissimo stadio della
Juventus. Non ci sono state vittime ne' feriti, solo due
baracche andate in fumo, ma l'indignazione e' fortissima dopo
l'assalto scatenato da un gruppo di persone che volevano
vendicare il presunto stupro subito, ad opera di ''due
stranieri'' da una sedicenne. Invece la ragazza aveva inventato
tutto, probabilmente per nascondere ''la vergogna'' provata dopo
il primo rapporto sessuale della sua vita.
Per l'assalto due uomini, un ventenne e un cinquantanovenne,
sono stati arrestati, per ora con l'accusa di danneggiamento
aggravato, si indaga su un'altra trentina di persone, anche tra
gli ambienti del tifo organizzato. Ma al momento non c'e' alcuna
prova che la regia del raid sia nata in seno a gruppi di ultras
juventini. Di certo c'e' che l'azione e' stata preceduta dalla
diffusione di un volantino con lo slogan 'Adesso basta,
ripuliamo la Continassa' che ha fatto scattare l'allarme,
consentendo ai rom di allontanarsi in tempo dalle baracche.
Quello che e' successo ''e' inaccettabile - dice il sindaco,
Piero Fassino - per la citta' capitale dell'accoglienza''. Per
il primo cittadino di Torino il raid punitivo ''e' la spia di
una situazione di grande difficolta' e disagio. Bisogna
affrontare le ragioni che hanno provocato questo scoppio
d'ira''.
Nei giorni scorsi Fassino aveva affrontato il tema dei campi
rom, abitati a Torino da circa 2.000 persone, in un incontro con
il neo ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri. ''C'e'
necessita' - ribadisce il sindaco - di una regia comune tra
governo ed enti locali. Abbiamo bisogno di tenere insieme
sicurezza ed accoglienza''. Cancellieri condanna il raid di
Torino ''non si giustizia da soli'', e piu' in generale ''ogni
azione violenta, giustizialista e razzista, in qualsiasi parte
del Paese''. Le fa eco il ministro dell'Integrazione, Andrea
Riccardi: ''Un gesto inaccettabile, un segnale preoccupante, che
non puo' trovare alcuna giustificazione''
L'assalto al campo della Continassa, dove molti dei
partecipanti alla marcia di protesta che ha preceduto il rogo
hanno assistito senza intervenire, ha scosso l'arcivescovo di
Torino, mons.Cesare Nosiglia: ''Mi sento umiliato e ferito - e'
la sua riflessione - sia come cristiano, membro di una citta'
che vanta nella sua storia la testimonianza dei santi sociali,
sia come cittadino di una citta' dove migliaia e migliaia di
persone operano ogni giorno con grande generosita' e gratuita'
verso i poveri, gli immigrati e gli stessi rom''.
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Don Fredo Olivero, direttore della pastorale Migranti del
Piemonte, e' allarmato: ''Da quando sono a Torino - dice - non
ho mai visto un atto cosi' duro verso gli immigrati. E' stato un
episodio di razzismo inqualificabile''.
Oggi don Olivero e don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo
Abele e di Libera, hanno fatto visita ai nomadi che vivevano nel
campo assaltato.
L'indagine sul raid e' stata affidata al sostituto
procuratore Paolo Toso, che ha trasmesso il fascicolo del
presunto stupro alla Procura dei minori. ''La Procura e i
carabinieri - spiega Giancarlo caselli, procuratore capo di
Torino - stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili e
necessari con la massima determinazione. Si e' trattato di un
fatto gravissimo con chiari connotati di stampo
razzista''.(ANSA).
BOT
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MAFIA: CONFISCHE; DON CIOTTI, EVITARE VENDITA AD OGNI COSTO
(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - ''Evitiamo la deriva della vendita
a tutti i costi del bene confiscato per fare cassa. C'e' bene e
bene, alcuni possono essere venduti,ma e' giusto che cio' non
diventi una regola, perche' ci sono dei segni che graffiano la
coscienza''. Lo ha detto don Luigi Ciotti alla presentazione del
progetto Coltivare valori di Libera, all'oratorio San Salvatore
di Palermo.
''C'e un valore anche simbolico nel recupero dei beni
confiscati - ha aggiunto - e le cooperative si sono realizzate
grazie al contributo di tanta gente che si e' messa insieme,
senza svuotare le casse. C'e' chi ha fatto sacrifici per
comprare un trattore, c'e' chi non si e' arreso quando,come e'
successo in Calabria, sette ettari di ulivi secolari sono stati
bruciati. Vedere lavorare dei giovani sui terreni confiscati per
la loro liberta' e' una delle pagine piu' belle della storia
italiana, continuamo a scriverla. Vorremmo beni confiscati anche
ai corrotti. Non abbiamo mai detto che la vendita dei beni
potesse diventare una regola; valutiamo alcune eccezioni. Ma il
valore delle firme che hanno portato alla legge sulla confisca
era indirizzato al riutilizzo sociale. Non permettiamo che
qualcuno a tavolino decida di cancellare la storia. La lotta
alla mafia non si fa solo in Sicilia, si fa a Roma, con le leggi
del Parlamento''.(ANSA).
YP4
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MAFIA:DON CIOTTI,LOTTARE CONTRO 'ZONA GRIGIA' CHE L'AFFIANCA
(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - ''Tutte le vittime di mafia sono
morte per la democrazia. A noi e' chiesto di conoscere, di
lottare contro tutte le forme di illegalita'. La forza della
mafia sta fuori, nella zona grigia che l'affianca e lo
dimostrano le ultime operazioni''. Lo ha detto don Luigi Ciotti
agli studenti dell'istituto alberghiero Ipssar Cascino di
Palermo, riferendosi agli arresti a Campobello di Mazara, dove
per associazione mafiosa e' finito in carcere anche il sindaco.
Don Ciotti ha ricordato altre vittime di mafia e ha conosciuto
i progetti sulla legalita' portati avanti dai ragazzi. ''A
Partanna, nel Trapanese, c'e' la tomba senza nome di una donna
che cercava verita' e giustizia - ha detto don Ciotti - e' la
tomba di Rita Atria. Non e' possibile che in Italia ci sia una
tomba senza nome di una donna cosi coraggiosa. Hanno perfino
truccato la foto, facendola diventare una signora 50/enne,
quando era solo una ragazza''.
''La lotta alla mafia inizia dai diritti sociali - ha
aggiunto il fondatore di Libera - lo credeva anche il prefetto
Dalla Chiesa che ripeteva qui in Sicilia: 'lo Stato dia come
diritto cio' che le mafie danno come favore'. Ad accogliere don
Ciotti e' stata la preside dell'istituto Lucia Ievolella, figlia
di Vito, il maresciallo dei carabinieri ucciso dalla mafia a
Palermo il 10 settembre del 1981. (ANSA).
YP4
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MAFIA: DON CIOTTI, RISORSE PER DEBOLI DA LOTTA A ILLEGALITA'
(ANSA) - BOLOGNA, 17 DIC - Le risorse per i piu' deboli vanno
trovate con la lotta all'illegalita', che in Italia ha un giro
di affari di circa 560 miliardi. E' la ricetta di don Luigi
Ciotti, ospite a Bologna di un convegno organizzato dalla
Regione e da 'Libera' per la presentazione del dossier sulla
presenza delle mafie in Emilia-Romagna.
''Oggi viviamo un coma etico, di illegalita' diffusa'', ha
spiegato don Ciotti, invitando a ''guardare i dati sul
riciclaggio, l'evasione fiscale, su quello che dice la Corte dei
Conti riguardo alla corruzione pubblica''. Tanto che ''se
sommiamo questi dati di illegalita' viene fuori un totale di
circa 560 miliardi: li' - ha proseguito - bisogna andare a
prendere il denaro per le fasce deboli, con le politiche e con
le leggi giuste''. Perche', secondo il presidente di 'Libera',
''la lotta alla mafia non la si fa ne' in Emilia-Romagna, ne' in
Sicilia, ne' in Calabria: la si fa a Roma, con le leggi giuste e
con grandi investimenti per creare condizioni di prevenzione e
di controllo''. A partire dal lavoro: ''Ci sono 2,5 milioni di
giovani che lo cercano disperatamente'', ha concluso don Ciotti.
(ANSA).
Y8C-GIO
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AGRICOLTURA:CIA,PREMIO BANDIERA VERDE SVELA TESORO DA 11 MLD
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Con il premio 'Bandiera verde' la Cia
- Confederazione italiana agricoltori rivela un tesoro nascosto
che vale piu' di undici miliardi di euro l'anno. Dalla mela
'zitella' alle violette e ai gerani fritti, dall''azzeruolo'
agli antichi insediamenti rupestri: i giurati di Bandiera Verde
sono andati alla riscoperta di antichi sapori e luoghi
dimenticati, premiando le aziende e i comuni italiani impegnati
in questa 'caccia la tesoro' che, se valorizzata, potrebbe
valere piu' del doppio del giro di affari del turismo
enogastronomico italiano (cinque miliardi di euro l'anno). E'
quanto sottolinea la Confederazione agricola in occasione della
giornata della consegna dei riconoscimenti per l'anno 2011, che
si e' celebrata oggi a Roma in Campidoglio.
Questo riconoscimento ''si rivolge non solo agli agricoltori
ma anche alle istituzioni locali che nei loro programmi si
contraddistinguono nella valorizzazione dell'agricoltura'', ha
detto il presidente della Cia, Giuseppe Politi.
Le bandiere verdi della Cia sventoleranno su tutte le realta'
aziendali che hanno dimostrato di saper valorizzare il passato
traducendolo in opportunita' economica, interpretando
l'agricoltura in modo diversificato e multifunzionale. Da qui
nascono i fiori nei piatti di un agriturismo marchigiano oppure
le pappe per la prima infanzia alla mela 'limoncella'. Tra i
premiati anche un progetto ideato da Don Luigi Ciotti, e poi un
premio speciale e' andato a personalita' del mondo
dell'informazione che si sono distinte per la costante
attenzione e sensibilita' alle questioni dell'agricoltura e
dell'agroalimentare made in Italy: il responsabile della
redazione economica dell'ANSA, Andrea Linares, il conduttore di
'Occhi alla Spesa', Alessandro DI Pietro e l'autore e conduttore
del programma di Telenorba, 'Agri 7'.(ANSA).
Y82/VIT
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CALCIOSCOMMESSE: PD, BRAVO PRANDELLI PER INVITO A FARINA
CHIAMARLO A COVERCIANO 'GESTO SEMPLICE E BELLISSIMO'
(ANSA) - ROMA, 23 DIC - ''Complimenti a Cesare Prandelli.
L'allenatore della Nazionale, invitando a Coverciano Simone
Farina, il calciatore dalla schiena dritta, ha compiuto un gesto
semplice e bellissimo contro la corruzione che danneggia tutta
la nostra vita pubblica''. Lo dice l'esponente del Pd Marco
Meloni, responsabile pubblica amministrazione.
''Rifiutando l'offerta di 200.000 euro per truccare una gara
- sottolinea - Farina ha compiuto un gesto che dovrebbe essere
il piu' normale del mondo, ma che nell'Italia di oggi suona
cosi' anomalo da sembrare quasi eroico. Si tratta comunque di un
gesto esemplare, cosi' come e' esemplare l'invito del nostro
commissario tecnico. Siamo alla vigilia delle feste natalizie,
e, fuor di retorica, fa piacere cogliere segnali importanti, che
sono un ottimo auspicio per un 2012 piu' pulito, come si
augurano tutti gli italiani che rispettano le regole''.
''Ora spetta alla politica e alle istituzioni prendere la
bandiera della lotta senza quartiere alla corruzione. Il governo
Monti ha cominciato bene: l'approvazione delle norme
anticorruzione, l'introduzione della trasparenza totale sulle
procedure amministrative e sui titolari di responsabilita'
pubbliche dovranno rappresentare delle priorita' dell'azione dei
prossimi mesi. Anche il PD fara' la sua parte: nel 2011 abbiamo
adottato un Codice di autoregolamentazione siglato da gran parte
dei nostri amministratori. Nel 2012 daremo vita alla ''primavera
anticorruzione'': giornate di sostegno ai nostri rappresentanti
ad andare avanti su questo terreno, partendo dalle storie di chi
lo sta facendo, alle quali invito fin d'ora Prandelli, Farina e
Don Ciotti a partecipare''. (ANSA).
DEL
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'NDRANGHETA: BOMBA CENTRO DON PANIZZA; DON CIOTTI, VICINANZA
(ANSA) - CATANZARO, 26 DIC - ''Esprimiamo profonda vicinanza,
condivisione e corresponsabilita'. Toccare quella realta',
quella comunita', quel bene confiscato, significa toccare tutti
noi''. Lo afferma, in una nota, don Luigi Ciotti, facendo
riferimento alla bomba fatta esplodere a Lamezia Terme contro un
centro per minori stranieri non accompagnati realizzato dalla
comunita' Progetto sud di don Giacomo Panizza in un bene
confiscato alla cosca Torcasio.
''A nome delle oltre 1.600 associazioni della rete di Libera
- afferma Ciotti - esprimiamo la nostra vicinanza e richiamiamo
alla corresponsabilita' di tutti davanti all'intimidazione
compiuta a Lamezia Terme''. (ANSA).
DED/FLC
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'NDRANGHETA: BOMBA A CENTRO DON PANIZZA, VASTA SOLIDARIETA'
OSPITATO IN STABILE CONFISCATO.SACERDOTE:CHIARO MESSAGGIO COSCHE
(ANSA) - CATANZARO, 26 DIC - Hanno scelto il Natale per
mandare un nuovo pesante messaggio a don Giacomo Panizza, prete
antindrangheta a Lamezia Terme. Un ordigno e' stato fatto
esplodere la notte scorsa davanti all'ingresso di un centro per
minori stranieri non accompagnati aperto dalla comunita'
Progetto Sud, guidata dal sacerdote, originario di Brescia, in
un bene confiscato alla cosca Torcasio della 'ndrangheta.
L'esplosione, che ha provocato solo lievi danni, e' stata
preceduta dalla deflagrazione di un altro ordigno poco distante,
sulla stessa strada, davanti ad un negozio. Era stata inaugurata
lo scorso 31 agosto la struttura, ospitata nello stabile dove
sono attivi altri servizi di solidarieta' ed ha la sua sede la
delegazione calabrese della Federazione per il superamento
dell'handicap (Fish). Non e' la prima volta che Progetto Sud, comunita' attiva da
oltre trent'anni a sostegno di persone disabili e
tossicodipendenti, e' nel mirino delle cosche: nel 2009 ignoti
avevano manomesso due vetture in uso alla struttura e, solo per
un caso, si era evitata la tragedia. Qualche tempo dopo era
stata la volta di furti e danneggiamenti ad una coop agricola
che fa parte della comunita'. Anche per queste azioni a don
Giacomo - che recentemente ha raccontato la sua esperienza in
Calabria in un libro intervista con Goffredo Fofi ''Qui ho
conosciuto Purgatorio, Inferno e Paradiso'' e che e' stato tra
gli ospiti della trasmissione ''Vieni via con me'' con Roberto
Saviano e Fabio Fazio - e' stata assegnata una scorta.
La nuova intimidazione a Progetto Sud ha scatenato un coro di
reazioni. Dal sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, che si
e' subito recato sul posto manifestando tutta la sua
preoccupazione per l'accaduto, al presidente della Regione
Calabria, Giuseppe Scopelliti, secondo cui ''questi atti non
influenzeranno minimamente l'opera della sua comunita' che
svolge un lavoro fondamentale sul territorio nell'educazione dei
giovani contro la 'ndrangheta'''.Anche il presidente del Consiglio
regionale, Francesco Talarico, ha parlato di atto di violenza ''contro chi
caratterizza la propria azione nella passione nell'aiutare i
piu' deboli e in difficolta', senza distinzione di cultura e di
religione''. Parole di sostegno anche da don Luigi Ciotti.
''Toccare quella realta', toccare quella comunita', toccare quel
bene confiscato - ha detto il fondatore di Libera - significa
toccare tutti noi''. Netto il commento di don Panizza in merito a quanto e'
accaduto. ''Ci e' sembrato - ha detto il sacerdote - un
messaggio molto chiaro, ma noi continuiamo nel nostro lavoro e
proseguiremo nelle attivita' di accoglienza''. (ANSA).
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