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FINANZIARIA: SDEBITARSI, NON SI TORNI INDIETRO SU DEBITO PVS
PADRE ZANOTELLI,SCELTE CHE INCIDONO SU MILIONI DI VITE UMANE
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La finanziaria rischia di svuotare i
contenuti della legge che cancella 12.000 miliardi di vecchie
lire in tre anni per i paesi in via di sviluppo, se non saranno
votati emendamenti correttivi. E' la denuncia di Sdebitarsi, l'
organizzazione che si batte per la cancellazione del debito per
i paesi poveri, e che ha lanciato un appello al quale hanno
aderito numerose personalita' pubbliche: da Jovanotti, a don
Luigi Ciotti, da Gianni Rivera a Michele Santoro, da Walter
Veltroni a Nigrizia, ad Alex Zanotelli. E proprio padre
Zanotelli e' intervenuto oggi alla conferenza stampa
dell'organizzazione, che ha chiesto ai parlamentari un impegno
affinche' lo spirito della legge che cancella il debito dei
paesi poveri non sia azzerato. ''Mi appello al cuore del
Parlamento italiano, ai parlamentari di tutti gli schieramenti ha detto - l'Italia non puo' fare un passo indietro dopo aver
varato una legge innovativa come quella che cancellava
unilateralmente il debito''.
La finanziaria, spiegano i promotori dell'iniziativa,
''elimina parti significative della legge 209. Secondo il testo
oggi in vigore, il governo italiano e' impegnato a cancellare
fino a 12mila miliardi di vecchie lire di debito entro giugno
2004: la legge finanziaria 2003 elimina questi obiettivi
quantitativi e temporali e propone di vincolare gli annullamenti
alle esigenze di finanza pubblica e alle intese multilaterali''.
Sdebitarsi ritiene che la motivazione per questa modifica
che insiste sulla razionalizzazione delle spese ''non e'
giustificata'' perche' ''i risparmi legati ai mancati
ripagamenti del debito da parte dei paesi poveri e altamente
indebitati sono modesti nel contesto del bilancio nazionale; le
risorse in oggetto, prestiti concessi con una bassa
profittabilita', sono soldi di carta, ovvero voci di bilancio
alle quali non corrispondono risorse reali''.
Inoltre l'associazione considera ''inaccettabile'' che la
cancellazione del debito sia considerato nell'ambito delle
risorse destinate dalla cooperazione internazionale: di fatto, i
soldi 'condonati' ai paesi poveri verrebbero sottratti alle
risorse per la cooperazione internazionale. ''E' una vera e
propria presa in giro dell'Africa che sta attraversando una
crisi drammatica - ha detto in un accorato intervento padre
Zanotelli - e' un far pagare ai poveri una scelta che tocca la
vita di milioni di esseri umani. Mi siedero' davanti al Senato
durante il voto'', ha detto il missionario.
(ANSA).
CLR
27-NOV-02
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RAI3: TGR AMBIENTE ITALIA, PARCHI ITALIANI E ABUSIVISMO
(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Pressioni edilizie, rischio di
abusivismo e di nuove norme meno restrittive, ma anche le
infiltrazioni della criminalita' organizzata e gli interessi
delle ecomafie: e' la fotografia scattata ai Parchi italiani da
'Ambiente Italia', il settimanale della Tgr curato da Carlo
Cerrato e Beppe Rovera, in onda domani alle 12.55 su Rai3.
Un viaggio che comincia dal Circeo, uno dei Parchi simbolo
dell'attacco che le aree protette stanno subendo da parte della
criminalita' organizzata e dai clan di quella che e' stata
definita la 'quinta mafia'. Qui, Beppe Rovera incontra il
presidente del Parco, Gaetano Benedetto; il rappresentante di
Libera per il Lazio, Antonio Turri; e il sindaco di Sabaudia,
Maurizio Lucci. In collegamento, inoltre, Don Luigi Ciotti e il
presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri che sta seguendo da
vicino le possibili modifiche alla legge che, vent'anni fa,
istituiva i Parchi italiani. Un patrimonio stretto, oggi, tra
opportunita' di sviluppo e 'schiacciamento' sotto interessi
localistici o, peggio, criminali come dimostrano altri esempi:
dal parco dell'Arcipelago Toscano, dove il presidente uscente,
Mario Tozzi, si e' battuto contro l'abusivismo edilizio a quello
delle Cinque Terre, ora commissariato, e travolto prima da una
bufera giudiziaria e poi dall'alluvione.
In sommario, inoltre, la storia del Parco della Maiella, dove
la reintroduzione del lupo ha scatenato le proteste dei pastori
fino all'accordo, gia' operativo, che prevede - per ogni pecora
persa - un analogo capo di bestiame come risarcimento.
(ANSA).
COM-SAM
06-GEN-12

11:54
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INCENDIATO PORTONE COMUNE:DON CIOTTI A SINDACO, SIAMO VICINI
(V. ''ATTENTATO CONTRO COMUNE CALABRIA...'' DELLE 11.00)
(ANSA) - CATANZARO, 8 GEN - Don Luigi Ciotti, il fondatore di
Libera, ha telefonato al sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina
Girasole, esprimendole solidarieta' per l'attentato incendiario
fatto contro il Municipio.
''Don Luigi - ha detto Carolina Girasole - mi ha espresso
anche la sua vicinanza invitandomi a non mollare e ad andare
avanti. Sei nei nostri pensieri, ha aggiunto, e ci sentiamo
molto vicini ad Isola Capo Rizzuto''.
''Io - ha detto ancora il sindaco di Isola Capo Rizzuto l'ho ringraziato per la solidarieta' e l'ho rassicurato che il
nostro impegno sara' quello di sempre''.
Girasole ha riferito anche di avere ricevuto telefonate di
solidarieta' da alcuni sindaci calabresi, dalla deputata Doris
Lo Moro e dal presidente di Legautonomie della Calabria, Mario
Maiolo. (ANSA).
DED
08-GEN-12

20:23
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LIBRO DEL GIORNO: FIABE PER BAMBINI DI GENITORI SEPARATI
COME RACCONTARE CIO' CHE NON HA UN LIETO FINE
(di Alberto Spampinato)
(ANSA) - ROMA, 9 GEN - MANUELA MARESO:'SOTTO IL TEMPORALE,
FIABE-OMBRELLO PER FAMIGLIE IN TRASFORMAZIONE'(EDIZIONI GRUPPO
ABELE, PP.94; 14 EURO) - Ogni bambino , quando nasce, ha una
mamma e un papa'. Genitori affettuosi, amorevoli, insostituibili
che fanno a gara per compiacerlo. Ogni bambino e' convinto che
non potrebbe vivere senza di loro, senza uno di loro. Ma nella
vita ci sono tante complicazioni e nella realta' puo' accadere
l'indicibile: che mamma e papa' non vadano d'accordo e si
separino. E' triste e doloroso rinunciare alla presenza assidua
di uno dei genitori, ma i bambini sono forti e sopravvivono
anche a questo. Col passare del tempo la ferita si rimargina. Ma
i piu' piccoli hanno mille dubbi, fanno domande angosciose. Che
fiabe raccontare a questi bambini? Non si possono raccontare
loro le belle favole che finiscono: ''e alla fine tutti vissero
felici e contenti''.
Rimasta sola con la sua bella bambina, Manuela Mareso, una
giornalista di Torino, ha scartabellato biblioteche e librerie,
ma non ha trovato fiabe adatte ai bambini dei genitori separati.
Cosi' si e' rassegnata a inventarle lei. Nel volume ''Sotto il
temporale. Fiabe ombrello per famiglie in trasformazione'',
illustrato da Elena Tammaro, ne ha raccolto dieci dolci ed
efficaci. Queste fiabe inaugurano un nuovo genere. Il finale
dice: e alla fine vissero tutti meglio. Il genere e le dinamiche
tengono conto dell'evoluzione della societa' con la nascita di
tantissime famiglie allargate in cui i genitori non sono la
coppia che ha messo al mondo il bambino.
Racconta una di queste fiabe: c'era una volta un semino curato
amorosamente da due nuvolette che, a un certo punto litigarono,
non si sa bene perche', e cominciarono a trascurarlo. Per
fortuna c'erano nel prato tanti amici e alla fine il semino
divento' un albero robusto in grado di aiutare gli altri.
Un'altra fiaba racconta di un re e di una regina che avevano un
bel reame, ma a un certo punto, non si sa bene perche',
litigarono e per non mandare tutto in rovina divisero il regno
in due parti. C'e' poi la storia del bruco che non riusciva a
credere di essere diventato una farfalla e la storia del picchio
che tutti i giorni si arrampicava sugli alberi piu' alti per
guardare l'orizzonte in cerca del papa' che era andato via di
casa. Il piccolo non riesce a ritrovare il papa' ma a forza di
arrampicarsi diventa il piu' grande arrampicatore e vince tutte
le gare.
A questi bambini, spiega l'autrice, servono storie rassicuranti
che li aiutino a crescere senza negare i problemi e il fatto che
crescono diversamente da altri bambini. Serve un lieto fine
diverso, in cui il 'vissero felici e contenti' diventa 'e
5
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riuscirono a trovare nuove strade'. I racconti incoraggiano a
pensare ''che ci puo' essere del buono anche in una situazione
che ai loro occhi appare intrinsecamente negativa. Queste storie
- aggiunge Mareso - vogliono dire al bambino: lo so che ti senti
male, ma le cose andranno meglio''.
SPM
09-GEN-12

11:57
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GIOCO:LIBERA,41 CLAN FANNO AFFARI COME CONCESSIONARI OCCULTI
DON CIOTTI, E' MALATTIA SOCIALE, VA FATTA PREVENZIONE
(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Ogni italiano, neonati compresi,
spende 1.260 euro all'anno per tentare la fortuna tra
videopoker, slot-machine, lotterie e sale bingo: in totale 76,1
miliardi per l'azzardo ufficiale, e almeno altri 10 miliardi per
quello illegale. Un fatturato che fa del gioco la terza impresa
italiana. Il dossier di Libera ''Azzardopoli'' fotografa ''un
terreno borderline'' in cui le mafie hanno la possibilita' di
impiantarsi per fare affari: nella gestione delle slot, di fatto
- sottolinea lo studio curato da Daniele Poto - le cosche sono
''l'undicesimo concessionario occulto del Monopolio''.
Infatti, ha spiegato in una conferenza stampa la consigliera
Diana De Martino della direzione nazionale antimafia, ''a
partire dal 2003, quando il gioco si e' evoluto, anche le
infiltrazioni si sono evolute: concentrandosi sulle macchinette,
che sono il comparto dei giochi con la maggiore redditivita'''.
Al momento ci sono 10 concessionarie ognuna delle quali ha
collegamento telematico che comunica i dati sulle giocate al
Fisco per poi applicare le tasse al 12%: l'attivita' delle mafie
consiste nell'alterare le macchinette in modo da annullare o
abbattere i dati comunicati al Fisco. I rischi e le sanzioni
sono contenute: difficile dimostrare l'associazione mafiosa, e
alla fine si viene giudicati solo per l'intrusione abusiva in un
sistema informatico o per concorrenza sleale.
Sono 41, dai Casalesi di Bidognetti ai Mallardo, dai
Santapaola agli Schiavone, i clan che gestiscono i ''giochi
delle mafie'', a Chivasso come a Caltanissetta, passando per la
Capitale. Le mafie si infiltrano nelle societa' che gestiscono i
punti scommesse, nelle sale gioco che fanno da ''lavanderie''
per i soldi sporchi; lucrano con l'usura; gestiscono bische
clandestine e toto nero, e il mercato del calcio scommesse da
solo vale 2,5 miliardi; acquistano i biglietti vincenti dai
giocatori, pagando un sovraprezzo che va dal 5 al 10%, per
riciclare il denaro sporco: esibendo tagliandi vincenti di
Superenalotto e lotterie, i clan possono giustificare l'acquisto
di beni e attivita' commerciali. ''Un danno sociale, ma anche
umano'', ha detto il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti: 800
mila persone sono dipendenti dal gioco e altri 2 milioni di
giocatori sono a rischio. ''Bisognerebbe applicare - ha aggiunto
- le direttive dell'Oms che dicono che la dipendenza da gioco e'
una malattia sociale e va fatta prevenzione''. Libera sollecita,
una legge quadro sul gioco d'azzardo, di limitare i messaggi
pubblicitari e di marketing; promuovere campagne di
informazione, di consentire ai giocatori dipendenti il diritto
di usufruire di cure e benefici. (ANSA).
Y12
09-GEN-12
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GIOCO: LI GOTTI (IDV), FENOMENO GRAVE E CONOSCIUTO,ORA FATTI
(ANSA) - ROMA, 9 GEN - ''La materia del gioco d'azzardo e'
stata esaminata approfonditamente dalla commissione antimafia.
Nell'agosto dello scorso anno e' stata approvata all'unanimita'
la relazione da me proposta (per capire la gravita' del fenomeno
consultate su Google il Doc. XXIII n.8 antimafia)''. Cosi' il
capogruppo Idv in commissione Antimafia, senatore Luigi Li
Gotti, che aggiunge: ''Il Senato ha dedicato l'intera seduta del
5 ottobre, approvando una risoluzione che impegna il governo a
contrastare il gioco d'azzardo anche con l'approvazione del mio
disegno di legge. Insomma, il grave problema e' conosciutissimo
sin nei particolari. Le denunce, per ultima quella di don
Ciotti, sono una importante cosa. Ormai possiamo farne una
collezione o decidere di intervenire legislativamente. Il mio
disegno di legge c'e'. Da mesi e mesi ne chiedo l'approvazione.
Cosa fare? Io - conclude Li Gotti - non essendo un collezionista
di denunce, insistero' ulteriormente per l'approvazione del
disegno di legge. E' l'unica cosa seria che debba e possa farsi.
Il resto e' noia''. (ANSA).
PAG
09-GEN-12

18:21
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GIOCHI: PICIERNO (PD), SPESSO DIVENTANO ANTICAMERA USURA
(ANSA) - ROMA, 9 GEN - ''I dati presentati oggi dimostrano
che in molte circostanze il gioco diviene l'anticamera
dell'usura. Lo Stato non puo' restare a guardare senza
intervenire altrimenti rischia di divenire complice degli
strozzini''. Cosi' Pina Picierno del Pd commenta i dati resi
noti oggi da Don Ciotti in occasione della presentazione del
dossier Azzardopoli.
''Sono favorevole - aggiunge Picierno - alla definizione,
come auspicato oggi da Libera, di una legge di settore che
consenta allo Stato di recuperare il governo e la programmazione
politica sulle attivita' di gioco d'azzardo, a ridefinire le
procedure autorizzatorie e limitare i messaggi pubblicitari e di
marketing sul gioco d'azzardo, garantendo forme di reale e
corretta informazione per il pubblico''. (ANSA).
FLB
09-GEN-12

19:20
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MAFIA: GIORNALISTA SOTTO SCORTA A MODENA
MINACCIATO, SCRIVE PER LA GAZZETTA E HA PUBBLICATO UN LIBRO
(ANSA) - MODENA, 11 GEN - Un giornalista di 29 anni
collaboratore della 'Gazzetta di Modena', Giovanni Tizian, che
si occupa di criminalita' organizzata, da una quindicina di
giorni vive sotto scorta. Lo riporta in prima pagina il
quotidiano modenese che pubblica anche un commento del direttore
Antonio Ramenghi, intitolato 'L'intimidazione non fermera' il
nostro lavoro'. Le inchieste di Tizian sulle infiltrazioni
mafiose al Nord poche settimane fa sono diventate anche un
libro, 'Gotica, 'ndrangheta, mafia e camorra oltrepassano la
linea', edito da Round Robin: 300 pagine sui loro interessi
nell'economia legale, fra corruzione, usura e riciclaggio.
Gli articoli del giornalista su cosche e clan sono comparsi
numerosi sulla 'Gazzetta di Modena' dal 2006, quando ha iniziato
l'attivita' pubblicistica. Laureato in Criminologia con una tesi
sulle ramificazioni internazionali della 'ndrangheta, collabora
anche con i quotidiani online Linkiesta.it e Lettera43.it e con
il mensile Narcomafie, la rivista del gruppo Abele di don Luigi
Ciotti. Al giornalismo ha affiancato l'impegno civile e sociale:
fa parte dell'associazione daSud, associazione antimafia con
sede a Roma costituita nel 2005 da giovani emigranti meridionali
che non hanno intenzione di lasciare le loro terre in mano alle
cosche. E' la seconda volta che la mafia sconvolge la vita di Tizian:
nell'estate '89, quando aveva sette anni, a Bovalino, nella
Locride, suo padre fu ucciso a colpi di lupara. Era funzionario
di banca e gli spararono mentre tornava a casa. Dopo cinque anni
il trasferimento della famiglia a Modena, per cercare di
ricostruire un po' di tranquillita' e di serenita'. Ora il suo
mondo si e' improvvisamente ristretto: ''Cerco di trovare il
modo - dice - di continuare a fare questo mestiere, e sono
sicuro che lo trovero'. Non ho quella liberta' di movimento che
mi servirebbe, ma mica ci rinuncio. Non penso che un giornalista
possa cambiare il mondo, ma credo nell' utilita' sociale del
mestiere di giornalista''. Tizian spiega di aver saputo che gli
era stata assegnata una scorta una quindicina di giorni fa:
''Stavo per pranzare quando mi hanno chiamato sul cellulare
dicendomi che ero esposto a un rischio e che per tutelarmi, e
permettermi di proseguire nel mio lavoro, avrei avuto la
protezione delle forze dell'ordine. Sul momento non mi sono reso
conto di cosa avrebbe significato. Poi gia' verso sera ho
cominciato a capire''. Gli agenti gli devono, per cosi' dire,
'coprire le spalle' finche' le acque non si saranno calmate.
''Hanno deciso di dargli una scorta armata perche'
evidentemente minacciato, non sappiamo da chi e come, ma gli
investigatori lo sanno'', rileva Ramenghi, che aggiunge come
Giovanni Tizian ''non e' per nulla intimorito dalle minacce'' e
''continuera' a fare il suo lavoro come noi continueremo il
10
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nostro senza cedimenti, e anzi con maggiore attenzione e
determinazione. So che per Giovanni sono giorni difficili, come
lo sono per i colleghi che da tempo vivono in quelle condizioni
(penso ai miei amici Roberto Saviano e Lirio Abbate, e a Rosaria
Capacchione e alla mezza dozzina di sindacalisti sotto scorta).
Staremo vicini a Giovanni e con lui continueremo, come sempre,
nel nostro lavoro''. (ANSA).
GIO
11-GEN-12

09:13
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LEGALITA':AD ASSEMBLEA VIBO VALENTIA MANIFESTO CONTRO LIBERA
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 GEN - Un manifesto con la scritta
'Libera Calabria Senza Libera' e' stato lasciato nella notte nei
pressi della scuola di Polizia di Vibo Valentia dove oggi si e'
svolta la quinta assemblea provinciale dell'Associazione contro
le mafie fondata da don Luigi Ciotti.
Sotto il manifesto c'era la sigla 'E.f.s.e.'. Sull'episodio
sono state avviate le indagini da parte degli agenti della Digos
della questura di Vibo Valentia.
Il questore, Giuseppe Cucchiara, ha attribuito il gesto ad
''alcuni imbecilli''. (ANSA).
YF6/FLC
12-GEN-12

21:10
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LEGALITA': DON CIOTTI, CAMBIAMENTO HA BISOGNO DI TRASPARENZA
FONDATORE LIBERA HA PARTECIPATO AD ASSEMBLEA VIBO VALENTIA
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 GEN - ''Il problema non e' la
'ndrangheta o le mafie, ma il problema siamo noi. Il cambiamento
ha bisogno della nostra trasparenza e chiarezza''. Lo ha detto
don Luigi Ciotti nel corso dell'assemblea provinciale di Libera
a Vibo Valentia.
''Dobbiamo poi comprendere - ha aggiunto - che la questione
di fondo riguarda la democrazia. Essa e' fondata sulla giustizia
e sulla dignita' umana, ma ha bisogno di una terza gamba ossia
responsabilita', o meglio dire corresponsabilita'. Dobbiamo
educarci prima all'assunzione di responsabilita' e solo dopo
viene la legalita' che e' uno strumento per raggiungere la
giustizia. Dobbiamo uscire da questa malattia mortale che e' la
rassegnazione e dobbiamo essere capaci di distinguere senza
confondere, senza scadere in semplificazioni''.
''Abbiamo bisogno - ha proseguito don Ciotti - di mettere sul
tappeto una coscienza critica propositiva. Il vero problema e'
il rinnovamento delle persone e delle coscienze di ognuno di
noi. Occorre una nuova forza generatrice e insieme possiamo
farcela. Occorre uno scatto in piu' nel paese, da Nord a Sud
perche' il momento e' particolarmente delicato. C'e' stata una
deriva culturale e un impoverimento etico sul quale occorre
lavorare tutti insieme''. (ANSA).
YF6-LE/FLC
12-GEN-12

21:11
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MAFIA:DON CIOTTI A BOLOGNA PRESENTA 'LIBRO CHE NON E' LIBRO'
AULA DELLO STABAT MATER PIENA. MEROLA: 'QUI CRIMINALITA' C'E''
(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Un incontro per parlare di mafia.
Di mafia, soprattutto, al nord. E di una vita spesa per
combatterla. Il luogo, la sala Stabat Mater (piena) nella
biblioteca dell'Archiginnasio, uno dei salotti di Bologna. Sul
palco, don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, in citta' per
presentare il suo libro 'La speranza non e' in vendita'. Insieme
a lui, il sindaco Virginio Merola, il pedagogista Andrea
Canevaro e la docente di filosofia del diritto, Stefania
Pellegrino insegnante del corso di Mafie e antimafie dell'Alma
mater.
''Siamo al sicuro? Quanto siamo al sicuro? Abbiamo paura ad
ammettere di non essere al sicuro?'', sono queste le domande
lanciate dal moderatore dell'incontro, Michele Smargiassi.
Domande a cui ha risposto Merola spiegando di ''temere molto le
persone che non hanno paura. La mafia - ha detto - e'
sicuramente presente tra noi. Ma non e' noi. Ma non e' comunque
negandolo o attenuandolo che possiamo affrontare questo
problema''.
Don Ciotti ha poi ripercorso la storia del suo libro (''Ho
rifiutato per anni delle offerte - ha detto - Poi mi sono
lasciato convincere dalla Giunti. E dal bisogno di recuperare
due soldini per le associazioni''), parallela a quella della sua
esperienza nel campo della solidarieta' e della lotta alle
mafie.
Tanti gli aneddoti, i ricordi. Da Primo Levi a Giovanni Paolo
II, passando per le storie di chi ha combattuto la criminalita'
organizzata rimettendoci la vita. La platea (presenti tra gli
altri, Flavia Franzoni Prodi, il presidente di Unipol, Pierluigi
Stefanini, vari assessori e il padrone di casa - l'incontro era
organizzato dalla 'sua' libreria Coop - Romano Montroni)
applaude ed ascolta (attenta) il lungo intervento del sacerdote.
In difficolta' a presentare questo ''libro che non e' un libro.
Una cosa scritta per graffiare le coscienze'', pensieri urlati
perche' ''a me non basta piu' l'indignazione. Io provo disgusto.
E il disgusto e' l'ultima risorsa dell'intelligenza umana. La
mafia al nord? Mi stupisco di chi si stupisce. C'e' da
cinquant'anni''. (ANSA).
YC8-MR
16-GEN-12

20:47
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CAMORRA: FEDERAZIONE ANTIRACKET, DA 2004 A OGGI 182 PROCESSI
A NAPOLI QUINTA ASSEMBLEA ASSOCIAZIONI CONTRO RACKET E USURA
(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Centottantadue procedimenti, oltre
200 indagati e 471 imputati, piu' di 3100 anni di reclusione:
sono i numeri della lotta al racket in Campania, diffusi oggi in
occasione della quinta assemblea della Fai, Federazione delle
associazioni antiracket e antiusura italiane e che riguardano il
periodo tra il 2004 e l'inizio del 2012.
''Il percorso tracciato finora, fatto da chi denuncia, le
forze dell'ordine, la magistratura e le associazioni e' la
strada giusta contro questo reato - ha affermato don Luigi
Ciotti, presidente di Libera - Fino a qualche tempo fa, erano
impensabili momenti come quello di oggi''. ''Con il coraggio si
e' riusciti a rompere il cerchio di violenza e sopruso - ha
sottolineato - e occorre continuare cosi', insieme''.
L'assemblea di oggi si e' svolta in una chiesa nel centro
storico di Napoli, in piazzetta Pietrasanta, prima area
'derackettizzata' della citta', a cui seguira', ha fatto sapere
Tano Grasso, presidente onorario della Federazione delle
associazioni antiracket, lo Sporting Club Paradise, che sara'
centro libero dal fenomeno. ''Il prossimo martedi' - ha detto si svolgera' li' un torneo di tennis tra magistrati,
carabinieri, Polizia e Guardia di finanza''.
Silvana Fucito, imprenditrice anticamorra e coordinatrice
regionale delle associazioni antiracket, ha sottolineato che
tutte le attivita', le iniziative, vengono portate avanti ''da
volontari''. Un lavoro non sempre facile, ma che ''ha mostrato
come lo Stato c'e', non lascia solo chi denuncia''. ''Cosi', a
poco a poco - ha precisato - si sta sgretolando la convinzione
che lo Stato e' assente, mentre si da' fiducia alla legalita'''.
Tra le iniziative promosse dalle associazioni antiracket,
anche le mappe di Napoli, Ercolano e Pomigliano d'Arco
''pizzo-free'' che coinvolge negozi, alberghi, attivita'
commerciali in genere che rifiutano di pagare il pizzo e si
impegnano a denunciare. ''L'iniziativa - ha ricordato infine e' piaciuta al Consolato tedesco che, per Napoli, ha stampato
delle cartine interamente nella loro lingua''.(ANSA).
YW9-CER
20-GEN-12

19:56
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SOLIDARIETA': DON CIOTTI INVITA A PARTECIPARE A CORSA MIGUEL
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "La Corsa di Miguel e' una tenera
sintesi tra memoria e futuro. Si parte dalla storia spezzata di
un atleta poeta e si arriva ai tanti che condividono il suo
messaggio: la difesa dei diritti, la possibilita' di una pratica
serena dello sport, l'idea che l'incontro tra persone di lingua
e di etnia diversa sia una straordinaria ricchezza da
proteggere". Lo afferma don Luigi Ciotti, presidente nazionale
di "Libera", in un messaggio agli organizzatori della
tredicesima edizione della Corsa di Miguel, che si svolgera'
domani 22 gennaio a Roma.
"Ecco perche' Libera da sempre e' vicina allo sforzo degli
organizzatori, domenica sara' nei tanti luoghi dove si
sviluppera' la manifestazione e invita tutti a correre,
pedalare o semplicemente passeggiare" aggiunge il sacerdote.
La corsa prende il nome da Miguel Sanchez, podista e poeta
argentino, rapito da un commando paramilitare il 9 gennaio del
1978 diventando uno dei quasi 30.000 desaparecidos vittime della
dittatura. L'iniziativa podistica e' nata da un'idea del
giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni. La
Corsa di Miguel, che oggi si corre anche a Buenos Aires, a
Bariloche (Argentina), a Barcellona in Spagna, negli Stati Uniti
e all'Aquila dal 2009, e' diventata un simbolo: si corre per
riaffermare il principio che la liberta' individuale di ogni uomo
e' un diritto inalienabile. (ANSA).
AB
21-GEN-12

15:47
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GIOCHI: ASSOCIAZIONI,SOSPENDERE CAMPAGNA MONOPOLI SU GIOVANI
(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il Conagga (Coordinamento Nazionale
Gruppi per Giocatori d'Azzardo), il Cnca (Coordinamento
Nazionale Comunita' di Accoglienza), il Gruppo Abele, Libera e
Alea-Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei
comportamenti a rischio condividono la richiesta avanzata da
alcuni parlamentari al presidente del Consiglio, Mario Monti, di
intervenire per la sospensione della campagna dei Monopoli di
Stato "Giovani e Gioco".
Una campagna che coinvolge 70 mila studenti e che, secondo le
organizzazioni, contiene troppi stimoli al gioco d'azzardo,
finendo per sostenere l'idea che i ragazzini debbano giocare
d'azzardo almeno un po'. Mel mirino frasi come: "evolve chi si
prende una giusta dose di rischio, mentre e' punito chi non
rischia mai o chi rischia troppo" o "ci si attacca alla rete, al
cellulare, alle slot machine o ai videopoker parcheggiati nei
bar per dare risposta al primordiale bisogno di vincita che
l'essere umano ha in se'".
"Sappiamo con certezza - affermano le organizzazioni - che,
come sostenuto da tutte le ricerche fatte in Italia, centinaia
di migliaia di minorenni del nostro paese giocano d'azzardo
nonostante questo sia vietato per legge; sappiamo anche che
decine di migliaia di giovani studenti hanno un problema di
patologia legato al gioco d'azzardo. Riteniamo che
un'amministrazione pubblica come i Monopoli di Stato non possa
promuovere un progetto sul gioco d'azzardo con cosi' tante lacune
e auspichiamo che questo venga sospeso al piu' presto in attesa
di un nuovo progetto che, sviluppato in un contesto privo di
conflitti di interesse, possa davvero promuovere una riflessione
su tutti i rischi legati al gioco d'azzardo". (ANSA).
AB
26-GEN-12

17:13
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MAFIA: DON CIOTTI, ESISTE SE MANCA GIUSTIZIA SOCIALE
(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - ''La mafia in nord Italia c'e' da
50 anni. Senza giustizia sociale c'e' la mafia, la lotta alla
mafia comincia dalle politiche sociali''. Lo ha detto don Luigi
Ciotti fondatore di Libera oggi pomeriggio a Genova per
presentare il suo nuovo libro 'La speranza non e' vendita'.
''Mi stupisce chi si stupisce della mafia al nord - ha detto
don Ciotti -. Quella della criminalita' organizzata e' una
presenza liquida capace di trasformarsi a seconda del contesto.
Senza giustizia sociale c'e' la mafia, se non c'e' lavoro e
sostegno alle famiglie vince la violenza, vincono le mafie. Le
mafie sono forti se la politica e' debole''. (ANSA).
YTM-CH/TST
26-GEN-12

17:35
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SCALFARO: DON CIOTTI,VANGELO E COSTITUZIONE SUOI RIFERIMENTI
(ANSA) - ROMA, 29 GEN - ''Lo ricordiamo come un Presidente
difensore intransigente dei valori della democrazia, della
legalita' e dell'etica pubblica. Grande sostenitore e difensore
della Costituzione che promuoveva tra i giovani come esempio
concreto per trarre le regole dell'essere cittadino. Il
presidente Scalfaro durante tutto il suo operato ci ha
testimoniato che la corresponsabilita' e' la spina dorsale della
nostra Costituzione''. Cosi' in un messaggio Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera e Gruppo Abele, esprime il sui cordoglio
per la scomparsa del presidente emerito Oscar Luigi Scalfaro.
''Il Vangelo e la Costituzione erano i suoi due grandi
riferimenti. La sua e' stata la storia di un Presidente sempre
vicino ai valori della Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo di tutte le vittime delle mafie. Partecipo' alla prima
edizione che si svolse a Roma al Campidoglio e alla chiusura
sostanziale del suo settennato partecipo' all'edizione che si
svolse a Corleone''.
''E di quelle giornata -sottolinea Don Ciotti- ricordo un un
aneddoto: quando gli chiedemmo di andare in Sicilia alla fine
del suo settennato, e di visitare il luogo simbolo della mafia,
lui accetto'. Solo molto tempo dopo mi disse che il suo staff
era contrario, non per il valore della visita, ma per i problemi
di sicurezza. Ma mi disse che fece di tutto per essere presente
perche' non voleva lasciarci soli. E 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, una giornata storica''.(ANSA).
DIA
29-GEN-12

14:07
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FESTIVAL ROMA: ZINGARETTI, CDA IL 6/2 VOTERA' IN AUTONOMIA
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - ''Credo che non sia piu' il tempo
delle polemiche perche' occorre salvaguardare il Festival del
Cinema di Roma. Ognuno in queste settimane ha espresso
chiaramente la sua posizione. Il 6 febbraio si riunira' il
Consiglio di amministrazione che assumera' le decisioni che
riterra' opportune: le dobbiamo attendere e sono convinto che il
Cda lo fara' in piena autonomia''.
Lo ha detto il presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingaretti, a margine della presentazione presso il teatro Nino
Manfredi a Ostia, del libro di Don Ciotti 'La speranza non e' in
vendita'.(ANSA).
Y1J-TZ/VIT
30-GEN-12

18:22
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SCALFARO:DON CIOTTI,GRANDE PRESIDENTE MISE I GIUSTI PALETTI
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - ''Non dimentico le telefonate di
Scalfaro, preoccupato perche' vedeva calpestata la Costituzione
italiana. Fu un grande presidente, ha saputo tenere ferma la
barra e mettere i giusti paletti''.
Il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, ha ricordato cosi'
l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel corso
di un'iniziativa ad Ostia.
''Veniamo da una stagione - ha aggiunto Ciotti - in cui la
democrazia si e' impallidita a causa di un impressionante coma
etico e morale. Poco fa sono stato ai funerali di Scalfaro e
quella bara semplice e spoglia l'ho sentita ancora oggi gridare
quelle parole che lui disse facendosi promotore della nostra
Costituzione''.(ANSA).
Y1J-TZ/TER
30-GEN-12

18:57
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NO TAV: TORINO, PRONTI A CONTESTARE CASELLI MA SALTA EVENTO
ERA ATTESO IN UNA LIBRERIA PER PRESENTARE LIBRO DI TRANFAGLIA
(ANSA) - TORINO, 9 FEB - Una cinquantina di attivisti No Tav,
con megafono e numerosi cartelloni, si sono riuniti questa sera,
a Torino, davanti alla libreria Torre di Abele, per protestare
contro il procuratore Gian Carlo Caselli che avrebbe dovuto
presentare il libro ''La Colpa'' di Nicola Tranfaglia insieme
all'autore e a don Luigi Ciotti.
Ma l'incontro e' stato annullato. I manifestanti, in
particolare, contestavano la decisione di oggi del Tribunale del
Riesame di Torino che ha respinto la richiesta di scarcerazione
presentata da due attivisti del centro sociale Askatasuna
arrestati con altre 24 persone per gli scontri fra militanti No
Tav e forze dell'ordine dell'estate scorsa in Valle di Susa.
''Cercano continuamente di criminalizzare un movimento che
invece vuole essere democratico e popolare - hanno spiegato i No
Tav - ma la nostra lotta, di contenuto, continuera' dentro e
fuori il carcere''. (ANSA).
BEC
09-FEB-12

19:29
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MAFIA: DON CIOTTI, E' DENTRO SEGMENTI MONDO POLITICO
LEADER LIBERA A CONVEGNO GENOVA, BASTA FARE SOLO ANNUNCI
(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - ''La mafia e' all'interno di
segmenti del mondo politico. La dimensione politica nei giochi
criminali di mafia c'e' sempre, seppure in modi diversi''. Lo ha
detto il leader di Libera, don Luigi Ciotti, parlando a margine
del convegno 'L'impegno contro le mafie, per la legalita''
promosso da Unipol.
Secondo don Ciotti ''e' ora che le forze politiche non
facciano solo annunci di trasparenza e chiarezza''. Alla vigilia
delle elezioni ''sentiamo sempre parlare di codici etici, poi
puntualmente si ritrovano nelle varie forze politiche, pur non
generalizzando, personaggi fortemente ambigui che appartengono a
quella zona grigia''.(ANSA).
CH/TST
10-FEB-12

11:26
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MAFIA: CANEPA (PNA), il NORD E' TERRA DI CONQUISTA
MAGISTRATO, TERRITORI RESPONSABILI, MA ROMA PRENDA PROVVEDIMENTI
(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Una 'colonizzazione' della
criminalita' organizzata si e' verificata ''certamente in
Lombardia per come risulta dalle indagini. In Liguria siamo
forse un passo indietro e si puo' fare ancora qualcosa anche se
le presenze sono numerose''. Lo ha detto Anna Canepa, magistrato
della procura nazionale Antimafia, oggi a Genova per un
dibattito organizzato da Unipol sulla criminalita' organizzata.
Secondo Canepa ''e' necessario agire su piu' livelli'' ma
''come dice don Luigi Ciotti e' a Roma che si devono prendere
provvedimenti, anche se questo non toglie le responsabilita' dei
territori''.
Canepa ha poi affermato che ''il Nord e' terra di conquista''
quindi ''si deve combattere con la trasparenza a tutti i
livelli'' e ha sottolineato che in Liguria ''e' il Ponente a
presentare forti criticita'''.(ANSA).
CH
10-FEB-12

12:38
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MAFIA: DON CIOTTI, LIBERARE DA IPOTECHE BENI CONFISCATI
LEADER DI LIBERA, BANCHE? RESPONSABILITA' SU CONCESSIONI MUTUI
(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Oggi sono 11 mila i beni confiscati
''ma 3500 beni non possono essere consegnati perche' ci sono
ipoteche bancarie e una parte sono ancora occupati dagli stessi
mafiosi. Quindi e' necessario e fondamentale sbloccare queste
situazioni''. Lo ha detto stamani don Luigi Ciotti, leader di
Libera, parlando a margine di una iniziativa di Unipol.
''Questa - ha aggiunto Ciotti - e' una scelta di volonta',
ferma e chiara, anche politica''. Anche le banche ''hanno delle
responsabilita': io mi chiedo chi ha dato certi mutui a certi
personaggi di mafia o ai loro prestanome''. (ANSA).
CH
10-FEB-12
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UN MILIONE DI 'MALATI' D'AZZARDO,INDAGINE COM.AFFARI SOCIALI
PATOLOGIA NON RICONOSCIUTA DA SSN; SERVE MODELLO UNIFORME CURE
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Piu' di un milione di italiani
'colpiti dal virus' del gioco d'azzardo, ma una malattia, la
ludopatia, che non e' riconosciuta come tale dal Servizio
sanitario nazionale e che quindi viene individuata e curata con
difficolta'. Per questi motivi, dopo l'allarme lanciato nei mesi
scorsi dalla commissione Antimafia (che ha esaminato l'aspetto
delle infiltrazioni della criminalita' organizzata), la
commissione Affari Sociali della Camera ha deliberato una
indagine conoscitiva sugli ''aspetti socio-sanitari della
dipendenza da gioco d'azzardo''.
Nel giro di pochi mesi (il termine per l'indagine e' stato
infatti fissato al 31 luglio), la commissione si propone di
sentire intanto i ministri della Salute, Renato Balduzzi, del
Lavoro, Elsa Fornero, e della Giustizia, Paola Severino, oltre
alle associazioni e agli operatori che si occupano del problema
(dal Gruppo Abele a Libera, alla Federazione italiana degli
operatori dei servizi dipendenze).
L'obiettivo e' quello da un lato di avere dati aggiornati
sulle dimensioni e sull'incidenza per fascie d'eta' del
fenomeno, dall'altro di individuare gli elementi della patologia
del gioco 'compulsivo' al fine di indirizzare il governo non
solo a predisporre iniziative legislative adeguate, ma anche a
valutare l'inserimento della patologia nei Livelli essenziali di
assistenza, in modo da poter garantire a chi ne soffre di essere
preso in carico dal Ssn, con un modello di cura ''uniforme su
tutto il territorio nazionale''. (ANSA).
Y87
23-FEB-12
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RAI STORIA: UNA GIORNATA PARTICOLARE CON UN GRANDE AUTORE
SI PARTE CON VERONESI, POI MARAINI, PISTOLETTO, FUKSAS
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Da domani sabato 25 febbraio e per
tutto il 2012, una volta al mese un intellettuale di primo piano
presentera' la sua personale programmazione su Rai Storia,
attingendo al grande e prezioso archivio delle Teche Rai: oltre
1 milione di ore di televisione. Ad aprire la serie di ''Una
giornata particolare'', il programma di Rai Educational, domani
17.00 alle 21.00 e dalle 23.00 per tutta la notte, su Rai
Storia, Digitale Terrestre e Tivu'Sat, sara' Sandro Veronesi con
un percorso sul tema dell'innocenza. Sandro Veronesi, Premio
Strega 2006 con Caos calmo da cui e' stato tratto il film
interpretato da Nanni Moretti, e' autore di romanzi quali Gli
sfiorati, La forza del passato, XY, e della raccolta di racconti
di recente pubblicazione Baci scagliati altrove. Lo scrittore
proporra' ai telespettatori un percorso sul tema dell'innocenza
nelle sue piu' diverse accezioni: l'infanzia come sinonimo
abusato di innocenza; la persecuzione di un innocente come Elvio
Zornitta, l'unabomber italiano; la scrittura come pretesto per
la colpa: da Roberto Saviano, perseguitato dalla Mafia a Salman
Rushdie, vittima di una fatwa; la fine dell'innocenza, quella
del popolo norvegese dopo la strage di Oslo della scorsa estate;
gli innocenti ingiustamente accusati e condannati con la
detenzione o con la pena di morte; la possibilita' di recupero
di una qualche forma di innocenza o almeno di una vita rinnovata
dopo aver scontato una pena. Un percorso, quello di Sandro
Veronesi, per approfondire le molte facce di un tema di grande
attualita' prendendo a testimoni, oltre a fatti e personaggi dei
nostri giorni, anche figure archetipiche di opere letterarie che
vanno da Pinocchio di Collodi a Il processo di Kafka, da A
sangue freddo di Truman Capote fino a Delitto e castigo e I
demoni di Dostoevskij. Senza tralasciare il ricordo di Pier
Paolo Pasolini, cantore dell'innocenza.
A seguire, nel mese di marzo, Dacia Maraini, Premio Strega nel
1999 con Buio, 12 storie di violenza sull'infanzia e
l'adolescenza, e autrice di opere come La lunga vita di Marianna
Ucria, Bagheria, fino a La grande festa, affrontera' il tema
della violenza nelle diverse accezioni di ingiustizia, abuso,
violenza sulle donne.
Ad aprile Michelangelo Pistoletto, artista tra i piu'
rappresentativi dell'arte povera, ribaltera' la profezia che
deriva dai Maya della fine del mondo nel 2012 cancellando
l'ansia millenaristica e lasciando spazio a una visione di
rinascita del mondo.
Per ricordare i vent'anni dalla strage di Capaci (23 maggio
1992), in cui persero la vita Giovanni Falcone e la sua scorta,
Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera,
proporra' una sua rilettura del tema della Mafia.
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A giugno l'architetto Massimiliano Fuksas, autore di progetti
internazionali e del futuro centro congressi dell'Eur,
comunemente noto col nome di ''Nuvola'', riflettera' sugli anni
60 e 70 e sulla mancata modernizzazione dell'Italia.
Dodici personaggi, dunque, tra scrittori, musicisti,
scienziati, registi, che seguendo il filo di un discorso
tematico da loro scelto e sviluppato restituiscono al
telespettatore un loro personale punto di vista sull'oggi,
fornendo una lettura inattuale dell'attualita', mediata dalla
memoria dei documenti e dalle suggestioni dei filmati.
(ANSA).
COM-STF
24-FEB-12

17:43
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'NDRANGHETA: DON CIOTTI, CONDIVISIONE VERSO DON PANIZZA
(ANSA) - CATANZARO, 26 FEB - ''Esprimo a nome delle oltre
1600 associazioni della rete di Libera presenza, attenzione,
condivisione verso Don Panizza e la sua comunita'. Sparare su
quella comunita', su quella realta' a servizio di tante persone ,
significa sparare su tutti noi. Resistere ha la stessa radice
latina di esistere, resistere significa esserci, essere presente
per mettersi in gioco. A nome di tutte le realta' di Libera
ribadiamo che resistenza e' impegno da parte di tutti a
continuare ad esserci li' in Calabria e nelle tante comunita' che
si sporcano le mani. Davanti all'ennesimo atto intimidatorio
contro la realta' di Don Panizza e' necessario il richiamo alla
corresponsabilita' di seria, continua e continuativa: occorre
meno prudenza e piu' coraggio da parte di tutti, perche' ognuno
porti il proprio contributo per continuare a far crescere il
cambiamento intrapreso in terra di Calabria. Libera c'e' e
camminera' insieme ai tanti che parteciperanno alla
manifestazione del 29 febbraio''. In una nota Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera esprime a nome di tutte la rete delle
associazioni vicinanza e corresponsabilita' a Don Giacomo Panizza
vittima stanotte di un atto intimidatorio''.Lo afferma don Luigi
Ciotti. (ANSA).
VF
26-FEB-12

18:01
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MAFIA: DON CIOTTI, PRESENTE AL NORD DA OLTRE 50 ANNI
GENOVA SBATTA PORTA IN FACCIA A ILLEGALITA'
(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - ''Le mafie sono presenti nel nord
Italia da oltre 50 anni. Nessuna regione puo' ritenersi esente.
Non ci si puo' stupire di questo dato''. Lo ha detto Don Luigi
Ciotti, intervenuto oggi a Genova per la presentazione della
diciassettesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime delle mafie, che si svolgera il 17 marzo nel
capoluogo ligure e il 21 marzo nel resto d'Italia.
''Genova, porto d'Europa da sempre aperto agli altri, deve
sbattere la porta in faccia a illegalita', corruzione e
mafie''.(ANSA).
MZ/TST
28-FEB-12
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MAFIA: A GENOVA LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
IL 17 MARZO ATTESI IN LIGURIA CENTINAIA DI FAMILIARI VITTIME
(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Sara' la citta' di Genova ad
ospitare il 17 marzo prossimo la 17/a edizione della Giornata
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie, promossa da Libera (associazioni, nomi e numeri contro le
mafie) e da Avviso pubblico (enti locali e regioni per la
formazione civile contro le mafie).
Nel capoluogo ligure sono attesi centinaia di familiari di
vittime della criminalita' organizzata. A presentare la kermesse
e' stato oggi don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. ''E'
un'iniziativa - ha spiegato - in cui vogliamo ricordare a voce
alta i nomi delle vittime delle mafie. Sul palco saranno letti
oltre 900 nomi perche' il primo diritto di ciascun uomo e'
quello di essere chiamato per nome''.
''Abbiamo scelto Genova - ha aggiunto - per riconoscenza alle
molte persone impegnate in questa regione e per l'attenzione
alle forme di illegalita' che sono emerse. Dopo l'alluvione e i
morti che ci sono stati volevamo rinunciare, ma poi abbiamo
capito che non bisogna dimenticare nemmeno quelle vittime e
anche i loro nomi saranno letti dal palco''. ''Sara' un momento
forte - ha concluso -, l'abbraccio di Genova ai parenti delle
vittime. I proiettili che hanno ucciso tante persone dobbiamo
sentirli anche su di noi altrimenti e' solo retorica''.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente
della Regione Liguria, Claudio Burlando, e il prefetto di
Genova, Francesco Musolino, oltre alla siciliana Flavia Fama' e
alla napoletana Alessandra Clemente, a cui la criminalita'
organizzata ha ucciso uno dei genitori. Il 21 marzo la Giornata
della memoria e dell'impegno sara' celebrata nel resto di
Italia. (ANSA).
MZ
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MAFIA: DON CIOTTI, DA GENOVA RILANCIO LOTTA A CRIMINALITA'
IL 17 MARZO SONO ATTESI CENTINAIA DI PARENTI DELLE VITTIME
(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - ''I proiettili che hanno ucciso
tante persone dobbiamo sentirli anche su di noi altrimenti ogni
manifestazione antimafia finisce per essere solo un esercizio di
retorica''. Da Genova e dalla Liguria - territorio ad alta
infiltrazione mafiosa - don Luigi Ciotti, fondatore di Libera,
rilancia la lotta alla 'criminalita' organizzata' attraverso la
17/a edizione della Giornata della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, in programma il 17 marzo (il
21 nel resto di Italia) nella citta' della Lanterna.
Sono attesi centinaia di familiari di magistrati,
appartenenti alle forze dell'ordine, giornalisti, sacerdoti,
imprenditori, sindacalisti, politici, amministratori e semplici
cittadini, morti ''solo perche' con rigore e coerenza compivano
il proprio dovere''. ''Sara' un momento forte, sara' l'abbraccio
di Genova a chi ha vissuto un lutto cosi' pesante'' ha
commentato don Ciotti. Dal palco allestito al porto antico
verranno scanditi i nomi delle oltre 900 vittime di tutte le
mafie ''perche' il primo diritto di ciascun uomo e' quello di
essere chiamato per nome''.
La scelta di Genova non e' stata casuale. ''Per la stima e la
riconoscenza verso le molte persone impegnate nel contrasto alla
criminalita' che vivono qui e per l'attenzione alle forme di
illegalita' che si sono diffuse su questo territorio'', ha
spiegato don Ciotti, aggiungendo: ''Le mafie sono presenti nel
nord Italia da oltre 50 anni. Nessuna regione puo' ritenersi
esente. Genova, porta d'Europa da sempre aperta agli altri, ora
deve sbattere la porta in faccia alle mafie''.
I familiari delle vittime - il coordinamento raggruppa oltre
5.000 persone - si ritroveranno nel capoluogo ligure il 16 marzo
per l'assemblea annuale, preceduta da una veglia ecumenica. ''Il
70% di loro - ha affermato don Ciotti - attende ancora verita' e
giustizia, bisogna che abbiano entrambe''. Il sacerdote, simbolo
della lotta antimafia, rivela anche un retroscena
dell'organizzazione della Giornata della memoria e dell'impegno:
''Dopo l'alluvione e i morti che ci sono stati volevamo cambiare
sede, ma poi abbiamo capito che non bisogna dimenticare nemmeno
quelle vittime e abbiamo deciso che anche i loro nomi saranno
letti dal palco''. Nell'ambito della manifestazione sono anche
previsti seminari tematici (dalla corruzione al gioco d'azzardo,
dalle ecomafie ai beni confiscati) e spettacoli teatrali.
(ANSA).
MZ
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GIOVANI:D.CIOTTI,PAESE SE NE OCCUPA POCO E 2MLN SENZA LAVORO
SFIGATI E BAMBOCCIONI? SE C'E' OPPORTUNITA' SI METTONO IN GIOCO
(ANSA) - FIRENZE, 29 FEB - ''Due milioni di giovani che in
Italia sono senza lavoro e' un problema che deve essere
affrontato. Questi temi devono diventare il centro
dell'attenzione della politica del Paese perche l'Italia si
preoccupa molto dei giovani ma non se ne occupa a sufficienza e
abbiamo tante politiche giovanili che arrancano''. Lo ha detto
don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, intervenendo oggi a
Firenze a un incontro sui giovani organizzato dalla Regione
Toscana. Rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul fatto
che alcuni politici abbiano definito in questi anni i giovani
come 'bamboccioni' o 'sfigati', Ciotti ha sottolineato che ''non
e' la politica che da questo giudizio, sono dei personaggi che
lo fanno. Io rifiuto le semplificazioni. Quando i giovani - ha
aggiunto - trovano degli spazi veri e credibili, delle
opportunita' hanno assolutamente voglia di mettersi
profondamente in gioco''. (ANSA).
Y7G-FBB
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MAFIA: DON CIOTTI, LIBERARE BENI CONFISCATI DA IPOTECHE
(ANSA) - FIRENZE, 29 FEB - ''A fronte di un dato positivo di
11 mila beni confiscati alle mafie in Italia, grazie a una legge
di iniziativa popolare voluta da Libera che oggi e' legge dello
Stato, 3500 di questi non possono essere destinati perche' sono
sotto ipoteca bancaria. La politica deve cercare di sbloccare
una situazione paradossale''. Lo ha detto don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera, intervenendo oggi a Firenze a un incontro
sui giovani organizzato dalla Regione Toscana. ''Chi ha dato ha aggiunto - le ipoteche ai mafiosi? Questi beni vanno
restituite alla collettivita'''.(ANSA).
Y7G
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QUIRINALE: NAPOLITANO RICEVE DON CIOTTI E 'LIBERA'
(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Don
Luigi Ciotti, Presidente di "Libera.Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie", con i familiari delle vittime della Mafia,
Alessandra Clemente, Flavia Angela Giuseppa Fama' e Franco La
Torre, che gli hanno consegnato le firme raccolte su un appello
"per la confisca e l'uso sociale dei beni sottratti ai
corrotti". (ANSA).
PH
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MAFIA: DON CIOTTI, CAMPAGNA PER RISVEGLIARE COSCIENZE
(V. 'QUIRINALE: NAPOLITANO RICEVE...' DELLE 12.27)
(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "La nostra ha voluto essere prima di
tutto una grande campagna informativa e culturale per
risvegliare le coscienze intorno a un fenomeno capillarmente
diffuso. La lotta alla corruzione, alle mafie e all'illegalita'
diffusa va collocata nel contesto piu' ampio di un impegno per
la tenuta della democrazia e in questo senso e' una battaglia che
si gioca sul piano normativo, sul piano dell'etica pubblica e di
quella privata". Cosi' don Luigi Ciotti, presidente di "Libera",
ha commentato la consegna, stamani al Quirinale, di una scatola
di cartoline, a testimonianza delle oltre un milione e
duecentomila raccolte in tutt'Italia e indirizzate al presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano.
"Corrotti per il bene comune restituiscano cio' che hanno
rubato" e' il titolo della campagna di Libera e Avviso Pubblico
iniziata nel dicembre 2010 e che da Aosta a Trapani ha visto il
coinvolgimento di associazioni, sindacati, studenti, botteghe
del commercio equo e solidale, amministratori.
Nell'appello-cartolina Libera si rivolge al capo dello Stato per
chiedere di intervenire, nei modi che riterra' piu' opportuni,
affinche' governo e parlamento adeguino il codice italiano alle
leggi internazionali anticorruzione, a partire da quelle
stabilite dalla Convenzione di Strasburgo del 1999, e perche'
venga finalmente data piena attuazione alla norma, gia'
introdotta nella Finanziaria 2007, che prevede la confisca e il
riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti dai corrotti al bene
comune.
Nell'incontro con Napolitano i rappresentanti dei familiari
delle vittime delle mafia hanno consegnato al presidente della
Repubblica, in occasione della XVII Giornata della Memoria e
dell'Impegno che si svolgera' quest'anno il 17 marzo a Genova ed
il 21 in tantissime localita' d'Italia, un documento prodotto
dagli oltre 500 familiari di vittime delle mafie che si sono
riuniti nel novembre del 2010 a Terrasini e lo scorso anno a
Potenza. (ANSA).
YZD
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TAV: DE MAGISTRIS FIRMA APPELLO A GOVERNO,NECESSARIO DIALOGO
CON LUI ANCHE EMILIANO, VENDOLA. IN VENTI ANNI TUTTO E' CAMBIATO
(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - Il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris ha firmato l'appello, rivolto al Governo, ''in Val
Susa un dialogo e' possibile e necessario''. Lo rende noto
l'ufficio stampa del sindaco di Napoli. Tra i primi firmatari
don Luigi Ciotti, Nichi Vendola, Michele Emiliano, Livio Pepino,
Michele Curto, Ugo Mattei, Marco Revelli, Giorgio Airaudo,
Monica Frassoni, Tommaso Sodano, Paolo Beni, Vittorio Cogliati
Dezza, Filippo Miraglia, Gabriella Stramaccioni, don Armando
Zappolin, don Tonio Dell'olio, Giovanni Palombarini, don
Marcello Cozzi, Sandro Mezzadra.
''Dopo mesi in cui la politica ha omesso il confronto e il
dialogo necessari con la popolazione della valle, la situazione
di tensione in Val Susa ha raggiunto il livello di guardia - si
legge nell'appello - con una contrapposizione che sta provocando
danni incalcolabili nel fisico delle persone, nella coesione
sociale, nella fiducia verso le istituzioni, nella vita e nella
economia dell'intera valle. Ad esserne coinvolti sono, in
diversa misura, tutti coloro che stanno sul territorio:
manifestanti e attivisti, forze dell'ordine, popolazione. I
problemi posti dal progetto di costruzione della linea
ferroviaria ad alta capacita' Torino-Lione non si risolvono con
lanci di pietre e con comportamenti violenti''.
''Da queste forme di violenza occorre prendere le distanze
senza ambiguita'. Ma non ci si puo' fermare qui - si sottolinea
- Non basta deprecare la violenza se non si fa nulla per
evitarla o, addirittura, si eccitano gli animi con comportamenti
irresponsabili (come gli insulti rivolti a chi compie gesti
dimostrativi non violenti) o riducendo la protesta della valle di tante donne e tanti uomini, giovani e vecchi del tutto
estranei ad ogni forma di violenza - a questione di ordine
pubblico da delegare alle forze dell'ordine''. ''Rivolgiamo un
invito pressante alla politica e alle autorita' di governo ad
avere responsabilita' e coraggio - si legge ancora, tra l'altro
- Si cominci col ricevere gli amministratori locali e con
l'ascoltare le loro ragioni senza riserve mentali. Il dialogo
non puo' essere semplice apparenza e non puo' trincerarsi dietro
decisioni indiscutibili che', altrimenti, non e' dialogo. La
decisione di costruire la linea ad alta capacita' e' stata presa
oltre vent'anni fa. In questo periodo tutto e' cambiato''.
(ANSA).
COM-SS/BOM
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TAV: LEGAMBIENTE FIRMA APPELLO, GOVERNO CONVOCHI TAVOLO
'FONDAMENTALE INCONTRARE MONTI';TRA FIRMATARI VENDOLA,DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 2 MAR - ''Le nostre motivazioni contro la
realizzazione di questo progetto per l'alta velocita' sono
sostenute dalle opinioni di autorevoli studiosi, tecnici ed
esperti del settore. Per questo riteniamo fondamentale ottenere
ora, a lavori ancora fermi, un incontro con il presidente del
Consiglio Monti'', per ''superare questo conflitto che rischia
di svilire e inquinare la lecita opposizione e i contenuti della
protesta''.
Il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza
sintetizza cosi' l'appello rivolto oggi al premier da numerose
personalita' politiche, istituzionali e della societa' civile
per la rapida convocazione di un tavolo di confronto.
''Numerose scelte precedenti sono state accantonate, da
quelle relative al Ponte sullo stretto a quelle concernenti la
candidatura per le Olimpiadi'', si legge nell'appello, che vede
tra i primi firmatari, fra gli altri, il governatore della
Puglia Nichi Vendola, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris,
don Luigi Ciotti e il responsabile nazionale auto della Fiom
Giorgio Airaudo.
''Noi oggi - si sottolinea nell'appello - chiediamo molto
meno. Chiediamo di ascoltare autorevoli voci del mondo tecnico
scientifico, di approfondire i problemi, di non deludere tanta
parte del Paese, di dimostrare con i fatti che l'interesse
pubblico viene prima di quello dei poteri forti''. (ANSA).
Y89-CR
02-MAR-12
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TAV: APPELLO AL GOVERNO, RIAPRIRE DIALOGO IN VAL SUSA
TRA FIRMATARI DON CIOTTI, NIKI VENDOLA, DE MAGISTRIS
(ANSA) - TORINO, 2 MAR - Un appello al Governo da esponenti
della societa' civile, della cultura e della politica per la
riapertura di un dialogo in Valsusa. Nel documento chiedono
''con forza che il Governo Italiano risponda positivamente alla
richiesta d'incontro da parte dei sindaci della Valsusa
affinche' si possa svolgere un confronto democratico con i
territori direttamente interessati dall'opera''. Ritengono
necessario, inoltre, che si apra ''un confronto tecnico sul
merito dell'opera''.
Tra i firmatari don Ciotti, il presidente della Regione
Puglia Niki Vendola, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, di
Bari Michele Emiliano, Livio Pepino (giurista, gia' componente
Consiglio superiore magistratura), Michele Curto (capogruppo
Sinistra, ecologia e liberta', Comune Torino), Giorgio Airaudo
(responsabile nazionale auto della Fiom) docenti universitari
tra cui lo storico Marco Revelli, Monica Frassoni (presidente
Verdi europei), Paolo Beni (presidente nazionale Arci), Giovanni
Palombarini (giurista, gia' Procuratore aggiunto
Cassazione).(ANSA).
BAN
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TAV: BONELLI FIRMA APPELLO DON CIOTTI,MONTI INCONTRI SINDACI
(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Il Presidente dei Verdi Angelo Bonelli
ha sottoscritto l'appello 'In Val Susa un dialogo e' possibile e
necessario' che ha tra i primi firmatari Don Ciotti. "Chiediamo
al Governo di aprire il confronto con i sindaci della Val di
Susa, con gli scienziati e gli esperti e che si prendano in
considerazione dati e numeri che dimostrano in modo
inequivocabile che la Torino-Lione e' un'opera insostenibile sia
dal punto di vista ambientale che da quello economico".
"La Torino-Lione e' semplicemente un'opera doppione che
costera' all'Italia piu' del doppio di quanto sarebbero costate le
Olimpiadi di Roma (quelle a cui Monti ha detto 'No') - continua
Bonelli -. Allora perche' si continua ad insistere con la
Torino-Lione che non farebbe altro che dilatare il nostro debito
pubblico?".
"I 20 miliardi di quest'opera graveranno sulle spalle dei
contribuenti italiani che dovranno pagarli con le tasse, mentre
vengono tagliate pensioni, sanita' e trasporto pubblico- conclude
Bonelli -. Ci auguriamo che vengano abbandonate le posizioni
ideologiche del 'Si' ad ogni costo' e che si apra un confronto
nel merito di un progetto che va contro la logica". (ANSA).
PH
02-MAR-12
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TAV: SINDACO BARI SOTTOSCRIVE APPELLO SU APERTURA DIALOGO
(ANSA) - BARI, 2 MAR - Il sindaco di Bari, Michele Emiliano,
''che in diverse occasioni ha espresso la propria posizione in
merito, ha sottoscritto l'appello lanciato da esponenti della
societa' civile, della politica e del mondo culturale affinche' il
Governo nazionale riveda la propria posizione sulla
realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocita'
Torino-Lione, in Val di Susa''. Lo rende noto un comunicato.
''Attraverso il documento, il cui primo firmatario e' don
Luigi Ciotti - e' detto - si chiede l'apertura di un tavolo di
confronto con le parti interessate, amministratori e popolazioni
locali, che approfondisca le reali opportunita' dell'opera, la
praticabilita', i costi e le eventuali alternative
all'infrastruttura''. (ANSA).
COM-LF
02-MAR-12
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TAV: SAITTA, DON CIOTTI IMPARI DA CASELLI CHI SONO I NO TAV
ABBIAMO SEMPRE CERCATO IL DIALOGO, DAGLI SCONTRI DI VENAUS
(ANSA) - TORINO, 2 MAR - Il presidente della Provincia di
Torino, Antonio Saitta, si dice molto ''rammaricato per le
parole di don Ciotti e degli altri firmatari dell'appello che
accusano la politica di non avere coraggio e responsabilita' per
quella che definiscono mancanza di dialogo con chi contesta la
Tav''.
''Don Ciotti si faccia dare dal Procuratore Caselli
l'ordinanza che spiega chi sono i militanti No Tav, quale
organizzazione sottenda le loro azioni - aggiunge Saitta - dai
firmatari dell'appello mi sarei aspettato invece la condanna
delle azioni illegali, non certo un attacco a chi amministra''.
''Dal 2004 ad oggi - spiega Saitta - ho partecipato e ho
convocato io stesso centinaia di confronti con i sindaci della
Valle; insieme siamo stati ricevuti a Palazzo Chigi dai Governi
Prodi e Berlusconi; ognuno dei rappresentanti dei Comuni anche
piu' piccoli ha potuto dire la sua a quei tavoli''.
''All'indomani degli scontri di Venaus nel 2005 - ha
ricordato Saitta - e' cominciato il lavoro di miglioramento del
progetto che da allora e' radicalmente cambiato. Dov'e'
l'assenza di dialogo? - si domanda ancora Saitta - si parla con
chi vuole parlare e migliorare l'opera, gli estremisti che
contestano l'infrastruttura a prescindere hanno spesso impedito
ai sindaci perfino di partecipare all'Osservatorio di Virano a
titolo di controllo e verifica, pur esprimendo la propria
contrarieta'''. (ANSA).
BEC
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TAV: CALMA E APPRENSIONE IN VALSUSA, ABBA' E' SALVO
APPELLO A RIAPRIRE DIALOGO; COTA, SINDACI 'SI' ALZINO LA TESTA
(ANSA) - BUSSOLENO (TORINO), 2 MAR - La bandiera bianca con
il treno crociato sventola dai balconi, dai monumenti, dai
lampioni che illuminano le statali e, dal colpo d'occhio, la
Valle di Susa appare proprio come la descrivono i No Tav: un
muscolo compatto, un popolo raccolto sotto un unico vessillo per
combattere l'alta velocita'.
Ma la Valle che oggi ha vissuto il ''quinto giorno di
mobilitazione permanente'', per usare le parole degli attivisti,
e' una Valle silenziosa, che guarda al futuro con tanta
apprensione.
Dopo quasi una settimana di blocchi stradali, cariche,
idranti, lacrimogeni, feriti e denunciati, i No Tav ragionano
sulle prossime mosse. In serata si riuniscono a Bussoleno, per
una nuova assemblea popolare mentre le pattuglie della polizia
hanno perlustrano (e lo hanno fatto per tutto il giorno)
l'autostrada del Frejus per scongiurare colpi dei mano.
La buona notizia e' che Luca Abba', l'anarchico di Cels
caduto da un traliccio lunedi' scorso mentre protestava contro
l'ampliamento del cantiere di Chiomonte, e' stato dichiarato
fuori pericolo dai medici dell'ospedale Cto. Quelle cattive, ma
largamente previste, arrivano da Roma, dal tavolo straordinario
convocato a Palazzo Chigi da Mario Monti, dai politici che
insistono sulla necessita' della Torino-Lione, dal ministro
dell'interno Cancellieri che evoca lo spettro degli anni di
piombo e avverte: ''quel film non si ripetera'''.
A loro si rivolgono esponenti della societa' civile, della
cultura e della politica, da don Ciotti a Niki Vendola, Luigi De
Magistris, a Michele Emiliano, affinche' si riapra il dialogo in
Valsusa e incontrino i sindaci della Valle.
'Noi - dice Pino Scarfo', 53 anni, scultore, studioso di
bioetica alla facolta' teologica di Torino, un artista che ha
esposto due 'opere No TAV' alla Biennale di Vittorio Sgarbi - ce
la faremo. La base del movimento vuole soltanto che si cominci a
ragionare sui dati che sconsigliano la realizzazione di questa
ferrovia. E la ragione, ne siamo certi, prevarra'''.
Il resto della Valle, quello indifferente o favorevole al
Tav, resta in silenzio o al massimo mormora nei bar;
interrogati, parlano solo a condizione che il nome non compaia.
''Una volta ero vicina ai No Tav a differenza di mio marito che
e' sempre stato un Si' Tav convinto - afferma una commerciante
- poi, alla luce di quanto e' successo, ho cambiato idea. Questi
disordini non fanno il bene della Valle. Qui non c'e' lavoro, la
Tav puo' essere un'occasione. E allora adesso mi viene da dire:
arrendiamoci e cerchiamo di approfittare il piu' possibile delle
compensazioni''. ''Ci sono momenti, quando vedo la gente tirare
le pietre ai poliziotti, in cui mi vergogno di essere
valsusino'', si sfoga un ex militare in pensione.
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A dar loro voce oggi e' stato il Presidente della Regione
Piemonte, Roberto Cota. ''C'e' gente che ne ha le scatole piene
- ha detto a un convegno, a Torino - Ci sono sindaci della valle
che sono per la legalita' e io mi schiero al loro fianco e al
fianco di tutta la gente della Valle di Susa che non si
identifica nei violenti''. Martedi', a Torino, Cota incontrera'
una delegazione di sindaci per decidere cosa fare perche' - dice
- questa ''indignazione pacifica deve uscire; e' giusto che
questi sindaci e questi cittadini alzino la testa''.
Sapere quanti sono e' impossibile perche' - spiega Luca Giai,
vicesindaco di San Giorio - non e' mai stato fatto un referendum
o qualcosa di simile. E nemmeno i risultati delle elezioni nei
paesi sono d'aiuto''. Renzo Pinard, il sindaco di Chiomonte che
dai No Tav e' stato aspramente contestato, non ha dubbi: ''A me
piace parlare di maggioranza silenziosa. E allora rivolgo un
invito a tutti coloro che subiscono questa situazione: siano
piu' vitali, escano dalle case e - conclude - trovino il
coraggio di parlare. E' un loro diritto''. (ANSA).
BRL-DF
02-MAR-12
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NDRANGHETA:CAMPAGNA SOLIDARIETA' 'SIAMO TUTTI ALDO PECORA'
CAMPAGNA PROMOSSA DA DON CIOTTI,MARIA FALCONE,NANDO DELLA CHIESA
(ANSA) - CATANZARO, 2 MAR - ''Siamo tutti Aldo Pecora''. E'
lo slogan della nuova campagna di solidarieta' al giovane
fondatore e presidente del movimento antimafia ''Ammazzateci
tutti'' Aldo Pecora, destinatario la scorsa settimana di ben due
gravi atti intimidatori.
A promuovere l'iniziativa sono diverse personalita' del mondo
della cultura nonche' delle piu' importanti realta' dell'
associazionismo antimafia d'Italia: don Luigi Ciotti, fondatore
e presidente dell'associazione 'Libera', Michele Cucuzza,
giornalista televisivo, Nando dalla Chiesa, figlio del generale
Dalla Chiesa oltre che Presidente Onorario di 'Libera' e
Presidente della Commissione antimafia del Comune di Milano,
Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente
della fondazione 'Giovanni e Francesca Falcone', Ferdinando
Imposimato, presidente onorario della Suprema Corte di
Cassazione, Pino Masciari, imprenditore e testimone di giustizia
calabrese, Don Luigi Merola, presidente fondazione' 'a voce d''e
creature', e Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino
Scopelliti e presidente della fondazione a lui intitolata.
''Aldo e' sotto tiro. Aldo va protetto'' scrivono i promotori
in chiusura dell'appello, invitando cosi' le autorita' preposte
a valutare l'adozione di opportune misure di tutela o protezione
per il giovane calabrese minacciato.
E' attivo da oggi il sito www.siamotuttialdopecora.org
attraverso il quale chiunque potra' sottoscrivere l'appello e
partecipare attivamente alla campagna nazionale di solidarieta'.
(ANSA).
COM-LE/MED
02-MAR-12

20:44
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TAV:MONTI,NO ILLEGALITA',AVANTI PER NON STACCARCI DA UE
SARA' CONTRASTATA VIOLENZA; LEADER NO TAV, NON CI PROVOCHI
(di Massimo Nestico')
(ANSA) - ROMA, 2 MAR - L'Italia staccata dall'Europa,
dolcemente alla deriva in un mare di disagio sociale ed
economico: e' cio' che avverrebbe senza la Tav. Ha usato questa
immagine plastica il premier Mario Monti per ribadire - al
termine di un riesame dell'opera - la ferma decisione di andare
avanti ''tempestivamente'' con la linea in Val di Susa.
Contrastando ogni forma di violenza e illegalita'. La presa di
posizione del Governo arriva al termine di una giornata che ha
visto piovere appelli alla sospensione del progetto da parte di
sinistra, Idv, Verdi e societa' civile. E suscita la reazione
del leader dei no tav, Alberto Perino, che avverte il
professore:''Ha detto un sacco di cose roboanti e ha mostrato i
muscoli. Gli vogliamo bene ma eviti le prove di forza con noi,
non servono e si sprecano soldi''
Tornato da Bruxelles, Monti ha riunito nel pomeriggio a
Palazzo Chigi i ministri dell'Interno, Annamaria Cancellieri,
delle Infrastrutture, Corrado Passera, della Giustizia, Paola
Severino, dell'Ambiente, Corrado Clini per un focus sul
progetto, condotto - ha sottolineato il premier - ''con spirito
aperto, senza sentirci legati agli impegni gia' presi dai
Governi precedenti''. Il responso, dopo circa tre ore, e' che
''e' stato tenuto conto delle preoccupazioni della popolazione
della Val di Susa, cambiando radicalmente il progetto iniziale;
l'opera e' giustificabile economicamente e sostenibile dal punto
di vista ambientale''.Alla luce di cio', il Governo ha deciso
di ''confermare con piena convinzione l'impegno per la
realizzazione tempestiva'' dell'Alta Velocita'.
Il presidente si e' quindi rivolto agli oppositori. ''La
liberta' di pensiero - ha premesso - e' un bene fondamentale, ma
- ha subito aggiunto - non saranno consentite forme di
illegalita' e sara' contrastata ogni forma di violenza''. Monti
ha poi invitato il popolo No Tav a ''considerare che il nostro
Paese avverte un crescente disagio sociale nei giovani e cio' e'
il risultato di un Paese che si stava progressivamente staccando
dall'Europa con una decrescente competitivita' e difficolta'
sempre maggiore di creare buoni posti di lavoro. Vogliamo chiede - lasciare andare dolcemente alla deriva staccandosi
dall'Europa questa nostra penisola rendendo cosi' sempre piu'
difficile per l'economia italiana risalire, essere competitiva e
creare posti di lavoro, conseguendo maggiore equita' e
benessere? Non credo che lo vogliamo''.
Il Governo ha messo nero su bianco i benefici del progetto:
si dimezzano i tempi di percorrenza (da Torino a Chambery si
passa da 152 a 73 minuti; da Parigi a Milano da sette a 4 ore),
mentre la portata delle merci si raddoppia a parita' di trazione
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(da 1.050 a 2.050 tonnellate al giorno) con costi di esercizio
quasi dimezzati. E, ha sottolineato il premier, ''si genera
lavoro ed occupazione direttamente sul territorio''.
Si avanti, dunque, nonostante l'opposizione dei No Tav, cui
si sono aggiunte oggi le voci di esponenti politici e della
societa' civile. Il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro ha
chiesto al Governo ''di costituire con la Ue un tavolo tecnico
per valutare l'opportunita' del progetto in Val di Susa visto
che e' vecchio di oltre 20 anni. E nell'attesa sospendere i
lavori''. Analoga richiesta e' arrivata dal segretario di
Rifondazione comunista, Paolo Ferrero in una lettera aperta a
Monti, nonche' da un appello sottoscritto - tra gli altri - da
don Ciotti, dal presidente della Puglia Niki Vendola, dal
sindaco di Napoli Luigi De Magistris e da quello di Bari Michele
Emiliano. (ANSA).
NE
02-MAR-12

21:53
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TAV: GIORNATA CALMA IN VALSUSA, NO TAV CONTRO MONTI
APPELLO A RIAPRIRE DIALOGO; LUCA ABBA' E' FUORI PERICOLO
AGGIORNA E SOSTITUISCE SERVIZIO DELLE 20:25
(ANSA) - BUSSOLENO (TORINO), 2 MAR - E' la calma dopo le
tensioni della notte a segnare la quinta ''giornata di
mobilitazione permanente'' della Valsusa contro l'ampliamento
del cantiere della Tav Torino-Lione. Calma mista ad apprensione
per quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni e che
aleggia sopra la lunga assemblea alla quale danno vita, in
tardissima serata, oltre 400 persone nel Centro Polivalente di
Bussoleno.
E' il leader storico del movimento, Alberto Perino, a dare la
risposta della Valsusa al Presidente del Consiglio, Mario Monti,
che - dice Perino - ha ''mostrato i muscoli. Gli vogliamo
bene - aggiunge il leader dei No Tav - ma eviti le prove di
forza con noi. Non servono. E si sprecano soldi''. Che il
Movimento non abbia molta intenzione di mollare lo confermano
gli applausi che raccoglie una proposta di tornare in Val
Clarea, l'area storica del Movimento inglobata lunedi' scorso
dall'allargamento dell'area del futuro cantiere della Tav.
''Siamo partiti dalla Clarea - dice il portavoce di un
comitato - e li' dobbiamo tornare per dimostrare che non
abbiamo paura. Dobbiamo riprenderci la nostra Clarea, anche se
ci vorranno anni''.
L'assemblea scorre senza tensioni, come l'intera giornata di
oggi. Dopo quasi una settimana di blocchi stradali, cariche,
idranti, lacrimogeni, feriti e denunciati, da Torino e' arrivata
una buona notizia: Luca Abba', l'anarchico di Cels caduto da un
traliccio lunedi' scorso mentre protestava contro l'ampliamento
del cantiere di Chiomonte, e' stato dichiarato fuori pericolo
dai medici dell'ospedale Cto.
Le cattive notizie, largamente previste, arrivano da Roma,
dal tavolo straordinario convocato a Palazzo Chigi da Mario
Monti, dai politici che insistono sulla necessita' della
Torino-Lione, dal ministro dell'interno Cancellieri che evoca lo
spettro degli anni di piombo e avverte: ''quel film non si
ripetera'''.
A Roma e' diretto l'appello che lanciano numerosi esponenti
della societa' civile, della cultura e della politica, da don
Ciotti a Niki Vendola, Luigi De Magistris, a Michele Emiliano:
il Governo riapra il dialogo in Valsusa e incontri i sindaci
della Valle.
Il resto della Valsusa, quello indifferente o favorevole alla
Tav, resta in silenzio o al massimo mormora nei bar;
interrogati, parlano solo a condizione che il nome non compaia.
''Una volta ero vicina ai No Tav a differenza di mio marito che
e' sempre stato un Si' Tav convinto - afferma una commerciante
- poi, alla luce di quanto e' successo, ho cambiato idea. Questi
disordini non fanno il bene della Valle. Qui non c'e' lavoro, la
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Tav puo' essere un'occasione. E allora adesso mi viene da dire:
arrendiamoci e cerchiamo di approfittare il piu' possibile delle
compensazioni''. ''Ci sono momenti, quando vedo la gente tirare
le pietre ai poliziotti, in cui mi vergogno di essere
valsusino'', si sfoga un ex militare in pensione.
A dar loro voce oggi e' stato il Presidente della Regione
Piemonte, Roberto Cota. ''C'e' gente che ne ha le scatole piene
- ha detto a un convegno, a Torino - Ci sono sindaci della valle
che sono per la legalita' e io mi schiero al loro fianco e al
fianco di tutta la gente della Valle di Susa che non si
identifica nei violenti''. Martedi', a Torino, Cota incontrera'
una delegazione di sindaci per decidere cosa fare perche' - dice
- questa ''indignazione pacifica deve uscire; e' giusto che
questi sindaci e questi cittadini alzino la testa''.
Sapere quanti sono e' impossibile perche' - spiega Luca Giai,
vicesindaco di San Giorio - non e' mai stato fatto un referendum
o qualcosa di simile. E nemmeno i risultati delle elezioni nei
paesi sono d'aiuto''. Renzo Pinard, il sindaco di Chiomonte che
dai No Tav e' stato aspramente contestato, non ha dubbi: ''A me
piace parlare di maggioranza silenziosa. E allora rivolgo un
invito a tutti coloro che subiscono questa situazione: siano
piu' vitali, escano dalle case e - conclude - trovino il
coraggio di parlare. E' un loro diritto''. (ANSA).
BRL-DF
02-MAR-12

23:59
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TAV: PD, FIRMATARI APPELLO VOGLIONO PORTARCI A 15 ANNI FA
(V. ''TAV: VERTICE PD...''DELLE 19.25)
(ANSA) - TORINO, 3 MAR - L' appello che vede tra i firmatari
Niki Vendola, don Ciotti, Luigi De Magistris e in cui si chiede
al Governo di riaprire un tavolo di confronto sull'opportunita'
della Tav, porterebbero indietro Torino e il Piemonte di 15
anni: e' l'opinione emersa da un vertice del Pd che si e' tenuto
oggi a Torino.
''Risultano quantomeno sospetti - si legge in un documento
finale - modalita' e tempi dell'intervento sul tema da parte di
amministratori ed esponenti politici del tutto estranei al
territorio piemontese che ieri hanno sottoscritto un appello che
vuole portare il Piemonte e Torino indietro di 15 anni,
ignorando o facendo finta di ignorare quanto fatto dalle
amministrazioni locali per migliorare il progetto, che di fatto
e' completamente diverso dal progetto originale''.
L' impegno del Partito Democratico e dei suoi Rappresentanti
istituzionali a tutti i livelli ''per la realizzazione del piano
strategico, cosi' come elaborato dalla Provincia di Torino, e'
prioritario'', aggiunge la nota. (ANSA).
BAN
03-MAR-12

19:36
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TAV: DON CIOTTI; NO DUBBI, BISOGNA ISOLARE I VIOLENTI
NON E' SCADUTO TEMPO PER DIALOGO, SDEGNO PER INGIURIE A CASELLI
(ANSA) - ROMA, 05 MAR - ''Bisogna isolare le frange dei
violenti, di quelli che non sanno nemmeno cosa sia la Tav''. Lo
afferma Don Luigi Ciotti, intervistato dalla Stampa sulle
proteste in Val di Susa.
''La magistratura deve intervenire quando rileva
comportamenti criminosi - aggiunge il fondatore di Libera - E
tutti abbiamo il dovere politico e morale di prendere le
distanze dagli episodi di violenza. Conosco l'integrita' morale
e lo scrupolo professionale di Caselli, lui applica le leggi, se
c'e' un reato deve cercare la verita'. E' stato chiaro fin dall'
inizio nel dire che non ha mai voluto colpire il movimento.
Provo disgusto, non solo sdegno, verso questi che ingiuriano,
non si puo' permettere tutto questo''.
D'altro canto, per Don Ciotti ''non e' mai scaduto il tempo
del dialogo. E' bella gente - aggiunge - ci vuole un
supplemento d'ascolto. Fuori dai piedi i violenti e riapriamo il
dialogo''.(ANSA).
Y63-GN
05-MAR-12

09:03
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PRIMARIE PD: PALERMO; BORSELLINO, HO PERSO, NON MI CANDIDO
RICONOSCO VITTORIA FERRANDELLI, LO SOSTERRO'
(ANSA) - PALERMO, 6 MAR - ''Riconosco la vittoria di
Ferrandelli, non ci sono dubbi''. E' quanto ha dichiarato Rita
Borsellino, ospite di ''24 Mattino'' su Radio 24 dopo le
primarie del Pd a Palermo. I risultati definitivi sono arrivati
solo stamattina. ''Io non ho chiesto alcun riconteggio dei voti.
E non contesto il risultato'', ha commentato Borsellino,
aggiungendo: "Io terro' fede a cio' che ho firmato, sosterro'
lui, intanto riprendero' il mio lavoro al Parlamento
europeo". (SEGUE).
PRIMARIE PD: PALERMO; BORSELLINO, HO PERSO, NON MI CANDIDO (2)
(ANSA) - PALERMO, 6 MAR - Borsellino ha anche escluso di
poter correre a sindaco, nonostante la sconfitta:
''Assolutamente no. Le ipotesi fatte e che leggo non mi
riguardano. Ho concorso alle primarie, ha vinto un altro
candidato, io terro' fede a cio' che ho firmato, sosterro' lui,
intanto riprendero' il mio lavoro al Parlamento europeo''.
Riguardo alle polemiche su presunte irregolarita' nel voto ha
osservato: ''Siccome sono state riscontrate alcune criticita' e
sono state verificate alcune problematiche il tavolo tecnico,
dopo avere proclamato il vincitore, ricorre al Comitato dei
Garanti del partito. Ma non sono io che ricorro, e' il tavolo
tecnico che consegna il materiale con le contestazioni, io
prendo atto della situazione''.
Borsellino ha contestato anche il clima della campagna
elettorale delle primarie, definite ''una fiera alla quale non
ho partecipato perche' non e' nel mio stile, ma certo sono stata
oggetto di attacchi non gradevoli''. Poi la critica a Fabrizio
Ferrandelli: ''Ha avuto un percorso abbastanza altalenante, era
nell'Idv quindi all'opposizione del governatore Lombardo. Poi e'
uscito dall'Idv, ha accettato l'appoggio di chi appoggia
Lombardo, poi ha detto che non era vero, queste posizioni piu'
morbide forse lo hanno favorito. Lo conosco da tempo ma se
qualcuno si deve ammantare di 'candidato dei movimenti', quello
sono io. Io da 20 anni mi occupo di movimenti, ho cofondato
Libera con don Ciotti, non si tratta di mettersi vestitini o
etichette. Ho l'impressione che sia stia facendo una
catalogazione''. Infine le ripercussioni del voto di Palermo sul
segretario del Pd che l'aveva designato: ''Non ho sentito
Bersani al telefono. Lo sentiro'. Non e' la sconfitta di
Bersani, Palermo non e' una situazione marginale nel Paese, e'
la quinta citta' d'Italia. E' stata data una valenza nazionale,
ma non e' propriamente cosi'''. (ANSA).
NU
06-MAR-12

11:03
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TAV: DON CIOTTI, RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE, VIGILARE
(ANSA) - ROMA, 07 MAR -''La storia ci ha insegnato che nelle
grandi opere la mafia ha sempre tentato di esserci. La denuncia
per la Val di Susa ha senso, bisogna vigilare''. Lo ha affermato
il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, rispondendo a una
domanda dei cronisti sulla possibilita' che anche nella
realizzazione della Tav Torino-Lione si infiltri la criminalita'
organizzata.
''Ne e' un esempio il ponte di Messina - ha aggiunto don
Ciotti, a margine della presentazione della Giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie - in
quell'occasione ho sempre detto che piu' che unire due coste il
ponte avrebbe unito due cosche''. Oggi, secondo il presidente di
Libera, ci ''sono leggi, gruppi di lavoro sui territori e la
stessa societa' civile'' che hanno le ''antenne'' contro questi
fenomeni. ''Bisogna pero' che le leggi vengano applicate fino in
fondo - ha concluso - in maniera attenta e puntuale. Ben vengano
poi ulteriori strumenti normativi''. (ANSA).
YZD
07-MAR-12

14:49
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TAV:DON CIOTTI,OK COLLEGAMENTI,MA RIFLETTERE SU PRIORITA'
'IL NOSTRO GRIDO SONO LE POLITICHE SOCIALI'
(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Le opere, ''i collegamenti europei, si
possono anche fare, ma si rifletta sulle priorita' della
gente''. Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti,
a margine della presentazione oggi a Roma della giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.Âá
Parlando della situazione in Val di Susa, don Ciotti ha
ribadito la necessita' ''di prendere le distanze dai violenti'',
senza dimenticare che in quei territori ''c'e' pero' gente
meravigliosa, che chiede la garanzia del proprio ambiente, della
propria salute e dei servizi''. In Italia, ha poi aggiunto,
''stanno chiudendo cooperative e associazioni'' e vengono meno i
servizi. ''Bisogna ridefinire le priorita' - ha avvertito don
Ciotti - il nostro grido sono le politiche sociali''. (ANSA).
YZD
07-MAR-12

15:43
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CORRUZIONE:DON CIOTTI,SERVE LEGGE SECONDO CRITERI STRASBURGO
'VA INTRODOTTO REATO DI CORRUZIONE PUBBLICA'
(ANSA) - ROMA, 7 MAR - ''Il Parlamento approvi la legge
contro la corruzione pubblica secondo i criteri dettati dalla
convenzione di Strasburgo'', senza modifiche o cambiamenti, e
''il reato venga inserito nel codice penale''. La richiesta e'
del presidente di Libera, don Luigi Ciotti, che venerdi' scorso
ha consegnato al presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ''una parte rappresentativa del milione e 200 mila
cartoline raccolte in tutta Italia perche' nel codice penale
venga inserito il reato di corruzione pubblica''.
''L'Italia - ha esortatoÂádon Ciotti a margine della
presentazione oggi a Roma della Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie - deve
rispettare la convenzione di Strasburgo. E' dal 1999 che si
aspetta questo adempimento. In questi anni i reati che
dimostravano la corruzione sono stati spolpati: falso in
bilancio, abuso d'ufficio e quindi e' stato difficile
dimostrarla''. Don Ciotti ha infine ricordato che e' stata
chiesta anche l'introduzione della confisca dei beni dei
corrotti ''che nella Finanziaria del 2007 e' stata inserita,
peccato che non possa essere applicata perche' se non si riesce
a dimostrare la corruzione come si fa a confiscare i
beni''.(ANSA).
YZD-CNT
07-MAR-12
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MAFIA: LIBERA, A GENOVA QUEST'ANNO LA GIORNATA DELLA MEMORIA
DON CIOTTI, ILLEGALITA' 'FATTURA' 600 MLD EURO ANNO
(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Una giornata che vada oltre la
''retorica'' e che testimoni ''l'impegno e la responsabilita'''
di tutti, ''365 giorni l'anno'': cosi' don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, ha presentato oggi a Roma la XVII giornata
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie, che si terra' il 17 marzo a Genova su iniziativa di
Libera e Avviso pubblico e in collaborazione con Rai
segretariato sociale e Rapporti con il pubblico.
Per dire no alla criminalita' organizzata, nel capoluogo
ligure, ''porta d'Europa'', confluiranno ''centinaia di bus, due
treni speciali e 500 familiari, italiani e stranieri, delle
vittime della mafia: saranno in tanti - ha sottolineato don
Ciotti - a marciare e a dire da che parte sta una parte
dell'Italia''.
Il contrasto alle mafie deve essere portato avanti sia a
livello ''culturale'', sia, come ha ricordato il vicepresidente
di Avviso pubblico Roberto Monta', a livello ''economico''.
Secondo una stima ''prudente'', ha calcolato don Ciotti, il giro
d'affari dell'illegalita' in Italia, ''dalla mafia al
riciclaggio, dalla corruzione pubblica all'evasione, si attesta
attorno ai 500-600 miliardi di euro l'anno''. ''Alla politica
chiediamo di fare la sua parte - ha aggiunto - ma anche noi
dobbiamo fare la nostra e assumerci tutti di piu' le nostre
responsabilita'''.
''Da 50 anni le mafie sono presenti al Nord - ha aggiunto don
Ciotti - Genova e' una porta aperta all'incontro tra culture, ma
noi vogliamo sbattere in faccia quella stessa porta alle mafie,
alla corruzione e all'illegalita'''.
Uno spot dei ragazzi del Marano Ragazzi Spot Festival sara'
trasmesso sulle reti Rai per pubblicizzare la giornata,
preceduta peraltro ''da oltre 100 iniziative, tra cui, il 16
marzo, una veglia di preghiera interreligiosa per le vittime
delle mafie presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco''. Al
termine della marcia saranno letti i 900 nomi delle vittime
delle mafie, gesto che sara' ripetuto il 21 marzo in tutta
Italia. (ANSA).
YZD-AB
07-MAR-12
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MAFIA: LIBERA; DON CIOTTI, GENOVA PRONTA A CUSTODIRE MEMORIA
IL 17 MARZO LA GIORNATA DEDICATA AI PARENTI DELLE VITTIME
(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - ''La comunita' di Genova e' pronta
ad accogliere queste famiglie. Arrivano cariche di ferite che
non sono risanabili. E' una memoria che si fa impegno, un
momento di raccoglimento per ribadire la nostra vicinanza alle
famiglie delle vittime e alla loro straordinaria forza morale''.
Cosi' don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, presenta
la Giornata della Memoria e dell'Impegno che si svolgera' nel
capoluogo ligure il 17 marzo.
''Migliaia di giovani da tutta Italia - prosegue don Ciotti si danno appuntamento ogni anno, da 17 anni, per abbracciare i
parenti delle vittime, mantenere viva la memoria e dire che c'e'
una fetta di Paese che sta dalla loro parte''. Aggiunge:
''Saremo a Genova per rinnovare un deciso no alle mafie, alle
corruzioni morali, alle ingiustizie sociali e agli egoismi che
le alimentano. Genova e' stata definita porta d'Europa, una
porta aperta all'incontro fra le genti. Facciamo in modo che sia
anche una porta sbattuta in faccia alle mafie, all'illegalita' e
alla corruzione''.
Nel capoluogo ligure sono attesi oltre 600 bus e due treni
speciali, uno da Ventimiglia e uno da La Spezia, promossi
dall'assessorato regionale ai Trasporti. (ANSA).
MZ
15-MAR-12
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RAITRE: AD AGORA', INTERVISTA A GIULIANO AMATO
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La puntata di Agora' in onda domani
alle 8.00 su Rai3, si aprira' con un'intervista-incontro all'ex
presidente del Consiglio Giuliano Amato. Si parlera' poi di
attualita' politica dopo il vertice tra Monti e i tre segretari
di partito con Giorgio Stracquadanio, deputato Pdl; Fabio
Granata, deputato Fli; Matteo Orfini, responsabile cultura del
Pd; Igor Iezzi, segretario provinciale Lega Nord e Marco Lillo
giornalista del Fatto quotidiano. Nella seconda parte del
programma, alla vigilia della giornata di commerazione per le
vittime di mafia, si parlera' di criminalita' organizzata e
appalti. Ne discuteranno con Andrea Vianello: Pietro Lunardi,
deputato Pdl; Don Luigi Ciotti, presidente di Libera; Anna
Capena, magistrato; Antonello Caporale, giornalista di
Repubblica.
(ANSA).
COM-VL
15-MAR-12

16:07
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RAITRE: AD AGORA', INTERVISTA A GIULIANO AMATO
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La puntata di Agora' in onda domani
alle 8.00 su Rai3, si aprira' con un'intervista-incontro all'ex
presidente del Consiglio Giuliano Amato. Si parlera' poi di
attualita' politica dopo il vertice tra Monti e i tre segretari
di partito con Giorgio Stracquadanio, deputato Pdl; Fabio
Granata, deputato Fli; Matteo Orfini, responsabile cultura del
Pd; Igor Iezzi, segretario provinciale Lega Nord e Marco Lillo
giornalista del Fatto quotidiano. Nella seconda parte del
programma, alla vigilia della giornata di commerazione per le
vittime di mafia, si parlera' di criminalita' organizzata e
appalti. Ne discuteranno con Andrea Vianello: Pietro Lunardi,
deputato Pdl; Don Luigi Ciotti, presidente di Libera; Anna
Capena, magistrato; Antonello Caporale, giornalista di
Repubblica.
(ANSA).
COM-VL
15-MAR-12

16:07
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MAFIA: GENOVA PER DUE GIORNI CAPITALE DELLA MEMORIA
FAMILIARI VITTIME NELLA GIORNATA SIMBOLO LOTTA A CRIMINALITA'
(di Chiara Carenini) (ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Genova come un
grande contenitore di memoria, come citta' dove la coscienza
antimafia si concentra, si descrive, si racconta e chiede che la
testimonianza sia sempre viva e attenta. Cosi' nasce a Genova la
XVII Giornata in ricordo delle vittime delle mafie con la quale
Libera celebra, a partire da domani e fino a domenica, il
ricordo di chi e' morto per volonta' mafiosa.
Le mafie, ovvero Cosa nostra, la Camorra, la 'ndrangheta che
nel corso dei decenni hanno massacrato e ucciso prima nelle
regioni di riferimento poi in tutta Italia e in Europa, che
hanno organizzato massacri, come quelli di Falcone e Borsellino,
stragi come quelle del '93/'94, patti scellerati con le
istituzioni, inquinamento dell'economia, usura, omicidi e
istigazioni al suicidio. Loro, le vittime, sono centinaia: tutti
ammazzati per mano di mafia, uccisi perche' la mafia li ha
costretti a morire, vittime comunque. Per questo, perche' la
memoria e' la base stessa della democrazia, Genova diventa punto
di riferimento delle famiglie delle vittime di mafia e per
questo intitolera' a quelle vittime una piazza, ospitera'
concerti, seminari su ecomafie, zoomafie, gioco d'azzardo e
gioco illegale, sulle normative che lo Stato ha posto in essere
per il contrasto della criminalita' organizzata.
Due giorni intensissimi che vedranno l'arrivo di oltre 100
mila persone che arriveranno con 400 pullman e treni speciali,
una rivoluzione per la citta' che sara' percorsa sabato mattina
da un imponente corteo.
La Giornata della memoria, sabato 17 marzo, sara' preceduta,
domani, dalla veglia di preghiera interreligiosa per le vittime
della mafia che si terra' in cattedrale alle 18. La veglia sara'
presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e
arcivescovo di Genova e interverranno magistrati e i familiari
delle vittime che nel primo pomeriggio si incontreranno
riservatamente nel teatro Carlo Felice. Dove l'attrice Lella
Costa rievochera', tra le altre, le storie di figure simboliche
di donne 'ribelli' come Felicia Impastato (madre di peppino),
Saveria Antiochia (madre dell'agente di polizia Roberto, scorta
'volontaria' del commissario Ninni Cassara'), Michela Buscemi
(parte civile al maxi processo).
Poi l'attesa per il grande corteo che sabato mattina, alle
9,30 prendera' il via da piazza della Vittoria per attraversare
Genova e arrivare in piazza Caricamento, al Porto Anrico.
Nel pomeriggio seminari e incontri sul rapporto tra mafia e
politica, sul gioco d'azzardo, sui traffici illegali dei rifiuti
e sull'agromafia, il convegno sulla legge Rognoni-La Torre, sul
giornalismo d'inchiesta e sulla finanza illegale e illecita in
Europa e ancora il racconto della partita che la Nazionale di
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Prandelli ha disputato a Rizziconi (Reggio Calabria) sul campo
confiscato a una delle piu' potenti 'ndrine calabresi. E infine
gli spettacoli teatrali tratti da testi contemporanei.
Anche se ha l'aspetto di una festa, sara' prima di tutto
''l'affermazione del nostro impegno per la giustizia e i diritti
al fianco dei familiari delle vittime della violenza mafiosa''.
Cosi' don Luigi Ciotti descrive la Giornata della memoria delle
vittime di mafia. Non una festa, ma una testimonianza, ''e'
memoria - ha detto Ciotti - che si fa impegno''. (ANSA).
CH
15-MAR-12

18:24
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MAFIA: GENOVA; DON CIOTTI, COSCHE FUORI DA COMUNITA' CHIESA
(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - I mafiosi ''sono fuori dalla
comunita' della Chiesa'' e quindi ''sostanzialmente
scomunicati''. Lo ha detto il leader di Libera, don Luigi
Ciotti, parlando a margine della cerimonia di intitolazione di
una piazza di Genova alle vittime della mafia, nell'ambito della
giornata della memoria organizzata a Genova da Libera.
''I mafiosi sono fuori dalla Chiesa - ha concluso don Ciotti
- ma voglio aggiungere che fuori dalla Chiesa sono anche i loro
complici''. (ANSA).
CH
16-MAR-12

15:24
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MAFIA: NIPOTE PLACIDO RIZZOTTO, BENE FUNERALI STATO
E' STATO UN SIMBOLO LOTTA MAFIA E DIRITTI LAVORATORI
(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - ''Placido Rizzotto e' simbolo della
lotta alla mafia e dei diritti dei lavoratori. Il funerale di
Stato e' un riconoscimento importante che e' stato voluto in
maniera spontanea dall'opinione pubblica''. Lo ha detto Placido
Rizzotto - nipote del sindacalista di Corleone rapito e ucciso
da Cosa nostra il 10 marzo 1948 e gettato nelle foibe di Rocca
Busambra - oggi a Genova a margine dell'incontro dei familiari
delle vittime di mafia durante la 17/a Giornata della memoria e
dell'impegno organizzata da Libera.
''Con mio zio - ha detto Placido Rizzotto - sono stati uccisi
anche 42 sindacalisti che non hanno mai avuto giustizia. I
responsabili di quegli omicidi sono morti, ma la verita' e'
stata accertata. Quindi i funerali di Stato per Placido Rizzotto
saranno i funerali di tutti quei sindacalisti''.
Rizzotto ha ricevuto la notizia durante il meeting dei
familiari delle vittime della mafia: ''Ricevere qui questa
notizia assieme a tanti altri parenti delle vittime - ha detto e condividerla con loro e' stata un'emozione intensa''. Tra
l'altro, accanto a don Luigi Ciotti che ha dato pubblicamente la
notizia, si trovava in quel momento Nando Dalla Chiesa, figlio
dell'allora capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa
che condusse le indagini sull'omicidio del sindacalista
siciliano. (ANSA).
CH
16-MAR-12

17:12
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MAFIA: GENOVA CROCEVIA DEL DOLORE PARENTI VITTIME
FAMILIARI PLAUDONO A FUNERALI DI STATO PER PLACIDO RIZZOTTO
(di Chiara Carenini)
(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Sono tanti, piu' di 400, e vengono
dalle regioni dove la mafia, le mafie, hanno colpito piu' duro:
Calabria, Sicilia, Campania. I familiari delle vittime delle
mafie, riuniti al teatro Carlo Felice di Genova per la 17/ma
Giornata della memoria e dell'impegno voluta da Libera, si
conoscono e si riconoscono guardandosi negli occhi.
Don Luigi Ciotti che siede davanti a loro comincia a parlare
ricordando una frase di Saveria Antiochia, madre di Roberto, il
poliziotto che venne massacrato dai killer di Toto' Riina e
Bernardo Provenzano mentre cercava di salvare Ninni Cassara'.
''Quando ti uccidono un figlio sparano anche su di te'', aveva
detto Saveria poco prima di morire. ''E cosi' - dice don Ciotti
- e' necessario che tutti sentano sulla pelle quei colpi di
pistola, perche' venga mantenuta alta la memoria e perche' la
lotta alla mafia non si fermi''. Tutti ascoltano e applaudono quando
don Ciotti ricorda Saveria Antiochia e Ninetta Burgio, quando sottolinea il
coraggio dei genitori cui la mafia ha ammazzato i figli e quello
dei figli cui la mafia ha assassinato i padri. E non e' un caso
che la Giornata della memoria sia fissata per il 21 marzo: e' la
Primavera, quella delle coscienze e quella della memoria sulla
quale si basa la democrazia stessa, comunque la rinascita.
''Ci sono segmenti della politica - dice don Ciotti - che non
tengono conto della vostra storia''. Parole durissime, quelle
del leader di Libera, che si riferiscono alla volonta' della
Commissione Affari Costituzionali di ''cancellare il 21 marzo
come data della Giornata della memoria e dell'impegno''. ''Ma il
21 marzo e' la nostra data - sottolinea il prete - ce la siamo
conquistata insieme. Libera non appartiene ad alcun gioco
politico e che nessuno la deve strumentalizzare. La lotta alla
mafia e' iniziata con la Primavera, e cosi' restera'''. Parole
urlate, accolte da tutti con un lungo, caldo applauso.
Tra di loro c'e' anche Placido Rizzotto, nipote del
sindacalista di Corleone rapito e ucciso da Cosa nostra il 10
marzo 1948 e gettato nelle foibe di Rocca Busambra: ''Mio zio e'
simbolo della lotta alla mafia e dei diritti dei lavoratori. Il
funerale di Stato e' un riconoscimento importante che e' stato
voluto in maniera spontanea dall'opinione pubblica''. ''Ricevere
qui questa notizia assieme a tanti altri parenti delle vittime ha aggiunto - e condividerla con loro e' stata un'emozione
intensa''. Il teatro e' affollatissimo. Tutte queste persone attendono
adesso il momento della veglia interreligiosa. Aspetteranno di
sentir pronunciare il nome della persona che la mafia ha
strappato al loro affetto. ''Ognuno ha il diritto di sentirsi
chiamare per nome'', aveva detto stamani don Ciotti. E tutti
quei nomi, insieme, rappresentano l'anima e la cifra di una
forza e di un coraggio che non deve finire mai. (ANSA).
CH
16-MAR-12
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18:42

MAFIA: NAPOLITANO, RICORDO VITTIME TOGLIE SPAZIO ALLE COSCHE
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - ''Il costante impegno nel rinnovare
il ricordo delle donne e degli uomini vittime della criminalita'
mafiosa contribuisce a sottrarre alle organizzazioni criminali
spazi e occasioni di penetrazione e di consolidamento nella
societa'''. E' quanto scrive il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato a don Luigi Ciotti,
presidente di Libera, in occasione della 17/a edizione della
Giornata della Memoria e dell'Impegno. (SEGUE).
CH-MZ
17-MAR-12

09:25

65

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: GENOVA; MIGLIAIA A CORTEO GIORNATA MEMORIA E IMPEGNO
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Con uno striscione retto da alcuni
familiari delle vittime della mafia ha preso il via a Genova il
grande corteo della 17/a Giornata della Memoria e dell'Impegno
organizzata da Libera.
Decine di parenti delle vittime, molti gonfaloni di comuni
italiani e migliaia di giovani si sono incamminati da piazza
della Vittoria verso il centro citta', guidati da don Luigi
Ciotti, presidente di Libera. Al corteo sono presenti anche il
procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli, alcuni magistrati
antimafia, autorita' politiche e istituzionali genovesi. (ANSA).
MAFIA: GENOVA; MIGLIAIA A CORTEO GIORNATA MEMORIA E IMPEGNO (2)
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - ''Genova vuol dire da che parte
sta''.Lo ha detto don Luigi Ciotti, leader di Libera, aprendo
il corteo della 17/a Giornata della Memoria e dell'Impegno
organizzata da Libera.
Commentando poi il via libera del Consiglio dei Ministri ai
funerali di Stato per Placido Rizzotto, don Ciotti ha detto:
''Questi funerali sono una sconfitta per la mafia. Adesso
dobbiamo proseguire un'altra battaglia per cancellare quel
paradosso legislativo per cui i morti di mafia, deceduti prima
del 1961, non hanno alcun riconoscimento''.
Il procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli, appena
unitosi al corteo, ha sottolineato che ''questa manifestazione
dimostra ogni volta la voglia, la responsabilita' di questi
giovani di capire il grave problema della mafia. Viviamo in una
crisi di legalita' e se e' vero che il contrasto all'ala
militare di Cosa nostra e' stato ed e' efficiente non lo si puo'
dire altrettanto per quanto riguarda le complicita'''. (ANSA).
CH
17-MAR-12

10:25
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MAFIA: GENOVA; SCOPELLITI, lo STATO AGISCA, NON SOLO PAROLE
ROSANNA IN CORTEO 'AMMAZZATECI TUTTI';aldo PECORA,QUI CON CIOTTI
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - ''Vittime della mafia siamo
certamente le famiglie, che paghiamo il prezzo piu' caro, ma
spero che prima o poi anche lo Stato assuma la giusta
consapevolezza e inizi a considerarsi vittima, perseguendo
mafiosi e corrotti con determinazione e non solo a parole''. A
dichiararlo e' Rosanna Scopelliti, figlia del giudice calabrese
Antonino Scopelliti, ucciso da cosa nostra e 'ndrangheta il 9
agosto '91. Rrosanna Scopelliti, presente a Genova per la XVII
Giornata nazionale della memoria e dell'impegno contro tutte le
mafie promossa dall'Associazione 'Libera' di don Luigi Ciotti,
guida la delegazione di 'Ammazzateci Tutti', il movimento di
giovani nato in Calabria dopo il delitto Fortugno.
Insieme a loro per la prima volta dopo le recenti gravi
minacce subite da parte della 'ndrangheta, anche il giovane
leader di 'Ammazzateci Tutti' Aldo Pecora. ''Non potro'
rientrare in Calabria per un po' - afferma Pecora - ma oggi
volevo essere qui con i miei ragazzi e con l' infaticabile don
Luigi Ciotti, che con coraggio e tanta forza di volonta' ha
abbattuto a mani nude il muro d'omerta' quando in Italia non era
certo facile parlare di contrasto civile alle mafie''. (ANSA).
CH-CE
17-MAR-12

10:23
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MAFIA: GENOVA; DON CIOTTI, POLITICA A SERVIZIO GENTE COMUNE
(V.'MAFIA: GENOVA; MIGLIAIA A CORTEO...' DELLE 10.02)
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Si e' conclusa con un lungo
discorso di don Luigi Ciotti la manifestazione al Porto Antico
di Genova, evento centrale della 17/a Giornata della Memoria e
dell'Impegno promossa da Libera.
Tra l'altro, Ciotti ha detto che ''la politica sta cambiando
passo e sta recuperando credibilita'''. ''Ma la verita' vera ha aggiunto - e' che c'e' bisogno che torni una politica seria e
al servizio della gente comune''.
Il leader di Libera, dopo aver ammonito che ''la vecchia
politica non demorde'', ha osservato che il Governo Monti ''sta
facendo buone cose e questo lo vogliamo affermare, ma noi con le
nostre azioni vogliamo aiutarlo nelle cose che non vanno''. Il
discorso di don Luigi Ciotti e' stato salutato da un lungo,
calorosissimo applauso delle oltre 100.000 persone che hanno
partecipato al corteo. (ANSA).
CH
17-MAR-12

14:02
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MAFIA: DON CIOTTI, PROBLEMA ZONA GRIGIA ANCHE NELLA CHIESA
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - ''Il vero problema e' la zona
grigia del paese e la zona grigia che e' anche nella Chiesa''.
Lo ha detto don Luigi Ciotti, concludendo la manifestazione
della 17/a Giornata della Memoria e dell'Impegno promossa da
Libera.
''La vera forza della mafia - ha aggiunto - non sta dentro la
mafia ma fuori da essa, in quella zona grigia costituita da
segmenti della politica, delle professioni e
dell'imprenditoria''. (ANSA).
CH
17-MAR-12

14:30

69

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: GENOVA; DON CIOTTI, STRATEGIA NEGARE CONCORSO ESTERNO
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - ''Negare, cancellare il concorso
esterno in associazione mafiosa'' potrebbe far parte ''di una
strategia''. Lo ha detto don Luigi Ciotti concludendo la
manifestazione per la 17/ma giornata per la memoria e l'impegno
per le vittime della mafia a Genova. Il concorso esterno
''esiste - ha detto don Ciotti - ed e' stato utile alla
magistratura per incidere sulla zona grigia''. (ANSA).
CH
17-MAR-12 15:00
MAFIA: GENOVA; DON GALLO, ANCHE SILENZIO CHIESA E' COLPEVOLE
(V. MAFIA: GENOVA; DON CIOTTI, PROBLEMA ZONA...' DELLE 14.30)
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - La mafia ''e' potere e tutti i
poteri sono coinvolti. Anche la chiesa, che e' un potere
piramidale''. Lo ha detto don Andrea Gallo a margine della
manifestazione per la 17/ma Giornata della memoria e dell'
impegno per le vittime di mafia.
''Se accade un fatto di mafia - ha detto don Gallo - e un
vescovo non dice niente... beh, anche il silenzio e'
colpevole''. (ANSA).
CH
17-MAR-12 15:38
MAFIA: A GENOVA CARICA DEI 100.000 PER DIRE NO A COSCHE
DON CIOTTI, POPOLO MERAVIGLIOSO CHE NON CHIUDERA' OCCHI
(di Chiara Carenini)
(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Novecento nomi pronunciati come in
una lenta, dolorosa via crucis hanno chiuso la grande
manifestazione voluta da Libera per la 17/ma Giornata della
memoria e dell'impegno per le vittime di mafia a Genova.
In 100 mila hanno invaso la citta' per dire no alla
criminalita' organizzata. Protagonisti i parenti delle vittime,
quasi tutti provenienti dalle regioni piu' a rischio come la
Sicilia, la Calabria e la Campania, ma e' stata l'Italia del
coraggio e della consapevolezza a scendere in piazza per
ricordare quel ''popolo di viventi'' strappato alla vita da Cosa
nostra, dalla 'ndrangheta e dalla camorra.
Novecento nomi: accanto a Rizzotto, Impastato, Borsellino,
Falcone, agli agenti delle loro scorte, a Chinnici, Dalla
Chiesa, i nomi di uomini, donne e ragazzi sconosciuti. E sono
sconosciuti anche i ragazzi che oggi hanno invaso Genova per
dire no alla violenza della mafia. ''Siete meravigliosi'' ha
detto don Luigi Ciotti alla fine del corteo, dopo che in tanti
si sono alternati sul palco a leggere quei nomi che sono
scolpiti uno dopo l'altro nella memoria dell'antimafia piu'
vera. ''Il costante impegno nel rinnovare il ricordo delle donne e
degli uomini vittime della criminalita' mafiosa contribuisce a
sottrarre alle organizzazioni criminali spazi e occasioni di
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penetrazione e di consolidamento nella societa''' ha scritto il
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio
inviato a don Ciotti stamani. Ed e' vero: qui, tra questa gente
che cammina con la fotografia del proprio caro massacrato appesa
al collo, con un Tricolore in mano, con uno striscione con le
parole di Falcone, la mafia non ha aria da respirare, non ha
acqua di coltura, non ha terreno da conquistare.
Genova dice in questo modo da che parte sta: questa citta'
che trovo' la forza di liberarsi da sola dai nazifascisti dice
che ci si puo' liberare anche dalle infiltrazioni che ammorbano
l'economia nel nord Italia. Perche' la mafia non e' piu'
''quella con la coppola e con la lupara. Oggi e' ben altro. La
vera forza della mafia - ha detto don Ciotti - non sta dentro la
mafia ma fuori da essa, in quella zona grigia costituita da
segmenti della politica, delle professioni e
dell'imprenditoria''.
Anche il sindacato puo' costruire armi efficaci contro la
criminalita' organizzata. Ricordando Placido Rizzotto,
sindacalista ucciso 64 anni fa con altri suoi 42 compagni per le
idee che difendeva in una Corleone avvelenata dalla cosca di
Liggio, Maurizio Landini (Fiom) propone un ''nuovo modo di
combattere l' illegalita' che passa attraverso una estensione
dei diritti e l' applicazione in modo esplicito e trasparente
delle leggi nel nostro Paese. I sindacati - ha concluso - devono
mettere un impegno maggiore su questo terreno in termini di
contratti e intervento''.
Al termine della manifestazione, i 100 mila sono sfiniti di
stanchezza ma fieri e felici: tanti ragazzi hanno ascoltato quei
900 nomi con gli occhi lucidi e c'e' ancora qualcuno che alza un
cartello con incise le parole di Giovanni Falcone: 'Chi tace e
chi piega la testa muore ogni volta che lo fa'. (ANSA).
CH
17-MAR-12

19:07
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LEGALITA': GENOVA E LAMPEDUSA INSIEME CONTRO TRAFFICI UMANI
MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA LIBERA IL 21 MARZO, GIORNATA MEMORIA
(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - Genova e Lampedusa saranno
simbolicamente unite il 21 marzo, in occasione della XVII
giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le
vittime delle mafie, per ribadire il proprio ''no ai traffici
della criminalita' internazionale che lucra sui diritti umani''.
L'iniziativa e' dell'associazione Libera che ha organizzato
diverse manifestazioni che prenderanno il via il 21 marzo alle
16, all'istituto Pirandello di Lampedusa, con un dibattito e la
proiezione di documentari sulla legalita' al quale
parteciperanno istituti scolastici, associazioni e cittadini. Il
giorno dopo, a partire dalle 9, un corteo cittadino guidato da
don Luigi Ciotti si riunira' a Piazza Garibaldi e marcera' lungo
le vie del paese fino alla spiaggia meta di sbarchi dei
migranti, per l'occasione ribattezzata 'Porta d'Europa'. Qui
verranno letti i circa 1000 nomi delle vittime di tutte le mafie
''ai quali aggiungeremo simbolicamente i nomi di tutti i
migranti in fuga da guerre e carestie - dice Umberto Di Maggio,
coordinatore di Libera Sicilia - e che giacciono, senza avere
ancora giustizia, sul fondo del Mediterraneo''.
Seppur distanti chilometri, Genova e Lampedusa sono due porti
che rappresentano simbolicamente le due porte d'ingresso nel
nostro Paese, con in mezzo il mar Mediterraneo che e'
l'avanguardia dei nuovi traffici delle mafie e dove si stimano
solo nel 2011 circa 1500 migranti morti. La ripresa degli
sbarchi ci obbliga a una riflessione ancora piu' approfondita
sul tema dei diritti e dell'impegno civile contro le mafie
internazionali''. Alla manifestazione saranno presenti, oltre
don Luigi Ciotti, Paolo Beni, presidente nazionale di Arci,
Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente, e
il magistrato della procura di Palermo Vittorio Teresi. (ANSA).
YP4/GIM
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MAFIA: DOMANI GIORNATA IN RICORDO DI OLTRE 900 VITTIME
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Domani si celebra per la
diciassettesima volta la 'Giornata della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie', promossa da Libera ed
altre associazioni.
In tanti luoghi, associazioni, scout, movimenti, comunita'
ecclesiastiche, scolaresche, familiari di vittime di mafie si
incontreranno per leggere l'elenco degli oltre 900 nomi delle
vittime delle mafie: semplici cittadini, magistrati,
giornalisti, appartenenti alle forze dell' ordine, sacerdoti,
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori
locali morti per mano delle mafie solo perche', rileva Libera,
''con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere''.
Prima della lettura dei nomi verra' letto il messaggio del
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano inviato ai
familiari delle vittime. Tanti gli appuntamenti nel Paese: il
ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,
Francesco Profumo sara' presente con don Luigi Ciotti,
presidente nazionale di Libera a Latina presso il Liceo
Scientifico 'G.B. Grassi' alle 11, mentre a Napoli partecipera'
il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. (ANSA).
COM-NE
20-MAR-12

15:31
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MAFIA:MENU' CON PRODOTTI TERRE CONFISCATE IN SCUOLA MILANESE
IL SINDACO di BASIGLIO, la CRIMINALITA' SI COMBATTE ANCHE COSI'
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Non solo educazione e cultura della
legalita'. A Basiglio, comune dell'hinterland milanese noto
anche come Milano 3, la lotta contro la mafia e la criminalita
organizzata si combatte anche a tavola. Da giovedi' 22 marzo,
nelle mense scolastiche (quasi mille pasti al giorno) verra'
infatti proposto un menu a base di prodotti coltivati nelle
terre confiscate a mafia e 'ndrangheta nel Sud Italia.
''Un'iniziativa di alto valore sociale ed etico - ha detto il
sindaco Marco Flavio Cirillo - un'iniziativa con cui il nostro
comune si propone sempre piu' come modello di sostenibilita'''.
Una volta al mese agli studenti basigliesi sara' servito un
pranzo preparato con gli alimenti biologici marchiati ''Libera
Terra'', prodotti dalle cooperative aderenti all'associazione
Libera, guidata da don Luigi Ciotti. Il 'debutto' avverra' con
prodotti siciliani: pasta alla norma, lenticchie all'isolana e
tortino ricotta e spinaci. Poi sara' diversificato, attingendo
all'enorme varieta' della produzione delle cooperative in
Sicilia, Calabria e Puglia. (ANSA).
COM-AA/KZT
20-MAR-12

17:12
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GAY: VANITY FAIR, LETTERA APERTA A FORNERO, BOVA TESTIMONIAL
NESSUNA DISPARITA' TRA LE COPPIE CONVIVENTI
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Vanity Fair pubblica una lettera
rivolta al ministro Elsa Fornero in cui chiede formalmente di
portare all'attenzione del governo il problema della disparita'
tra le coppie conviventi, a seconda dell'orientamento sessuale.
La lettera reca le firme di Alessandro Benetton, Raoul Bova,
Don Luigi Ciotti, Paola Concia, Geppi Cucciari, Milena
Gabanelli, Marco Materazzi, Mina, La Pina, Roberto Saviano,
Francesco Vezzoli. Su www.vanityfair.it il testo della petizione
e la possibilita', per tutti, di aggiungere la propria firma.
Testimonial d'eccezione della petizione e' Raoul Bova, a cui
Vanity Fair dedica la copertina e un'intervista all'interno del
servizio. Quarant'anni, sposato dal 2000 con Chiara Giordano,
due figli, l'attore e' stato scelto dal settimanale di Conde'
Nast per dire che il matrimonio, o comunque l'insieme di
garanzie che ne deriva, e' un diritto di chiunque scelga di
legarsi a un'altra persona, di qualunque sesso sia. E che questa
non e' una battaglia dei gay: e' una battaglia di tutti.(ANSA).
STF
20-MAR-12
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MAFIA: DRAPPO BIANCO SU EDIFICIO REGIONE LIGURIA
IN RICORDO DELLE VITTIME E DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA
(ANSA) - GENOVA, 21 mar - Un drappo bianco nella giornata
nazionale della memoria in ricordo di tutte le vittime delle
mafie e' stato esposto alle finestre del Palazzo della Regione
Liguria, in piazza De Ferrari, a Genova, per non dimenticare
tutti i testimoni di giustizia. Dopo la due giorni contro la
mafia organizzata sabato scorso a Genova dall'associazione
Libera di Don Ciotti, la Regione Liguria prosegue nel suo
impegno a non dimenticare e a favore della legalita' e
dell'educazione ad una cittadinanza consapevole.(ANSA).
CLE
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MAFIA: DOPO GENOVA GIORNATA MEMORIA SBARCA A LAMPEDUSA
(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Dopo l'abbraccio dei 100 mila di
Genova, le tantissime iniziative in giro per l'Italia, la
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le
vittime delle mafie, promossa da Libera e Avviso pubblico,
sbarca a Lampedusa. Un'iniziativa che unisce simbolicamente il
capoluogo ligure e l'isola delle Pelagie, in un percorso di
memoria in ricordo di tutte le vittime delle mafie. Genova e
Lampedusa, seppur distanti chilometri, sono accomunate, infatti,
dalla stessa caratteristica di essere 'porto' d'Europa, due
terre simbolo del dialogo interculturale, autentici luoghi da
cui ripartire con messaggi di pace, giustizia e legalita'.
L'appuntamento di domani si aprira' con la marcia lungo le
vie del paese, con partenza da piazza Garibaldi e arrivo alla
Porta d'Europa, dove verranno letti gli oltre 900 nomi delle
vittime delle mafie ai quali si aggiungeranno simbolicamente i
nomi di tutti i migranti in fuga da guerre e carestie uccisi
dalle mafie internazionali, che organizzano i trasferimenti
verso l'Europa. Saranno presenti don Luigi Ciotti (presidente
nazionale di Libera), Paolo Beni (presidente nazionale di Arci),
Vittorio Cogliati Dezza (presidente nazionale di Legambiente),
il magistrato Vittorio Teresi (Procura di Palermo).
All'iniziativa hanno aderito Arci, Agesci, Caritas, Cgil e
Cisl, Confcooperative, diocesi di Agrigento, Legambiente, Lega
delle cooperative, parrocchia di San Gerlando di Lampedusa,
Progetto Policoro della Cei, Sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati della coop 'I Girasoli' di
Mazzarino, Terra del fuoco e l'Ufficio immigrazione della
questura di Agrigento. (ANSA).
FAN
21-MAR-12
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IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI A LAMPEDUSA, BASTA VENDITORI SOGNI
GIORNATA DELLA MEMORIA IN RICORDO VITTIME LOTTA ALLA MAFIA
(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - ''Le organizzazioni criminali nel
Mediterraneo hanno fatto piu' vittime che le guerre di mafia.
Diciamo basta ai venditori di illusioni e chiediamo speranza e
concretezza. La politica faccia la sua parte fino in fondo,
bisogna fare di piu'''. Lo ha detto, a Lampedusa, don Luigi
Ciotti, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno
in ricordo di tutte le vittime delle lotte alle mafie, promossa
da Libera e Avviso pubblico.
''Abbiamo bisogno di una societa' nella quale ci educhiamo a
riconoscerci uguali come cittadini e diversi come persone.
Italiani, venite in vacanza a Lampedusa - ha aggiunto don Ciotti
rivolgendosi ai manifestanti - porta e cuore del Mediterraneo,
dove c'e' una popolazione bella ed accogliente che vuole
sbattere in faccia la porta alle ingiustizie, alla illegalita' e
a chi utilizza e strumentalizza la paura delle persone''.
Quest'anno l'iniziativa ha unito, simbolicamente, la citta'
di Genova (dove pochi giorni fa 100 mila manifestanti si sono
dati appuntamento per la marcia dei diritti e della legalita'),
e l'isola delle Pelagie, due ''porti che rappresentano le due
porte d'ingresso nel nostro Paese''.
Don Ciotti si e' poi recato nell'area marina protetta di
Lampedusa per dare la sua solidarieta' a una cinquantina di
somali sbarcati nell'isola la scorsa settimana. Da qui ha
ribadito la necessita' di ''riaprire i centri di accoglienza,
affinche' vengano attrezzati per dare dignita' ai migranti e
perche' non diventino, invece, un deposito di merce umana''.
La manifestazione di Lampedusa si e' aperta con un corteo
lungo le vie del paese partito da piazza Garibaldi e culminato
con l'arrivo alla spiaggia meta di sbarchi, ribattezzata per
l'occasione 'Porta d'Europa', dove sono stati letti oltre 900
nomi delle vittime delle mafie. A questi sono stati aggiunti,
simbolicamente, i nomi di tutti i migranti in fuga da guerre e
carestie uccisi dalle mafie internazionali. Sono stati oltre 800
i bambini che hanno partecipato al corteo promosso
dall'associazione Libera.(ANSA).
YP4/GIM
22-MAR-12
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CALCIO:PREMIO BEARZOT;DOPO PRANDELLI 2/A EDIZIONE A MAZZARRI
PROMOSSO DA US ACLI. ABETE: HA FATTO DEL GRUPPO ARMA VINCENTE
(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Da Prandelli a Mazzarri nel nome
dell'indimenticato 'vecio' del calcio italiano, Enzo Bearzot. E'
il tecnico del Napoli, infatti, il vincitore della seconda
edizione del Premio 'Enzo Bearzot', promosso dall'Unione
Sportiva Acli con il patrocinio della Presidenza del Consiglio,
della Figc e del Coni. Ad annunciare il nome del vincitore,
deciso dalla giuria presieduta dal numero 1 della Federcalcio,
Giancarlo Abete, e' stato oggi nel corso di una conferenza
stampa a via Allegri il presidente dell'Us Acli, Marco Galdiolo.
''Per la federazione - ha ammesso Abete - e' un motivo di
soddisfazione ricordare un grandissimo del calcio italiano come
Enzo Bearzot che ci ha lasciato un'eredita' importante non solo
dal punto di vista calcistico. Con decisione unanime, dopo aver
scelto Prandelli lo scorso anno, abbiamo deciso di assegnare il
premio a Walter Mazzarri perche' anche lui, un po' come Bearzot,
ha fatto del gruppo e dello spogliatoio una dimensione
importante e un'arma vincente''. Il 51enne tecnico di San
Vincenzo succede, dunque, nell'albo d'oro del prestigioso
riconoscimento al ct della nazionale azzurra, Cesare Prandelli,
e ricevera' il premio (oltre ad un assegno che versera' poi ad
un ente benefico di sua scelta, ndr) nella sua Napoli il
prossimo 26 Maggio nel corso di una tre giorni in cui e'
prevista, accanto alle finali nazionali dei campionati Us Acli,
non solo un interessante serie di convegni, seminari, e
workshop.
''Come Enzo Bearzot, Walter Mazzarri ha sempre costruito
nelle sue squadre gruppi granitici, impermeabili a tutto - si
legge nella motivazione della giuria - I calciatori lo adorano,
ricambiati da un allenatore che li difende sempre, a volte anche
con modi ruvidi. Uno spogliatoio 'comunita'' quasi di altri
tempi fondato su un rapporto che, se per il 'grande Vecio' era
quasi paterno, per Walter pare quello di un fratello maggiore.
E' certamente questo uno dei segreti di una carriera che in 12
anni lo ha visto cogliere grandi successi in tutte le societa'
dove ha lavorato, con eccellenti capacita' tecnico-tattiche che
lo hanno portato a centrare in ogni stagione e in tutte le
categorie risultati sempre superiori agli obiettivi fissati''.
Altro importante appuntamento, promosso d'intesa con la Figc,
sara' la visita al carcere minorile di Nisida per un
incontro-dibattito con i giovani sul tema del valore educativo
dello sport. Un'iniziativa importante che fa il paio con quella
lanciata da Don Ciotti lo scorso anno, e che ha portato l'Italia
di Prandelli ad allenarsi a Rizziconi in un campo confiscato
alla 'ndrangheta. Un discorso, quello del valore educativo dello
sport, che l'Us Acli vuole sviluppare anche attraverso tre
appuntamenti sul territorio programmati a Palermo dal 27 al 30
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Aprile prossimo, a Padova dal 10 al 13 Maggio e a Roma dal 18 al
20 maggio e che avra' come testimonial anche il calciatore del
Palermo, Federico Balzaretti, e il presidente dell'Aic, Damiano
Tommasi. ''Intendiamo con la manifestazione Us Acli Sport in
Tour - ha detto il presidente Marco Galdiolo - allargare il
discorso, intrapreso con il premio Bearzot, legato all'aspetto
sociale ed educativo che deve essere alla base dello sport,
veicolo straordinario di messaggi positivi volti a favorire
integrazione e inclusione sociale, aggregazione e coinvolgimento
dei giovani in percorsi formativi sani''. (ANSA).
Y67
28-MAR-12

19:26
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GIUSTIZIA: RADICALI, 25 APRILE IN MARCIA PER L'AMNISTIA
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - I Radicali si rimettono in marcia per
''l'amnistia, la giustizia, la liberta'''. Il 25 aprile
cammineranno da Castel Sant'Angelo al Quirinale, passando per
Regina Coeli la Camera e il Senato: lo stesso percorso della
prima marcia per l'amnistia del 2005. In marcia ''per una nuova
Liberazione - sottolinea Emma Bonino - per un nuovo inizio per
il Paese, basato sullo stato di diritto e non piu' sulla
violazione insistente, pervicace, di qualsiasi legge passi di
qui''. ''In questo Paese - dice il leader radicale Marco Pannella nel quale ci accorgiamo, dalle carceri al mondo delle imprese,
dei segnali disperati dei suicidi, siamo certi che attraverso lo
strumento stranissimo dell'amnistia ce la faremo ad amnistiare
uno stato criminale. Ce la faremo perche' sempre, come popolo,
abbiamo saputo dimostrare di avere alle spalle millenni di
saggezza''. Alla marcia, che si svolgera' la mattina del 25 aprile, hanno
gia' aderito un centinaio di parlamentari, associazioni,
sindacati e personaggi del mondo della cultura e dello
spettacolo. Si va da Rita Levi Montalcini a Giuliano Amato,
dalla Cgil al gruppo Abele di don Luigi Ciotti, da Giorgio
Albertazzi ad Adriano Sofri. Parteciperanno anche Rudra
Bianzino, Ilaria Cucchi e Lucia Uva. (ANSA).
GIUSTIZIA: RADICALI, 25 APRILE IN MARCIA PER L'AMNISTIA (2)
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - L'iniziativa, alla quale hanno
aderito anche diversi direttori di penitenziari, medici delle
carceri e garanti dei diritti dei detenuti, e' stata presentata
in una conferenza stampa alla Camera. ''E' la seconda marcia per
l'amnistia, la giustizia, la liberta - ha sottolineato la
deputata radicale Rita Bernardini - la prima fu convocata nel
2005 e aderi' anche Giorgio Napolitano, era stata promossa da
don Mazzi e dopo pochi mesi si arrivo' all'indulto che pero' non
comprendeva l'amnistia. Ora abbiamo avuto il provvedimento
cosiddetto 'svuota-carceri e su 66.900 detenuti si dice dice in
ambienti governativi che il risultato sia di 3.000 detenuti in
meno ma non si dice che sono dovuti anche al precedente ddl
Alfano''. Quindi si tratta di cifre esigue e soprattutto,
evidenzia la Bernardini, di interventi che non risolvono ''il
problema che c'e' a monte, quello di oltre 10 milioni di
processi penali e civili pendenti''.
Insomma, dati alla mano, come sottolinea anche Emma Bonino,
che si sofferma sui 30 mila detenuti in attesa di sentenza, di
cui 14 mila di primo grado, il nostro e' un Paese che
''tecnicamente parlando e' fuori legge''. Di qui la scelta della
marcia che, come sottolinea il presidente di 'A buon diritto',
Luigi Manconi, serve anche a ricordare che ''oggi il carcere
italiano e' un sistema di stratificazione sociale e di
distribuzione delle disuguaglianze''. (ANSA).
CIA
29-MAR-12
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12:42

LEGALITA': AL VIA A MILANO FIERA CONSUMO CRITICO
ALLA MANIFESTAZIONE PARTECIPA ANCHE ADDIOPIZZO
(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - Si apre oggi a Milano la nona
edizione della fiera del consumo critico 'Fa' la cosa giusta!',
vetrina delle buone prassi che quest'anno conta 11 sezioni
tematiche dedicate al turismo consapevole, alla mobilita'
sostenibile, alla moda etica, al riciclo e ai prodotti
equo-solidali. Al centro della manifestazione, aperta fino a
domenica 1 aprile, c'e' anche la legalita'.
L'associazione Libera di don Ciotti presentera' una carta
etica: un documento di impegno in settori come la fiscalita', la
scelta dei fornitori, le politiche di lavoro, la qualita' dei
prodotti che, a partire dall'edizione 2013 di Fa' la cosa
giusta!, dovra' essere sottoscritto da tutte le aziende che
parteciperanno alla fiera.
Alla manifestazione partecipano anche circa 2000 studenti di
100 scuole di ogni ordine e grado di varie regioni d'Italia e
una scuola proveniente dalla Bulgaria.
Tra le tante associazioni presenti in fiera e impegnate nella
lotta alla mafia, c'e' anche Addiopizzo Travel, progetto di
turismo pizzo- free nato da un'idea dei Co- fondatori del
Comitato Addiopizzo.
Ma legalita' e' anche dare una seconda chance a chi sta
scontando una detenzione. Il risultato del lavoro delle diverse
associazioni carcerarie che operano sul territorio e' in mostra
con prodotti di pasticceria, borse, pezzi di arredamento di
qualita' e con il pregio dell'autoironia, a partire dagli stessi
nomi delle cooperative: 'Banda Biscotti', 'Borseggi',
'Lazzarelle', 'Salute InGrata'. (ANSA).
YP4/GIM
30-MAR-12

11:05
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MAFIE: A STAZIONE TERMINI ROMA IN MOSTRA 41 VOLTI LEGALITA'
INIZIATIVA DEDICATA A GIORNALISTA D'AVANZO, FINO AL 30/4
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Magistrati, scrittori, giornalisti e
imprenditori ma anche insegnanti, sacerdoti e rappresentanti di
associazioni e delle istituzioni: 41 volti di persone note e
meno note che operano nella e per la legalita' e che sono
entrati a far parte della vita quotidiana attraverso i media per
il loro lavoro e impegno civile nella lotta alle mafie.
Stamane nell'atrio della stazione Termini a Roma e' stata
inaugurata la mostra fotografica 'Il mio sguardo libero - Volti
per la legalita'', un'esposizione itinerante che sta girando
tutta l'Italia che rimarra' nella Capitale fino al 30 aprile e
dedicata al giornalista Giuseppe D'Avanzo. Tra i volti ritratti
quelli del fondatore di 'Libera' don Luigi Ciotti, del
procuratore aggiunto della procura distrettuale antimafia di
Palermo Antonio Ingroia e del questore di Caserta Guido Longo.
L'iniziativa e' promossa dall'associazione culturale 'A voce
alta' e organizzata dalla Provincia di Roma e da Grandi
Stazioni, gruppo delle Ferrovie dello Stato.
''E' soprattutto nei periodi di debolezza economica - ha
detto il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti che proliferano gli affari della criminalita' organizzata e per
questo l'attenzione sui fenomeni mafiosi deve essere mantenuta
sui massimi livelli di guardia. La cultura della legalita' deve
diventare patrimonio di tutti. Una mostra in un luogo simbolo di
Roma come la stazione Termini permette a chi parte e a chi
arriva di trovare una testimonianza viva di una scelta di
campo, quello della legalita'''.
Presente anche il presidente onorario della Federazione della
associazioni Antiracket Tano Grasso: ''non soffro quando
combatto la mafia - ha detto - anzi sono felice. Il valore
dell'antiracket sta nell'esperienza antieroica di chi combatte,
perche' e' un'azione collettiva di persone assolutamente
normali''. (ANSA).
Y1J-RO
30-MAR-12

14:32
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SCIOLTA NELL'ACIDO: DON CIOTTI E DALLA CHIESA PER SENTENZA
(ANSA) - MILANO, 30 MAR - E' arrivato anche don Luigi Ciotti,
presidente della storica associazione antimafia Libera, in
Tribunale dove e' attesa la lettura del dispositivo per il
processo con al centro il sequestro e l'omicidio di Lea
Garofalo, scomparsa a Milano nel novembre 2009. Davanti all'aula
della prima corte d'assise, ad attendere la sentenza, c'e' anche
Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto, ucciso
dalla mafia e l'attore e consigliere regionale Giulio Cavalli.
Oltre ad alcuni parenti sono poi presenti i ragazzi di Libera
che hanno spesso seguito le varie udienze del processo e gli
studenti di Nando Dalla Chiesa, anche professore universitario.
(ANSA).
YNY/FRF
30-MAR-12

19:51

84

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

SCIOLTA NELL'ACIDO:DON CIOTTI,INCHINARSI PER CORAGGIO FIGLIA
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Era con Denise Garofalo don Luigi
Ciotti che verso sera si e' recato in tribunale a Milano dove la
prima corte d'assise ha letto la sentenza di condanna per la
morte per l'omicidio della madre Lea Garofalo. ''Abbiamo
restituito dignita', verita' e giustizia a sua mamma'', ha
affermato il sacerdote presidente della storica associazione
libera dopo la lettura del dispositivo.
Don Ciotti oltre a ringraziare i magistrati ha rivolto il
proprio pensiero anche alla figlia della donna scomparsa nel
novembre del 2009 che si e' costituita come parte civile nel
processo dove e' imputato anche il padre Carlo Cosco: ''Dobbiamo
inchinarci davanti ad una ragazza giovane che ha trovato il
coraggio di rompere l'omerta'''.(ANSA).
YNY/BRO
30-MAR-12

21:15
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SCIOLTA NELL'ACIDO: 6 ERGASTOLI FANNO 'GIUSTIZIA' PER LEA
FIGLIA GAROFALO, OGGI PAGINA DI VERITA';CARCERE A VITA PER PADRE
(di Igor Greganti e Cristina Manara)
(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Lea Garofalo ha avuto quella
''giustizia'' che per lei, vittima di un ''delitto orrendo''
compiuto da ''sei vigliacchi'', aveva chiesto la Procura.
Stasera, infatti - al termine di un processo che ha rischiato di
ripartire 'da zero' e poi ha avuto addirittura una accelerazione
- sono arrivati sei ergastoli per quel terribile omicidio: la
donna calabrese, 'testimone di giustizia' per aver raccontato
agli inquirenti fatti di sangue di una faida di 'ndrangheta,
venne sequestrata a Milano, uccisa con un colpo di pistola a 35
anni e poi sciolta nell'acido, col corpo che, come ricostruito
da una perizia, impiego' circa 3 giorni a dissolversi
completamente.
''Una pagina di giustizia e verita''' e' stata scritta anche
per Denise, la figlia ventenne di Lea, come lei stessa ha
scritto in una nota affidata al suo avvocato Vincenza Rando. Una
''giustizia'' che la ragazza, teste chiave dell'accusa, ha
potuto ascoltare 'nascosta' (vive oggi sotto protezione), mentre
i giudici leggevano la sentenza, in un corridoio tra l'aula
della Corte d'Assise di Milano e la camera di consiglio, con a
fianco il suo legale e il presidente di Libera Don Luigi Ciotti.
Dalla camera di consiglio i giudici (presidente Anna
Introini) sono usciti in serata per infliggere 6 condanne al
carcere a vita per Carlo Cosco, l'ex compagno di Lea che ha
perso anche la patria potesta' su Denise, per i suoi due
fratelli Vito Sergio Cosco e Giuseppe Cosco e per gli altri tre
complici Carmine Venturino, Massimo Sabatino e Rosario Curcio.
Per i primi 2 anni di isolamento diurno, 1 anno per gli altri 4.
L'ex convivente di Lea, che non ha avuto reazioni alla lettura
del dispositivo, ha provato fino all'ultimo a difendersi:
''Questo omicidio non l'ho commesso mai, mai, mai''. E le difese
avevano cercato di sostenere la tesi dell'allontanamento
volontario della donna.
La ricostruzione dell'accusa, che ha retto oggi il vaglio dei
giudici, l'ha fornita invece il pm Marcello Tatangelo in 14 ore
di requisitoria, incentrata su questo rarissimo caso di 'lupara
bianca' a Milano. Comune a cui e' stato assegnato un
risarcimento di 25 mila euro (disposta anche la pubblicazione
della sentenza nell'albo comunale e nel sito del Ministero).
Risarcimenti anche per Denise e per la madre e la sorella di
Lea, rappresentate dall'avvocato Roberto D'Ippolito. Sequestrata
il 24 novembre del 2009, Lea, ha spiegato il pm, venne ''legata
e torturata'' per sapere cosa sapesse e cosa avesse raccontato
di un omicidio avvenuto nel '95''.
''Le hanno sparato in testa'' il giorno dopo. E poi
''probabilmente (e' stato un processo senza cadavere, ndr)
dentro una fossa biologica'' di un magazzino tra Milano e Monza
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''l'hanno sciolta in 50 litri di acido'', sorvegliando ''per tre
giorni'' che il suo corpo arrivasse alla ''totale
dissoluzione''. Carlo Cosco il ''mandante'' che, secondo
l'accusa, aveva in mente di ''farla sparire'' sin dal 2001 e che
ci aveva gia' provato a Campobasso, attiro' Lea e la figlia a
Milano, promettendo alla ragazzina che le avrebbe comprato
vestiti. E la madre - che nella primavera 2009 aveva deciso di
uscire dal programma di protezione per riaprire un contatto con
l'ex compagno e vedere se ''avrebbe potuto salvarsi'' - cadde
nella 'trappola'. Le ultime immagini di lei in vita, filmate
dalle telecamere, la vedono salire sulla macchina di Carlo Cosco
in zona Arco della Pace. Poi le sue tracce si perdono per
sempre.
Le seguono gli investigatori che, coordinati dall'aggiunto
Alberto Nobili, attraverso le dichiarazioni di alcuni pentiti e
grazie alla voce di Denise, arrivano agli arresti, nell'ottobre
2010, per l'omicidio della donna. Cosi' l'ha dipinta il pm:
''Donna fragile con un'infanzia e un'adolescenza terribili, con
il padre ucciso quando aveva 9 mesi, con una nonna che le
insegnava che il 'sangue si lava col sangue'''. Fatta fuori per
un mix di ''odio personale'' e ''rancore criminale''.
Polemiche c'erano state per il rischio che questo processo si
arenasse quando il cambio del presidente della Corte (Filippo
Grisolia e' andato a fare il capo di Gabinetto al Ministero)
avrebbe potuto far ripartire il processo, con la scadenza dei
termini di custodia cautelare a luglio. E invece il nuovo
presidente ha impartito un altro 'ritmo' ed e' arrivata
giustizia.
(ANSA).
Y6N-YNY
30-MAR-12

22:05
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MAFIA: RICORDATE VITTIME STRAGE DI PIZZOLUNGO
DON CIOTTI, SI FA MEMORIA CON L'IMPEGNO DI TUTTI
(ANSA) TRAPANI, 2 APR - ''Impegnarci di piu', tutti. Questo
e' il miglior modo di fare memoria''. Lo ha detto il fondatore
di Libera, don Luigi Ciotti, intervenendo stamani a Pizzolungo
per ricordare le vittime innocenti della strage compiuta 27 anni
fa, quando un'autobomba dilanio' Barbara Rizzo Asta, 34 anni, e
i due figlioletti gemelli Giuseppe e Salvatore, di 6 anni.
L'attentato era diretto al sostituto procuratore Carlo Palermo,
rimasto illeso.
''Qui', sulla lapida che ricorda Barbara, Giuseppe e
Salvatore - ha aggiunto don Ciotti - c'e' scritto che attendono
il riscatto dei siciliani. Io dico di tutti gli italiani perche'
la mafia e' un problema nazionale e non solo della Sicilia''.
Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, ha ricordato
che sul luogo della strage, anni fa, c'era chi voleva realizzare
uno stabilimento balneare. Oggi, per fortuna, c'e' un parco
della memoria''.
Alla cerimonia hanno partecipato i vertici provinciali delle
forze dell'ordine, il prefetto, scolaresche, autorita' civili,
militari e religiose. (ANSA).
YDL
02-APR-12

14:57
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CAMERA: GIOVEDI' 12 INCONTRO SU PIO LA TORRE
(ANSA) - ROMA, 4 APR - Giovedi' 12 aprile, alle ore 11,
presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, la Fondazione
della Camera dei deputati organizza l'incontro ''Pio La Torre Trent'anni dopo''. Introducono l'evento il Presidente della
Camera dei deputati, Gianfranco Fini, il Presidente della
Fondazione, Fausto Bertinotti, il Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali anche straniere, Giuseppe Pisanu, il
Presidente del Centro studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco.
Successivamente, intervengono Luigi Ciotti, Francesco Forgione,
Pietro Grasso, Emanuele Macaluso. All'incontro e' presente il
Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. L'appuntamento viene
trasmesso in diretta sulla webtv di Montecitorio
(http://webtv.camera.it). Nell'ambito dell'incontro sara'
annunciata la realizzazione di un Archivio digitale dedicato
alla memoria di Pio La Torre e realizzato grazie alla
collaborazione fra Camera, Senato, Commissione parlamentare
antimafia, Tribunale e Procura della Repubblica di Palermo,
Centro studi Pio La Torre, Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, Fondazione Istituto Gramsci, Istituto Gramsci di
Palermo e Centro Documentazione Archivio Flamigni.
(ANSA).
DEL
04-APR-12

12:36
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CARCERI: RADICALI, A PASQUA SIT IN A REGINA COELI E MARCIA
IN FILA INDIANA FINO A PIAZZA SAN PIETRO CON PANNELLA E BONINO
(ANSA) - ROMA, 6 APR - Il giorno di Pasqua i Radicali saranno
alle ore 10 davanti al carcere di Regina Coeli, ''luogo simbolo
della violazione costante dei diritti umani fondamentali, per
spostarsi in fila indiana verso via della Conciliazione e
raggiungere Piazza San Pietro prima dell'Angelus''. ''Marco
Pannella, Emma Bonino e gli altri parlamentari, dirigenti e
militanti radicali - si sottolinea in una nota del partito renderanno cosi' omaggio a Giovanni Paolo II, che nella Pasqua
del 1979 accolse con parole forti d'amore i marciatori contro lo
sterminio per fame nel mondo che raggiunsero a migliaia, da
Porta Pia, Piazza San Pietro. Non mancarono allora le voci
scettiche e diffidenti che ritennero quell'itinerario offensivo
nei confronti della Chiesa Cattolica, ma a fronte di un
atteggiamento ostile dell'Avvenire fu l'Osservatore Romano con
un articolo di Padre Gino Concetti a compiacersi della campagna
contro lo sterminio per fame dei radicali''.
''Anche oggi laici e cattolici si ritrovano uniti
nell'obiettivo di interrompere la flagrante violazione di
diritti umani universalmente acquisiti sia per la drammatica
situazione delle carceri, sia per il malfunzionamento della
giustizia soffocata da dieci milioni di procedimenti penali e
civili inevasi. Lo dimostrano gli annunci di partecipazione alla
II Marcia per l'amnistia, la giustizia e la liberta' del 25
aprile, di Don Antonio Mazzi (che gia' promosse la marcia di
Natale del 2005), di Don Luigi Ciotti, di Don Andrea Gallo, di
venti cappellani delle carceri, della rivista Tempi, del
volontariato cattolico e del sostegno dei Vescovi della
Basilicata a partire da Monsignor Agostino Superbo''.
Alla manifestazione di Pasqua prendera' parte anche Enrico
Sbriglia, segretario nazionale del Sidipe (Sindacato Dirigenti
Penitenzari), insieme agli altri dirigenti nazionali del
sindacato.
''Questo il programma del giorno di Pasqua: ore 10.00 sit in
davanti al Carcere di Regina Coeli (marciapiede lungotevere
Gianicolense); ore 11.00 marcia in fila indiana da lungotevere
Gianicolense a Lungotevere in Sassia, a Via San Pio X, a via
della Conciliazione ore 11.30 Piazza Pio XII, Piazza San
Pietro''. (ANSA).
PAE
06-APR-12

16:32
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MAFIA:SCIOLTO COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE,E'TERZA VOLTA
LA MISURA ANCHE PER ALTRI 4 ENTI, 2 IN CALABRIA E 2 IN CAMPANIA
(ANSA) - CASERTA, 6 APR - Per la terza volta dal 1991 il
Comune di Casal di Principe viene sciolto per camorra. Lo ha
deciso questa mattina il Consiglio dei ministri accogliendo la
proposta di scioglimento formalizzata dal prefetto di Caserta
Carmela Pagano in seguito alle risultanze emerse dal lavoro
della commissione d'accesso, inviata l'11 febbraio scorso.
Analoga misura e' stata presa nei confronti di altri quattro
comuni: Castelvolturno e Casapesenna in Campania (ambedue in
provincia di Caserta); Mileto e Bagaladi in Calabria (il primo
in provincia di Vibo Valentia, il secondo in provincia di Reggio
Calabria).
Per Castelvolturno non e' una novita': l'ente era gia'
guidato dal novembre del 2011 da un commissario prefettizio,
Ferdinando Guida, nominato in seguito alle dimissioni di undici
consiglieri della giunta di Pasquale Martinelli. Il
condizionamento della camorra sull'attivita' del Comune era
emerso nel corso della recente operazione della Dda di Napoli datata sei dicembre 2011 e denominata ''Il principe e la
ballerina'' - che aveva portato in carcere 52 persone
coinvolgendo oltre a politici di rilievo nazionale come Nicola
Cosentino anche ex amministratori del comune di Casale, tra cui
l'ex sindaco Cristiano Cipriano, gli ex assessori Angelo Ferraro
e Antonio Corvino, accusati di voto di scambio politico-mafioso
in relazione alle due elezioni amministrative tenutesi nel 2007
e nel 2010. La decisione ha comunque gettato nello sconforto
parte della cittadinanza, in particolare i tanti giovani ed
esponenti della cosiddetta economia sociale impegnati nel
recupero dei beni confiscati che avevano puntato per le
amministrative del 6-7 maggio prossimo sul candidato sindaco
Renato Natale, la cui candidatura era stata appoggiata anche da
tutti i partiti che avevano rinunciato a presentare proprie
liste.
Dopo aver appreso dello scioglimento, Natale ha sfogato tutta
la sua frustrazione: ''Questa decisione - ha detto a caldo - e'
una beffa per i tanti cittadini di Casale che in questi mesi si
erano riconosciuti in un progetto politico che finalmente
coinvolgeva soprattutto esponenti della societa' civile, e non i
soliti politici di professione. L'atmosfera da mesi stava
cambiando, c'era in molti miei concittadini la reale volonta' di
rinnovamento; abbiamo tra l'altro lavorato tanto per raccogliere
le firme e presentare le liste appena tre giorni fa, e sono
stati spesi soldi; ora e' tutto inutile. Questa decisione ci
mortifica''.
L'ex primo cittadino, che nel 1993 rimase in carica solo
pochi mesi disarcionato dalla sua stessa maggioranza, da anni e'
simbolo della lotta alla camorra sul territorio con
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l'associazione Libera di don Luigi Ciotti, tanto da essere piu'
volte minacciato dai clan - l'ultima appena nel giugno del 2011
- ed e' impegnato come medico volontario a Castel Volturno a
fianco delle migliaia di immigrati, ha ben chiaro chi si
avvantaggera' della decisione odierna: ''La camorra sara'
contenta - afferma - potra' serrare le fila e tornare ancora
piu' forte; cosi' come potranno riorganizzarsi i tanti
personaggi caduti in disgrazia in questi mesi dopo le inchieste
della magistratura. Era questo il momento migliore per far
svolgere le elezioni e ridare la parola ai cittadini, specie
quelli onesti; saranno loro a soffrirne di piu'''. (ANSA).
YEC-PTR/BOM
06-APR-12

19:31
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MAFIA:SCIOLTO COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE,E'LA TERZA VOLTA
(RIPETIZIONE CORRETTA ALLA DODICESIMA RIGA)
(ANSA) - CASERTA, 6 APR - Per la terza volta dal 1991 il
Comune di Casal di Principe viene sciolto per camorra. Lo ha
deciso questa mattina il Consiglio dei ministri accogliendo la
proposta di scioglimento formalizzata dal prefetto di Caserta
Carmela Pagano in seguito alle risultanze emerse dal lavoro
della commissione d'accesso, inviata l'11 febbraio scorso.
Analoga misura e' stata presa nei confronti ai altre quattro
comuni: Castelvolturno e Casapesenna in Campania (ambedue in
provincia di Caserta); Mileto e Bagaladi in Calabria (il primo
in provincia di Vibo Valentia, il secondo in provincia di Reggio
Calabria).
Per Casal di Principe non e' una novita': l'ente era gia'
guidato dal novembre del 2011 da un commissario prefettizio,
Ferdinando Guida, nominato in seguito alle dimissioni di undici
consiglieri della giunta di Pasquale Martinelli. Il
condizionamento della camorra sull'attivita' del Comune era
emerso nel corso della recente operazione della Dda di Napoli datata sei dicembre 2011 e denominata ''Il principe e la
ballerina'' - che aveva portato in carcere 52 persone
coinvolgendo oltre a politici di rilievo nazionale come Nicola
Cosentino anche ex amministratori del comune di Casale, tra cui
l'ex sindaco Cristiano Cipriano, gli ex assessori Angelo Ferraro
e Antonio Corvino, accusati di voto di scambio politico-mafioso
in relazione alle due elezioni amministrative tenutesi nel 2007
e nel 2010. La decisione ha comunque gettato nello sconforto
parte della cittadinanza, in particolare i tanti giovani ed
esponenti della cosiddetta economia sociale impegnati nel
recupero dei beni confiscati che avevano puntato per le
amministrative del 6-7 maggio prossimo sul candidato sindaco
Renato Natale, la cui candidatura era stata appoggiata anche da
tutti i partiti che avevano rinunciato a presentare proprie
liste.
Dopo aver appreso dello scioglimento, Natale ha sfogato tutta
la sua frustrazione: ''Questa decisione - ha detto a caldo - e'
una beffa per i tanti cittadini di Casale che in questi mesi si
erano riconosciuti in un progetto politico che finalmente
coinvolgeva soprattutto esponenti della societa' civile, e non i
soliti politici di professione. L'atmosfera da mesi stava
cambiando, c'era in molti miei concittadini la reale volonta' di
rinnovamento; abbiamo tra l'altro lavorato tanto per raccogliere
le firme e presentare le liste appena tre giorni fa, e sono
stati spesi soldi; ora e' tutto inutile. Questa decisione ci
mortifica''.
L'ex primo cittadino, che nel 1993 rimase in carica solo
pochi mesi disarcionato dalla sua stessa maggioranza, da anni e'
simbolo della lotta alla camorra sul territorio con
l'associazione Libera di don Luigi Ciotti, tanto da essere piu'
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volte minacciato dai clan - l'ultima appena nel giugno del 2011
- ed e' impegnato come medico volontario a Castel Volturno a
fianco delle migliaia di immigrati, ha ben chiaro chi si
avvantaggera' della decisione odierna: ''La camorra sara'
contenta - afferma - potra' serrare le fila e tornare ancora
piu' forte; cosi' come potranno riorganizzarsi i tanti
personaggi caduti in disgrazia in questi mesi dopo le inchieste
della magistratura. Era questo il momento migliore per far
svolgere le elezioni e ridare la parola ai cittadini, specie
quelli onesti; saranno loro a soffrirne di piu'''.
YEC-PTR/PTR
06-APR-12

19:55
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PRETE PRESENTA A FEDELI CANDIDATO SINDACO BRINDISI,POLEMICHE
CONSALES, INIZIATIVA DEL PARROCO A MIA INSAPUTA
(ANSA) - BRINDISI, 9 APR - E' polemica a Brindisi per la
campagna elettorale fatta sul sagrato della chiesa. Da una parte
c'e' il parroco del seminario nel rione santa Chiara che durante
l'omelia ha dato appuntamento ai fedeli sul sagrato per
presentare loro un amico; dall'altra c'e' il candidato sindaco
del centrosinistra, Mimmo Consales. Dopo l'incontro 'politico',
l'ira dei fedeli si e' scatenata su Facebook e sulla rete.
Tra i primi a protestare Ilario D'Amato, della lista
'Brindisi Avanti Veloce': ''dopo un'omelia in gran parte
incentrata sulla vita politica cittadina - denuncia - il
sacerdote ha invitato i fedeli ad uscire dalla struttura per lo
scambio di auguri annunciando che avrebbe presentato loro un
amico. Con immenso stupore abbiamo scoperto che quell'amico era
il candidato sindaco del laboratorio politico'', Consales.
Della stesso tenore la rabbia di Belinda Silvestro, candidata
per la lista 'Brindisi Bene Comune' che sostiene Riccardo Rossi.
''Oggi - scrive nel giorno di Pasqua su Facebook - sono andata,
come mio solito alla mia Chiesa, ma stranamente tutta l'omelia
verteva sul cristiano che deve fare cittadinanza attiva. Ho
pensato: questo nuovo prete sembra Don Ciotti, ma alla fine
della messa sono arrivati Consales e Monetti che il prete ci ha
voluto presentare, uno alla volta, all'uscita della chiesa, come
suoi amici. Sono indignata, io che vado sempre in quella chiesa,
non ho portato con me nessuna pubblicita' elettorale perche' non
volevo farlo in un luogo di culto''.
Silvestro chiede quindi spiegazioni a Consales, che replica a
stretto giro di posta, sempre attraverso Facebook. ''Ieri sottolinea Consales nel giorno di Pasqua - mille polemiche per
aver detto che avrei tenuto i miei comitati elettorali chiusi a
Pasqua. Oggi mille polemiche per essermi recato in chiesa a dare
gli auguri ad un sacerdote amico. Una volta terminata la Santa
Messa all'esterno della chiesa il sacerdote, a mia insaputa, mi
ha fatto salutare una po' di persone. Se l'avessi saputo avrei
evitato accuratamente''. (ANSA).
BU
09-APR-12

17:30
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MAFIA: CENTRO LA TORRE PRESENTA PORTALE SU DELITTI POLITICI
ON LINE BANCA DATI CON ATTI PROCESSUALI E RELAZIONI ANTIMAFIA
(ANSA) - PALERMO, 10 APR - Un Archivio digitale dedicato a
Pio La Torre, una vera e propria banca dati dell'antimafia
destinata a studiosi, studenti e cittadini. L'iniziativa sara'
presentata giovedi' prossimo 12 aprile alle ore 11 presso la
Sala della Lupa della Camera dei Deputati, dal Centro Pio La
Torre in collaborazione con la Fondazione della Camera dei
Deputati, le presidenze di Camera e Senato e la Commissione
Nazionale Antimafia. All'incontro saranno presenti il Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano e il Presidente della Camera,
Gianfranco Fini, oltre a Fausto Bertinotti, presidente della
Fondazione della Camera dei Deputati, Giuseppe Pisanu,
presidente della Commissione Nazionale Antimafia e Vito Lo
Monaco, presidente del Centro Pio La Torre. Alla manifestazione
interverranno inoltre Don Luigi Ciotti, Francesco Forgione,
Pietro Grasso ed Emanuele Macaluso.
Il Portale contiene gli interventi, gli articoli e gli
scritti del politico ucciso dalla mafia nel 1982 e gli atti
processuali relativi al suo delitto e agli assassinii di
Mattarella e Reina. Carte rese pubbliche per la prima volta e
provenienti dagli archivi del Tribunale di Palermo e dell'Aula
Bunker dell'Ucciardone. Particolare rilievo avranno gli atti
relativi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia
della sesta legislatura e la sua relazione conclusiva di
minoranza del 1976. ''Il Portale - spiega Vito Lo Monaco - e' il
risultato di una feconda collaborazione tra diverse istituzioni,
associazioni culturali private e pubbliche che vanno ringraziate
per aver messo a disposizione idee ed esperti. Attraverso
l'analisi delle carte e' storicamente rintracciabile quel filo
logico che spiega la ragione unica delle stragi e degli
assassini politici del dopoguerra''.(ANSA).
NU
10-APR-12

12:21
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ORLANDI: FRATELLO PIETRO, STO PENSANDO A MARCIA PER EMANUELA
A FINE MAGGIO A ROMA,VORREI UNA SUA FOTO SU FACCIATA CAMPIDOGLIO
(ANSA) - ROMA, 11 APR - ''Sto pensando a una giornata di
mobilitazione per la verita' e la giustizia in Italia
all'interno nella quale inserire una marcia per Emanuela che
parta dal Campidoglio e arrivi a Piazza San Pietro. Vorrei
coinvolgere anche il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. E mi
piacerebbe molto poter vedere per un giorno una grande foto di
mia sorella affissa sulla facciata del Campidoglio'', come
l'iraniana Sakineh Ashtiani che ha rischiato la lapidazione o
Rossella Urru, la cooperante sarda rapita lo scorso ottobre in
Algeria prima condannata a morte. E' l'iniziativa a cui sta
lavorando Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la ragazza
scomparsa nel giugno 1983. ''Ho in mente la data del 27 maggio afferma Pietro -. A suggerirmi l'idea di quest'iniziativa sono
le persone stesse che aderiscono alla petizione per Emanuela,
lanciata via mail nei mesi scorsi e che ha raggiunto quasi
70mila adesioni. Continuo a ricevere molte mail da tutta Italia
e tante persone che mi dicono: facciamo qualcosa. Qualcuno mi
dice: sono cattolico, ma quest'anno ho deciso di non devolvere
l'8 per mille e faro' cosi' fino a che la verita' su Emanuela
non saltera' fuori''.
Pietro lancera' l'idea di una ''marcia'' per Emanuela oggi
pomeriggio a Firenze, a palazzo Medici Riccardi, dove
presentera' il libro che ha scritto insieme al giornalista del
Corriere della Sera, Fabrizio Peronaci, ''Mia sorella
Emanuela''. Un appuntamento ''fissato da oltre un mese'', spiega
Orlandi. Nel frattempo e' uscita la nuova edizione del libro,
con la presentazione di Don Ciotti, un commento di Walter
Veltroni, la trascrizione integrale del colloqui che lo stesso
Pietro ebbe con Ali Agca, l'attentatore che sparo' a Giovanni
Paolo II. (ANSA).
BOS
11-APR-12

16:33
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'NDRANGHETA:DON PANIZZA;F.CRISTIANA,PER LUI NEANCHE UN TWEET
(ANSA) - ROMA, 11 APR - ''Manco un tweet per i preti
coraggiosi''. ''Campagne contro la Chiesa sempre piu' frequenti.
Solo silenzio, invece, per i sacerdoti che in Calabria, Campania
e Sicilia lottano contro la mafia''. Famiglia Cristiana titola
cosi' un articolo dedicato a don Giacomo Panizza e alla sua
comunita', ''Progetto Sud'', nuovamente oggetto di gravi
intimidazioni. A Lamezia Terme questa struttura accoglie
disabili e immigrati in un edificio sequestrato alla
criminalita' organizzata.
''Dopo questo episodio, abbiamo due sole certezze - scrive il
settimanale dei Paolini -. La prima e' che don Giacomo non si
fara' scoraggiare. La seconda e' che per lui non ci saranno
tweet ne' post su Facebook; non partiranno campagne e non ci
saranno mobilitazioni fuori da quel mondo cattolico affezionato
alla legalita' che da sempre cerca di essere vicino a lui e agli
altri sacerdoti che resistono al dilagare male in Calabria, in
Sicilia, in Campania''. ''Famiglia Cristiana e
Famigliacristiana.it cercano da tempo di raccontare questa
ostinato, rischioso attaccamento al Vangelo nelle terre di
mafia. Che produce eroismo ma anche vittime: per fare solo
pochissimi esempi, dai martiri don Peppino Diana e don Pino
Puglisi a don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che da
decenni non puo' muoversi se non accompagnato dalla scorta. Non
siamo i soli a parlare di loro ma ci piacerebbe ugualmente
essere in piu' folta compagnia. In compagnia, per esempio, di
chi ha organizzato una campagna piena di falsita' per spiegare
al popolo che la Chiesa (tutta la Chiesa) non paga le tasse e
che i preti sono evasori fiscali. O dei molti che hanno usato i
social network, e anche la disponibilita' del nostro sito, per
provare a diffondere la vergognosa equazione ''preti =
pedofili'', ignorando bellamente non solo la realta', ma anche
l'operazione di moralizzazione e pulizia varata e condotta da
Benedetto XVI''. (ANSA).
BOS
11-APR-12

16:44
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MAFIA: VELTRONI E DON CIOTTI, CONTROLLI SUI 'COMPRO ORO'
NUOVA LEGGE PER IMPEDIRE RICICLAGGIO E RICETTAZIONE
(ANSA) - ROMA, 11 APR - Valter Veltroni (Pd) e don Luigi
Ciotti hanno lanciato l'allarme sulla proliferazione di negozi
''compro oro'' che, complessivamente, senza adeguati controlli,
ogni giorno trattano una tonnellata di gioielli usati. Molti
operatori sono onesti e legali, altri invece fanno ricettazione
e riciclaggio. Occorre percio' approvare, hanno detto, il
progetto di legge Mattesini, presentato esattamente un anno fa,
che prevede controlli, trasparenza, tracciabilita'. Il Pd si
impegnera' per inserirlo nel calendario parlamentare.
Donella Mattesini, deputata toscana del Pd, prima firmataria,
ha spiegato che la legge prevede, fra l'altro la creazione di un
albo degli operatori presso le Camere di commercio, un borsino
dell'oro usato e la vigilanza della Banca d'Italia. Alla
conferenza stampa a Montecitorio hanno partecipato associazioni
del settore, preoccupate dalla contrazione del volume d'affari e
dalla concorrenza di operatori non trasparenti. Il giro
d'affari, secondo le loro stime, supera dieci miliardi di euro
annui. Questo, ha affermato Veltroni, e' un'altro effetto del
dilagare delle mafie sotto la sferza della crisi economica. ''Il
riciclaggio - ha detto - avviene sotto i nostri occhi, nei
piccoli e grandi centri con operazioni commerciali in apparenza
lecite. Occorre suonare un campanello d'allarme e approvare
questa legge perche' di pari passo cresce il condizionamento
mafioso della politica, attraverso soldi e voti''.
''Mi stupisco che questa legge che prevede misure attente e
puntuali non sia stata gia' approvata. E' dimostrato - ha detto
don Luigi Ciotti, presidente di Libera - che nel settore del
'compro oro', fra i circa 25 mila operatori ci cono quelli che
ne fanno uno strumento di riciclaggio. E c'e' anche un aspetto
sociale: le code davanti a questi negozi e ai monti di pegno
mostrano un diffuso impoverimento delle famiglie. Mi aspetto che
il parlamento passi dalle parole ai fatti''. Il gruppo del Pd,
ha annunciato l'on. Francesco Boccia, si battera' per inserire
il pdl Bottesini nei lavori parlamentari. (ANSA).
SPM
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CAMERA: INCONTRO SU PIO LA TORRE CON NAPOLITANO E FINI
(ANSA) - ROMA, 11 APR - Domani, alle ore 11, presso la Sala
della Lupa di Palazzo Montecitorio - informa una nota - la
Fondazione della Camera dei deputati organizza l'incontro ''Pio
La Torre - Trent'anni dopo''. Introducono l'evento il Presidente
della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, il Presidente della
Fondazione, Fausto Bertinotti, il Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali anche straniere, Giuseppe Pisanu, il
Presidente del Centro studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco.
Successivamente, intervengono Luigi Ciotti, Francesco Forgione,
Pietro Grasso, Emanuele Macaluso. All'incontro e' presente il
Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. L'appuntamento viene
trasmesso in diretta sulla webtv di Montecitorio
(http://webtv.camera.it).
Nell'ambito dell'incontro sara' annunciata la realizzazione
di un Archivio digitale dedicato alla memoria di Pio La Torre e
realizzato grazie alla collaborazione fra Camera, Senato,
Commissione parlamentare antimafia, Tribunale e Procura della
Repubblica di Palermo, Centro studi Pio La Torre, Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana, Fondazione Istituto Gramsci,
Istituto Gramsci di Palermo e Centro Documentazione Archivio
Flamigni. (ANSA).
PAE
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MAFIA: NASCE ARCHIVIO DIGITALE LA TORRE CON ATTI ANTIMAFIA
IN MEMORIA DEPUTATO PCI SICILIANO, UCCISO 30 ANNI FA
(ANSA) - ROMA, 12 APR - ''L'omicidio di Pio La Torre ricorda il procuratore nazionale Antimafia, Piero Grasso, e'
stato un delitto politico mafioso, con connotazioni
terroristiche e intimidatorie, come riconosciuto anche durante
il processo. Si e' uccisa una persona che ha cercato di incidere
senza subire la pressione dei gruppi mafioso: un elemento di
innovazione nelle realta' sicialiana che rischiava di mettere in
pericolo gli interessi mafiosi''. L'attivita' parlamentare del
segretario del PCI siciliano, ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile
1982 assieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo, cui di deve
la proposta di legge, approvata 4 mesi dopo la sua morte per
introdurre il reato di associazione mafiosa e prevedere la
confisca dei beni dei mafiosi; gli atti del processo che ha
portato alla condanna di 9 boss per l'agguato, ma anche quelli
di altri delitti di mafia, da quello di Peppino Impastati a
quello di Rocci Chinnici, e gli atti della Commissione
parlamentare antimafia, sono raccolti in un archivio dedicato
alla sua memoria.
L'archivio, promosso dalle presidenze di Camera e Senato,
dalla Commissione Antimafia e dalla Fondazione Camera dei
deputati, e' stato presentato alla Camera. In occasione della
cerimonia il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che ha
consegnato le medaglie d'oro al merito civile al figlio di La
Torre, Franco, e alla vedova di Di Salvo, Rosa Casanova.
Alla cerimonia hanno partecipato tre gli altri, il presidente
della Camera, Gianfranco Fini, le ministre del Lavoro, Elsa
Fornero, e dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. Il presidente
della Fondazione Camera, Fausto Bertinotti, e quello della
Commissione Antimafia, Beppe Pisanu, il procuratore Grasso, e
don Luigi Ciotti, che con Libera ha raccolto l'eredita' politica
di La Torre. (ANSA).
Y12
12-APR-12

14:21

101

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

TRENT'ANNI DI CAMBI SESSO IN ITALIA, MIT RICORDA IN CONVEGNO
14 APRILE A BOLOGNA PER ANNIVERSARIO LEGGE 164,OSPITE DON CIOTTI
(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Fare una sorta di tagliando a una
legge che compie trent'anni. Nella consapevolezza che forse,
quella che e' stata un'iniziativa italiana di avanguardia, oggi
non sarebbe piu' possibile. Il 14 aprile sara' il compleanno
della legge 164, lo strumento legislativo che permette il cambio
di sesso nel nostro paese. Nel trentennale esatto della sua
approvazione, il Mit, movimento italiano transessuali, ha
organizzato a Bologna un convegno dal titolo 'Legge 164: un
transito lungo 30 anni', per ricordare quella conquista,
verificarne l'attualita' e fare il punto sulle sue attivita'.
''Ci abbiamo tenuto a rispettare la scadenza esatta - ha
detto Porpora Marcasciano, presidente Mit - Il nostro movimento
e' stato il principale artefice della legge. Anzi e' nato
proprio intorno a quella rivendicazione. Il convegno sara'
l'occasione per parlare della nostra attivita', e in particolare
del consultorio dedicato alle persone transessuali che gestiamo.
Un caso unico nel panorama italiano e, a quanto ne sappiamo,
europeo''. Tra i protagonisti del convegno, promosso oltre che
dal Mit anche da Onig e Cesd, Don Luigi Ciotti, che si e'
battuto ai tempi per l'approvazione della legge e da sempre
'amico' del movimento. Annunciati anche il segretario Cgil,
Susanna Camusso, e il presidente dell'associazione radicale
certi diritti, Enzo Cucco.
''Siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento - ha detto
l'assessore comunale alla sanita', Luca Rizzo Nervo - Una scelta
che percepiamo come naturale per la storia del movimento in
questa citta'''. Cathy La Torre, vice presidente del Mit e
capogruppo di Sel in consiglio Comunale ha invece ricordato come
la legge sia nata trent'anni fa da un parlamento a maggioranza
Dc ''e oggi non sappiamo se ce la faremmo. Questo per dire come
i tempi sono cambiati''.(ANSA).
YC8-GTT
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GIUSTIZIA: RADICALI, IL 25 SECONDA MARCIA AMNISTIA, ADESIONI
(ANSA) - ROMA, 12 APR - ''Continuano ad aumentare, di ora in
ora, le adesioni alla II Marcia per l'Amnistia, la Giustizia e
la Liberta' che si terra' a Roma il 25 aprile prossimo. Sono
oltre 1500 coloro che hanno gia' preannunciato la propria
partecipazione a questo appuntamento e piu' di 500 quelli che,
con il Partito Radicale, hanno scelto di farsi promotori della
marcia che, come quella di Natale del 2005, sara' aperta da Don
Antonio Mazzi insieme a Don Luigi Ciotti e Don Andrea Gallo, e
che gode del sostegno di numerosi cappellani delle carceri e di
altri religiosi tra cui Vescovi della Basilicata'': cosi' una
nota dei Radicali.
''Nel comitato promotore anche la Chiesa Valdese,
rappresentata da Maria Bonafede, moderatora della Tavola
Valdese, e la Coreis, Comunita' religiosa islamica; le maggiori
sigle sindacali come Cgil Nazionale, Cisl, Ugl , i sindacati di
Polizia Penitenziaria Uilpa e Osapp e quello dei direttori
penitenziari, Si Di Pe, la Cgia di Mestre, con Giuseppe
Bortolussi e l'Unione Camere Penali. Personalita' del mondo
della politica, tra cui Giuliano Amato, Rita Levi Montalcini, il
sindaco di Milano Giuliano Pisapia, quello di Padova Flavio
Zanonato e centinaia tra parlamentari e consiglieri comunali,
regionali e provinciali.
''Tra i promotori della marcia anche molti accademici, come
Giuseppe Di Federico, Margherita Hack, Fulco Lanchester, Antonio
Martino e Gianfranco Pasquino; personalita' del mondo della
cultura e dello spettacolo, giornalisti e testate come la
rivista cattolica Tempi, Il Foglio e il Manifesto, e realta' tra
le piu' importanti del'associazionismo e del volontariato, come
la Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, oltre a
numerosi garanti dei diritti dei detenuti e familiari tra cui
Ilaria Cucchi, Lucia Uva e Rudra Bianzino''. (ANSA).
PAE
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PARTITI:DON BATTAGLIA (FICT),I 100 MILIONI VADANO AL SOCIALE
(ANSA) - ROMA, 12 APR - Quei 100 milioni di euro dell'ultima
tranche di rimborsi elettorali del 2008 che i partiti stanno
ancora aspettando vadano ai servizi che lavorano per il sociale,
che negli ultimi anni hanno visto un drastico taglio delle
risorse pubbliche: sulla scia di don Luigi Ciotti, anche don
Mimmo Battaglia, presidente della Federazione Italiana Comunita'
Terapeutiche (Fict), chiede al premier Mario Monti e ai partiti
una "prova di equita'".
"Da alcuni anni la Fict - afferma don Mimmo Battaglia chiede atti di responsabilita' alla politica e agli
amministratori della cosa pubblica; insieme a don Ciotti
vogliamo fare sentire la nostra voce per dare il peso giusto
alle parole. Non e' possibile alla luce di una crisi cosi'
profonda, che colpisce oramai la maggior parte dei cittadini,
proporre sacrifici sempre agli stessi. Dal partito dell'A.B.C.
vorremmo almeno in questo frangente una parola chiara e questa
non e' sicuramente 'congelare'. Questi fondi, con un atto di
orgoglio, di coraggio e di vicinanza alla gente devono essere
ridistribuiti, non mancano i settori su cui provare a fare
un'iniezione di risorse fresche".
"Questo paese non ha bisogno solo di un 'sogno', ha anche
necessita' di atti concreti di verita' anche sulle parole oltre
che sui fatti" conclude il sacerdote. (ANSA).
AB
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GAY: PRIDE A BOLOGNA; DON CIOTTI, SERVE RISPETTO RECIPROCO
EVITARE MANIFESTAZIONI ECCESSIVE MA CHIESA ABBIA PORTE APERTE
(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Dialogo e rispetto reciproco:
cosi' per don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, si possono
superare le polemiche in corso a Bologna sul prossimo Gay Pride
nazionale (in programma in citta' il 9 giugno). In particolare
sul luogo di partenza della manifestazione (Porta Saragozza,
oggi museo della Madonna di San Luca e per 20 anni sede
dell'Arcigay bolognese) e sulla scelta di far aprire il corteo
ai bambini, figli di coppie omosessuali.
''A volte sono preoccupato di alcune manifestazioni che
escono un po' fuori dalle righe - ha detto il sacerdote, a
margine di un convegno sui 30 anni della legge sul cambio sesso
- Capisco anche quel bisogno di gridare per affermare la propria
dignita', liberta' e diritti. Mi auguro che si riesca, nel
dialogo, a trovare una modalita' di attenzione e rispetto
reciproco''.
Prima rivolgendosi alla Chiesa, don Ciotti aveva detto: ''La
Chiesa deve essere con le porte aperte. Chiunque entra, deve
poter trovare un momento di silenzio, accoglienza,
riconoscimento''. E sui bambini al Pride ha aggiunto: ''Bisogna
cercare di cogliere le difficolta' delle persone di riuscire a
capire i cambiamenti'', ribadendo pero' la necessita' di
riconoscere i diritti civili per le unioni di fatto, ''nel
rispetto del ruolo fondamentale della famiglia tradizionale''.
''Mi sembra il minimo - ha concluso - Anche questo e' un atto di
amore, che non mette in discussione il valore del matrimonio e
della famiglia, anzi''. (ANSA).
Y1C-NES
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30 ANNI FA LEGGE CAMBIO SESSO,FU RIVOLUZIONE MA VA RIVISTA
MIT,IDENTITA' NON LEGATA A CHIRURGIA. IN AUMENTO TRANS UNDER 30
(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Sei manifestazioni di transessuali
davanti al Parlamento e due anni di discussione prima di
approvare una legge che passo' all'unanimita'. Era il 14 aprile
1982 (data promulgazione) e fuori da Montecitorio urla e
abbracci. La legge 164 (primo firmatario il radicale Franco De
Cataldo) ha permesso di cambiare sesso a chi non si riconosce
piu' nel proprio corpo, ricorre alla chirurgia e quindi puo'
lasciarsi alle spalle il vecchio nome sui documenti. Una scelta
che oggi accomuna circa 150 transessuali (tanti gli operati in
ospedali pubblici ogni anno) su un totale che, secondo il Mit,
il Movimento Identita' Transessuale, sfiora i 50 mila in Italia.
Numeri che si perdono nelle stime e nei campioni. ''Non e'
mai interessato censire questo tipo di popolazione anche perche'
qual e' il momento preciso in cui si puo' dire che una persona
e' transessuale?'', chiede Porpora Marcasciano, presidente del
Mit di Bologna. Nella citta' che a giugno ospitera' il Pride
2012, il mondo lgbt ha ricordato i 30 anni della legge
'rivoluzionaria' con un convegno. Tra gli ospiti don Luigi
Ciotti, mentre Susanna Camusso ha mandato un messaggio.
In 30 anni i trans sono cambiati parecchio: si e' abbassata
l'eta' delle persone che si rivolgono alle associazioni (in
aumento gli under 30) e sono diminuiti quelli pronti a operarsi.
La tendenza risulta dal consultorio attivo dal 1994 all'interno
del Mit di Bologna che offre assistenza psicologica, visite
endocrinologhe, consulenza legale. Nel 2011 si sono rivolte 173
persone, 70 in piu' del 2010. Il 56% viene da altre regioni, il
18% da Bologna. Il 39% ha fra 30 e 39 anni, seguito dalla fascia
18-29 anni (34% del totale). Per il Mit e' merito di Internet,
su cui i piu' giovani cercano le prime informazioni prima di
bussare al consultorio. Restano maggioranza gli uomini che
sognano di diventare donna (66%) e i trans che vogliono operarsi
(il 78% contro il 22%) anche se, secondo il consultorio, la
percentuale e' in calo rispetto al passato. Segno che si
attenuano i pregiudizi sociali e piu' persone riescono, o
preferiscono, restare in condizione transgender. Ma a 30 anni di
distanza anche la 164 ha bisogno di un
restyling. Oggi di fatto la rettifica dell'identita' sessuale
prevede due step cronologici: il ricorso al tribunale che deve
autorizzare il cambio e l'operazione chirurgica. Un passaggio,
quest'ultimo, che non era nelle intenzioni dei sostenitori della
legge, ricorda Enzo Cucco, oggi presidente radicale 'Certi
diritti'. ''E tuttora l'intervento non e' un obbligo per il
cambio di nome. Ci sono gia' sentenze che vanno in questo
senso'', aggiunge Cucco. Un aspetto per cui, secondo il Mit, la
legge va rivista. Inoltre, da ottobre 2011 l'ok del giudice
segue il rito ordinario col rischio di allungare i tempi, da uno
a 3 anni e fino a 5 anni dall'inizio alla fine dell'iter.(ANSA).
Y1C-GIO
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MO: ARRIGONI; OLTRE SEICENTO PERSONE A BULCIAGO UN ANNO DOPO
IL RICORDO DELLA MAMMA-SINDACO, MESSAGGI DA MANNOIA E DON CIOTTI
(ANSA) - LECCO, 15 APR - Oltre seicento persone si sono
riunite oggi a Bulciago (Lecco) per ricordare l'attivista
Vittorio Arrigoni, rapito e ucciso un anno fa a Gaza. La mamma
di Vik, Egidia Beretta, sindaco del paese, e' intervenuta
commuovendo la folla: ''Temevo questo giorno - ha detto - ma
orgogliosamente controcorrente, noi continueremo a restare
umani'', ricordando il motto del figlio.
Anche la cantante Fiorella Mannoia e don Luigi Ciotti hanno
fatto pervenire messaggi. E' intervenuto direttamente don
Nandino Capovilla di 'Pax Christi' che ha detto: ''Non uno del
Governo c'e' mai stato e tuttora regnano la piu' totale assenza
e il silenzio''. Presente anche l'ambasciatore della Palestina
in Italia, Sabri Ateyeh.(ANSA).
N08-SI
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CAMORRA: FURTO IN CAPPELLA DI DON PEPPE DIANA
(ANSA) - CASERTA, 19 APR - Ladri nella cappella di don Peppe
Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra: ignoti hanno rubato la
mano d'oro posta sulla lapide e donata da don Luigi Ciotti in
occasione dell'anniversario della morte di don Diana, oltre a
due candelabri. La scoperta e' stata fatta dai familiari che
hanno trovato la porta della cappella divelta.(ANSA).
CAMORRA: FURTO IN CAPPELLA DI DON PEPPE DIANA (2)
(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Sul furto della mano d'oro posta
sulla tomba di don Giuseppe Diana a Casal di Principe (Caserta)
indagano carabinieri e Squadra mobile. Il sacerdote fu ucciso
dalla camorra nel giorno del suo onomastico, il 19 marzo del
'94. (ANSA).
PIO
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CAMORRA: PM DDA NAPOLI, GRAVE FURTO IN CAPPELLA DON DIANA
(ANSA) - CASERTA, 19 APR - ''Il furto nella cappella
intitolata a don Peppe Diana e' gravissimo, qualunque ne sia la
matrice. Don Diana infatti e' un simbolo di riscatto per una
terra martoriata; e' una figura che a distanza di 18 anni da'
ancora molto fastidio''. E' quanto ha affermato il pubblico
ministero della DDA di Napoli Cesare Sirignano in visita questa
mattina all'Istituto Alberghero di Castel Volturno in merito al
furto avvenuto nella cappella del cimitero di Casal di Principe
dove riposa la salma del prete ucciso dai Casalesi il 19 marzo
del 1994. Parole di condanna anche da Emilio Diana, fratello
dell'ex parroco della chiesa di San Nicola di Bari.
''Sono cose che non dovrebbero accadere e che io e la mia
famiglia condanniamo; e' probabile pero' che siano stati dei
ladri comuni a rubare, forse avevano bisogno di soldi in quanto
hanno asportato solo la targa d'oro incastonata nel marmo e un
calice. C'erano anche altri oggetti di minor valore che non sono
stati presi''.
''Spero vivamente - afferma Valerio Taglione, responsabile di
Libera Caserta - che si sia trattato di un gesto ascrivibile
alla criminalita' comune. In ogni caso e' un episodio molto
grave che ci fa capire quante persone non abbiano ancora
compreso il significato delle parole di don Peppe; parole di
speranza, pace ma anche responsabilita'''.
La targa d'oro a forma di mano del diametro di sette
centimetri era stata donata ai familiari di don Diana da don
Luigi Ciotti, fondatore di Libera, in occasione del
diciassettesimo anniversario della morte di don Diana. Don
Ciotti aveva ricevuto il premio, denominato ''Follaro d'Oro''
dall'associazione Capua Nova ma aveva voluto donarlo ai genitori
del prete in segno di riconoscenza. Dai primi accertamenti
sembra che il furto sia avvenuto due notti fa in quanto gia'
ieri qualcuno ha notato la porta della cappella aperta ma ha
pensato che all'interno si stessero facendo delle pulizie.
Stamattina, un militante del comitato Don Diana che stava
accompagnando in visita alla cappella alcune scolaresche ha
notato che il cancello era aperto contattando immediatamente
Emilio Diana; e' stato quest'ultimo ad accorgersi che la targa
non c'era piu'. Gia' nei mesi scorsi, in due occasioni, vandali
avevano arrecato parecchi danni al parco giochi dedicato alla
memoria del prete; in una circostanza era stato anche disegnato
un kalashnikov. Dopo quegli episodi, Renato Natale, candidato
sindaco a Casale, aveva presentato insieme ad alcuni cittadini
al commissario prefettizio Ferdinando Guida una richiesta di
installazione di telecamere a spese proprie, accolta dopo
numerose sollecitazioni. (ANSA).
YEC-PIO/BOM
19-APR-12
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FURTO IN TOMBA DON DIANA, PRETE UCCISO DA CAMORRA NEL 1994
RUBATO DONO DI DON LUIGI CIOTTI, SDEGNO POLITICA E ISTITUZIONI
(ANSA) - CASERTA, 19 APR - Ancora uno sfregio alla memoria di
don Peppe Diana, il parroco della chiesa di Casal di Principe
dedicata a San Nicola di Bari ucciso dalla camorra nella sua
sacrestia il 19 marzo del 1994: dopo i danni arrecati nei mesi
scorsi dai vandali al parco giochi intitolato al sacerdote,
ignoti hanno rubato la mano d'oro del diametro di sette
centimetri incastonata nel marmo della tomba all'interno della
cappella nel cimitero di Casale. Un furto avvenuto negli ultimi
due giorni.
A scoprirlo questa mattina il fratello del prete, Emilio
Diana, allertato da un volontario del Comitato don Diana che
stava accompagnando alcune scolaresche in visita alla cappella e
aveva notato che il cancelletto era aperto. La mano d'oro era
stata regalata ai genitori del prete da don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera, in segno di riconoscenza in occasione del
diciassettesimo anniversario della morte del prete. Don Ciotti
aveva ricevuto il prezioso oggetto dall'associazione Capua Nova
nel corso del premio "Follaro d'Oro".
Immediate le reazioni al gesto: "Il furto nella cappella
intitolata a don Peppe Diana e' gravissimo, qualunque ne sia la
matrice. Don Diana infatti e' un simbolo di riscatto per una
terra martoriata; e' una figura che a distanza di 18 anni da'
ancora molto fastidio" ha commentato il pubblico ministero della
DDA di Napoli Cesare Sirignano mentre il fratello del prete,
Emilio, ha condannato il gesto a nome della sua famiglia
ipotizzando che ad agire siano stati "dei ladruncoli che in
questo periodo di crisi hanno bisogno di soldi. Sapevano della
mano d'oro e sono andati a colpo sicuro senza asportare altri
oggetti, ad eccezione di un calice. Noi comunque proseguiamo la
battaglia iniziata da mio fratello: il suo messaggio deve
diventare patrimonio di tutti, specie dei ragazzi delle scuole
che ogni giorno, specie in questo periodo, fanno la fila per
vedere la cappella in cui riposa Peppe". Da Libera arriva il
commento indignato di Valerio Taglione, responsabile
dell'associazione in provincia di Caserta. "Spero vivamente afferma - che si sia trattato di un gesto ascrivibile alla
criminalita' comune. In ogni caso e' un episodio molto grave".
Analoghe reazioni da esponenti del mondo della politica e delle
istituzioni, dal leader Idv Antonio Di Pietro al sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, dai presidenti del Consiglio
regionale, Paolo Romano, e della Provincia di Caserta, Domenico
Zinzi, al responsabile giustizia del Pd, Andrea Orlando.
Nei mesi scorsi, in almeno quattro occasioni, i vandali
avevano preso di mira il parco giochi dedicato alla memoria del
prete ubicato a Casal di Principe al confine con il comune di
San Cipriano d'Aversa; il 20 gennaio erano state sradicate
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alcune piante dai vasi che si trovavano lungo il perimetro del
parco ed era stato graffiato il marmo della cappella intitolata
al prete ucciso dai Casalesi; nel novembre del 2011 erano state
invece danneggiate le giostre per i bimbi ed erano stati
disegnati una pistola e un kalashnikov. Dopo quegli episodi,
Renato Natale, candidato sindaco a Casale, aveva presentato
insieme ad alcuni cittadini al commissario prefettizio
Ferdinando Guida una richiesta di installazione di telecamere a
spese proprie, accolta dopo numerose sollecitazioni.(ANSA).
YEC-DT/BOM
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IMMIGRAZIONE:MALMSTROM DA LUNEDI'IN ITALIA,ANCHE A QUIRINALE
RICEVUTA DA NAPOLITANO, INCONTRI CON CANCELLIERI E RICCARDI
(ANSA) - STRASBURGO, 20 MAR - La situazione migratoria nel
Mediterraneo, l'avanzamento dei lavori sul Sistema europeo
d'asilo, la riforma della governance di Schengen e l'annuncio
franco-tedesco di possibili reintroduzioni temporanee dei
controlli alle frontiere, il rispetto della dignita' degli
immigrati nei rimpatri: saranno i temi degli incontri che
lunedi' prossimo la Commissaria europea per gli affari interni,
Cecilia Malmstrom, avra' a Roma a pochi giorni dal Consiglio dei
ministri europei interni e giustizia (Gai) che si terra' a
Lussemburgo giovedi' e venerdi' prossimi.
In agenda una serie di bilaterali con i ministri degli
interni e della cooperazione internazionale Anna Maria
Cancellieri e Andrea Riccardi, e con la presidente della
Commissione parlamentare Schengen Margherita Boniver. Malmstrom
poi sara' ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano. Martedi' la Commissaria europea, che per
combattere l'espansione delle mafie in Europa ha presentato la
proposta di estendere a tutti i 27 la pratica delle confische
dei beni criminali a favore di attivita' socialmente utili,
verifichera' l'esperienza dell'Associazione Libera di Don Luigi
Ciotti in un incontro in Puglia con il presidente della Regione
Nichi Vendola e con il sindaco di Bari Michele Emiliano.(ANSA).
GLD
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CAMORRA: FURTO CAPPELLA DON DIANA;DE RAHO(DDA),INTIMIDAZIONE
INIZIATIVA DAVANTI TOMBA PRETE. DEPOSTA COPIA OGGETTO RUBATO
(ANSA) - CASERTA, 21 APR - ''Il furto della mano d'oro dalla
cappella di don Peppe Diana costituisce certamente un fatto
gravissimo che ha il chiaro senso dell'intimidazione, ma non ha
prodotto risultati, vista la pronta reazione dimostrata oggi
dalle istituzioni e dalla societa' civile''. E' quanto ha
dichiarato il capo della DDA di Napoli Federico Cafiero de Raho
intervenuto questa mattina all'iniziativa organizzata in meno di
48 ore, con un semplice passaparola sui social network, presso
la cappella del cimitero di Casal di Principe dove riposa il
prete ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994.
Nel corso dell'evento, e' stata riposta sulla lapide del
sepolcro una copia in bronzo del Follaro d'Oro, la targa-premio
a forma di mano simile a quella trafugata nella notte tra
mercoledi' e giovedi'. L'originale in oro fu donata alla
famiglia del sacerdote da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera,
in segno di riconoscenza. All'evento hanno partecipato quassi
duecento persone, tra cui alcune scolaresche provenienti da
Andria e Piscinola. Presenti i comandanti provinciali dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza Crescenzio Nardone e
Vincenzo Amendola, il questore di Caserta Guido Longo che ha
sottolineato come ''la presenza sulla tomba di don Diana di
tante persone e di associazioni anticamorra dimostra che c'e'
tanta gente che combatte giorno per giorno e che le forze
dell'ordine non sono sole''; il prefetto di Caserta Carmela
Pagano ha ribadito che ''essere cittadini significa non
accettare i vincoli che la camorra vuole imporci''.
C'erano i rappresentanti delle associazione vittime della
camorra, la famiglia di don Diana, la madre Iolanda e i fratelli
Marisa ed Emilio, Renato Natale, candidato sindaco a Casale, con
l'associazione Jerry Masslo, gli esponenti di Libera tra cui il
referente campano dell'associazione don Tonino Palmese che, nel
ricordare don Diana ha pronunciato una frase molto applaudita:
''Ci sono vivi che puzzano come la morte e morti che profumano
come la vita''. ''Il senso dell'incontro di oggi - ha spiegato
Cafiero de Raho - e' di non dimenticare mai e far sopravvivere
sempre il messaggio e l'insegnamento di don Diana: nelle sue
omelie pronunciava senza paura la parola camorra, rimproverava i
giovani che condividevano le regole dei clan, la sua e' stata
una voce che ha contribuito a far nascere un sentimento di
legalita' forte che ancora oggi e' condiviso da tante persone.
La camorra sappia che comportamenti intimidatori come quelli dei
giorni scorsi comporteranno sempre la reazione immediata della
societa' civile, oltre che delle istituzioni''. (ANSA).
YEC-PIO
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CAMORRA: RESTITUITA MANO D'ORO RUBATA DA TOMBA DON DIANA
(ANSA) - CASERTA, 22 APR - E' stata restituita la mano d'oro
rubata nella notte tra mercoledi' e giovedi' dal sepolcro dove
riposa don Peppe Diana, il sacerdote ucciso della camorra il 19
marzo 1994. Questa mattina, intorno alle 7, il custode del
cimitero di Casal di Principe (Caserta) l'ha rinvenuta al
momento dell'apertura del cancello; la piccola targa del
diametro di 7 centimetri, donata da don Luigi Ciotti alla
famiglia del prete, era all'esterno dell'ingresso, a terra.
(ANSA).
YEC-TOR
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SKY TG24: RAPPORTO CARELLI, IL SISTEMA CARCERARIO IN ITALIA
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Gherardo Colombo, uno dei magistrati
simbolo della stagione di Mani Pulite, e' ospite di Rapporto
Carelli. Le carceri, il sistema giudiziario e le alternative
alle punizioni carcerarie tra gli argomenti al centro
dell'approfondimento curato e condotto dal fondatore di Sky
TG24, in onda domani alle 21.00.
Oltre all'ex magistrato Colombo, oggi presidente di 'Garzanti
libri' e autore de 'Il perdono responsabile', ospiti di Emilio
Carelli saranno anche don Gino Rigoldi, storico cappellano del
carcere minorile Beccaria di Milano e Leopoldo Grosso del Gruppo
Abele.(ANSA).
COM-TH
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CAMORRA: RESTITUITA MANO D'ORO RUBATA DA TOMBA DON DIANA
MOBILITAZIONE DOPO GESTO LADRI. FRATELLO, MIA MAMMA SOFFRIVA
(ANSA) - CASERTA, 22 APR - La mano d'oro rubata nella notte
tra mercoledi' e giovedi' dal sepolcro in cui riposa don Peppe
Diana, il sacerdote ucciso dai Casalesi il 19 marzo del 1994, e'
stata restituita questa mattina; i ladri l'hanno lasciata
all'esterno del cancello del cimitero di Casal di Principe in
modo che il custode potesse notarla.
La piccola targa, del diametro di sette centimetri, era stata
donata alla famiglia del sacerdote simbolo di coraggio e
legalita' da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, cui a sua
volta era stata assegnata nell'ambito del premio Follaro d'Oro
organizzato dall'associazione Capua Nova nel 2008. ''L'avevo
detto che si trattava di balordi, appena hanno visto la reazione
che hanno provocato con il furto nella gente di Casale e nelle
istituzioni hanno capito di aver commesso un grosso errore'', ha
commentato Emilio Diana, fratello di don Peppe: e' stato lui a
scoprire giovedi' mattina che la mano non era piu' incastonata
nel sepolcro dopo essere stato avvertito da un volontario del
comitato don Diana che stava accompagnando una scolaresca in
visita alla cappella.
Dopo appena poche ore un altro furto avvenuto nella chiesa di
San Nicola di Bari dove don Peppe esercitava il suo ministero
(asportati un calice e due pisside con le ostie consacrate, ndr)
aveva fatto temere che si trattasse di episodi connessi e dal
chiaro sapore intimidatorio. I magistrati della DDA di Napoli
avevano parlato ''di fatti gravissimi qualunque fosse la
matrice'', mentre venerdi' era intervenuto il vescovo di Aversa
Monsignor Angelo Spinillo che aveva annunciato la scomunica per
i responsabili del doppio gesto, che hanno ''offeso
l'Eucarestia''.
Ieri infine l'iniziativa organizzata in meno di 48 ore, con
un semplice passaparola sui social network, presso la cappella
del cimitero di Casal di Principe per la riconsegna di un'altra
mano simile a quella rubata, ma in bronzo, cui hanno preso parte
tanti cittadini e i rappresentati delle istituzioni civili e
religiose. ''La manifestazione quasi spontanea di ieri dimostra
quanto il messaggio di mio fratello Peppe viva nei cuori e nelle
menti di tanti cittadini e tanti esponenti delle istituzioni''
commenta Emilio Diana che tira anche un sospiro di sollievo
perche' ''il ritrovamento di questa mattina probabilmente
esclude il nesso con il furto avvenuto in chiesa''. Finalmente
una giornata serena anche per mamma Iolanda che non si dava pace
per il furto della mano d'oro: ''Non lasciano tranquillo Peppe
nemmeno dopo la morte'' aveva detto. ''Mia madre finalmente si
e' tranquillizzata, ha avvertito la vicinanza di tantissime
persone'' conclude Emilio Diana. (ANSA).
YEC-TO
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PETRUCCI LANCIA 'SPORT IN TOUR', RISPOSTA A ESEMPI NEGATIVI
INIZIATIVA ACLI PRESENTATA AL CONI,A NAPOLI ANCHE PREMIO BEARZOT
(ANSA) - ROMA, 23 APR - ''In questi momenti, iniziative come
'Sport in Tour' sono particolarmente importanti per riportare al
centro l'aspetto etico e sociale dello sport''. E' il
presidente del Coni, Gianni Petrucci, a lanciare cosi' la
manifestazione ''Sport in Tour, il territorio e' la nostra
palestra'', organizzata dall'Unione Sportiva delle Acli.
Programmata in tre momenti successivi sul territorio, a Palermo
(27-30 aprile), a Padova (10-13 maggio) e Roma (18-20 maggio),
avra' il suo appuntamento conclusivo a Napoli (24 al 27 maggio)
e culminera' con la cerimonia di consegna del Premio ''Enzo
Bearzot'', giunto alla seconda edizione e assegnato al tecnico
del Napoli, Walter Mazzarri.
Il 23 maggio una delegazione dell'Us Acli sara' ricevuta in
Vaticano da Papa Benedetto XVI e in quell'occasione sara' accesa
una fiaccola che sara' portata in staffetta fino a Napoli come
simbolo dell'impegno sociale che l'Unione Sportiva delle Acli
porta avanti con la sua iniziativa ''Cittadini attraverso lo
Sport''. ''Mai come in questi giorni - ha detto il presidente
dell'Us Acli, Marco Galdiolo - va messo in evidenza l'aspetto
sociale ed educativo che deve essere alla base dello sport,
veicolo straordinario di messaggi positivi volti a favorire
integrazione e inclusione sociale, aggregazione e coinvolgimento
dei giovani in percorsi formativi sani''. ''Dalle migliaia di
iniziative sportive a livello territoriale fino al Premio
Bearzot - ha detto poi il padrone di casa, Gianni Petrucci -, la
sua azione tocca un'ampia parte della societa' con un messaggio
altamente educativo''.
A sottolineare l'intento di coinvolgimento, la fiaccola che
partira' il 23 maggio dalla Santa Sede avra' come ultimi
tedofori , il 25 maggio, alcuni ragazzi di Nisida. Nell'Istituto
penale per minorenni, d'intesa con la Figc, si terra' anche un
incontro-dibattito con i giovani sul tema del valore educativo
dello sport. ''Un'iniziativa importante - ha sottolineato il
presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete - che fa il paio
con quella lanciata da Don Ciotti lo scorso anno, e che ha
portato l'Italia di Prandelli ad allenarsi a Rizziconi in un
campo confiscato alla 'ndrangheta. Con questa iniziativa anche
la Figc intende continuare la sfida educativa dello sport
attraverso un messaggio di solidarieta' e integrazione''.
La componente arbitrale del calcio, l'Aia (presente con il
presidente, Marcello Nicchi) sara' coinvolta nella campagna
contro il razzismo portata avanti da Us Acli. Nell'ultima
giornata di campionato, i direttori di gara e i loro assistenti
entreranno in campo con la maglietta simbolo di ''Cittadini
attraverso lo sport''. (ANSA).
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IMMIGRAZIONE:A BOLOGNA UN FESTIVAL PER SFATARE LUOGHI COMUNI
(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Un festival che parla di migranti,
ma dedicato agli italiani e ai luoghi comuni che ancora
resistono nel nostro paese attorno agli stranieri. E' lo spirito
di 'ProMigre'', la due giorni organizzata a Bologna dall'Arci e
dall'associazione Progre': ad animarla, venerdi' e sabato,
saranno incontri, mostre, convegni e una mattinata di giochi tra
squadre miste in piazza Nettuno. Tra gli ospiti Vasco Errani,
don Ciotti, Pippo Civati e Jean-Leonard Touadi.
Agli organizzatori l'idea e' nata da alcuni manifesti della
Lega Nord, nella scorsa campagna elettorale, che indicavano gli
italiani come gli ultimi a godere di ogni diritto dietro agli
immigrati: ''Ci siamo chiesti se fosse vero. E non lo e'
assolutamente''. Da queste basi sono nati appuntamenti come 'Gli
immigrati: cose da non credere' e il convegno 'La cittadinanza:
l'Italia sono anch'io', la serata con Errani e don Ciotti
dedicata alla raccolta di firme per modificare la legge su
cittadinanza e diritto di voto.
Il festival si svolgera' tra l'auditorium Enzo Biagi in sala
Borsa (che ospitera' alcune mostre fotografiche), piazza del
Nettuno e palazzo Malvezzi. L'intero programma e' su
www.arcibologna.it. (ANSA).
Y8C-GIO
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COMUNALI: MUORE CANDIDATO SINDACO, ELEZIONI RINVIATE
E' AVVENUTO A RIZZICONI,NEL REGGINO.SI VOTERA' IL 17 E 18 GIUGNO
(di Clemente Angotti)
(ANSA) - RIZZICONI (REGGIO CALABRIA), 2 MAG - Rinviate a
giugno le elezioni comunali a Rizziconi in provincia di Reggio
Calabria all'indomani della morte per infarto, mentre stava
tenendo un comizio in piazza, di Raffaele Anastasi, uno dei
quattro candidati sindaco che si sarebbero dovuti confrontare
domenica e lunedi' prossimi.
La decisione di fare slittare di poco piu' di un mese il
ritorno alle urne (il 17 e 18 giugno) nel comune della Piana di
Gioia Tauro del quale Anastasi era stato sindaco socialista
negli anni Ottanta e' stata adottata dal prefetto di Reggio
Calabria, Vittorio Piscitelli. A chiedere una sospensione delle
consultazioni erano stati anche gli altri tre candidati alla
carica di primo cittadino, Antonino Tripodi, Giuseppe Di Giorgio
e Carlo Mazzu', che si erano rivolti al commissario prefettizio
nominato dopo lo scioglimento del civico consesso.
A Rizziconi, comune salito agli onori della cronaca nazionale
nel novembre scorso dopo che gli azzurri di Prandelli,
raccogliendo un invito di don Luigi Ciotti e di Libera, avevano
tenuto una seduta di allenamento in un campetto realizzato su un
terreno confiscato alle cosche, la popolazione e' ancora sotto
choc per quanto accaduto la sera del primo maggio. In molti, tra
quanti assistevano all'ultimo comizio di Anastasi, raccontano di
avere ancora davanti agli occhi le immagini dell'uomo che si
accascia perdendo i sensi dopo avere detto a qualcuna delle
persone che gli stavano accanto di sentirsi male. Le condizioni
dell'uomo, che aveva subito un infarto anni addietro e
recentemente era stato anche sottoposto a cure e accertamenti
sia nell'ospedale di Polistena sia in quello di Catanzaro, erano
apparse subito molto gravi. A questo si sono aggiunte le
polemiche per il ritardo, secondo alcuni testimoni, nell'arrivo
di un'ambulanza del servizio 118 a cui si e' ovviato chiamando
un mezzo di soccorso privato. La corsa in ospedale, pero', si e'
rivelata vana.
Tante le espressioni di stima e di cordoglio per Anastasi.
Stefania Craxi, leader dei Riformisti Italiani, che solo poche
ore prima aveva partecipato ad una manifestazione a sostegno di
Anastasi, si e' detta molto colpita e ha voluto ricordare ''un
uomo - ha detto - animato da una forte passione per la politica,
intesa come servizio a favore del bene comune''. Di ''perdita
dolorosa per il mondo socialista reggino e calabrese'' ha
parlato anche il consigliere regionale Candeloro Imbalzano.
(ANSA).
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LEGALITA':CATANIA, RIDURRE CRIMINE A LIVELLI PAESE CIVILE
MINISTRO A CASTELVOLTURNO PER INAUGURAZIONE CENTRO FORMAZIONE
(ANSA) - CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 3 MAG - ''Un simbolo e un
presidio di legalita' e un esempio di cio' che si puo' fare per
salvare questo territorio, uno dei piu' difficili d'Italia''. Le
parole del ministro dell'Agricoltura Mario Catania spiegano le
finalita' del nuovo 'centro di formazione nazionale' del Corpo
Forestale dello Stato inaugurato oggi a Castel Volturno
(Caserta), e sorto in uno stabile attiguo al nuovo commissariato
di polizia, costruito abusivamente, e oggetto di un accordo di
riqualificazione siglato con lo Stato.
''In provincia di Caserta come nel Mezzogiorno - ha detto il
ministro - e' necessario pero' ridurre la criminalita' a livelli
fisiologici compatibili con un Paese civile, altrimenti gli
imprenditori non verranno ad investire e ogni riforma, compresa
quella del lavoro, non avra' alcun effetto''.
''In questa zona - afferma dal palco dell'auditorium del
centro intitolato a don Peppe Diana il procuratore generale
della Corte d'Appello di Napoli Vittorio Martusciello - e' stata
costruita una citta' completamente abusiva su un'area con un
milioni di metri cubi di cemento''.
L'alto-magistrato non risparmia poi critiche al Governo sul
tema delle risorse: ''Mi rivolgo al ministro, la giustizia non
puo' essere abbandonata. Va bene il taglio delle auto blu, ma
laddove si contrasta la criminalita' c'e' bisogno di sostegno,
in particolare economico. Ad esempio le aliquote di polizia
giudiziaria del Corpo Forestale presso le Procure della Corte di
Appello e di Santa Maria Capua Vetere godono di risorse carenti;
le apparecchiature sono obsolete e mancano postazioni di posta
certificata; per le comunicazioni siamo costretti a spedire
delle raccomandate''.
Il capo del Corpo Forestale Cesare Patrone auspica che il
''Centro di formazione non rappresenti un forte ma sia aperto a
tutti i cittadini e le associazioni. Il cambiamento si ottiene
con la cultura''. Per il procuratore della Repubblica di Santa
Maria Capua Vetere Corrado Lembo ''qui a Castel Volturno la
battaglia per la legalita' sta facendo segnare successi
strepitosi''.
Nel nuovo centro partiranno a breve due progetti cofinanziati
dall'Unione Europea e gia' approvati dal Viminale nel quadro del
Pon Sicurezza (periodo 2007-2013).
''Il primo - spiega Fausto Martinelli, vice-capo della
Forestale - con uno stanziamento di 3,5 milioni di euro,
vertera' sulla formazione, sul tema di legalita' e recupero
ambientale, di funzionari e agenti del Corpo ma anche di altre
forze di Polizia, comprese quelle locali. Il secondo, da 3,8
milioni di euro, si chiama 'Forrest Fire Area Simulator' e
prevede la realizzazione del piu' moderno simulatore per la
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gestione degli incendi boschivi d'Europa''.
Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel corso del suo
discorso ha annunciato che ''nel ricevimento che si terra' al
Quirinale il 2 giugno prossimo per la Festa della Repubblica si
mangeranno mozzarelle provenienti dal caseificio 'Terre di don
Diana' realizzato nel bene ubicato a Castel Volturno e
confiscato al boss Michele Zaza''.
Lo stesso don Ciotti ha siglato un protocollo di
collaborazione per iniziative congiunte in tema di legalita' e
beni confiscati con il Corpo Forestale, cui sono attualmente
assegnati venti immobili sottratti ai clan. In chiusura,
monsignor Bruno Schettino, vescovo di Capua, ha benedetto la
targa con impresso il nome di don Diana e la sua nota frase
''Per Amore del mio popolo non tacero'''.
YEC-PTR/BOM
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MAFIA: PONTE MEMORIA TRA SICILIA E CALABRIA PER IMPASTATO
(ANSA) - PALERMO, 7 MAG - La Sicilia e la Calabria unite
nella lotta alla mafia grazie al progetto di un museo diffuso
intitolato 'Un ponte per la memoria'. Un gemellaggio che
culminera' simbolicamente nell'anniversario della morte
dell'attivista Peppino Impastato, ucciso a Cinisi il 9 maggio
del 1978. Qui mercoledi' prossimo, alle 10.30, verra' posta sul
corso principale, davanti alla sede di Casa memoria, la prima
pietra della memoria di un percorso intitolato ''I cento
pensieri di Peppino''.
L'iniziativa coinvolge due luoghi, il museo della 'Ndrangheta
di Reggio Calabria e casa Memoria a Cinisi e si concludera' nel
marzo 2014. Al centro del progetto, finanziato con 250 mila euro
da Fondazione con il Sud, la creazione di un museo diffuso con
punti della memoria a Cinisi e Reggio Calabria costituiti dalle
''pietre dell'inciampo'', con contenuti e immagini che verranno
forniti dagli studenti grazie a un concorso di idee. A
completare il progetto vi saranno, tra Cinisi e Reggio Calabria,
totem multimediali con informazioni sulle iniziative socioculturali della citta' curati da un comitato scientifico,
insieme a una portale online che costituira' una sorta di
manuale di contrasto alle mafie, coinvolgendo anche studenti e
ricercatori. ''La mafia si serve di apparati simbolici, per
questo vogliamo disseminare il territorio di segni - dice
Claudio La Camera, coordinatore del museo della 'Ndrangheta non a caso molti totem si troveranno in prossimita' delle
parrocchie''. ''I valori morali portati avanti da Peppino sono
incarnati da soggetti diversi, cattolici, ambientalisti,
socialisti che riconoscono il senso del suo lavoro - afferma
Giovanni Impastato, fratello di Peppino - per la prima volta,
inoltre, sara' coinvolto il Comune di Cinisi, e tutto cio' si
riflette sul cartello imponente di associazioni che quest'anno
parteciperanno alle manifestazioni''. L'azione cattolica, l' 8
maggio alle 21 organizzera' una veglia di preghiera a cui
partecipera' don Luigi Ciotti, con la benedizione del cardinale
Carlo Maria Martini. (ANSA).
YP4-FI
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'NDRANGHETA: TESTE GIUSTIZIA, STATO PROTEGGA ADRIANA MUSELLA
LETTERA A MINISTRO INTERNO DOPO MINACCE MORTE A 'RIFERIMENTI'
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 7 MAG - L'immediata protezione di
Adriana Musella, presidente del coordinamento nazionale
antimafia Riferimenti, e' stata chiesta da Nello Ruello, vittima
del racket e testimone di giustizia, in una lettera aperta al
ministro dell'Interno, al capo della Polizia ed al Prefetto di
Reggio Calabria.
Nei giorni scorsi, alla sede di Riferimenti a Reggio Calabria
e' giunta una lettera anonima contenente minacce di morte per la
Musella e per Ruello che e' referente per la provincia di Vibo
Valentia di Riferimenti.
''Nella mia vita - ha scritto Ruello - ho patito molto ma,
alla fine ho avuto il coraggio della denuncia e oggi mi sento
finalmente libero, anche se sotto scorta. Il negozio l'ho
ricostruito all'insegna della 'Gerbera Gialla'. E' stato
inaugurato nel 2007 dallo Stato, dal sottosegretario all'interno
Rosato, dal prefetto Antiracket Lauro, dal prefetto De Sena, dal
Presidente della commissione Antimafia Forgione, da Don Ciotti,
da Adriana Musella ed altri politici calabresi. Adriana e
Riferimenti mi sono stati accanto quando ero solo; mi hanno
aiutato nel momento di maggior bisogno, quando nessuno mi dava
ascolto. Questo non lo dimentichero' mai. Oggi sono io che sento
il dovere morale di essere accanto alla solitudine di Adriana
Musella, solitudine in cui lo Stato, la lascia in trincea.
Ancora una volta siamo oggetti di minacce di morte; ma mentre io
sono scortato, Adriana e' sola. Sotto la mia abitazione a Vibo
Valentia non si vede un' automobile in quanto, per sicurezza, e'
stata creata una zona rimozione. Sotto casa di Adriana Musella o
nella strada in cui e' allocata a Reggio la sede di Riferimenti,
non solo non c'e' zona rimozione, ma neanche un briciolo di
controllo o l'installazione di una telecamera''.
''Ritengo - ha concluso Ruello - che per la sua storia, per
quanto lei ha dato in questi venti anni e quanto ancora continua
a dare, sporcandosi le mani in trincea, Adriana abbia diritto
all'attenzione e al rispetto dello Stato, al quale chiedo
immediata protezione nei suoi confronti, cosa ancora non
avvenuta nonostante le pesanti minacce di morte del 4 maggio
ultimo scorso''. (ANSA).
COM-SGH/MED
07-MAG-12

17:47
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CARCERI: RICCARDI, AFFRONTARE PROBLEMA DEI TOSSICODIPENDENTI
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - E' necessario affrontare il delicato
problema dei tossicodipendenti in carcere: lo ha detto il
ministro per la Cooperazione e l'Integrazione, Andrea Riccardi,
a una delegazione di associazioni che si occupano di recupero di
persone con problemi di droga. Riccardi ha spiegato che e' gia'
in contatto con il ministro della Giustizia, Paola Severino, per
studiare la questione.
Il ministro, che ha la delega alla lotta alle
tossicodipendenze, ha incontrato stamani - si legge in una nota
del Ministero - i rappresentanti di Cnca, Itaca, Antigone, Forum
Droga, Gruppo Abele e Fuoriluogo. La delegazione gli ha
manifestato la necessita' di un maggiore coinvolgimento delle
rappresentanze delle comunita' terapeutiche nelle politiche della
prevenzione e del recupero e ha sottolineato la situazione molto
pesante che si e' determinata nelle carceri, per la presenza di
un alto numero di tossicodipendenti.
Riccardi ha ringraziato per i suggerimenti e le riflessioni
offerte e ha assicurato la piena disponibilita' al dialogo e al
confronto su queste tematiche. (ANSA).
CARCERI: RICCARDI, AFFRONTARE PROBLEMA DEI TOSSICODIPENDENTI (2)
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - La delegazione - secondo quanto
riferisce Franco Corleone di Fuoriluogo - nell'incontro con
Riccardi "si e' soffermata tra l'altro sul problema dei
consumatori, spesso piccoli spacciatori, che finiscono in
carcere", e ha illustrato al ministro una proposta di legge, che
e' gia' stata presentata alla Camera e al Senato, che intende
"alleggerire" il reato di detenzione di piccole quantita' di
droga, portando la pena, attualmente fino a 6 anni di carcere, a
un massimo di tre anni, "in modo da poter usufruire maggiormente
delle misure alternative al carcere".
"Il ministro - conclude Corleone - si e' mostrato interessato
e si e' dichiarato d'accordo sulla necessita' di interrompere il
flusso in entrata di tossicodipendenti nelle carceri". (ANSA).
AB
08-MAG-12

17:36
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FALCONE-BORSELLINO, LA MEMORIA AL SALONE DEL LIBRO
(dell'inviata Mauretta Capuano).
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Vent'anni dopo le stragi di Capaci e di
via D'Amelio, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono
ricordati con numerose iniziative al Salone Internazionale del
Libro di Torino che s'inaugura oggi. Maria Falcone sara' al
Salone con il libro, appena uscito per Rizzoli, in cui
ripercorre la vita del fratello: Giovanni Falcone. Un eroe solo'
(Rizzoli), scritto con la giornalista Francesca Barra e
arricchito dagli interventi inediti dei magistrati Leonardo
Guarnotta e Loris D'Ambrosio, che lavorarono con Giovanni, e di
Sergio Lari, titolare del fascicolo su Capaci. All'esempio di Falcone e Paolo Borsellino
viene dedicato anche il progetto 'Trame di memoria', ideato dal
giornalista Lirio Abbate, in un ciclo di quattro incontri, il 12
e 13 maggio, che oltre ai due magistrati e alla moglie di
Falcone, Francesca Morvillo, ricorda anche Pio La Torre e Carlo
Alberto Dalla Chiesa, a trent'anni dalla loro uccisione. Fra gli
ospiti: il magistrato Alfredo Morvillo, che per la prima volta
ricordera' pubblicamente la sorella Francesca; il ministro
dell'interno Anna Cancellieri; Salvatore Borsellino, fratello di
Paolo e il giornalista Giovanni Bianconi. Pio La Torre,
segretario regionale del Pci e deputato nazionale assassinato
dalla mafia, sara' ricordato dal figlio Franco La Torre, da on
Luigi Ciotti e da Emanuele Macaluso, compagno di partito e di
lotta alla segreteria siciliana del Pci, e Virginio Rognoni, che
ha firmato la legge proposta da La Torre con la quale e' stato
introdotto il reato di associazione mafiosa e la confisca dei
beni ai mafiosi. A 30 anni dall'omicidio di Carlo Alberto Dalla
Chiesa, si parlera' del ruolo delle istituzioni di ieri e di
oggi nella lotta alla criminalita' organizzata con il figlio del
prefetto Nando Dalla Chiesa, il procuratore Gian Carlo Caselli e
il presidente onorario della Federazione antiracket italiana,
Tano Grasso. Anche i ragazzi sono spinti a riflettere sulla storia di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con 'Da che parte stare',
del Battello a Vapore Piemme, che il giornalista e scrittore
Alberto Melis dedica, per la prima volta, all'infanzia dei due
magistrati attraverso i racconti di Maria Falcone e Rita
Borsellino, perche' ''anche da ragazzi si puo' scegliere da che
parte stare''. Nel saggio 'I 57 giorni che hanno sconvolto l'Italia' , in
uscita per Newton Compton il 24 maggio, il giornalista John
Follain, corrispondente della Reuters a Roma quando Falcone e
Borsellino furono uccisi, autore anche di un'intervista a
Falcone sette mesi prima della sua morte, attraverso nuove ed
esclusive testimonianze di pentiti, investigatori, amici,
ricostruisce la dinamica degli attentati di Capaci e via
D'Amelio e racconta l'incredibile corsa contro il tempo di
Borsellino, morto 57 giorni dopo Falcone, per scoprire chi
avesse ucciso il suo amico e da' un quadro d'insieme su come
agisce la mafia siciliana. (ANSA)
CA
09-MAG-12
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14:59

CITTADINANZA:SASSOLI(PD),DIRETTIVA UE SU PRINCIPIO IUS SOLI
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Sia approvata in Europa una direttiva
che inviti tutti gli stati membri all'approvazione di una legge
nazionale che accolga nel proprio ordinamento il principio dello
ius soli e riconosca la cittadinanza del paese in cui nascono ai
minori figli di genitori stranieri. L'appello, nato per
iniziativa del presidente degli europarlamentari Pd, David
Sassoli, e del presidente dell'Anci Graziano del Rio, porta, tra
le altre, le firme del professor Romano Prodi, del premio Nobel,
Rita Levi Montalcini, del premio Oscar, Nicola Piovani, di
Andrea Camilleri, di Roberto Saviano, del professor Stefano
Rodota', del Sindaco di Torino Piero Fassino, di Don Luigi
Ciotti, dei segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil.
''E' il tempo di farsi carico in maniera concreta delle sfide
che riguardano il nostro futuro - afferma Sassoli - e quella sul
riconoscimento della cittadinanza e' una di queste. In Italia
sono diverse le proposte di legge che chiedono di estendere lo
ius soli alle seconde generazioni di stranieri e lo stesso
Presidente Napolitano ha piu' volte rappresentato questa
istanza. Si tratta - prosegue - di una battaglia di civilta' che
va intrapresa a tutti i livelli: per questo abbiamo indetto una
manifestazione invitando i rappresentanti delle comunita'
straniere residenti nel nostro paese, le associazioni laiche e
cattoliche, i rappresentanti sindacali e politici senza simboli
ne' bandiere e i cittadini tutti a essere con noi il 31 maggio
alle ore 17 in Piazza San Silvestro a Roma per dire che ''Chi
nasce qui, e' di qui''''.(ANSA).
COM-TG
09-MAG-12

19:19
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CRISI: DON CIOTTI, CAUSE VANNO CERCATE NEL PASSATO
(ANSA) - AOSTA, 9 MAG - "Alla cattiva politica non si
risponde con l'antipolitica, ma assumendosi delle
responsabilita'. La grave situazione attuale non si puo'
attribuire a chi governa ora il paese: le cause della crisi
vanno cercate nel passato". Lo ha detto questa sera don Luigi
Ciotti, fondatore di Libera, giunto ad Aosta per presentare il
suo ultimo libro.
"La critica e' necessaria - ha aggiunto - ma va fatta con
parole ragionate e attente, senza dimenticare le proposte. E
anche la capacita' di fare autocritica e' uno dei primi atti di
democrazia". (ANSA).
YU2-MZ/MB
09-MAG-12

22:39
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2 GIUGNO: DON CIOTTI, PRODOTTI LIBERA A CERIMONIA QUIRINALE
(ANSA) - AOSTA, 9 MAG - Il rinfresco della cerimonia
ufficiale del 2 giugno al Quirinale sara' a base di prodotti di
Libera Terra. Lo ha annunciato questa sera ad Aosta don Luigi
Ciotti, fondatore di Libera. "I 2.500 invitati, anche stranieri,
potranno assaggiare - ha spiegato - cio' che producono le nostre
cooperative che lavorano sulle terre confiscate alla mafia".
(ANSA).
YU2-MZ/MB
09-MAG-12

22:50
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MAFIA: DON CIOTTI, FESTA ENTUSIASMANTE PER PEPPINO IMPASTATO
(ANSA) - AOSTA, 9 MAG - "E' stata una festa entusiasmante,
per la prima volta a Cinisi la chiesa e' stata cosi' piena di
giovani, di realta' e di associazioni diverse". Cosi' don Luigi
Ciotti ha commentato la cerimonia per ricordare la morte di
Peppino Impastato, attivista politico ucciso dalla mafia nella
notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978, a Cinisi.
"Ogni fase della cerimonia - ha proseguito don Ciotti - e'
stata decisa assieme al parroco e alla famiglia. La proiezione
stessa dell'immagine di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi
e' stata un grido per dire che la mafia e' incompatibile con il
Vangelo. E' stato un momento molto intenso e profondo". Riguardo
alle polemiche attorno alla festa, don Ciotti ha detto: "E'
stato solo un equivoco dovuto al titolo di un articolo di
giornale". (ANSA).
YU2-MZ/MB
09-MAG-12

22:55
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MAFIA: LO BELLO, SU BENI CONFISCATI PRONTI A CONFRONTO
(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - ''La gestione manageriale dei
patrimoni confiscati non mi sembra un'eresia, perche'
l'organizzazione professionale consente di salvaguardare
aziende e posti di lavoro, ma sono sicuro che il presidente
Montante non avra' difficolta' a raccogliere l'invito di Libera
di discutere dell'argomento attorno a un tavolo. E'
un'associazione che stimiamo e che gestisce in modo lodevole a
Trapani la Calcestruzzi Ericina''. Lo ha detto Ivan Lo Bello,
vicepresidente di Confindustria rispondendo all'appello lanciato
ieri da Cinisi dall'associazione di don Ciotti sulla gestione
dei patrimoni confiscati.
YP4/GIM
10-MAG-12

12:19
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CAMERA: PROGETTO ENERGIE PER IL SOCIALE, LUNEDI' 14/5
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Lunedi' 14 maggio, alle ore 17,
presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio si terra' la
presentazione del ''Progetto Gse.Energie per il sociale''.
Introdurra' l'evento il Presidente della Camera dei Deputati,
Gianfranco Fini. Interverranno Rosy Bindi, Maurizio Lupi, Elsa
Fornero, Letizia Moratti, don Luigi Ciotti, Emilio Cremona.
L'appuntamento sara' trasmesso in diretta sulla webtv di
Montecitorio (http://webtv.camera.it).(ANSA).
BSA-COM
11-MAG-12

12:21

131

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CRISI: FINI, ITALIA PUO' VINCERE SFIDA GREEN ECONOMY
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - ''L'impegno profuso sia dall'Europa
sia dagli Stati Uniti ha ben chiare le opportunita' economiche
che un 'mercato verde' puo' offrire nel futuro'' e ''l'Italia ha
tutte le caratteristiche per affrontare questa sfida e per
vincerla''. Lo dice il presidente della Camera, Gianfranco Fini,
in occasione della presentazione a Montecitorio del ''Progetto
Gse. Energie per il sociale'' assieme al ministro del Lavoro
Elsa Fornero, ai vicepresidenti della Camera Maurizio Lupi e
Rosy Bindi, il presidente del Gestore dei servizi energetici
Emilio Cremona e, in rappresentanza della Comunita' di San
Patrignano, Letizia Moratti e don Luigi Ciotti.
''Il made in Italy non e' solo moda ed eno-gastronomia ma
anche qualita' della nostra impresa nel campo delle nuove
tecnologie. Le nuove imprese che nascono in questo ambito, e di
cui sono prevalentemente protagonisti i giovani, devono essere
adeguatamente incentivate e valorizzate attraverso politiche
pubbliche volte alla promozione del capitale intellettuale e
delle piu' innovative culture d'impresa'' dice Fini.
''La competitivita' del sistema globale impone all'Italia di
investire in primo luogo nella ricerca, nel sapere,
nell'eccellenza per riconquistare le posizioni perdute nel
novero dei Paesi piu' industrializzati''. E, ricorda il
Presidente della Camera, ''in molti casi, queste iniziative si
svolgono nell'ambito della ricerca nelle energie rinnovabili e,
piu' in generale, della green economy''.
Tanto piu' ''in un periodo fortemente caratterizzato dalla
necessita' di rilanciare la crescita economica'' dove il
progetto Gse rappresenta ''un significativo esempio capace di
coniugare le esigenze dello sviluppo economico e della ricerca
in campo energetico con quelle dell'inclusione e della coesione
sociale''. (ANSA).
CHI
14-MAG-12

18:13
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STRAGE CAPACI: PER VENTENNALE NAPOLITANO E MONTI A PALERMO
INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA; PROFUMO, 'LEGALITA' E' PRIORITA''
(ANSA) - ROMA, 15 MAG - ''La legalita' deve essere una
priorita' 365 giorni l'anno''. Lo ha sottolineato il ministro
dell'Istruzione, Francesco Profumo, presentando oggi, in una
conferenza stampa, le iniziative organizzate per il ventennale
della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone,
sua moglie e tre uomini della scorta.
Il 23 maggio, come ogni anno, centinaia di studenti si
imbarcheranno sulle Navi della legalita' a Civitavecchia e
Palermo per raggiungere Palermo dove quest'anno il momento
istituzionale delle celebrazioni, nell'Aula Bunker del carcere
Ucciardone, vedra' anche la presenza del Capo dello Stato,
Giorgio Napolitano, e del presidente del Consiglio, Mario Monti.
''Le stragi del '92 sono un evento tragico che ha segnato
profondamente la storia del nostro Paese. E la memoria e' un
valore che dobbiamo preservare con la consapevolezza, ogni
giorno dell'anno, che questo paese - ha osservato Profumo - puo'
diventare diverso avendo come priorita' la legalita'''.
Assieme al ministro a presentare il pacchetto di eventi
organizzati per la ricorrenza Maria Falcone, sorella del
magistrato, che ha sottolineato come gli attentati a Falcone e
Borsellino siano diventati una ''lezione inimmaginabile di
legalita'', il procuratore nazionale Antimafia, Piero Grasso,
per il quale e' ''essenziale una nuova classe dirigente formata
da giovani che sappiano opporsi con consapevolezza alla
criminalita' organizzata'' e i sindaci di tre citta', Roma,
Torino e Pescara che il 23 maggio saranno unite con un filo
rosso a Palermo. Con loro anche due artisti, Claudio Baglioni e
Neri Marcore', che il 23 sera saranno in campo per una partita
del cuore che vede contrapporti cantanti e magistrati.(ANSA).
STRAGE CAPACI: PER VENTENNALE NAPOLITANO E MONTI A PALERMO (2)
(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - Sulla nave da Civitavecchia vi
saranno il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo e il
procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, mentre sulla nave
da Napoli i due sottosegretari all'Istruzione Marco Rossi Doria
ed Elena Ugolini insieme con il presidente di Libera don Luigi
Ciotti. Saranno circa 20 mila gli studenti che parteciperanno
alla manifestazione. E per la prima volta, oltre alle
gigantografie di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sulle navi
vi saranno anche quelle dei tre agenti di scorta uccisi
nell'agguato: Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani.
Dopo la cerimonia di benvenuto al porto di Palermo, gli
studenti si divideranno: mille andranno verso l'aula bunker del
carcere Ucciardone, dove alle 10 iniziera' il momento piu'
istituzionale, mentre gli altri raggiungeranno alcune piazze
simboliche della citta', come piazza Magione e il parco
intitolato a Ninni Cassara', il poliziotto del pool antimafia
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ucciso nel 1985. Tra le 9 e le 10, mentre gli studenti
raggiungeranno l'aula bunker, al giardino della memoria di
Ciaculli, in quello che era un terreno del boss Michele Greco,
ora confiscato, si inaugurera' un memorial dedicato a tutte le
vittime della lotta alla mafia. Nel cortile antistante l'aula
bunker ci sara' il villaggio della legalita', allestito con
laboratori realizzati per gli studenti delle scuole primarie. In
totale, sono 160 le scuole di Palermo e provincia che hanno
lavorato per mesi all'organizzazione della giornata, 250 le
scuole selezionate con un concorso nazionale del Miur e della
fondazione Falcone intitolato 'Capaci venti anni dopo. Etica,
ruolo e valore della memoria' e 2600 gli studenti e i docenti
che saranno sulle due navi battezzate 'Giovanni' e 'Paolo'.
Nel pomeriggio partiranno i due cortei, uno dall'aula Bunker e
l'altro da via D'Amelio, che si riuniranno ai piedi dell'albero
Falcone in via Notarbartolo. Qui, alle 17.58, ora della strage,
si celebrera' il momento solenne del silenzio. In serata, allo
stadio comunale Renzo Barbera, alle 21, la nazionale cantanti e
la nazionale magistrati disputeranno la partita del cuore che
verra' trasmessa in diretta su Rai1. Tra le novita' della
fondazione anche il portale web 'la nave della legalita' ' ,
pensato per far dialogare le consulte provinciali degli studenti
e per offrire strumenti didattici ai docenti, mentre in una
sezione riservata vi saranno anche notizie aggiornate della
stampa. (ANSA).
YP4-FI/GIU
15-MAG-12

17:05
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STRAGE CAPACI: PER VENTENNALE CAPO STATO E MONTI A PALERMO
TREMILA STUDENTI SU NAVI LEGALITA'; INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA
(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Ci saranno anche il Capo dello Stato,
Giorgio Napolitano, e il Premier, Mario Monti, quest'anno a
Palermo per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due
magistrati uccisi dalla mafia nel '92. Parleranno nell'Aula
Bunker dell'Ucciardone che tradizionalmente ospita il momento
istituzionale delle manifestazioni che ogni anno vengono
organizzate nel capoluogo siciliano, il 23 maggio, giorno della
strage di Capaci e data simbolo dell'impegno contro la
criminalita' organizzata e la cultura mafiosa. Ad ascoltarli ci
saranno, tra gli altri, tantissimi ragazzi. Quasi 3.000 sono
quelli che arriveranno a Palermo con le due Navi della legalita'
che partiranno da Civitavecchia e da Napoli. A bordo assieme a
loro il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, il
procuratore nazionale Antimafia, Piero Grasso, e il presidente
di Libera don Luigi Ciotti. Una nave salpera' pure sul web con
il debutto di un portale ad hoc dove gli studenti potranno
inserire video e immagini.
Per il Ventennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio
l'Anci ha voluto dare il suo contributo invitando i Comuni a
organizzare con le scuole del proprio territorio una giornata
celebrativa per ricordare le figure dei due giudici. E tre
citta', il 23 maggio, saranno unite con un filo rosso alla
Sicilia. Torino dedichera' al ricordo di Falcone e Borsellino
Biennale Democrazia per la legalita', Pescara sara' in
collegamento con l'Ucciardone e a Roma, dove la Notte dei Musei
del 19 maggio sara' dedicata ai due magistrati, il 23 si
spegnera' il Colosseo e vi sara' proiettata la scritta 'L'Italia
vince la mafia'''. Le iniziative le hanno annunciate i tre
sindaci Piero Fassino, Gianni Alemanno e Albore Mascia che, oggi
assieme al ministro Profumo, al procuratore Grasso e a Maria
Falcone, hanno partecipato alla conferenza stampa di
presentazione dell'evento dedicato al XX anniversario delle
stragi di Capaci e via D'Amelio (''Vent'anni dopo, etica e
valore della memoria'').
Ma il carnet e' assai piu' ricco. Su Rai scuola sara'
trasmessa la diretta dall'Ucciardone (anche in streaming su
www.raiscuola.rai.it), nell'Aula Bunker verra' proiettato, in
versione ridotta, un Film di Pasquale Scimeca (''Convitto
Falcone- la mia partita) e una Partita del Cuore si giochera'
allo Stadio comunale ''Renzo Barbera'' di Palermo tra la
nazionale cantanti e la nazionale magistrati (con i proventi
sara' realizzata, tra l'altro, un'aula didattica multimediale
per i piccoli pazienti dell'ospedale Cervello di Palermo).
Una partecipazione corale per ribadire il rifiuto totale di
ogni cultura mafiosa ricordando i valori di cui Falcone e
Borsellino sono stati portatori e interpreti. Valori che non
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possono essere sbandierati un solo giorno all'anno. ''Tutti i
365 giorni devono essere giorni della legalita' '' ha
sottolineato il ministro Profumo. Con la consapevolezza - come
ha osservato Maria Falcone - che contro la mafia e' gia stato
fatto tanto ''ma con Falcone e Borsellino non e' stato ancora
chiuso il debito di riconoscenza alla loro memoria''. (ANSA).
CLL
15-MAG-12

17:33

136

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

PREMI: 'INQUIETO DELL'ANNO' A DE BORTOLI E ABITANTI L'AQUILA
(ANSA) - FINALE LIGURE (SAVONA), 16 MAG - Sara' assegnato
agli abitanti de L'Aquila e al direttore del Corriere della
Sera, Ferruccio De Bortoli, la 15/ma edizione del premio
''Inquieto dell'anno'', ideato dal Circolo degli Inquieti di
Savona e che si svolge a Finale Ligure. La cerimonia di
premiazione che si svolgera' domenica 3 giugno e concludera' i
tre giorni della quinta edizione della Festa dell' Inquietudine
che quest'anno sara' dedicata al rapporto tra ''Inquietudine e
Potere''. In precedenza il riconoscimento era andato, tra gli
altri, a Don Luigi Ciotti, Massimo Moratti, Raffaella Carra',
Oliviero Toscani, Gad Lerner, Gino Paoli, Antonio Ricci, Elio di
''Elio e le Storie Tese'' e Renato Zero.
(ANSA).
YL3-MOI
16-MAG-12

16:35
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LEGALITA': LA MOZZARELLA DI 'LIBERA' DIVENTA DOP
OGGI INAUGURAZIONE ATTIVITA' A CASTEL VOLTURNO CON DON CIOTTI
(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - ''L'inaugurazione delle attivita'
produttive del caseificio Le Terre di don Peppe Diana-Libera
Terra sul bene confiscato di Castel Volturno segna un traguardo
importante anche per il Consorzio di Tutela, perche' rappresenta
un valore aggiunto per l'intera filiera bufalina che intende
caratterizzarsi sempre piu' come filiera di legalita'''. Lo
sottolinea il presidente del Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana dop, Domenico Raimondo, che oggi
alle 17 partecipera' alla cerimonia di inaugurazione in via
Pietro Pagliuca con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.
''La mozzarella della legalita' prodotta da Libera sottolinea Raimondo - si fregia del marchio dop, dal momento che
ha superato tutti i rigorosi parametri e controlli previsti dal
disciplinare di produzione. Siamo felici di avere Libera tra i
soci del Consorzio e siamo sicuri che cio' contribuira' in maniera
significativa a rilanciare ulteriormente il piu' importante
marchio Dop del Centro sud Italia''.
L'adesione della cooperativa di Libera al Consorzio di
Tutela, si sottolinea, ''e' solo uno dei risultati raggiunti
dall'organismo sul fronte della legalita'''. ''Il Cda - rende
noto il presidente - ha approvato un rigoroso codice etico.
Cosi' intendiamo con fermezza continuare sulla strada
dell'impegno per la legalita' e contribuire a realizzare
comunita' alternative alle mafie, come ama ripetere don
Ciotti''.(ANSA).
CER
17-MAG-12

11:56
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LEGALITA': DON CIOTTI, COOPERATIVE 'LIBERA' IMPRESE SOCIALI
(V. 'LEGALITA': LA MOZZARELLA DI 'LIBERA'...' DELLE 11:56)
(ANSA) - CASERTA, 17 MAG - ''Le cooperative di Libera non
sono beneficenza, ma impresa sociale vera. Don Peppe Diana ha
saputo saldare la terra con il cielo e invita ciascuno di noi a
fare di piu', a non prendere scorciatoie, perche' anche i segni
sono importanti''. Cosi' don Luigi Ciotti all'inaugurazione
avvenuta oggi pomeriggio dell'attivita' di produzione della
mozzarella di bufala da parte del caseificio Le Terre di don
Peppe Diana - Libera Terra, realizzato su un bene confiscato al
camorrista Michele Zaza a Castel Volturno (Caserta).
La coop sociale creata da Libera e presieduta da Massimo
Rocco produrra' mozzarella con marchio Dop essendo
l'associazione fondata da don Ciotti socio del Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana. Che si tratti di una
vera impresa lo dimostra il fatto che uno dei primi clienti
sara' la Presidenza della Repubblica: il caseificio intitolato a
don Peppe Diana infatti il prossimo 2 giugno inviera' le sue
mozzarelle al Quirinale in occasione del ricevimento previsto
per la festa della Repubblica.
''Qui abbiamo toccato con mano la normalita' del bene e del
coraggio perche' abbiamo fatto solo il nostro dovere'' ha
proseguito don Ciotti che poi ha chiesto un immediato intervento
legislativo per sbloccare le ipoteche iscritte dalla banche sui
beni confiscati. Il prete simbolo della lotta alla mafia ha poi
ricordato il valore del lavorare in gruppo: ''Oggi e' stata la
festa del Noi, ma com'e' possibile che da 400 anni parliamo
della camorra? Qui c'e' una grande responsabilita' perche'
aldila' della gioia c'e' anche un momento di consapevolezza'' ha
concluso. Alla cerimonia erano presenti anche Emilio Diana,
fratello di don Peppe Diana e il referente di Libera Caserta
Valerio Taglione. (ANSA).
YEC-PIO/BOM
17-MAG-12

20:03
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CARCERI: ANTIGONE,APPELLO PER REATO TORTURA IN CODICE PENALE
FIRMATO DA MONTALCINI,DE LUCA,RODOTA',ZAGREBELSKY
(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Da Camilleri alla Montalcini, da
Carlotto a De Luca, da Rodota' a Vicari, da Palma a Celestini,
dalla Comencini a Ferrajoli, dalla Paciotti a Don Ciotti e da
Vladimiro Zagrebelsky: tutti chiedono che si introduca nel
codice penale italiano il crimine di tortura. Questi i nomi solo
di alcune delle personalita' che hanno sottoscritto l'appello
lanciato dall'associazione 'Antigone', che si batte per i
diritti nelle carceri.
''Abbiamo deciso di riprovarci - spiega Patrizio Gonnella,
presidente di Antigone - e di far ripartire una campagna per
l'introduzione del crimine di tortura nel codice penale. Nei
prossimi giorni chiederemo a tutti i senatori e a tutti i
deputati di firmare la proposta di legge e chiederemo ai
Presidenti del Senato Renato Schifani e della Camera Gianfranco
Fini di impegnarsi per una rapida calendarizzazione affinche' si
arrivi entro l'estate alla approvazione. Per varare una legge di
questo tipo - composta da un solo articolo - ci vuole veramente
poco''. ''E' solo questione di volonta' politica e di rispetto
per i diritti umani", conclude Gonnella.
Nell'appello si spiega che ''in Italia la tortura non e'
reato. e in assenza del crimine di tortura non resta che
l'impunita'''. ''La violenza di un pubblico ufficiale nei
confronti di un cittadino - e' detto nell'appello - non e' una
violenza privata. Riguarda tutti noi, poiche' e' messa in atto da
colui che dovrebbe invece tutelarci, da liberi e da detenuti.
Sono venticinque anni che l'Italia e' inadempiente rispetto a
quanto richiesto dalla Convezione contro la tortura delle
Nazioni Unite, che il nostro Paese ha ratificato: prevedere il
crimine di tortura all'interno degli ordinamenti dei singoli
Paesi''. (ANSA).
AU
18-MAG-12

15:14
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STRAGE CAPACI:20 MILA RAGAZZI A PALERMO PER I 20 ANNI
CI SARANNO ANCHE MONTI E NAPOLITANO CHE INAUGURA MOSTRA ANSA
(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Nel 1992 non erano neppure nati,
eppure in ventimila saranno a Palermo, il 23 maggio, per
partecipare alle manifestazioni previste per il ventennale della
strage di Capaci. Sono gli studenti che da Nord a Sud Italia
ricorderanno, assieme al presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano e al premier Mario Monti, i magistrati Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte uccisi da
Cosa nostra.
L'anniversario sara' celebrato anche con una mostra
fotografica realizzata dall'agenzia ANSA a Palazzo Branciforte,
che riapre i battenti dopo i restauri curati da Gae Aulenti. La
mostra, intitolata ''Falcone e Borsellino vent'anni dopo. Non li
avete uccisi, le loro idee cammineranno con le nostre gambe'',
sara' inaugurata dal capo dello Stato.
A Palermo, assieme alle istituzioni, arriveranno anche
tremila ragazzi a bordo delle due navi della legalita' della
fondazione Falcone che salperanno da Civitavecchia e da Napoli.
Sulla prima ci saranno anche il procuratore nazionale antimafia
Piero Grasso e il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo;
sulla seconda i sottosegretari all'Istruzione Marco Rossi Doria
ed Elena Ugolini e il presidente di Libera don Luigi Ciotti.
All'arrivo al porto di Palermo ci sara' anche
un'imbarcazione dedicata a Francesca Morvillo, moglie di
Giovanni Falcone, che fara' da apripista alle due navi della
legalita'. La barca in legno e' stata interamente realizzata da
una quarantina di studenti della sezione costruttori
dell'istituto nautico Gioeni Trabia di Palermo. Dopo la
cerimonia di benvenuto al porto, mille ragazzi andranno verso
l'aula bunker del carcere Ucciardone, dove alle 10 iniziera' il
dibattito con gli interventi del presidente della Repubblica e
del presidente del Consiglio. La diretta dall'Ucciardone sara'
trasmessa su Rai Scuola assieme a un estratto del film di
Pasquale Scimeca ''Convitto Falcone-La mia partita''.
Tutti gli altri studenti andranno verso alcune piazze della
citta' dove saranno esposti i lavori portati a termine durante
l'anno scolastico grazie a un concorso nazionale del Miur e
della fondazione Falcone intitolato ''Capaci venti anni dopo.
Etica, ruolo e valore della memoria''. Forte la carica simbolica
dei luoghi interessati: dal cortile antistante l'aula bunker
dove si celebro' il maxiprocesso, a piazza Magione, dove i
magistrati Falcone e Borsellino giocavano insieme da piccoli,
fino al parco intitolato a Ninni Cassara', il poliziotto del
pool antimafia ucciso nel 1985, per terminare con il giardino
della memoria di Ciaculli, dedicato a tutte le vittime di mafia.
Migliaia di ragazzi e cittadini si uniranno nel pomeriggio
al tradizionale corteo per le vie della citta'. Due le partenze
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previste: una dall'aula Bunker e l'altra da via D'Amelio, unite
ai piedi dell'albero Falcone in via Notarbartolo. Qui, alle
17.58, ora della strage, si celebrera' il momento solenne del
silenzio. In quel momento anche le citta' di Pescara, Roma e
Torino si uniranno per ribadire in un fronte comune il proprio
no alla mafia e simbolicamente il 23 sera il Colosseo verra'
spento. A illuminarlo solo la scritta ''L'Italia vince la
mafia''.
La celebrazione dell'anniversario si chiudera' allo stadio
Renzo Barbera, dove alle 20.30 magistrati e cantanti si
sfideranno per la ''Partita del cuore'', manifestazione di
beneficenza i cui proventi permetteranno di costruire un'aula
didattica multimediale per i piccoli pazienti dell'ospedale
Cervello.(ANSA).
YP4
18-MAG-12

17:48
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STRAGE CAPACI: A TORINO PROFUMO, SEVERINO E FORNERO
DA DOMANI AL 23 MAGGIO INIZIATIVE E INCONTRI SULLA LEGALITA'
(ANSA) - TORINO, 18 MAG - In memoria di Giovanni Falcone e di
Paolo Borsellino, entra nel vivo domani, fino al 23 maggio, il
cuore delle iniziative di Biennale Democrazia Per la Legalita',
lo speciale di Biennale Democrazia realizzato quest'anno per
ricordare i due magistrati uccisi dalla mafia 20 anni fa.
Dopo diversi incontri di avvicinamento, dal 2 maggio, con
migliaia di studenti e cittadini, il programma si chiude con un
ciclo di lezioni pubbliche che sara' aperto domani dal ministro
dell'Istruzione Francesco Profumo al Teatro Carignano.
A seguire, verra' inaugurato in piazza San Carlo il
Calendario della Legalita' con 365 date per promuovere,
diffondere e costruire una cultura della legalita' e si terra'
un incontro sulla legalita' nelle carceri e negli altri luoghi
di detenzione al quale parteciperanno, al Circolo dei Lettori,
Pietro Buffa, Pietro Marcenaro, Luigi Manconi e Vladimiro
Zagrebelsky .
Al tema delle mafie nel nord e' dedicato l'incontro di
domenica sera al Teatro Regio con Luigi Ciotti, Pietro Grasso e
Maria Falcone mentre al mattino, al Teatro Carignano Piero
Fassino, Andrea Casalegno e Giancarlo Caselli parleranno di
violenza politica 35 anni dopo la morte di Fulvio Croce e Carlo
Casalegno.
Tra gli appuntamenti, ci sono il 21 maggio alle 15
l'incontro in Aula magna al Tribunale di Torino con il ministro
della Giustizia, Paola Severino; il 22 all'Auditorium Rai le
letture di classici di Laura Morante commentate da Massimo
Gramellini, Tano Grasso e dal giudice Armando Spataro, i due
incontri del 23, il primo al Teatro Regio, tra Piero Fassino,
Giulio Anselmi e alcuni sindaci italiani impegnati in prima
linea a combattere mafie e corruzione, il secondo al Piccolo
Regio Puccini, nel pomeriggio con il ministro del Lavoro, Elsa
Fornero.
La cinque giorni per la legalita' si chiudera' il 23 in
piazza San Carlo, con un concerto di Franco Battiato e
l'Orchestra di Porta Palazzo, un'iniziativa rivolta a tutta la
citta' per inaugurare 'l'albero della legalita'' in un abbraccio
ideale con Palermo, per unire l'Italia intorno ai valori della
memoria e dell'impegno civile. Tra gli ospiti i protagonisti
della lotta all'illegalita' Yvan Sagnet, leader della rivolta
dei braccianti di Nardo', e Giovanni Tizian, autore di Gotica.
(ANSA).
BEC
18-MAG-12

17:53
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PORTELLA GINESTRA: NAPOLITANO INVITATO DA UN SOPRAVVISSUTO
(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - A invitare il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, che il 24 maggio rendera' omaggio
ai caduti della strage di Portella della Ginestra nel luogo
stesso dell'eccidio, oltre alla Cgil e' stato anche uno dei
sopravvissuti. Si tratta di Mario Nicosia, classe 1925. Anche a
lui ha risposto il capo dello Stato: ''La sua lettera e' stata
tenuta in attenta considerazione e mi fa piacere comunicarle
che in occasione della prossima visita per la commemorazione
del ventennale del barbaro assassinio di Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle loro scorte, e il
24 maggio per partecipare alle esequie solenni di Placido
Rizzotto a Corleone, e' stato previsto,- scrive il presidente in ideale continuita', un momento di ricordo delle vittime della
strage di Portella della Ginestra dinanzi al memoriale al loro
eccidio, cosi' da unire nell'omaggio tutte le vittime della
criminalita' organizzata.
''Sono un vecchio sopravvissuto della strage di Portella
della Ginestra che insieme ad alcuni compagni testimoni e
familiari delle vittime (Concetta Moschetto, Serafino Petta e
Giacomo Schiro') - scrive Nicosia - ogni anno incontra decine di
scolaresche provenienti da tutta Italia e di ragazzi dei campi
di lavoro antimafia organizzati dall'associazione Libera di don
Ciotti per raccontare la nostra triste esperienza''. ''E non le
nascondo che spesso ci viene chiesto come mai il nostro amato
Presidente della Repubblica, che spesso e giustamente ha reso
omaggio qui in Sicilia alle vittime delle stragi mafiose, aggiunge - non ha ancora avuto modo di visitare il suolo sacro
di Portella della Ginestra per onorare i nostri caduti del lo
maggio 1947''.(ANSA).
COM-FI/GIU
18-MAG-12

18:33
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI, PROFONDO DOLORE PER VITTIME
(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - ''Proviamo un grande dolore,
tanto dolore e vogliamo innanzitutto esprimere tutta la nostra
vicinanza alle famiglie e a tutti i ragazzi della scuola.
Bisogna certo aspettare l'esito delle indagini sull'attentato.
Quello che ora sentiamo di poter e dover dire che una morte di
questo genere e' inaccettabile''. Cosi Don Luigi Ciotti,
presidente nazionale commenta l'attentato di Brindisi.
''In Puglia ci sono beni confiscati alle mafie - ha aggiunto
Ciotti - dove tanti giovani si danno da fare per ridare a questo
nostro paese piu' legalita', piu' dignita', piu' lavoro, piu'
giustizia sociale''.
''Lo stesso avviene in tante scuole della Regione e del paese
dove i ragazzi come quelli colpiti oggi dall'attentato prosegue - imparano non solo le materie del sapere ma anche l'
alfabeto della cittadinanza e della corresponsabilita'. Che
questo fatto violento, incredibile, non puo' farci dimenticare
la meraviglia di questi ragazzi impegnati a costruire il loro ma
anche il nostro futuro''.
E in segno di lutto oggi la bottega di Libera di Palermo sara'
chiusa. ''Ci stringiamo intorno ai cittadini onesti che
rifiutano con fermezza ogni violenza, sia essa mafiosa o
terroristica'', hanno scritto i ragazzi dell'associazione su un
volantino appeso sulla saracinesca del negozio. (ANSA).
YP4-FI/GIU
19-MAG-12

12:34
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ATTENTATO BRINDISI: A MANIFESTAZIONE ANCHE CAMUSSO E CIOTTI
(ANSA) - BARI, 19 MAG - Anche il segretario generale della
Cgil, Susanna Camusso, e il presidente dell'associazione
'Libera', don Luigi Ciotti, parteciperanno alla manifestazione
organizzata per stasera in piazza Vittoria dall'amministrazione
comunale e da quella provinciale.
Proprio per oggi a Tuturano, una frazione di Brindisi, e'
previsto il passaggio delle Carovana Antimafia che ha gia'
annunciato l'adesione alla manifestazione. (ANSA).
ZG/SIL
19-MAG-12

14:06
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ATTENTATO BRINDISI: VICO (PD),ASSASSINI NON CI INTIMORIRANNO
(ANSA) - BARI, 19 MAG - ''Le sirene, le urla, i volti
sgomenti, i corpi di quei ragazzi stesi sull'asfalto e il
sacrificio di Melissa. Ci dicono che gli assassini di Brindisi
sono animali voraci che provano a mangiare sulle teste degli
innocenti approfittando del disagio che vive il Paese. Ma non
riusciranno ad intimorirci. L'Italia gia' una volta ha risposto
con sdegno e unita' alla strategia della tensione che criminali
di questa specie avevano tentato di imporre''. Lo dice, in una
nota, l'on. Ludovico Vico (Pd). In serata il parlamentare
pugliese partecipera' alla manifestazione che si svolgera' alla
presenza di don Luigi Ciotti in Piazza Vittoria a Brindisi.
''La matrice di questo orrendo delitto - prosegue Vico sara' appurata dagli inquirenti ma resta una pagina terrificante
nella storia della nostra Repubblica, segnata col sangue davanti
ai gradini della scuola Morvillo-Falcone di Brindisi, come se
Falcone, Borsellino, la stessa Francesca Morvillo, Livatino,
Grassi, Impastato, La Torre e un'altra giovane ragazza del sud
come Sandra Stranieri, fossero stati uccisi ancora una volta.
Oggi siamo tutti brindisini e domani stesso - conclude - saremo
l'Italia che dopo il lutto indossera' le insegne dell'orgoglio e
della reazione''. (ANSA).
LSC
19-MAG-12

16:01
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ATTENTATO BRINDISI: RADIO2 CAMBIA PROGRAMMAZIONE WEEK-END
(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Dopo l'attentato di Brindisi Rai
Radio 2 ha cambiato la programmazione del week end: annullato il
grande evento in piazza del Campidoglio, a Roma, con il quale
Nino Frassica e Simone Cristicchi, sotto l'insegna di 'Meno male
che c'e Radio2', avrebbero dovuto celebrare la notte bianca dei
musei. Nel rotocalco di Michele Cucuzza e Chiara Giallonardo,
'Radio2 Days', aggiornamenti e commenti sui fatti di Brindisi,
con il magistrato Giancarlo Caselli e Don Luigi Ciotti.
Cancellato tutto il tradizionale varieta' domenicale della
rete diretta da Flavio Mucciante: Blackout Out, Ottovolante, 610
e Radio2 Social club. In onda dalle 8 alle 12.30, lo speciale
#musicaperresistere, una sorta di documentario radiofonico con
le testimonianze e i ricordi delle vittime per la mafia, sul
filo rosso dei brani musicali di grandi artisti italiani e
internazionali. (ANSA).
COM-SAM
19-MAG-12

18:03
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ATTENTATO BRINDISI: LA RETE PIANGE 'PICCOLO ANGELO'
(di Davide De Paola)
(ANSA) - BRINDISI, 19 MAG - Sono passati pochi minuti dallo
scoppio delle tre bombole di gas davanti all'istituto
''Morvillo-Falcone'' di Brindisi, ma su internet il triste
rituale del dolore e della rabbia ha gia' avviato i suoi
meccanismi: migliaia di post, su Facebook, condividono
l'immagine sorridente di Melissa Bassi, mentre su Twitter
prevalgono la rabbia e le domande sui mandanti e sulla
''crudelta''' di una rete ''sciacalla'' della sofferenza.
''Ciao piccolo angelo''. ''Addio'' Melissa, ''spero che tu
possa trovare un mondo diverso dal nostro'', recitano i commenti
alle foto della studentessa uccisa: il profilo di Facebook e'
chiuso, ma le poche immagini visibili a tutti ritraggono la
ragazza con le amiche di scuola e all'aperto, con migliaia di
post, che si susseguono istante dopo istante. C'e' chi ricorda
il ''piccolo angelo volato in cielo'', con frasi accompagnate da
''faccine tristi'' e cuoricini, e chi crea nuove pagine
(centinaia quelle comparse in ricordo fin dalla tarda mattinata)
per ricordare Melissa, che da Mesagne andava a scuola Brindisi
tutte le mattine. Dall'America alcuni utenti condividono le foto
con la scritta ''killed by mafia''. Il social network diventa,
ancora una volta, un gigantesco muro virtuale e planetario su
cui ogni utente porta un fiore o un pensiero.
Stesso copione anche su Twitter. I commenti sono migliaia:
twittano anche Luigi De Magistris, Maurizio Lupi, Sabina
Guzzanti ed Enrico Letta, ma il flusso e' continuo per tutta la
giornata. E dopo qualche ora dall'attentato compaiono anche i
''tweet'' dall'estero, in inglese e in francese. Ma
sull'uccellino azzurro cambiano i contenuti. Al dolore si unisce
una rabbia diversa da quella di Facebook. Piu' politica, piu'
razionale. A volte piu' demagogica. Molti, tanti, chiedono la
pena di morte per gli autori dell'attentato. Tantissimi invocano
una giustizia celere e certa per ''i vermi che se la sono presa
con le bambine''. Il ''Popolo viola'' posta le date dei presidi
e delle fiaccolate in tutta Italia, ma l'obiettivo si sposta poi
sulla politica e sulle ''trame oscure'', sui ''servizi deviati''
e su ''una nuova strategia del terrore'' che ''porta indietro
l'Italia di 20 anni''. Molti utenti tirano in ballo Beppe Grillo
e la sua frase sulla mafia che non uccide: ''Chiedetegli se lo
pensa ancora'', oppure ''ora chiedetegli da che parte sta'',
definendo, in generale una ''cazzata'' la sua frase sulla
criminalita' che ''non ha mai strangolato'' ma, aggiunge il
popolo di Twitter, ''mette le bombe''. Ci sono strali anche per
i giornalisti, che ''rincorrono le foto delle ragazzine morte''
e che fanno ''pettegolezzi'' sulle vicende di sangue ''e non
vero giornalismo'', piu' in generale, sulla rete, c'e' la rabbia
della gente comune. ''Vergognatevi - scrive Sergio su Facebook vi auguro che i vostri figli, se mai ne avrete, facciano la
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stessa fine''. Ma la frase forse piu' utilizzata, cominciando dal leader di
Libera, don Luigi Ciotti, e probabilmente piu' significativa del
''cuore della rete'', e' stata quella del giudice Antonino
Caponnetto: ''La mafia teme piu' la scuola che la giustizia''.
(ANSA).
YR1-LSC
19-MAG-12

19:11
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ATTENTATO BRINDISI: PROFUMO, LUNEDI' TORNARE A SCUOLA
QUALCHE CONTESTAZIONE A INTERVENTO MINISTRO, SINDACO LE PLACA
(ANSA) - BRINDISI, 19 MAG - Lunedi' bisogna tornare a scuola
per trasmettere il ''fortissimo segnale'' che la scuola serve ad
aiutare soprattutto chi ha paura: ''Lo Stato - ha detto - deve
vincere, lo Stato non puo' perdere''. Lo ha detto il ministro
dell'istruzione, Francesco Profumo, sul palco in una
affollatissima piazza della Vittoria a Brindisi.
All'avvio del discorso del ministro si e' levata dalla piazza
qualche contestazione, che il sindaco, Mimmo Consales, ha
sopito, urlando nel microfono che si trattava di ''contestazioni
inutili'' dinanzi al sangue delle vittime.
L'intervento di Profumo e' stato preceduto da quello del
presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, e del presidente
della Provincia, Massimo Ferrarese. Ci sono i segretari generali
di Cgil e Uil, Susanna Camusso e Luigi Angeletti, il
sottosegretario Manlio Rossi Doria, il vicepresidente della
Camera dei deputati Rocco Buttiglione, il presidente
dell'associazione 'Libera', don Luigi Ciotti. (ANSA).
ZG
19-MAG-12

19:11
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ATTENTATO BRINDISI:DON CIOTTI, TRASFORMARE PAURE IN SPERANZA
'QUESTI RAGAZZI MERAVIGLIOSI, NON PRENDIAMOLI IN GIRO'
(ANSA) - BRINDISI, 19 MAG - ''E' ora di trasformare le paure
in speranza: lavoro, sostegno alle famiglie, democrazia''. Lo ha
detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, parlando dal palco
in piazza Vittoria a Brindisi dove si e' appena conclusa la
manifestazione organizzata contro l'attentato di stamane
all'istituto professionale 'Morvillo Falcone'.
''Non dimenticate - ha detto ancora don Ciotti alla folla che gli assassini sono qui e ci stanno vedendo anche attraverso
la tv''. Il fondatore di Libera ha sottolineato quale deve
essere il ruolo della scuola. ''Una scuola - ha detto - dove si
parla della democrazia, e la democrazia si fonda su due gambe,
la giustizia e la dignita' umana. Poi c'e' la terza gamba, che
si chiama responsabilita'. Dobbiamo assumerla anche noi, di
piu'''. E poi don Ciotti ha concluso con un appello: ''Questi
ragazzi sono meravigliosi, non prendiamoli in giro''. (ANSA).
MP/SIL
19-MAG-12
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BRINDISI IN PIAZZA,DA GIOVANI REAZIONE ASSALTO'VIGLIACCHI'
QUALCHE CONTESTAZIONE, DOMANI MANIFESTAZIONE CHIESA MESAGNE
(ANSA) - BRINDISI, 19 MAG - Ha avuto una reazione dura e
forte la citta' di Brindisi all'attentato che - come ha detto il
ministro Francesco Profumo - ha colpito al cuore l'Italia,
uccidendo una ragazza di 16 anni, Melissa Bassi, e ferendo
gravemente altre cinque (una e' in fin di vita). Puo' essere
fiero della reazione della propria comunita' il neosindaco,
Mimmo Consales: anche il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, in una telefonata ha considerato significativa la
forte e spontanea mobilitazione della citta'. Accanto a Brindisi
stasera in piazza erano in tanti: da don Ciotti al ministro
Francesco Profumo all'arcivescovo Rocco Talucci, da Susanna
Camusso a Luigi Angeletti, e poi Piero Grasso, Nichi Vendola,
Rocco Buttiglione, Nicola Latorre.
Il neosindaco e' sembrato ben in grado di governare la
propria comunita', pur essendo nel suo ruolo da soli sei giorni:
e' stato l'unico, infatti, a tacitare le contestazioni che hanno
investito non solo ''i politici'', ma anche il ministro Profumo
e l'arcivescovo.
In piazza stasera a Brindisi c'era rabbia, disperazione,
senso di impotenza, ma anche determinazione a non abbassare la
testa. Ragazzi in lacrime, confusi, ma decisi a reagire e a
farsi sentire, con uno striscione con la scritta ormai simbolica
'Ammazzateci tutti', ma anche uno col monito: ''Siamo cittadini
di un Paese che ricorda di stare uniti solo quando si muore''.
Sul palco di piazza della Vittoria, dove si e' svolta la
manifestazione contro l'attentato, le compagne di scuola di
Melissa Bassi e delle altre cinque ragazze ferite, hanno
guadagnato la scena e, a margine della manifestazione,
cominciata con un minuto di silenzio, hanno chiesto aiuto allo
Stato.
Ma prima dei giovani si e' fatta sentire una folla indignata
per la morte di una sedicenne. ''Fuori i politici dal palco - si
e' gridato a Brindisi - non vogliamo ascoltarli. Non vogliamo
collusi. Le scuole non si toccano. Giu' le mani dagli
innocenti''. E poi e' scattata la richiesta allo Stato di
fermare le mafie chiedendo di ''mettere fuori dal Parlamento i
mafiosi''. Quindi e' stato accolto con i fischi l'arrivo sul
palco anche dell'arcivescovo di Brindisi, mons. Rocco Talucci,
che ha invitato gli autori dell'atto terroristico a pentirsi.
''Recuperate un pizzico di dignita''', ha detto. La rabbia della
folla e' allora cresciuta ed e' intervenuto il sindaco di
Brindisi che ha chiesto ai suoi concittadini di stare uniti.
''Dobbiamo - ha detto - stare uniti. Abbiamo perso tutti qui
dentro. Non abbiamo bisogno della vostra contestazione anche di
fronte ai morti''. Il prelato ha poi concluso il suo intervento
al quale e' seguito quello di alcuni giovani.
La manifestazione e' durata poco piu' di un'ora. E'
153

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

intervenuto il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola.
''Ho visto alcune delle persone ferite - ha detto - ho parlato
con i familiari. Le ragazze lottano, ci sono ferite pesanti e
penso che ci sono ferite dell'anima inguaribili. Penso che
dobbiamo chiedere tempestivita' nella definizione dell'identikit
del colpevole o dei colpevoli''. Poi le parole di rabbia:
''Hanno commesso un atto due volte grave, e' grave trasgredire
al comandamento biblico del non uccidere, con i figli e' proprio
un atto di sacrilegio bestiale''. ''Bestiale'', ha detto Vendola
piu' volte.
Poi, ovazioni per don Luigi Ciotti, presidente di Libera
l'associazione che da anni combatte la mafia. E l'incitamento a
tutti a non farsi intimorire, e quello del sindaco Consales a
rispondere con un fiore alle finestre agli attacchi di mafia. Il
ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, placati i
dissidenti, ricorda i tanti progetti per la legalita' che si
realizzano nelle scuole incitando a tornare dietro ai banchi sin
da lunedi'. ''Lo Stato deve vincere. Lo Stato non puo' perdere''
ha detto il ministro.
Domani un'altra forte risposta agli attentatori e' prevista a
Mesagne, la citta' natale di Melissa e della mafia pugliese: la
Chiesa diocesana ha convocato tutti infatti, per domani sera
alle 21, in piazza per dare solidarieta' ai genitori della
vittima innocente e gridare forte 'no' ''ad ogni forma di
violenza, celebrando insieme ''un momento di preghiera''.
(ANSA).
ZG-YB4
19-MAG-12

22:46
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI, FERITO L'INTERO PAESE
VOLEVANO COLPIRE PROPRIO GIOVANI, STUDIARE FA PAURA
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - ''Forza ragazzi, non smarritevi: dire
da che parte si sta e' il modo migliore di abbracciare
Melissa''. E' l'invito che arriva all'indomani dell'attentato
alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi da Don Ciotti, che, in
una intervista all'Unita', sottolinea che si tratta ''di una
ferita per l'intero Paese'' e che ''chi ha messo quelle bombe
voleva uccidere dei ragazzi e insieme alle vite voleva spazzare
la speranza di questi studenti''.
Questo, aggiunge, ''e' un momento di grande smarrimento, di
grande fragilita': la crisi economica, quella sociale.
Soprattutto c'e' bisogno di una politica che sia nelle strade,
vicina alle persone''. Ai ragazzi ricorda anche che ''la mafia
teme piu' la scuola della giustizia'', perche' ''l'istruzione
toglie il terreno sotto i piedi alla cultura mafiosa''. ''Ho
pregato Dio - conclude - perche' ci dia una pedata per andare
avanti''. (ANSA)
Y87-LEM
20-MAG-12

10:09
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ATTENTATO BRINDISI: MESAGNE, MESSA IN CHIESA CON DON CIOTTI
IL PAPA' DI MELISSA HA PARTECIPATO ALLA CELEBRAZIONE
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 20 MAG - ''Tutti dobbiamo
rompere l'omerta', i silenzi, le complicita'. Dobbiamo avere il
coraggio delle nostre azioni. Il cuore ci deve dare la forza''.
Lo ha detto don Luigi Ciotti nell'omelia che ha tenuto durante
la celebrazione della messa che si e' svolta poco fa nella
cattedrale di Mesagne per ricordare Melissa morta nell'attentato
di ieri e tutte le ragazze rimaste ferite. Alla funzione
religiosa ha partecipato anche il papa' di Melissa, Massimo
Bassi, che al termine della messa si e' allontanato senza voler
parlare con i giornalisti.
In chiesa c'erano numerose famiglie e tantissimi studenti e
amici della studentessa sedicenne uccisa dall'esplosione.
''Quella bambina - ha detto una donna uscendo in lacrime dalla
chiesa - e' stata dilaniata, straziata, quando colpiscono i
nostri giovani colpiscono la societa' futura. Per Mesagne questo
e' un dolore molto forte''.(ANSA).
AME/TER
20-MAG-12

12:03
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ATTENTATO BRINDISI:A MESAGNE APPLAUSO E PAPA'E MAMMA MELISSA
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 20 MAG - Un lungo applauso e'
stato dedicato al papa' e alla mamma di Melissa nel corso della
manifestazione della Carovana nazionale contro le mafie che ha
fatto tappa stamani a Mesagne, la citta' della studentessa
sedicenne dell'istituto 'Morvillo Falcone' di Brindisi, morta
nell'esplosione avvenuta ieri davanti alla scuola.
Alla manifestazione partecipano il presidente nazionale della
Carovana, Alessandro Cobianchi, don Luigi Ciotti, il presidente
della Regione Puglia Nichi Vendola, i sindaci di Mesagne e di
Brindisi, Franco Scoditti e Mimmo Consales, e il presidente
della Provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese.
La Carovana ha fatto oggi tappa a Mesagne dove ha anche
incontrato il presidente del Comitato antiracket del comune
brindisino, Fabio Marini, al quale nella notte tra il 4 e il 5
maggio la criminalita' ha danneggiato l'auto con una bomba. A
lui e' stato portato un messaggio di solidarieta' e di
incoraggiamento nel continuare a svolgere l'impegno finora
portato avanti.(ANSA).
AME/IMP
20-MAG-12

13:03
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI, SCONFIGGERE INDIFFERENZA
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 20 MAG - ''La malattia da
sconfiggere e' l'indifferenza''. Lo ha detto il presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, intervenendo nella piazza di Mesagne
dove stamani ha fatto tappa la Carovana contro tutte le mafie.
''I ragazzi oggi hanno scritto - ha detto don Ciotti - 'La
forza sta in chi si rialza' e noi ci rialzeremo''. ''Il problema
della criminalita', della mafia, della massoneria - ha
continuato don Ciotti - e' un problema di tutti ed ecco perche'
la Carovana continuera' a 'sgrattare' le coscienze''. Don Ciotti
ha poi invitato tutti a non avere paura: ''Bisogna evitare che
tutto diventi terrore, paura, e' necessario reagire''.(ANSA).
AME/IMP
20-MAG-12

13:05
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI AI GIOVANI, ANDATE A SCUOLA
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 20 MAG - ''Ai giovani voglio
dire: siete meravigliosi, andate a scuola nei prossimi giorni,
non abbiate paura, non lasciatevi travolgere dalla paura''. Lo
ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, nel suo
intervento alla manifestazione organizzata a Mesagne dalla
Carovana contro tutte le mafie.
''Vi auguro di vivere - ha detto - non di lasciarvi vivere''.
''Oggi - ha concluso - sia il giorno del silenzio. Melissa
vive, deve vivere attraverso il nostro impegno, le nostre
condivisioni. Melisse vive qui a Mesagne''.(ANSA).
AME/IMP
20-MAG-12

14:06
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI, GATTO DI CASA CERCA MELISSA
IL PRESIDENTE DI LIBERA HA FATTO VISITA AL PAPA' DELLA RAGAZZA
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 20 MAG - ''Cosa ci siamo detti?
No, non posso dire. Ecco, vi dico solo questo: il papa' di
Melissa mi ha detto che oggi il gatto cercava Melissa ovunque,
in casa, e tutti se ne sono accorti''. Lo ha raccontato,
parlando con i giornalisti, mentre era a Mesagne, il presidente
di Libera, don Luigi Ciotti, a proposito dell'incontro che aveva
avuto poco prima con il papa' della studentessa di 16 anni morta
nell'attentato compiuto ieri mattina davanti alla scuola
Morvillo-Falcone di Brindisi.(ANSA).
AME/IMP
20-MAG-12

14:55
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IL DOLORE DI MESAGNE, TUTTI CONTRO LA MAFIA
DON CIOTTI AI GIOVANI, NON ABBIATE PAURA ANDATE A SCUOLA
(dell'inviata Luisa Amenduni)
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 20 MAG - L'applauso della
piazza, forte, sentito, e' per loro: mamma Rita e papa' Massimo,
i genitori di Melissa, la studentessa di 16 anni morta nella
terribile esplosione avvenuta ieri mattina davanti alla scuola
che la ragazza frequentava, l'istituto professionale 'Morvillo
Falcone' di Brindisi. E' questo il momento piu' intenso della
manifestazione organizzata a Mesagne dalla Carovana Nazionale
contro le mafie che aveva previsto di far tappa oggi nel paese,
distante una ventina di chilometri da Brindisi, per esprimere
solidarieta' al presidente del comitato locale antiracket, Fabio
Marini, vittima qualche settimana fa di un attentato
intimidatorio compiuto dalla criminalita'. Un appuntamento al
quale stasera si aggiungera' la manifestazione organizzata dalla
Chiesa di Mesagne, con tutte le parrocchie, per testimoniare
''gridare il suo 'no' ad ogni forma di violenza e celebrare
insieme un momento di preghiera''. L'appuntamento e' per le 21,
sul piazzale della Chiesa Madre di Mesagne.
L'appuntamento della Carovana antimafia, all'indomani
dell'attentato fatto a Brindisi, diventa un momento forte di
incitamento ''a non mollare'', ad andare avanti nella lotta
contro il male, ''contro chi - dice una donna piangendo ai piedi
del palco, mentre ascolta Don Ciotti, il presidente di Libera uccide la gioventu', il nostro futuro''. ''Noi non ci
fermeremo'', assicura Alessandro Cobianchi, coordinatore della
Carovana, brindisino di nascita, e lo dice guardando negli occhi
i ragazzi che gli sono davanti e che stringono tra le mani uno
striscione con su scritto il nome di Melissa. ''Non abbiate
paura e domani andate a scuola'', chiede ai giovani studenti don
Luigi Ciotti. Il presidente di Libera lo dice dall'altare della
chiesa madre di Mesagne dove poco prima ha celebrato la messa
stringendo in un abbraccio il papa' di Melissa, e lo ripete dal
palco, in piazza: ''Siete meravigliosi, andate a scuola nei
prossimi giorni, non abbiate paura. Vivete e non lasciatevi
vivere''. E ai politici lancia un allarme: ''Quando la politica
e' lontana dalle piazze e' lontana dalla politica''.
Sul palco ci sono anche i sindaci di Brindisi e di Mesagne,
Mimmo Consales e Franco Scoditti, due citta' che da decenni
vivono sempre sotto il rischio di finire nelle grinfie della
criminalita' ma che hanno saputo reagire. ''Ma - avverte
Consales - bisogna essere vigili, non bisogna abbassare la
guardia, oggi piu' che mai''. ''Oggi e' il tempo di reagire'',
grida Scoditti. ''O abbiamo tutti insieme la responsabilita' e
il coraggio di farlo - aggiunge - o non ne usciremo piu'''.
Anche se, aggiunge il presidente della Provincia di Brindisi,
Massimo Ferrarese, ''per reagire occorre anche prevedere in
questi territori investimenti seri, capaci di creare
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occupazione''. Ma per tutti la vera priorita' e' ''abbattere il
muro della indifferenza''.
L'antidoto alla violenza suggerito e' la solidarieta'.
''Domani - dice dal palco il presidente della Regione Puglia,
Nichi Vendola - deve essere il giorno in cui bisogna pesare con
attenzione le parole. Bisogna trovare le parole adeguate perche'
una generazione elabori questo lutto''. La folla applaude: sara'
arrivato sino a mamma Rita il calore della gente? Lei e' li',
poco distante dalla piazza, in ospedale: non tocca cibo da ieri.
E' talmente sopraffatta dal dolore che non riesce a stare in
piedi che non potra' partecipare domani pomeriggio ai funerali
di Melissa, la sua unica figlia, la principessina di casa.
AME
20-MAG-12

18:07
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ATTENTATO BRINDISI: PROFUMO, PAESE PERBENE CE LA FARA'
MINISTRO A DUE GIOVANI BRINDISINE, LO STATO E' CON VOI
(ANSA) - TORINO, 21 MAG - ''L'Italia e' un Paese perbene con
qualche mela marcia. Le mele marce deve metterle fuori circuito.
E sono convinto che ce le fara'''. Manifesta ottimismo e
speranza, il ministro Francesco Profumo, all'indomani
dell'attentato di Brindisi. Il titolare del dicastero
all'istruzione parla a Torino in un Teatro Regio traboccante di
pubblico per uno degli eventi di ''Per la Legalita''', ciclo di
iniziative organizzate dalla Biennale Democrazia.
La serata e' dedicata alle mafie del Nord ma,
inevitabilmente, la discussione si intreccia con i fatti di
Puglia. Due ragazze, Ginevra e Giuliana, due brindisine salite a
Torino per sostenere il test di ammissione al Politecnico, hanno
fatto da ambasciatrici del dolore delle loro compagne (Giuliana
abita nello stesso paese di Melissa, la vittima, e per andare a
scuola prendeva l'autobus con lei). ''Lo Stato c'e', e' presente
e vi e' vicino'' sono le parole rivolte loro da Profumo, che
loda le mobilitazioni degli studenti e ne trae lo spunto per una
riflessione: ''Questa azione bestiale e vigliacca aveva un
obiettivo: la guerra psicologica. Seminare paura. Colpire un
istituzione democratica come la scuola, che fra studenti e
genitori interagisce con trenta milioni di persone, significa
colpire l'unita' del Paese. Ma l'azione e' fallita: chi tocca la
scuola, quale che sia il suo movente, non e' accettato dagli
italiani''. E la stessa Ginevra si dice ''colpita dalla
solidarieta' e dall'appoggio che i torinesi hanno dato a noi di
Brindisi''.
Non manca chi e' sgomento come il costituzionalista Gustavo
Zagrebelsky, presidente di Biennale Democrazia, che alle
istituzioni chiede ''risposte chiare'' per evitare che Brindisi
si trasformi nell'ennesimo mistero italiano. Don Luigi Ciotti,
di Libera e il procuratore Gian Carlo Caselli raccolgono
ovazioni dalla platea quando criticano il Parlamento per
l'inerzia con cui affronta certi temi o la solerzia con cui si
concentra su altri (in materia di concussione, per esempio). Ma
Profumo non rinuncia al suo messaggio: ''Domani deve essere un
giorno normale e lo sara'. Non dobbiamo avere paura''. (ANSA).
BRL
21-MAG-12

00:56
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ATTENTATO BRINDISI:CIM,RIEVOCARE WOJTYLA E ANATEMA A MAFIOSI
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Dopo il drammatico attentato
all'istituto professionale 'Morvillo Falcone' di Brindisi
''sentiamo di rievocare con forza il discorso contro i mafiosi
pronunciato nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio del
1993 da papa Giovanni Paolo II, quel grido di dolore pubblico in
cui il Pontefice proclamo' che nessun uomo o gruppo umano puo'
calpestare la piu' sacra legge di Dio 'non uccidere', che un
popolo non puo' vivere sempre sotto la pressione di una civilta'
contraria, di una civilta' della morte''. E' quanto afferma il
presidente dell'associazione 'Cattolici in Movimento' Luigi
Cerciello, che sabato ha aderito al presidio civile organizzato
al Pantheon dalle associazioni 'daSud' e 'Libera' di Don Ciotti.
Secondo Cerciello, la tragica esplosione in cui ha perso la
vita la studentessa sedicenne Melissa Bassi ''e' una vile
aggressione alla convivenza civile e al futuro stesso del nostro
Paese. Un ignobile, inaccettabile atto criminale indirizzato ad
un autentico baluardo nazionale della legalita', vale a dire la
scuola. Siamo tutti chiamati oggi ad un soprassalto di coscienza
e ad una mobilitazione ampia e condivisa''.
''Cittadini ed Istituzioni non arretrino di fronte alla
violenza, non si fermino alle dichiarazioni di condanna, ma
siano protagonisti di una risposta ferma, unitaria e reiterata
nel tempo alla cultura del terrore e del crimine'', aggiunge il
presidente dei ' Cattolici in Movimento'. ''In questo momento di
dolore e sconforto siamo vicini con la preghiera alle giovani
vittime e alle loro famiglie, stringendoci attorno alla
comunita' scolastica e cittadina pugliese'', conclude
Cerciello.(ANSA).
GR
21-MAG-12
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI, TORNO A BRINDISI PER PREGARE
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - ''Ieri sono stato a casa di Melissa
con il suo papa', oggi torno a Brindisi per pregare''.
Cosi' il fondatore di Libera don Luigi Ciotti, a margine della
presentazione di una mostra fotografica contro la mafia
allestita a Roma, torna sull'attentato di Brindisi.
''Quanto accaduto - ha aggiunto don Ciotti - sia mafia
terrorismo o il gesto di un folle, e' un fatto gravissimo
perche' ha colpito dei giovani e per la prima volta una scuola.
Si e' voluto seminare morte e violenza''. (ANSA).
Y1J-ST/FLO
21-MAG-12

13:01
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CORRUZIONE: DON CIOTTI, FORSE QUALCUNO NON VUOLE LA LEGGE
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - ''E' dal 1999 che attendiamo la legge
contro la corruzione. Il governo l'ha presentata con molta
forza, ma forse qualcuno non la vuole. Si dovrebbe tornare
indietro sull'abuso d'ufficio e sul falso in bilancio. La
corruzione pubblica fa da viatico a interessi, a giochi, a
poteri''.
Cosi' il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, stamane a
margine della presentazione a Palazzo Incontro della mostra ''Il
silenzio e' mafia'', organizzata dalla Provincia di Roma.
(ANSA).
Y1J-ST/FLO
21-MAG-12

13:27
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FALCONE: PALERMO DALLE STRAGI ALLA RIBELLIONE CIVILE
LA NASCITA DEL COMITATO DEI LENZUOLI, FINO A LIBERA E ADDIOPIZZO
(di Antonella Lombardi)
(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - L'istantanea della citta' ferita e'
un cratere profondo 3 metri e largo 13, lungo l'autostrada che
dall'aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo, all'altezza dello
svincolo per Capaci. E' il 23 maggio del 1992, ed e' in questo
paesaggio trasfigurato, tra lamiere contorte e uliveti, a pochi
passi dal mare, che vengono uccisi Giovanni Falcone e la moglie
Francesca Morvillo insieme agli agenti Antonio Montinaro, Vito
Schifani e Rocco Di Cillo. Due giorni dopo, alle esequie di
Stato, nel piazzale antistante la chiesa di San Domenico, ormai
stracolma, la folla ascolta la durissima omelia del cardinale
Pappalardo che invita la cittadinanza a una ''salutare reazione
liberatrice da ogni potere criminale o mafioso''.
''Non potevamo restare a guardare. Non era piu' un dolore
privato, ma un lutto cittadino, da mostrare e mettere al
balcone'', racconta Marta Cimino, anima del comitato dei
lenzuoli, un movimento nato spontaneamente subito dopo i
funerali. ''Era il 26 maggio e all'inizio eravamo in 14. Come
mezzo avevamo solo il passaparola''. Le prime riunioni si fanno
in via Maqueda, nella sua abitazione. E' qui che nasce l'idea di
utilizzare un simbolo antico, privato, come quando per il Corpus
domini le famiglie espongono le proprie coperte candide e
ricamate per salutare la processione. ''Questa volta era un
semplice lenzuolo bianco, con scritte contro la mafia - aggiunge
Cimino - e in breve l'idea contagio' tutti. Fu una rivoluzione
per Palermo, perche' finalmente si chiedeva verita' e giustizia
a partire dalle proprie abitazioni, senza nascondere la testa
sotto la sabbia''. I primi cento metri di tessuto sono offerti
dalla famiglia di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso nel 1991
per non essersi piegato al racket. Appena un mese dopo la strage
di Capaci una lunga catena umana fatta da migliaia di persone si
stringe intorno al palazzo di giustizia per arrivare fino
all'albero Falcone, la magnolia ai piedi dell'abitazione del
giudice diventata simbolo della riscossa antimafia. ''Non
riuscivamo a partire - ricorda la Cimino - perche' la gente
continuava ad aggiungersi e a prenderci per mano, e noi che
temevamo di essere in pochi!''. Quando pero' il 19 luglio viene
ucciso con un'autobomba in via D'Amelio il giudice Paolo
Borsellino con gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina ''siamo
impietriti dal dolore''. L'indignazione dei cittadini onesti
diventa ribellione. ''Non li avete uccisi, le loro idee
cammineranno sulle nostre gambe'', recita uno dei lenzuoli
appesi davanti alla Cattedrale di Palermo.
Ma la protesta contagia altre citta', si moltiplicano i
telegrammi e le sottoscrizioni, fioccano le adesioni da Roma,
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Bologna e Milano ''e la rabbia diventa proposta nel settembre
1992 - dice Marta Cimino - con Palermo anno 1, coordinamento di
decine di associazioni''. Fino a quel momento le attivita' dei
movimenti antimafia erano state piuttosto frammentate. Punto di
riferimento anche fisico, in citta, era stata la rivista 'Segno'
con i sacerdoti Nino Fasullo e Cosimo Scordato. O l'esperienza
un po' carbonara del giornale 'Grande Vu' di Letizia Battaglia,
stampato in mille copie. Ma e' sull'onda emotiva che il fronte
antimafia prova a compattarsi, quasi a voler smentire l'assunto
di una 'Sicilia irredimibile' profetizzato da Sciascia. ''Fino
al 1993 fuori dalla Sicilia non c'era la percezione che la mafia
fosse un'emergenza sociale'', ricorda Marcello Cozzi, memoria
storica del movimento Libera fondato da don Luigi Ciotti.
''Ricordo la stanzetta messa a disposizione dalle Acli per le
prime riunioni, gli incontri con Giancarlo Caselli. Poi i
banchetti nel marzo del 1995 per raccogliere le firme in favore
della confisca dei beni ai mafiosi. Mai avremmo pensato di
arrivare a un milione di sottoscrizioni e una legge gia' nel
marzo del 1996''. Da tutta Italia centinaia di ragazzi arrivano
per lavorare sui terreni confiscati ai boss; nonostante
intimidazioni e difficolta' nasce il consorzio 'Libera Terra',
che coordina le attivita' delle coop di Libera. Ma gia' dodici
anni dopo le stragi la rabbia sembra sbollire, fino a quando, la
mattina del 29 giugno 2004, le strade del centro di Palermo sono
tappezzate da adesivi listati a lutto con una frase lapidaria:
''Un intero popolo che paga il pizzo e' un popolo senza
dignita'''. Nessuna rivendicazione, fino a quando diversi giorni
dopo, un gruppo di ''uomini e donne abbastanza normali, cioe'
ribelli, differenti, scomodi, sognatori'' rompe l'anonimato.
Sono gli 'attacchini' del comitato Addiopizzo, 'i nipoti di
Libero', li battezza Pina Maisano Grassi, arrivano qualche anno
dopo il primo comitato antiracket fondato da Tano Grasso, nel
Messinese, a Capo D'Orlando. Una denuncia che rompe il muro di
omerta' piombato nuovamente sulle spalle dei commercianti e si
trasforma in proposta. Nella citta' dove 8 esercenti su 10
pagano il pizzo raccolgono, un anno dopo, un elenco di 100
commercianti disposti a dichiarare, con nome e cognome, la
propria avversita' al pizzo. Oggi gli imprenditori che hanno
aderito alla campagna sono 711.(ANSA).
YP4/NU
21-MAG-12

13:36
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FALCONE:LE 'VITE SPEZZATE' NEL RACCONTO DEI FAMILIARI
PARLANO PARENTI DELLE VITTIME IN LIBRO GIORNALISTA LAURA ANELLO
(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - E' il controcanto della storia
d'Italia dopo le stragi del 1992, minuziosamente tessuto
ascoltando le voci dei sopravvissuti e di chi a fatica, negli
anni, ha dato forma a un dolore straziante, sopportando con
dignita' il peso ingombrante di umiliazioni e retorica,
dimenticanze e violenze. E' il libro scritto dalla giornalista
Laura Anello, intitolato ''L'altra storia. Nel racconto dei
famigliari Falcone, Borsellino e le vite spezzate a Capaci e in
via D'Amelio'' in uscita domani (prefazione di don Luigi Ciotti,
Sperling &Kupfer editori, 13,90 euro).
Lo scopo e' dare una ''nuova e piu' sincera vita ai nomi di
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli
otto uomini e donne che morirono con loro, eternati come statue
di marmo nel pantheon degli eroi e altrettanto frettolosamente
dimenticati'', scrive l'autrice. Fanno piazza pulita di ogni
retorica le parole di Manfredi Borsellino: ''ho il dovere di
ricordare mio padre, ma anche di scomparire dietro a lui''; e
che racconta di un padre pronto a dissimulare in un gioco di
ruolo la trasferta all'Asinara, come il ''Benigni de 'La vita e'
bella', capace di sdrammatizzare tutto''. C'e' la ricostruzione
amara, di Maria Falcone, del giorno del fallito attentato
all'Addaura al fratello ''la prima telefonata di solidarieta'
gli arrivo' da Andreotti, allora con l'amico e collega Mario
Almerighi commento' cosi: 'Ai funerali il primo a mandare la
corona e' sempre l'assassino'''. La sorella ricorda anche le
incomprensioni con Leoluca Orlando e una stretta di mano tesa da
Falcone e non ricambiata dal sindaco che gli disse: ''mi spiace,
ormai abbiamo preso strade diverse''. ''Mio fratello se ne
rammarico' molto, e questa cosa non la dimentico''. C'e' la
ricostruzione del procuratore di Termini Imerese, Alfredo
Morvillo, cognato di Falcone, delle grandi intuizioni del
giudice, ma anche delle tensioni e dei giorni di isolamento:
''Ricordo le battute sulla sua grande intuizione di istituire
una procura nazionale antimafia e tante direzioni distrettuali.
'Dopo la nazionale, vorra' fare la planetaria', dicevano''. C'e'
poi il senso di colpa di chi si e' salvato per un imprevisto,
come l'autista Giuseppe Costanza, che da 8 anni seguiva come
un'ombra Falcone ma che era seduto sul sedile posteriore. ''Si
scusa di esser vivo - scrive Laura Anello - e ricorda gli attimi
in cui anche lo Stato lo aiuto' a radicare questa convinzione,
come quando aspetto' a lungo di essere ricevuto dal capo della
polizia Vincenzo Parisi che chiamo' a Roma tutti i familiari
delle vittime per poi sentirsi dire ''E lei che vuole? Non le
basta essere vivo?''. C'e' l'infanzia interrotta di Gaetano,
figlio di Tina e Antonio Montinaro, che quando deve disegnare
casa propria allo psicologo fa una macchina sottosopra con tre
169

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

corpi schiantati nel sangue e che quando passa dalla stele di
Capaci pensa solo a ''tagliarne l'estremita', dove c'e' scritto
Repubblica italiana''. Ma ci sono anche le voci di tutti gli
altri, in memoria di Rocco Dicillo, Vito Schifani, Claudio
Traina, Vincenzo Li Muli, Eddie Cosina, Agostino Catalano. E
poi, come scrive Alfredo Morvillo, c'e' il ''dovere di
raccontare a chi non era ancora nato la storia della nostra
terra, sperando in fondo al cuore nella rivoluzione degli
onesti. Una speranza del cuore, piu' che della ragione''.
YP4/GIU
21-MAG-12

16:58
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ORLANDI:FRATELLO,VITTIMA INTRECCIO STATO,CHIESA,CRIMINALITA'
DOMANI PRESENTERA' EDIZIONE AGGIORNATA SUO LIBRO
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - ''Non conosco il movente e i
responsabili del sequestro di mia sorella Emanuela ma conosco il
sistema che l'ha inghiottita e ha occultato la verita' per tanti
anni: l'intreccio omertoso tra Stato, Chiesa e criminalita'.
Dietro alle Ragion di Stato e ai Segreti Pontifici si sono fatti
scudo le mafie, pezzi deviati dello Stato Italiano e dello Stato
Vaticano''. E' quanto afferma Pietro Orlandi, fratello di
Emanuela, che domani alle ore 18 alla libreria Melbooks in via
Nazionale 254 a Roma, presentera' la seconda edizione aggiornata
del libro ''Mia sorella Emanuela'' (Ed. Anordest) scritto da lui
con Fabrizio Peronaci. Insieme agli autori interverra' Walter
Veltroni e sara' presente anche il produttore cinematografico
Domenico Procacci. La seconda edizione del libro, oltre a una
lunga prefazione di don Ciotti e una commento di Walter
Veltroni, contiene alcuni approfondimenti quali: la nota
''riservata'' sul caso Orlandi di padre Lombardi destinata al
segretario particolare di papa Benedetto XVI; la lettera anonima
ma anticipatrice delle rivelazioni di Sabrina Minardi di cui si
e' parlato negli ultimi giorni; la trascrizione integrale del
colloquio avuto da Pietro Orlandi con Ali' Agca avvenuto nel
2010 e un accorato messaggio di Pietro Orlandi ai tanti che lo
sostengono nella sua ricerca della verita'.
''Trent'anni, in Italia, si danno a chi ha commesso il piu'
efferato dei delitti - scrive Pietro Orlandi - e' il massimo
della pena, ma tra uno sconto e un indulto sono pochi quelli che
pagano fino alla fine. Il 22 giugno 2013 saranno passati 30 anni
dal rapimento di Emanuela e dalla condanna all'attesa cui la
nostra famiglia e' stata sottoposta. Basta: anche noi
pretendiamo uno sconto di pena. Io, alla scadenza dei trent'anni
senza giustizia, non ci voglio arrivare''.(ANSA).
COM-RO
22-MAG-12

16:26
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FALCONE: 20 MILA RAGAZZI A PALERMO PER NON DIMENTICARE
MANIFESTAZIONI CON NAPOLITANO E MONTI. SI INAUGURA MOSTRA ANSA
(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Approderanno domattina a Palermo
intorno alle 8 le due ''Navi della legalita''', messe a
disposizione dalla Snav, dalle quali sbarcheranno circa 2.600
studenti per partecipare alle celebrazioni organizzate nel
ventennale della strage di Capaci in cui morirono i magistrati
Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, gli uomini
della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.
Alle manifestazioni, secondo le stime degli organizzatori,
dovrebbero partecipare complessivamente circa 20 mila giovani
insieme al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al
presidente del Consiglio Mario Monti e a diversi ministri.
Gli studenti, che hanno partecipato al concorso nazionale del
Miur promosso d'intesa con la Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone, ricorderanno non solo Falcone ma anche Paolo
Borsellino, ucciso il 19 luglio del 1992. Dei due magistrati
parlera' anche la mostra fotografica realizzata dall'agenzia
ANSA a Palazzo Branciforte, che riapre i battenti dopo i
restauri curati da Gae Aulenti. La mostra, intitolata ''Falcone
e Borsellino vent'anni dopo. Non li avete uccisi, le loro idee
cammineranno con le nostre gambe'', sara' inaugurata dal capo
dello Stato alle 17.
Assieme ai ragazzi saranno sulla nave di Civitavecchia il
ministro dell'Istruzione Francesco Profumo e il Procuratore
nazionale antimafia Piero Grasso e sulla nave di Napoli i due
sottosegretari all'Istruzione, Marco Rossi Doria ed Elena
Ugolini e il presidente di Libera don Luigi Ciotti. E' prevista
anche la presenza di una delegazione dell'Istituto ''Morvillo
Falcone'' di Brindisi, dove sabato scorso e' morta in un
attentato la sedicenne Melissa Bassi.
Ad attendere i loro compagni, domattina al porto, ci saranno
le delegazioni di centinaia di studenti delle scuole di Palermo
e di tutta la Sicilia. Dopo la cerimonia di benvenuto i ragazzi
si divideranno: mille andranno verso l'Aula Bunker del carcere
Ucciardone di Palermo per assistere al momento istituzionale
della manifestazione che iniziera' alle 10, mentre gli altri si
recheranno in luoghi simbolo della citta' di Palermo (Piazza
Magione, Parco Ninni Cassara').
Tra le 9 e le 10, mentre gli studenti raggiungeranno l'Aula
Bunker, si terra' l'inaugurazione del Memorial dedicato a tutte
le vittime della mafia siciliana presso il Giardino della
memoria di Ciaculli nel terreno confiscato al boss Michele
Greco. Una manifestazione promossa dall'Unci, l'Uniona nazionale
cronisti. Nel pomeriggio partiranno i due tradizionali cortei:
uno dall'Aula Bunker e l'altro da Via d'Amelio. I due cordoni si
riuniranno sotto l'Albero Falcone in via Notarbartolo, dove
troveranno ad attenderli Maria Falcone, sorella del magistrato
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ucciso, e il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, per
celebrare insieme il momento solenne del Silenzio suonato dal
trombettiere della Polizia di Stato all'orario della strage
(17.58).
Un altro momento di ricordo e solidarieta' concludera' la
giornata allo Stadio comunale ''Renzo Barbera'' di Palermo dove
si disputera' la Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e
la Nazionale Magistrati in diretta su Rai Uno.(ANSA).
Y7P
22-MAG-12

17:04
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ATTENTATO BRINDISI: VENDOLA, PUGLIA SIMBOLO ITALIA REAGISCE
(ANSA) - BARI, 22 MAG - ''Ovviamente Brindisi e Mesagne sono
state di fronte alla comunita' internazionale gli epicentri del
dolore, dello sgomento, beh a partire dalla manifestazione di
sabato scorso, dalla veglia e dai funerali di Mesagne, queste
due citta', questo pezzo di Puglia e' diventato il simbolo di
un'Italia capace di reagire con compostezza, con serieta' e con
determinazione''. Lo ha sostenuto il presidente della Regione
Puglia e leader di Sel Nichi Vendola, dopo le parole del
presidente del Consiglio sulla reazione delle popolazioni
pugliesi dopo l'attentato di Brindisi, in un'intervista
all'emittente tv Telenorba.
''Abbiamo raccontato - ha detto Vendola - le ferite che sono
da lungo tempo inferte al nostro territorio da diverse forme di
malavita, di violenza, di criminalita'. Ma abbiamo anche visto
qual e' la meravigliosa gente di Puglia che reagisce, che vive
un suo corpo a corpo per recuperare alla legalita' e alla civile
convivenza ogni millimetro di territorio''. ''Brindisi e Mesagne
sono state in passato capitali di organizzazioni mafiose,
Brindisi e Mesagne sono anche capitali di una splendida
antimafia: quella delle scuole, quella delle cooperative di don
Ciotti, quella di Istituzioni - ha proseguito Vendola - che
sanno ricostruire un rapporto con il popolo. E la politica
sempre piu' di fronte a questo sangue deve imparare ad essere
credibile''.
''Penso poi - ha concluso Vendola - che dobbiamo trarre
qualche lezione da questo evento: una lezione riguarda, se posso
dirlo, l'invadenza del giornalismo nelle attivita'
investigative. Credo che noi dobbiamo evitare di concedere un
vantaggio ai nostri nemici. Bisogna immaginare che non e'
possibile che la scena del delitto, l'attivita' paziente delle
autorita' competenti debba essere continuamente assediata dal
circuito mediatico. Perche' questo puo' produrre dei guai.
Bisognerebbe imparare ciascuno il proprio mestiere''.(ANSA).
COM-AME
22-MAG-12

19:19
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FALCONE: DON CIOTTI, RICORDARE MELISSA CON SPERANZA
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - ''Ricordate Melissa: trasformate
la paura in speranza''. Lo ha detto don Luigi Ciotti dal parco
Ninni Cassara' di Palermo ai numerosi studenti presenti con i
loro lavori a uno dei villaggi della legalita' preparati in
occasione del ventennale delle stragi. (ANSA).
YP4-FI
23-MAG-12

11:15
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FALCONE: DON CIOTTI, LOTTA ALLA MAFIA SI FA IN PARLAMENTO
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - ''La lotta alla mafia la si fa a
Roma, con le leggi in parlamento. Non dimentichiamo che nel
nostro Paese ci sono 2 milioni di giovani senza lavoro''. Lo ha
detto don Luigi Ciotti, rivolgendosi ai tanti studenti arrivati
per il ventennale di Capaci all'auditorium del parco Cassara' di
Palermo. ''Come mai da 100 anni parliamo ancora di Cosa nostra,
'Ndrangheta, camorra? - ha aggiunto don Ciotti - vuol dire che
le radici hanno attecchito qui, ma ormai i frutti degli
investimenti malati sono dappertutto. Ma l'albero e' lo stesso,
lo dimostra lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del
consiglio comunale di Rivarolo, in provincia di Torino. L'Italia
deve profondamente riflettere''.
''Se non sentiamo che quel tritolo che ha ucciso tante
persone ha ucciso anche noi,- ha osservato - allora la memoria
diventa solo celebrazioni e retorica. Queste morti graffiano
dentro le nostre coscienze''.
Don Luigi Ciotti ha poi ricordato il sacrificio di Rita
Atria, la testimone di giustizia morta suicida dopo l'attentato
a Paolo Borsellino, e i nomi degli agenti uccisi a Capaci: '' Il
primo diritto di ogni persona e' essere chiamato per nome - ha
detto - per questo e' importante ricordare i nomi di Rocco
Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro''. (ANSA).
YP4-FI/GIM
23-MAG-12

12:14
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI, HO VISTO STATO PIANGERE
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - ''Quando sono arrivato ai funerali
di Melissa a Brindisi, per la prima volta ho visto piangere lo
Stato''. Lo ha detto don Luigi Ciotti ricordando cosi la giovane
studentessa uccisa ai tanti studenti presenti al parco Cassara'
di Palermo.
''La politica deve fare la sua parte, il cambiamento ha
bisogno di ciascuno di noi - ha aggiunto il presidente di Libera
- Sono arrivato a Brindisi poche ore dopo l'attentato e ho
aperto un quaderno mezzo bruciato vicino allo zaino di Melissa,
nella zona circondata dalla Scientifica. Parlava di
Costituzione, diritti e democrazia. Li' ho toccato con mano che
chi ha messo quelle bombe aveva il progetto preciso di colpire
la scuola. Perche', che sia un terrorista o altro, temeva quello
che disse Nino Caponnetto. E cioe' che la mafia teme piu' la
scuola che la giustizia''.
''Oggi bisogna creare le condizioni di cultura e sostegno ai
giovani, fuori e dentro le scuole, perche' la cultura sveglia le
coscienze - ha concluso don Ciotti - in Italia non c'e'una
strage dove si conosca la verita', per questo vi auguro di fare
non solo percorsi di legalita' ma di verita'. Per questo oggi
chiediamo verita' per le vittime di tutte le mafie''. (ANSA).
YP4-TR/GIM
23-MAG-12

12:22
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FALCONE:NAPOLI;MESSAGGI SU RAMI ALBERO DEDICATO A MAGISTRATO
INIZIATIVA DI LIBERA CON IL CONSIGLIO COMUNALE E GLI STUDENTI
(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Istituzioni, associazioni e
studenti insieme a Napoli per ricordare e celebrare il
ventennale della strage di Capaci in cui morirono Giovanni
Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.
L'iniziativa, promossa dall'associazione Libera, si e' svolta in
piazza Municipio davanti all'albero che fu piantato nel 1994 e
dedicato a Falcone. Accanto al sindaco Luigi De Magistris, e al
presidente del Consiglio comunale Raimondo Pasquino, i
capigruppo delle assise comunali, i presidenti di commissione, i
referenti di Libera per la Campania Geppino Fiorenza e don
Tonino Palmese, ma soprattutto giovani.
Gli studenti hanno appeso sui rami dell'albero alcuni
pensieri rivolti ai magistrati uccisi dalla mafia nelle stragi
del 1992, ma anche pensieri per un futuro migliore in cui la
mafia sia stata sconfitta. Un gesto che e' stato compiuto anche
dal sindaco e dal presidente del Consiglio comunale Pasquino che
hanno voluto lasciare un proprio messaggio: ''Le loro idee - si
legge nel testo - la loro passione, il loro coraggio saranno
linfa per il nostro cuore e le nostre gambe''.
''Oggi - ha detto Fiorenza - ricordiamo Falcone e Borsellino,
ma ricordiamo anche quello che hanno fatto, gli ostacoli che
hanno avuto, li vogliamo ricordare da vivi e vogliamo ricordare
a tutti che c'e' un impegno formidabile per essere vicini alla
magistratura e alle forze dell'ordine che non devono essere
lasciati so li''.
E ai giovani, ma non solo, l'invito del rappresentante di
Libera a ''fare il proprio dovere avendo, come dice don Ciotti,
come linea guida dell'agire continuita', condivisione e
corresponsabilita' ''. In piazza e' stato osservato un minuto di
silenzio e don Tonino Palmese ha letto i nomi di quanti persero
la vita nelle stragi del 1992.(ANSA).
YKN-CER
23-MAG-12

12:24
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FALCONE: LA 'LEZIONE' CHE STUDENTI NON DIMENTICANO
MIGLIAIA DI RAGAZZI IN CORTEO PER PALERMO E A VILLAGGI LEGALITA'
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - ''Lezione di vita e di coraggio,
questo e' per noi il 23 maggio''. Centinaia di studenti
siciliani lo gridano in coro dal molo del porto di Palermo dove
aspettano le migliaia di loro coetanei in arrivo da
Civitavecchia e Napoli. Vent'anni dopo le stragi di mafia del
1992, le idee di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino camminano
davvero sulle loro gambe, lo testimonia l'impegno profuso,
nonostante una pioggia inclemente interrompa piu' volte le tappe
della manifestazione che si e' aperta questa mattina per
ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,
Paolo Borsellino e dei loro agenti di scorta.
''Benvenuti a casa nostra'' c'e' scritto sullo striscione che
al centro della banchina del porto di Palermo accoglie lo sbarco
delle navi della legalita' con le gigantografie dei magistrati
uccisi. ''Non vogliamo uno Stato d'omerta', vogliamo la nostra
liberta'', si legge su uno striscione in piazza Magione. Tra gli
altri, ci sono i piccoli simpatizzanti del comitato Addiopizzo
Junior e i ragazzi che seguono i progetti nelle scuole con
l'associazione Libera. Tutti pronti a cantare in coro la canzone
di Fabrizio Moro, 'Pensa' o 'I cento passi' dei Modena City
Ramblers, dedicati a Peppino Impastato. Nel corso della mattina
alcuni proseguono verso l'aula bunker, altri arrivano in piazza
Magione, nello stesso quartiere dove i due magistrati da piccoli
giocavano insieme, e un ultimo, cospicuo, gruppo di ragazzi
prosegue verso il parco dedicato ad Antonio Cassara', il
poliziotto del pool antimafia ucciso il 6 agosto del 1985. Ad
attenderli qui ci sono il magistrato Maurizio De Lucia e don
Ciotti. Insieme ricordano prima con un minuto di silenzio, e poi
con un dibattito, Melissa Bassi, la giovane studentessa uccisa
in un attentato a Brindisi.
''Chiunque sia stato ha seminato il terrore, perche', come
diceva Nino Caponnetto, 'la mafia teme piu' la scuola che la
giustizia', dice don Ciotti. Una preoccupazione condivisa dal
ministro Francesco Profumo, che sulle navi ha incontrato le
amiche della giovane e ha sottolineato: ''Il Paese di fronte ai
grandi temi e' un Paese unito e la scuola e' l'attore principale
per creare un Paese migliore''.
Tra il parco Cassara', la Magione e l'atrio antistante l'aula
bunker ci sono i villaggi della legalita' dove i ragazzi
espongono i lavori portati avanti nel corso dell'anno, da
manufatti in ceramica a cartelloni. Per mesi 160 scuole di
Palermo e provincia hanno lavorato all'organizzazione della
giornata e 250 sono gli istituti selezionati attraverso un
concorso nazionale Miur - fondazione Falcone per partecipare al
viaggio sulle navi. Quest'anno il tema scelto era 'Capaci
vent'anni dopo. Etica, ruolo e valore della memoria'. A essere
179

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

premiate sono state tre scuole, la primaria Don Facibeni di
Montecatini Terme (Pistoia), l'istituto superiore Martino
Martini di Mezzolombardo (Trento) e la scuola secondaria di
primo grado 'Giovanni Pierluigi' di Palestrina (Roma) che ha
ricevuto come riconoscimento speciale una coppa dal presidente
della Repubblica Napolitano. Il lavoro realizzato, giudicato il
migliore dalla giuria, e' stato uno spot ''che valorizza la
memoria come azione'', recita la motivazione.
Nel video i ragazzi hanno immaginato un futuro, 30 anni dopo
le stragi, dove la mafia non esiste piu', ma dove ciascuno di
loro ricorda ancora il giudice Falcone. Vent'anni dopo, il
ricordo e' vivo e la lotta alla mafia continua anche tra i
banchi di scuola.
YP4-NU
23-MAG-12

20:01
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FALCONE: AOSTA; STUDENTI IN PIAZZA 'PER NON DIMENTICARE'
OLTRE 200 PERSONE A FIACCOLATA SINDACATI CONTRO LA VIOLENZA
(ANSA) - AOSTA, 23 MAG - A 20 anni esatti dalla strage di
Capaci e a quattro giorni dalla tragedia di Brindisi gli
studenti valdostani hanno preso spontaneamente la parola per
dire ''no'' alla violenza. A decine, microfono alla mano, hanno
raccontato, letto o manifestato il proprio desiderio di pace e
legalita' nella manifestazione organizzata nel pomeriggio di
oggi in piazza Chanoux da Libera Valle d'Aosta e a cui hanno
aderito molte associazioni del territorio.
Proprio i ragazzi di Libera hanno deposto la corona di fiori
'Per non dimenticare' a Palazzo di giustizia ad Aosta, sotto
alla targa in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Due i minuti di silenzio osservati: in apertura del
sit-in, per Melissa Bassi, e alle 17.56, attimo esatto della
strage di Capaci. Gli striscioni dell'associazione fondata da
Don Ciotti - tra i quali i cartelloni 'Per non dimenticare',
'Melissa sempre nei nostri cuori' e 'In.capaci di dimenticare Associazione memoria, impegno azione' - hanno sfilato nel corteo
'Luci contro la violenza', organizzato da Savt, Cgil, Csil, Uil
Valle d'Aosta 'per dire no a chi vuole diffondere terrore e
violenza' e che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone.
''Libera fa della memoria un dovere quotidiano, che culmina
nel ricordo delle 907 vittime delle mafie del 21 marzo. Ma nel
ventennale della strage di Capaci e alla luce dei tragici eventi
di questi giorni ci sembrava doveroso ribadire il nostro
impegno'', ha spiegato Marika Demaria, referente regionale di
Libera. ''Stamani - ha aggiunto - siamo stati in diverse scuole
medie valdostane mentre nel pomeriggio sono venuti in piazza i
molti giovani delle superiori che si sono dimostrati sensibili
al tema della legalita' durante gli incontri dei mesi
scorsi''.(ANSA).
YU2-GRD
23-MAG-12

20:37
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ATTENTATO BRINDISI: IL 29 MAGGIO MANIFESTAZIONE A MESAGNE
(ANSA) - BRINDISI, 24 MAG - Una manifestazione che
''assumera' un significato particolare'' si terra' il 29 maggio
a Mesagne in occasione delle gia' previste iniziative per la
Giornata della legalita': lo ha reso noto il sindaco di Mesagne,
Franco Scoditti.
''In quella giornata - ha detto il sindaco all'ANSA - si
riunira' il Consiglio comunale dei ragazzi con don Luigi Ciotti,
poi ci sara' una marcia per le vie cittadine che si concludera'
nella piazza di Mesagne e nel pomeriggio gli studenti si
incontreranno in piazza con la citta'''. ''Sara' un momento - ha
detto il sindaco Scoditti - che oggi si arricchisce di molti
altri significati''. La citta' di Mesagne partecipera' sabato
prossimo alla manifestazione prevista a Brindisi, ad una
settimana dall'attentato che ha provocato la morte di Melissa
Bassi, di 16 anni, e il ferimento di altre 5 studentesse
dell'istituto professionale 'Morvillo-Falcone'.(ANSA).
AME/BRO
24-MAG-12

10:17
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'NDRANGHETA:SINDACO LAMEZIA, RIAPRIRE CASO NETTURBINI UCCISI
SPERANZA, APPELLO A MAGISTRATURA PER INDIVIDUARE COLPEVOLI
(ANSA) - CATANZARO, 25 MAG - ''Chiedo ai Tribunali e alle
Procure di Catanzaro e Lamezia Terme di riaprire il caso
dell'omicidio di Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte, due
lavoratori uccisi a Lamezia Terme il 24 maggio del 1991''. Lo ha
detto il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, intervenendo
a Catanzaro, anche in rappresentanza dell'associazione Avviso
Pubblico alla conferenza stampa di presentazione delle tappe
calabresi della Carovana Antimafie Internazionale.
''Stamani - ha aggiunto Speranza - abbiamo commemorato questi
due concittadini per i quali dopo 21 anni si attende ancora
giustizia. Ho colto anche oggi la forte amarezza e il dolore dei
loro congiunti, che chiedono si faccia chiarezza su
quell'episodio. Il 60% delle vittime di mafia, come ha ricordato
ieri don Ciotti a Corleone in occasione dei funerali di Stato di
Placido Rizzotto, attendono ancora giustizia e tra queste ci
sono anche Pasquale e Francesco''.
I due netturbini vennero uccisi in un agguato di stampo
mafioso mentre svolgevano il loro lavoro alle dipendenze del
Comune. (ANSA).
ATT
25-MAG-12

14:43
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NO PROFIT: MANIFESTO VITA PER INDIPENDENZA FONDAZIONI BANCHE
(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Le fondazioni di origine bancaria,
rimangano autonome e terze rispetto a Stato e mercato.E' questa
in sintesi la richiesta contenuta nel 'Manifesto' promosso da
Vita, rivista del non profit e firmato da 50 esponenti
autorevoli del mondo della societa'civile e del volontariato,
secondo quanto annuncia una nota.
''Le ottantotto Fondazioni di origine bancaria distribuite e
radicate sul territorio nazionale, sostengono e promuovono ogni
anno migliaia di iniziative a favore dei cittadini, alimentando
la solidarieta' e la coesione sociale'' si legge nel manifesto.
''C'e' chi vorrebbe limitare la loro indipendenza,chi privarle
delle loro risorse,chi addirittura trasformarle in enti pubblici
serventi della politica. Noi vogliamo le Fondazioni continuino a
essere libera e autonoma espressione delle collettivita' di
riferimento e ad operare sempre meglio a sostegno di iniziative
di sussidiarieta'''.
Tra i firmatari Allegra Agnelli, don Luigi Ciotti, presidente
di Libera, Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo settore
e presidente Acli, Giuseppe De Rita, Marco Vitale.(ANSA).
PAT-COM
25-MAG-12

16:02
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RAI STORIA: UNA GIORNATA PARTICOLARE CON DON LUIGI CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Una giornata particolare, un progetto
di Rai Educational e Rai Teche che prevede una giornata di
programmazione del canale Rai Storia affidata a una personalita'
di spicco del nostro Paese.
Sabato 26 maggio Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele
e di ''Libera'' - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie proporra' un percorso nelle Teche Rai sul tema della mafia e
della lotta alla criminalita' organizzata.
Una puntata speciale di Una giornata particolare, in onda su
Rai Storia alle per ripercorrere alcuni tra i momenti piu'
drammatici della nostra storia, all'indomani della strage di
Brindisi, e subito dopo il 20 anniversario della stragi di
Capaci e di Via d'Amelio. Uno speciale con l'ambizione di
ricordare e capire e allo stesso tempo di raccontare i numerosi
segnali di speranza e di contrasto alla mafia.
Tra i materiali proposti: alcuni estratti da Lezioni di
mafia, un programma per spiegare il fenomeno mafioso che il
giudice Falcone aveva ideato insieme ad Alberto La Volpe,
direttore del TG2, e che ando' in onda pochi giorni dopo la
strage di Capaci.Il maxiprocesso e le stragi di Capaci e di via
d'Amelio; la reazione del giudice Antonino Caponnetto a quelle
stragi; infine l'eccezionale documento della lezione sulla mafia
del giudice Borsellino in una scuola di Bassano del Grappa nel
1989.
Per parlare di omerta' ieri e oggi Don Luigi Ciotti propone,
inoltre, le immagini di La mafia a Corleone, reportage di Gianni
Bisiach del 1962, alcune interviste del giornalista Joe Marrazzo
e l'intervento di Roberto Saviano sulla mafia al nord.
COM-CNZ/CNZ
25-MAG-12

16:47
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ATTENTATO BRINDISI: MANIFESTAZIONE A MESAGNE IL 29 MAGGIO
PROMOSSA DA COMUNE E LIBERA,PER RISTRUTTURAZIONE BENI CONFISCATI
(ANSA) - BARI, 27 MAG - Si chiama 'Perche' ognuno scelga da
che parte stare' una giornata dedicata alla legalita' che
l'amministrazione comunale di Mesagne ha organizzato con
l'associazione 'Libera' per il 29 maggio. Era una manifestazione
gia' prevista, ed era stata organizzata per illustrare i
progetti di ristrutturazione di due immobili confiscati alla
criminalita' organizzata ma dopo l'attentato alla scuola di
Brindisi con l'uccisione di Melissa Blasi, di 16 anni,
originaria proprio di Mesagne, e il ferimento di altre cinque
sue compagne di scuola, ha assunto un significato ulteriore.
La giornata si svolgera' in vari appuntamenti tutti con i
ragazzi, gli amministratori ed esponenti di Libera, a cominciare
dal presidente dell'associazione, don Luigi Ciotti, che alle 10
partecipera' alla seduta straordinaria aperta del Consiglio
Comunale dei Ragazzi con i consiglieri comunali cittadini.
Poi si terra' una marcia della legalita', che si concludera'
alle 12.00, in piazza Orsini del Balzo, con interventi dei
rappresentanti delle istituzioni e di don Ciotti e
l'illustrazione dei progetti di ristrutturazione degli immobili
in via G.Trono e Masseria Canali. Nel pomeriggio gli studenti si
incontreranno ancora una volta in piazza con la citta'. (ANSA).
ZG
27-MAG-12

14:06
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ATTENTATO BRINDISI: ATTESA PER ESAMI REPERTI E BOMBA
CANCELLIERI, ANCORA NON CHIARO MOVENTE. DOMANI CORTEO A MESAGNE
(di Paolo Melchiorre)
(ANSA) - BRINDISI, 28 MAG - ''Non abbiamo ancora chiaro il
movente'' ha detto oggi il ministro dell'Interno, Anna Maria
Cancellieri, parlando a Brescia, dov'era per commemorare la
strage di Piazza della Loggia, riferendosi all'attentato nel
quale nove giorni fa e' morta una studentessa di 16 anni,
Melissa Bassi, e sono rimaste ferite altre cinque sue compagne
di scuola dinanzi all'istituto Morvillo Falcone di Brindisi. Il
movente ancora non c'e', e' vero, ma i lineamenti del volto del
presunto attentatore, di colui che ha pigiato il maledetto
telecomando il 19 maggio scorso facendo saltare in aria un
gruppo di studentesse, quelli stanno diventando sempre piu'
chiari.
Il lavoro investigativo, in questo senso, sta dando i suoi
frutti, partendo da quei fotogrammi sbiaditi recuperati da un
filmato a bassa definizione di una delle tre telecamere
anti-vandalismo installate dal titolare di un chiosco di fronte
alla scuola. Quell'identikit ricostruito faticosamente
apparterrebbe pero' - ormai e' questa la convinzione che si fa
strada negli investigatori - ad una persona non del posto, e
dunque al momento molto difficile da identificare. Se chi ha
pigiato il telecomando facendo esplodere le bombole di gas non
sarebbe del posto, cio' non vuol dire che non lo sia chi lo
avrebbe aiutato nel folle gesto. Alla conclusione che
l'attentato sia opera di almeno due persone si starebbe
arrivando sia attraverso i riscontri investigativi sia
attraverso alcune testimonianze, come quella di una coppia di
coniugi che avrebbe visto, alle 5 del 19 maggio, sconosciuti
scaricare da un Pick Up il bidone poi risultato contenente
l'ordigno.
''Si lavora in tutte le direzioni e non ci sono piste
privilegiate'' ha ribadito ancora una volta il procuratore
distrettuale antimafia di Lecce, Cataldo Motta, che coordina
l'inchiesta alla quale sta lavorando, quale magistrato applicato
alla Dda, il pm di Brindisi Milto De Nozza. Entrambi attendono
che arrivino le prime relazioni tecniche sui reperti recuperati
sul luogo dell'attentato e sui resti dell'ordigno che ha
seminato morte. Strage con finalita' di terrorismo resta
l'ipotesi di reato, tant'e' che lo stesso ministro dell'interno
Anna Maria Cancellieri, sempre da Brescia, ha sottolineato che
l'attentato di Brindisi e' stato ''comunque un evento che ha
gettato terrore''. E mentre si continua a piangere una ragazza
innocente morta, si cerca di salvare chi ha subito pesanti
conseguenze da quella terribile esplosione. Sono sempre molto
gravi le condizioni di Veronica, ricoverata nel Centro ustioni
di Pisa. Domani sara' sottoposta ad un secondo intervento
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chirurgico per proseguire il programma di ricostruzione della
cute.
La gente, e soprattutto i giovani e gli studenti, comunque
non mollano e proseguono la loro battaglia contro qualsiasi tipo
di violenza e per il rispetto delle regole di convivenza civile.
Domani sara' la gente di Mesagne, il paese di Melissa, a
scendere in strada, su iniziativa dell'amministrazione comunale.
In mattinata ci sara' una riunione del consiglio comunale dei
ragazzi con la partecipazione del presidente di Libera, don
Luigi Ciotti e dell'assessore regionale Nicola Fratoianni.
Subito dopo corteo per le strade del paese, al quale
partecipera' anche il presidente della Regione Puglia, Nichi
Vendola, che con don Ciotti prendera' la parola in piazza per
concludere la manifestazione. Sara' l'occasione anche per
illustrare il progetto di riconversione di altri due immobili
confiscati alla criminalita' organizzata.
Chiunque sia stato ad uccidere, ha si' innescato paure, ma ha
soprattutto scatenato la reazione delle famiglie e dei ragazzi
che non intendono chinarsi alla violenza.(ANSA).
MP
28-MAG-12

20:33
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ATTENTATO BRINDISI:STUDENTESSA,SIAMO DIVENTATI SUBITO ADULTI
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 29 MAG - ''Il 19 maggio da
ragazzi siamo diventati improvvisamente adulti'': lo ha detto
Anna Paola D'Apolito, 12 anni, sindaco del Consiglio comunale
dei ragazzi di Mesagne. Anna Paola ha parlato in una seduta
straordinaria dello stesso Consiglio, alla presenza del
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, e dell'assessore
regionale alle Politiche Giovanili, Nicola Fratoianni, nonche'
di consiglieri comunali e di rappresentanti di enti locali
provenienti da altre citta', come il sindaco di Isola Capo
Rizzuto, tutti per partecipare alla marcia della legalita' che
sta per prendere il via.
''Mai avremmo pensato - ha proseguito Anna Paola - di essere
travolti dal problema della legalita'. Quel giorno abbiamo
provato commozione, rabbia e dolore. A volte ci sentiamo
sopraffatti dalla paura, non potremo mai dimenticare quel
giorno. Poi un invito al sindaco e agli amministratori: ''Non
spegnete gli interruttori della luce della legalita', la
legalita' deve essere protagonista del nostro futuro. Lo
dobbiamo a Melissa, alla sua mamma e al suo papa'. Non
permettiamo al terrore di rubarci neanche un attimo del nostro
futuro''. (ANSA).
MP/SIL
29-MAG-12

11:26
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ATTENTATO BRINDISI:DON CIOTTI,NON VERGOGNATEVI VOSTRE RADICI
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 29 MAG - ''Voi siete mesagnesi,
e non dovete mai vergognarvi di questo appellativo. E' il nome
di un popolo onesto, laborioso e generoso''. Lo ha detto don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, rispondendo alle domande
degli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi di Mesagne.
Don Ciotti ha poi rivolto un pensiero in questo senso ''a
Massimo e Rita (i genitori di Melissa Bassi, ndr) che sono
andati anni fa in Toscana per cercare lavoro'' proprio a
conferma della laboriosita' dei mesagnesi. (ANSA).
MP/SIL
29-MAG-12

11:36
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI AI RAGAZZI, MELISSA E' VIVA
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 29 MAG - ''Melissa e' viva,
anche se fisicamente non c'e' piu'. Stamani al cimitero ho visto
che qualcuno ha attaccato due pezzi di carta. C'era scritto:
Melissa vive dentro di noi, siamo noi. Noi ci sentiamo un po'
tutti Melissa''. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, parlando agli studenti del Consiglio comunale dei
ragazzi di Mesagne.
''Quelle bombe - ha proseguito - hanno scalfito tutti noi e
ci chiedono di fare meno parole e piu' fatti. Dobbiamo sentire
che quelle bombe le hanno messe anche dentro di noi''. Poi,
rivolgendosi al sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi ha
detto: ''Anna Paola, dobbiamo avere anche speranza, camminare
insieme. Se trovi qualcuno che ha capito tutto della vita,
salutalo personalmente e cambia strada. Avete bisogno di
interlocutori adulti che prendano sul serio le vostre domande,
di adulti credibili, appassionati. Dovete essere messi in grado
non solo di guardare ma di vedere cominciando dalle piccole
cose''. (ANSA).
MP/SIL
29-MAG-12

11:42
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ATTENTATO BRINDISI: DON CIOTTI, I CRIMINALI TEMONO LA SCUOLA
'PERCHE' E' LA SVEGLIA DELLE COSCIENZE'
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 29 MAG - Parlando agli studenti
del Consiglio comunale dei ragazzi di Mesagne, il presidente di
Libera, Don Luigi Ciotti, ha sottolineato che ''i criminali
temono la cultura, la scuola'', ed ha invitato di ragazzi a
''chiedere piu' aiuti per la scuola che e' la sveglia delle
coscienze''. Don Ciotti lo ha detto prima di partecipare,
insieme a rappresentanti di enti locali, istituzioni e di
studenti di ogni ordine e grado, alla marcia della legalita' a
Mesagne.
''La cattiva politica - ha ricordato Don Ciotti - si combatte
assumendo piu' responsabilita'. L'educazione e' il primo e piu'
importante investimento di una comunita' per il futuro. Non
possono essere pero' solo la famiglia e la scuola ad educare,
ogni contesto deve essere educativo''. Poi, ha rivolto un
ammonimento: ''il problema piu' grave non e' chi fa il male, ma
quanti parlano e lasciano fare il male''. (ANSA).
MP/SIL
29-MAG-12

11:54
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ATTENTATO BRINDISI: A MESAGNE MARCIA LEGALITA'
INIZIATIVA DEL COMUNE CON 'LIBERA' E ASSOCIAZIONE ANTIRACKET
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 29 MAG - 'Perche' ognuno scelga
da che parte stare': e' lo slogan dello striscione che apre la
Marcia della legalita' in corso a Mesagne alla quale partecipano
migliaia di persone e soprattutto bambini delle scuole
elementari e medie del paese. La manifestazione e' stata indetta
dall'amministrazione comunale insieme con Libera, l'Osservatorio
permanente per la legalita', l'associazione antiracket e
antiusura di Mesagne, la Regione Puglia e alla Provincia di
Brindisi.
Dopo lo striscione di apertura del corteo, che sta
attraversando le strade del paese, ci sono numerosi gonfaloni
dei comuni della provincia di Brindisi e subito dopo il papa' di
Melissa Bassi, Massimo, affiancato dal sindaco di Mesagne,
Franco Scodizzi. I bambini delle scuole innalzano striscioni
sulla legalita' e hanno tutti in mano un palloncino bianco.
Spesso durante il corteo e' stato scandito il nome di Melissa
Bassi, la studentessa 16/enne di Mesagne morta nell'attentato di
brindisi del 19 maggio scorso. Il corteo partito da piazza
Garibaldi, dinanzi al municipio di Mesagne, si conclude in
piazza Orsine del Balzo, dove prenderanno la parola, tra gli
altri, il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, e il
presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. (ANSA).
MP/SIL
29-MAG-12

12:35
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ATTENTATO BRINDISI: STUDENTI E BIMBI A MARCIA LEGALITA'
DON CIOTTI A MESAGNE,MELISSA E' VIVA,COSTRUIAMO CAMMINO SPERANZA
(dell'inviato Paolo Melchiorre)
MESAGNE (BRINDISI), 29 MAG - Papa' Massimo sfila in silenzio
tra le prime file del corteo. Maglietta rossa e jeans,
trattenendo nella mano sinistra un fazzolettino di carta per
asciugarsi le lacrime, non se l'e' sentita di dire di no
all'invito rivoltogli dal suo paese. Cammina affiancato dal
sindaco, mentre alle sue spalle tanti bambini e studenti spesso
invocano in coro il nome di Melissa, la sua adorata e unica
figlia che una mano assassina gli ha strappato dalle braccia.
Papa' Massimo ringrazia chi gli si avvicina per mostrargli
affetto, e ai cronisti riferisce solo a bassa voce che sua
moglie Rita ''sta bene, sta bene''.
La mamma di Melissa e' una assenza di rilievo in questa
Marcia della Legalita' che ha attraversato le strade di Mesagne,
il paese in cui era nata e viveva la studentessa sedicenne morta
nell'attentato del 19 maggio scorso dinanzi alla scuola
Morvillo-Falcone di Brindisi. Rita e' ancora in ospedale, dopo
il malore accusato quando le hanno detto che sua figlia non
sarebbe mai piu' tornata a casa. Questa mattina le ha ''portato
un bacio'' don Luigi Ciotti, presidente di Libera, una delle
associazioni che ha lavorato con il Comune per organizzare
questa Giornata della Legalita' e la marcia, che ha visto
sfilare migliaia di giovani e bimbi.
Don Ciotti e' stato il protagonista della mattinata. E'
tornato per l'ennesima volta a Mesagne, dopo l'attentato, e ha
partecipato a una seduta del consiglio comunale dei ragazzi.
''Il 19 maggio da ragazzi siamo diventati improvvisamente
adulti'', ha ricordato subito a tutti Anna Paola, 12 anni,
sindaco di quella piccola assemblea. ''Mai avremmo pensato - ha
proseguito Anna Paola - di essere travolti dal problema della
legalita'. Quel giorno abbiamo provato commozione, rabbia e
dolore''. Poi un invito al sindaco e agli amministratori. ''Non
spegnete gli interruttori della luce della legalita', la
legalita' deve essere protagonista del nostro futuro. Lo
dobbiamo a Melissa, alla sua mamma e al suo papa'''.
Da don Ciotti sono arrivati moniti e parole di speranza.
''Melissa e' viva - ha detto - anche se fisicamente non c'e'
piu'. Stamani al cimitero ho visto che qualcuno ha attaccato due
pezzi di carta. C'era scritto: Melissa vive dentro di noi, siamo
noi. Noi ci sentiamo un po' tutti Melissa''. E ancora: ''Quelle
bombole hanno scalfito tutti noi e ci chiedono di fare meno
parole e piu' fatti. Dobbiamo sentire che quelle bombole le hanno
messe anche dentro di noi. Avete bisogno di interlocutori adulti
che prendano sul serio le vostre domande, di adulti credibili,
appassionati''.
Poi la marcia, aperta da uno striscione con lo slogan
'Perche' ognuno scelga da che parte stare' seguito dai gonfaloni
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di numerosi Comuni e da esponenti delle istituzioni giunti da
varie parti d'Italia. In piazza dal palco, a fine corteo, il
ricordo di Sofia, ex compagna di banco di Melissa alla scuola
media (''Abbiamo vissuto tanti momenti insieme, ci siamo sempre
aiutate a vicenda. Ora dobbiamo avere il coraggio di costruire
una societa' piu' giusta'') e il monito di Dalila, studentessa
liceale di Mesagne, che rifiuta l'etichetta di paese 'mafioso'
alla sua Mesagne. ''Amo il mio paese, non scoraggiamoci,
dobbiamo rialzarci piu' forti che mai. Tocca a noi rimboccarci
le maniche e a voi tutti, classe politica, pensate a noi, non
solo in questo triste periodo. Noi siamo pronti ma voi dateci la
possibilita' di non dover andare via dal nostro paese''. Gli ha
fatto eco il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola.
''Non abbiate paura di fare i nomi dei boss, la lotta alla mafia
inizia dal vocabolario, bisogna dire tutta la verita' per
liberarci dalle mafie. Siamo orgogliosi di dire 'Mesagne
capitale dell'antimafia e della legalita'''.
Sul fronte delle indagini sull'attentato si fa strada
l'ipotesi che l'assassino che ha schiacciato il telecomando sia
una persona mancina e non che invece abbia una mano offesa, come
si era ipotizzato in un primo momento. E' quanto gli inquirenti
suppongono dopo aver ripetutamente visto le immagini ricavate da
una telecamera del chiosco di fronte alla scuola
Morvillo-Falcone. Stamani la Polizia scientifica ha eseguito una
registrazione video della scena dell'attentato per ricavarne una
proiezione tridimensionale, utile ad ottenere altri particolari
su quanto accaduto il 19 maggio scorso al momento
dell'esplosione. (ANSA).
MP
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NDRANGHETA:DON CIOTTI A PROCESSO BIMBO UCCISO,LASCIATO SEGNO
IN AULA ANCHE SINDACO CROTONE E PARROCO QUARTIERE RAGAZZINO
(ANSA) - CATANZARO, 30 MAG - ''Quello di Dodo' e' stato un
omicidio che ha scosso le coscienze, ha lasciato un segno. Ed e'
una morte che ha posto tanti interrogativi''. Cosi' si e'
espresso il fondatore di Libera don Luigi Ciotti deponendo
davanti ai giudici della Corte d'assise di Catanzaro nel
processo per l'omicidio di Domenico ''Dodo''' Gabriele, un
bambino di undici anni morto dopo tre mesi di coma a causa delle
ferite riportate nella strage nel campo di calcetto compiuta a
Crotone il 25 giugno del 2009. Nell'occasione fu ucciso
all'istante Gabriele Marrazzo, di 35 anni, che era il reale
obiettivo dell'agguato, e rimasero ferite altre 9 persone.
Della strage sono accusati Francesco Tornicchio, di 32 anni,
ritenuto il boss dell'omonima cosca di Crotone, il fratello
Andrea, di 21, e Vincenzo Dattolo, di 27.
Don Ciotti ha riferito di avere conosciuto i genitori di
Dodo' quattro mesi dopo la morte. ''Li ho conosciuti - ha detto
- in un momento di grande sofferenza, ma loro si sono messi in
gioco trasformando la sofferenza in impegno ed aderendo al
movimento della famiglie delle vittime di mafia. Da loro ho
saputo che Dodo' era un tifoso juventino e per questo organizzai
un incontro tra i genitori, Del Piero e la squadra''.
Il sacerdote ha anche ricordato che a Dodo' e' stata
intitolata la ''Bottega della legalita''' aperta nella sede del
Consiglio regionale a Reggio Calabria in cooperazione con
Libera, in cui si vendono prodotti ricavati dai terreni
confiscati alla 'ndrangheta e dati in gestione a cooperative
sociali. ''Segno - ha aggiunto - che quel delitto ha lasciato il
segno''.
Al processo ha testimoniato anche il sindaco di Crotone,
Peppino Vallone che ha parlato di ''evento traumatico per la
citta' che ha sentito l'obbligo di costituirsi parte civile per
fare chiarezza sull'omicidio''.
Davanti ai giudici ha parlato anche il parroco della chiesa
di San Giuseppe Artigiano, don Massimo Sorrentino, frequentata
da Dodo'. Il sacerdote ha ricordato che il bambino era uno dei
piu' attivi nel fare il chierichetto e che gli aveva manifestato
l'intenzione di farsi prete. ''Dopo la sua morte - ha detto il
sacerdote - ho percepito l'indignazione della comunita'''.
Secondo l'accusa, la strage sul campo di calcetto fu compiuta
per ''risolvere'' alcuni contrasti interni alla cosca
Tornicchio. Obiettivo dell'agguato era Gabriele Marrazzo, mentre
Domenico fu ucciso per errore. (ANSA).
YS9-SGH
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INIZIATIVA PD PER DIRETTIVA UE, ESTENDERE IUS SOLI
(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Un minuto di silenzio per le vittime
del sisma in Emilia aprira' domani in piazza San Silvestro a
Roma l'iniziativa 'Chi nasce qui, e' di qui' per l'approvazione
di una direttiva Ue che inviti gli stati dell'Unione a
legiferare sulla cittadinanza nel senso di una estensione dello
ius soli (diritto del suolo). La manifestazione, dalle 17 alle
22, e' promossa dal capodelegazione Pd al Parlamento europeo
David Sassoli e dal sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio con
il sostegno del comitato promotore della campagna 'L'Italia sono
anch'io'. Dal palco, guidati dalla giornalista israeliana di
origini palestinesi Iman Sabbah, conduttrice di Rainews24,
verra' chiesto che ai giovani nati nei paesi dell'Ue da genitori
stranieri sia riconosciuto il diritto alla cittadinanza. Sara'
inoltre raccontata la condizione di chi si ritrova a vivere da
straniero in patria, escluso dalla piena partecipazione alla
vita della comunita' in cui e' nato e cresciuto, si legge in una
nota. .
Tra gli interventi previsti - oltre a quelli dei promotori
dell'appello - quelli del capogruppo Pd alla Camera Dario
Franceschini, dei parlamentari Pd Andrea Sarubbi e Jean Leonard
Touadi', da tempo impegnati nella battaglia per il diritto alla
cittadinanza, del responsabile nazionale Pd Nuovi Italiani
Khalid Chaouki, dell'assessore alle Politiche sociali della
Provincia di Roma Claudio Cecchini e dei consiglieri del Pd Roma
Paolo Masini e Athos De Luca, primi firmatari della mozione
presentata in Campidoglio per il riconoscimento della
cittadinanza onoraria ai figli di stranieri nati a Roma. A
partecipare e' stato invitato anche il ministro per la
Cooperazione internazionale e l'Integrazione, Andrea Riccardi.
L'appello 'Chi nasce qui, e' di qui', che in Italia chiede
l'approvazione della legge di iniziativa popolare presentata a
seguito della raccolta firme promossa dalla campagna ''L'Italia
sono anch'io'', e' stato firmato, tra gli altri, da Romano
Prodi, Rita Levi Montalcini, Nicola Piovani, Andrea Camilleri,
Roberto Saviano, Stefano Rodota', Piero Fassino, Don Luigi
Ciotti, Moni Ovadia e dai segretari nazionali di Cgil, Cisl e
Uil, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti.(ANSA).
COM-LAL
30-MAG-12
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ANTICORRUZIONE:DON CIOTTI,BENE GOVERNO,APPLICARE CONVENZIONE
CI SONO RESISTENZE MA BASTA COMPREMESSI, SERVE CHIAREZZA
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - ''Contro la corruzione deve essere
fatto quelle che l'Europa ci ha chiesto nel 1999. La convenzione
di Strasburgo ha posto paletti molto efficaci e quelli vanno ha
applicati''. Lo chiede don Luigi Ciotti, fondatore di Libera,
che lo scorso anno ha raccolto e indirizzato al Quirinale 1,2
milioni di cartoline per chiedere di applicare la Convenzione,
che prevede tra l'altro la corruzione tra privati e il traffico
di influenze. In questo senso ''la proposta del governo e'
corretta, chiede di fare quello che l'Europa ci ha chiesto'' e
il ministro Severino ''ha fatto bene a presentare il testo e
spingere perche' venga approvato''.
Sul disegno di legge, che oggi e' in discussione alla Camera,
Don Ciotti vede ''delle resistenze della politica, che deve
difendere alcuni meccanismi legislativi''. Per questo rivolge un
appello: ''Basta con questi compremessi. Il Paese ha bisogno di
chiarezza e di trasparenza''. (ANSA).
Y12
31-MAG-12
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MAFIA: AZIENDE TRASPORTO,ALLARME INFILTRAZIONI,BASTA SILENZI
LO BELLO, ANCORA IMPRESENTABILI IN ASSOCIAZIONI CATEGORIA
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - ''Sulle infiltrazioni c'e' un
colpevole silenzio. Nei trasporti e nella logistica Cosa Nostra
c'e' e c'e' da tempo e oggi a rischio non sono solo le imprese,
ma anche il sistema di rappresentanza. Ma non vi sono dati, non
vi sono prove e non vi sono denunce, se non quelle generiche,
fatte se messi alle strette. Perche' tacere ancora?''. L'allarme
e' stato lanciato da Cinzia Franchini, presidente della
Cna-Fita, che ha promosso un incontro su 'Legalita', Trasporti e
Logistica'.
Sono 59 le aziende del settore confiscate, un comparto
appetibile per i clan visto che l'86% del trasporto merci in
Italia e' su gomme. ''Nella logistica e nei trasporti lavorano i
tanti piccoli imprenditori, i padroncini devono tenere bassi i
prezzi, in piu' e' un settore contiguo alla filiera di altre
attivita' illecite'', ha detto Piero Luzzati, presidente della
Confetra. Tanti sono i casi che vengono alla luce con le
inchieste giudiziarie, come l'accordo tra i clan per il
controllo del mercato ortofrutticolo di Fondi, il traffico di
immigrati nei porti dell'adriatico; il commissariamento di 6
filiali della Tnt in Lombardia, infiltrate da soggetti
'ndranghetisti vicini a Giuseppe Flachi e - come ha ricordato
Anna Canepa, magistrato della Direzione nazionale antimafia commissariate per 5 mesi; e ancora le infiltrazioni nella
protesta dei Forconi, denunciata a suo tempo dal presidente di
Confindustria Sicilia, Ivan Lo Bello, con la presenza del figlio
del boss Giuseppe Ercolano tra gli organizzatori dei blocchi dei
tir.
Lo Bello che denuncia come ''ancora oggi questi soggetti
hanno una sorta di legittimazione sociali, ci sono
organizzazioni di categoria che hanno ancora gli Ercolano, gli
Zuccaro, imprese del cartello della non-concorrenza, come
iscritti. Credo che prima o poi queste associazioni - ha detto
il neo-vicepresidente di Confindustria - debbano rispondere del
fatto che tengano dentro gente impresentabile, ancora in attesa
che un magistrato li metta in galera''.
''Abbiamo una societa' civile mafiosetta'', troppo remissiva
nei confronti della corruzione, del traffico di rifiuti, dei
reati ambientali. Per questo, secondo don Luigi Ciotti, ''non
c'e' da prendersela solo con la politica, ma individuare anche
altre responsabilita', di imprenditori che sapevano''.
Lo strumento della confisca dei beni ha consentito, ricorda
Cna Fita, di sottrarre 20 miliardi ai malavitosi: ''un dato da
cui partire per affrontare la battaglia della gestione dei beni
che, se tornassero nella disponibilita' dei mafiosi
rappresenterebbero un arretramento dello Stato''. (SEGUE).
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MAFIA: AZIENDE TRASPORTO,ALLARME INFILTRAZIONI,BASTA SILENZI (2)
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - ''Certamente positiva l'iniziativa
sulla presenza delle infiltrazioni mafiose nel mondo del
trasporto - commenta in proposito il Presidente di
Fai-Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio, Paolo Ugge'
-. Quello che serve, tuttavia, non sono passerelle per far
vedere chi e' piu' bravo. Il fenomeno va senza alcuna titubanza
affrontato con decisione. Proprio per questo
Conftrasporto-Confcommercio ha voluto sottoscrivere un
protocollo di legalita' con il ministero dell'Interno al quale
intende attenersi. Sarebbe un forte elemento di positivita' che
anche altre federazioni sottoscrivano protocolli simili e
collaborino con le forze dell'ordine a far si' che personaggi,
collegati con i fatti alla malavita, siano messi in disparte''.
''Nessuno - prosegue Ugge' - puo' gridare di combattere la
malavita e poi non utilizzare gli indicatori presenti nell'unico
protocollo sulla legalita' nei trasporti come strumenti per
segnalarne la possibile presenza. Il principio della legalita' va
difeso con i fatti''. (ANSA).
COM-BOS
31-MAG-12
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2 GIUGNO:MESSAGGIO NAPOLITANO,POI RICEVIMENTO E PARATA
CATERING 'LIBERA' E RACCOLTA FONDI; PRESIDENTE VISITERA' EMILIA
(Di Fabrizio Finzi)
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - La parata militare ai Fori imperiali
si fara' anche se in forma ridotta e sara' dedicata alle vittime
del terremoto; cosi' come resta confermato domani nei giardini
del Quirinale il consueto ricevimento per il 2 Giugno.
La 'due-giorni' di celebrazioni per la festa della Repubblica
sara' aperta domani dal presidente Giorgio Napolitano che
attraverso i telegiornali si rivolgera' direttamente agli
italiani con un intervento dedicato in gran parte al terribile
sisma che ha colpito l'Emilia. Un discorso nel quale il
presidente spieghera' anche le ragioni che lo hanno portato a
confermare il pacchetto di eventi. Celebrazioni quindi orientate
alle sofferenze della popolazione colpita dal sisma, come
conferma l'annuncio a sorpresa di una visita del presidente
nelle zone terremotate il prossimo sette giugno.
Il programma resta sostanzialmente immutato anche se il Colle
ha deciso di modulare i festeggiamenti su toni piu' consoni al
clima creato nel Paese dal terremoto dell'Emilia, organizzando
la parata militare in forme decisamente piu' ''sobrie'' ed un
ricevimento decisamente essenziale.
Non ci saranno, ad esempio, le tanto amate 'Frecce Tricolori'
a sorvolare il centro di Roma la mattina del due Giugno. Ma non
manchera' solo il famoso tricolore tracciato nei cieli dalla
squadriglia acrobatica: la portata della sfilata militare e'
stata infatti quasi dimezzata. Niente cavalleria, niente fanfare
e fuori anche i vigili del fuoco che oggi hanno pubblicamente
lamentato questa esclusione.
Anche se le polemiche sull'opportunita' di far svolgere la
parata militare non si sono del tutto placate (soprattutto sul
web) il Quirinale ha voluto confermare il principio stesso della
festa ed anche le ragioni del ricevimento per dare un segnale
della vitalita' delle istituzioni. Inoltre, si sottolinea in
ambienti ministeriali, per la parata si e' risparmiato tutto
quanto si poteva risparmiare ma la macchina era avviata e gran
parte degli impegni gia' presi ed erogati.
Se l'onda d'urto delle scosse che stanno devastando l'Emilia
e' giunta fino al Colle piu' alto, dal Quirinale si ricorda come
l'evento era stato anche pensato come una risposta indiretta
alle minacce recenti del crimine organizzato. Infatti parte del
catering era stato affidato alla cooperativa 'Libera' di don
Ciotti che lavora le terre espropriate ai mafiosi. Cosi' il
Quirinale ha deciso di sfrondare al massimo anche il buffet
dedicato ai circa duemila invitati e di usare esclusivamente i
prodotti di 'Libera'. Un 'rinfresco' piu' che un buffet dove
trionferanno i prodotti siciliani, la frutta in particolare. Il
tutto servito dai ragazzi delle scuole alberghiere. E, a
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conferma di quanto gli eventi siano dedicati alle vittime del
terremoto, sara' organizzata direttamente nei bellissimi
giardini del Quirinale una raccolta fondi.
Sabato invece la parata, nonostante anche oggi diverse voci
si sono alzate per chiedere l'annullamento dell'evento e lo
spostamento dell'esercito nelle zone terremotate. Antonio Di
Pietro, ad esempio, ha chiesto di non far svolgere la parata
annunciando che l'Italia dei valori non sara' ai Fori Imperiali
ma in Emilia a portare solidarieta' ai tanti sfollati. Anche il
segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, e' decisamente
contrario alla parata e ha sottolineato che ''non si fanno piu'
da nessuna parte in Europa''. Anzi, ricordano ''le sfilate
sovietiche''. (ANSA).
FN
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2 GIUGNO:SISMA E CRISI,RICEVIMENTO'LOW PROFILE'AL COLLE
GOVERNO QUASI AL COMPLETO, ASSENTI BERLUSCONI E BERSANI
(di Nicoletta Tamberlich)
(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Crisi e terremoto: non e' tempo di
festeggiare troppo. Giorgio Napolitano al tradizionale
ricevimento della Repubblica del 2 giugno nei giardini del
Quirinale ha voluto dare un segnale di sobrieta' ad un paese che
sta vivendo un periodo poco felice, mentre la terra ancora oggi
e' tornata a tremare in Emilia.L'ingresso e' da Porta Giardini,
il portone d'onore sulla piazza e' chiuso. Numero ridotto di
presenze, rispetto ad anni passati. Grandi assenti Silvio
Berlusconi e Pierluigi Bersani. Il presidente accoglie gli
ospiti con la moglie Clio elegante in completo blu elettrico,
sulla veranda della coffee house. Li' vicino stazionano anche il
premier Mario Monti (senza la moglie Elsa, ancora ricoverata al
Gemelli) e i presidenti di Camera e Senato Gianfranco Fini e
Renato Schifani. Si formano come di consueto capannelli, tra gli
ospiti, scambi di battute tra una tartina e un prosecco. Uno
tra Napolitano e il ministro per i Rapporti con il Parlamento,
Piero Giarda, dopo che a tutti gli invitati e' stato proposto di
fare una donazione via conto corrente per i terremotati. Giarda
ironicamente propone al capo dello Stato: ''Io suggerivo che si
dovesse tassare tutti gli invitati, insomma fargli pagare un
ticket, magari di mille euro''. Napolitano replica a sua volta
con ironia: ''Si', ma qui sarebbe stato difficile controllare
l''evasione'. ''Beh, potevamo mandare a tutti una mail, replica
prontamente il ministro, per avvisare gli invitati di portare il
contante. A questo punto interviene la moglie del presidente, la
signora Clio, che scherzando ricorda: ''Si', pero' adesso c'e'
un limite anche sul prelievo dei contanti''.
Fra i ministri si notano Elsa Fornero con un abito shantung di
seta con i pantaloni avvitati, scarpe aperte davanti; Paola
Severino, elegantissima come di consueto, che ha optato anche
lei per un completo pantalone nero in velluto con collo
lavorato, rallegrato da una sciarpa azzurra scesa su una spalla.
Giulio Terzi, Giampaolo Di Paola, Piero Giarda, Corrado Clini. E
ancora Renato Balduzzi, Vittorio Grilli, Enzo Moavero, Michel
Martone affaccendato in grandi chiacchiere, Gianfranco Polillo,
Paolo Peluffo, Filippo Patroni Griffi. Dell'entourage di Silvio
Berlusconi, invece, sono presenti Angelino Alfano, segretario
del Pdl, e l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Gianni Letta. Il Pdl e' rappresentato anche dai capigruppo di
Senato e Camera Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri, presente
anche il suo vice Gaetano Quagliariello. Tra i ministri del
governo Berlusconi spicca Giorgia Meloni che e' arrivata al
Quirinale guidando la sua mini e si e' presentata ai giardini in
tailleur bianco con pantalone in tessuto felpato.
Sulla veranda della coffee house, Schifani e Monti si
203

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

appartano e conversano a lungo. Per qualche minuto si aggiunge
alla chiacchierata anche Angelino Alfano. Mentre nei giardini si
notava lo scambio di battute tra Massimo D'Alema e Gianni Letta
e ancora tra Alfano e Piero Grasso capo della procura
antimafia. Antonio Catricala', a colloquio con Letta.
Presenti, inoltre, Francesco Rutelli con la moglie Barbara
Palombelli e Walter Veltroni e Fausto Bertinotti. ''Non mi
sono mai posto il problema. Prima mi devo porre il problema e
poi rispondero'''. Napolitano, passeggiando nei giardini ha
risposto ai giornalisti che gli chiedevano se la Nazionale deve
giocare agli Europei.
Buffet, dimezzato, cosi' come gli stand che a un primo colpo
d'occhio sono un terzo di quelli dello scorso anno. Offerti solo
i prodotti di 'Libera', quelli delle aziende nate dalle terre
confiscate alla mafia, decisione legata anche al ventennale
della strage di Capaci e a testimoniarla oggi al ricevimento
anche Don Ciotti.
Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, risponde con un
''ma di che cosa stiamo parlando?'' alla domande su cosa ne
pensi dell'idea di Silvio Berlusconi di far stampare l'euro
dalla Zecca dello Stato in Italia anche senza l'ok della Bce.
Lamberto Dini si avvicina a Napolitano per rassicurarlo: ''Ho
fatto delle dichiarazioni per smussare la proposta di
Berlusconi, sono rimasto allibito...''. Tra gli esponenti del
mondo della cultura Roberto Vecchioni, Paolo Vilaggio ,in
caftano grigio e giacca azzurra, Lino Banfi, Lina Sastri, Carla
Fracci, Stefania Sandrelli la figlia Amanda con scarpe bianche e
stampe fiorate rosse. Donatella Versace avvitata in un tubino
bianco con tanto di borchie. Poi Renato Balestra. Alcuni ospiti
gli chiedono di farsi un foto insieme...(ANSA).
TH
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2 GIUGNO:RICCI (STRISCIA),VERA FESTA E' RICORDARE PARTIGIANI
PER AUTORE PRESIDENTE NAPOLITANO 'DOVEVA CELEBRARE IN LIGURIA'
(ANSA) - CASANOVA LERRONE (SAVONA), 2 GIU - Per Antonio
Ricci, il padre di Striscia la Notizia, ''la vera festa della
Repubblica e' qui a Casanova Lerrone non a Roma. E' qui che il
Presidente della Repubblica dovrebbe essere oggi per ricordare
figure importanti come Felice Cascione, partigiano imperiese''.
Ricci ha partecipato alla Festa della Repubblica e della
Costituzione in ricordo dei valori della Resistenza partigiana
che si svolge ai piedi della 'Sentinella della Pace', scultura
dell'artista antinazista Rainer Kriester presso la collina di
San Bernardo nell'entroterra di Albenga. ''Cascione - ha
ricordato Ricci - fu l'organizzatore della prima brigata
partigiana ligure e mori' a 25 anni''.
Alla manifestazione ha partecipato anche don Luigi Ciotti del
gruppo Abele: ''una volta c'era la Resistenza, oggi invece ci
troviamo di fronte alle Resistenze. La presenza criminale e'
dentro le fessure della nostra societa'''.
La festa e' stata organizzata dalla associazione Fischia il
Vento' con il patrocinio del Comune e la partecipazione della
Associazione Nazionale Partigiani Italiani. (ANSA).
YL3-CE
02-GIU-12
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2 GIUGNO: NAPOLITANO, GRAN CERIMONIERE 'SOBRIETA''
BILANCIO IN CHIAROSCURO, SUA L'INTERA REGIA DELLE CELEBRAZIONI
(Di Anna Laura Bussa e Fabrizio Finzi)
(ANSA) - ROMA, 2 GIU - ''Alla fine ha avuto ragione lui, la
parata era sobria e guardate la gente che e' venuta qui al
Quirinale solo per stringergli la mano ed applaudirlo...''.
L'entusiasmo di I.S, 54 anni di Salerno, in visita ai giardini
della Presidenza della Repubblica solo ''per vedere Napolitano''
ha scaldato il cuore del presidente della Repubblica al termine
di una giornata tesa, che gli ha procurato anche tante amarezze
che il capo dello Stato non si aspettava.
''Una parata solenne ma sobria ed essenziale'', l'ha definita
Giorgio Napolitano nonostante le tante assenze politiche sulle
tribune allestite ai Fori imperiali. Cosi' come ''sobrio'' e
ridotto al lumicino e' stato anche il tradizionale ricevimento
al Quirinale di ieri, dove il buffet e' stato affidato
all'associazione 'Libera' di don Ciotti che lavora le terre
sequestrate alla mafia.
Si leggeva comunque amarezza negli occhi del presidente
questa sera quando rispondeva con durezza alle critiche di
Antonio Di Pietro che aveva attaccato sia la parata che il
ricevimento parlando di ''casta'' e di ''champagne''. Frasi che
hanno colpito profondamente Napolitano che si e' assunto l'onere
di confermare tutto, anzi di essere 'il gran cerimoniere' di
queste turbolente celebrazioni post-terremoto. Sua infatti e'
stata l'intera regia degli eventi, sua la volonta' di dedicare
il 2 giugno al sisma dell'Emilia e sue le indicazioni di
dimezzare la sfilata militare tagliando il possibile e di
mantenere il ricevimento evitando ogni sfarzo.
Forse per questo il presidente della Repubblica, dopo aver
presieduto alla parata, elegante e impassibile in un completo
scuro con camicia bianca, si abbandona nel pomeriggio al bagno
di folla (circa 15 mila persone in poche ore) nei giardini del
Quirinale aperti al pubblico. In tenuta decisamente piu' casual,
stavolta, senza neanche la cravatta, lo sguardo coperto da
occhiali scuri. E quando, sulla terrazza del Colle, incontra i
giornalisti che gli chiedono di rispondere alle critiche sulla
sua decisione di fare comunque la parata nonostante la tragedia
del terremoto in Emilia, lui non si fa pregare. Si tratta di
polemiche ''vecchie e strumentali'', ribatte. Molti di quelli
che hanno criticato la sfilata, osserva, sono gli stessi che da
sempre criticano le forze armate e il loro ruolo. Niente di
nuovo quindi. Ma le battute sullo champagne del Quirinale
proprio no. Non sono andate proprio giu' al presidente. Che
sbotta quando sente il nome di Di Pietro: ''non sa di cosa
parla'', replica di getto. Poi si calma mostrando la gente che
si sbraccia per stringergli la mano. ''La grande partecipazione
dei cittadini'' testimonia come la gente abbia capito che anche
la sfilata di via dei Fori Imperiali, sottolinea, era un modo
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per esprimere vicinanza alle vittime del terremoto. ''Grande
presidente, grazie!'', gli urlano da lontano mentre lui gia'
abbandona i cronisti per ritirarsi negli appartamenti privati
del Quirinale insieme all'inseparabile moglie Clio.
(ANSA).
BSA-FN
02-GIU-12
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RAI: MINOLI, FUORI DA GIOVEDI' RAI2? SCELTA AZIENDA
TORNA 'FRATELLI D'ITALIA', PER ME CONTA LAVORARE BENE
(di Silvia Lambertucci)
(ANSA) - ROMA, 5 GIU - I dieci anni di Rai Storia, la sfida
vinta anche con Rai 150. Giovanni Minoli presenta la nuova serie
del suo 'Fratelli d'Italia', da giovedi' per otto puntate nella
tarda seconda serata di Rai2, e l'occasione e' buona per un
bilancio degli ultimi anni del suo lavoro nella tv pubblica.
''E' il frutto di un lavoro fatto con passione e
professionalita''', dice. Poi il tema si sposta sull'ok ai
palinsesti arrivato ieri dal cda di Viale Mazzini, e
sull'occasione che sembra perduta di occupare con un suo
programma il prime time del giovedi' di Rai2, quello spazio
ambito che fu di Michele Santoro e del suo Annozero. E allora
quello che fu l'aggressivo conduttore di Mixer sceglie i toni
della diplomazia e sottolinea la ''scelta autonoma e
insindacabile del cda''.
Il dado sembra proprio tratto, anche se in sala - assenti i
vertici Rai - c'e' il vicepresidente della Vigilanza Rai Giorgio
Lainati che spiega di sperare che la partita per Minoli non sia
del tutto chiusa e si augura ci siano ''margini'' per un
ripensamento di Viale Mazzini su quella casella di fatto rimasta
vuota, fatto salvo per la generica dicitura di 'spazio
informativo' (''sarebbe stata una scelta opportuna''). Minoli
non si scalda, sembra pesare attento le parole: ''I palinsesti
sono stati licenziati - dice -, considerati buoni. Sono quello
che il gruppo dirigente della Rai ha ritenuto sia il meglio da
presentare agli investitori, e' la scelta dell'azienda''.
Tra una parola e l'altra, pero', qualche sassolino dalla
scarpa il direttore di Rai 150 sembra volerselo togliere. Torna
a ribadire la qualita' del prodotto Rai Storia e il progetto
riuscito di quel canale tematico, cita i tanti premi ricevuti,
l'ultimo quest'anno negli Usa (''l'Oscar mondiale per il miglior
progetto di storia''), ribadisce il successo anche inaspettato
dell'Unita' d'Italia portata in tv con Rai 150. Poi sottolinea:
''sono abituato a presentarmi agli appuntamenti con il lavoro
fatto'', ''per me conta lavorare bene con passione e
professionalita'. Immagino che chi deve fare scelte applichi gli
stessi criteri''. Precisando, ribadisce di non aver chiesto lui
quello spazio: ''Sono stato contattato dal direttore di Rai2 e
ho dato la mia disponibilita'. Siamo andati insieme dal dg Lei
con una proposta che e' stata accolta e apprezzata. Da quel
momento in poi qualcosa e' successo, qualcosa che non ho
capito''. Le conclusioni hanno il tono dell'orgoglio: ''Va bene
cosi', non ho bisogno di niente, ho un contratto per un anno. Ho
solo detto che, se si fosse fatto un programma, avrei avuto
bisogno di tempo per realizzare un progetto e non mettere solo
un'etichetta su una casella''.
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Intanto da dopo domani, su Rai2, ma alle 23.30, va in onda
l'ultima fatica di Rai 150: la nuova serie di Fratelli d'Italia,
la bella trasmissione ideata e condotta da Annalisa Bruchi, che
per otto puntate raccontera' la storia di ieri attraverso il
racconto di chi, quella storia, la sta scrivendo: dopo la
puntata con Carlo De Benedetti che raccontava Olivetti, gia'
andata in onda come anteprima, si ricomincia da Cesare Prandelli
che parlera' di se' e affrontera' la nota dolorosa del
calcioscommesse, raccontando nello stesso tempo anche un altro
grande, Enzo Bearzot. Poi, di coppia in coppia, sara' la volta
di Massimo Ranieri ed Enrico Caruso, Don Luigi Ciotti e Don
Lorenzo Milani, Carapezza e Modugno, Renzo Arbore e Roberto
Murolo, Pierfrancesco Favino e Gianmaria Volonte', Elio e le
Storie Tese. (ANSA).
LB
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ATTENTATO BRINDISI: SINDACO, MESAGNE VITTIMA NON CARNEFICE
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 7 GIU - ''La citta' di Mesagne
e' vittima e non carnefice'': cosi' il sindaco, Franco Scoditti,
ha commentato la notizia del fermo dell'uomo di Copertino che
sarebbe responsabile dell'attentato alla scuola Morvillo-Falcone
di Brindisi che ha causato la morte della giovane mesagnese
Melissa Bassi.
''Questa notizia - ha aggiunto Scoditti - ci da' solo un
parziale conforto per il dolore che ancora oggi continua a
provare tutta la citta' di Mesagne. Ma il dolore piu' grande
resta quello della famiglia Bassi e delle famiglie delle altre
ragazze rimaste ferite nell'attentato''. Il sindaco ha reso noto
che nel pomeriggio incontrera' i familiari delle ragazze ''ai
quali dobbiamo continuare a restare vicini cosi' come abbiamo
fatto dalla mattina dell'attentato''.
Scoditti ha poi definito ''avventate'' le ricostruzioni di
chi collegava l'attentato a ''connivenze con la criminalita' di
Mesagne. In questa citta' - ha proseguito il sindaco - abbiamo i
nostri problemi, ma al tempo stesso ci sono gli anticorpi per
difendersi. E siamo orgogliosi di quello che ha detto don
Ciotti, che ha definito Mesagne come la citta'
dell'antimafia''.(ANSA).
LSC/IMP
07-GIU-12

11:31
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SCUOLA: CONTRO LE MAFIE STUDENTI LAVORANO SU 'BENE COMUNE'
DA SCUOLE A STRADE; PREMIATI VINCITORI CONCORSO 'REGOLIAMOCI'
(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Un gioco di societa',
''L'Incorruttibile'' (realizzato dal Liceo Scientifico Ruggieri
di Marsala) che si svolge in un labirinto tridimensionale,
metafora del percorso della vita, pieno di imprevisti e
difficolta', dove ognuno puo' decidere da se' la strada da
intraprendere; il progetto ''Le buone maniere cambiano il look
al nostro quartiere" e cioe' una mappa interattiva del quartiere
e una Segnal-Etica posizionata nei luoghi degradati e poi
bonificati (realizzato dalla Scuola Mario Grecchi di Perugia);
un murales dal titolo "L' etica libera la bellezza" all'interno
della scuola con fiori, alberi e farfalle nati dalla fantasiosa
rielaborazione della mappa del proprio paese (realizzato dalla
scuola primaria Giuseppe Verdi di Bolca, Verona). Sono i
vincitori della VI edizione di Regoliamoci, il concorso per le
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado organizzato
da Libera, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.
La premiazione si e' svolta oggi pomeriggio presso il dicastero
di viale Trastevere alla presenza degli studenti, del
sottosegretario all'Istruzione, Marco Rossi Doria e del
Presidente di Libera don Luigi Ciotti.
L'edizione di quest'anno ha visto il coinvolgimento di oltre
diecimila studenti in rappresentanza di oltre 500 scuole di
tutta Italia. Oltre ai premiati, una menzione speciale e' stata assegnata al
lavoro "Here is our jail and how we live in it" realizzato dagli
alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado della
Casa Circondariale di Isernia, che racconta i luoghi e i momenti
piu' significativi della giornata dei ragazzi.
Il tema di quest'anno e' stato "Bene comune, bene prezioso:
cio' che e' di tutti e' di ciascuno!". ''Si basa sull'idea - e'
stato ricordato dai promotori dell'iniziativa - che per
costruire comunita' alternative alle mafie non si possa
prescindere dai temi dell'esigibilita' dei diritti e della
corresponsabilita' verso i doveri di cui ognuno di noi, in quanto
parte della comunita' di riferimento, e' portatore''. Gli studenti
di tutte le eta' si sono impegnati nella realizzazione di
elaborati sotto forma di racconti, diari fotografici,
audiovisivi e progetti descrittivi sul tema del bene comune
articolato su tre livelli: le scuole primarie hanno realizzato
un progetto di miglioramento degli ambienti scolastici; gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno elaborato
una specifica segnaletica per le strade del proprio quartiere;
le scuole superiori di secondo grado hanno realizzato un gioco
sul tema della corruzione. Ai ragazzi e agli insegnati e' stato proposto di lavorare solo
in formato digitale per ridurre l'impatto ambientale del
concorso e dare un segnale concreto verso l'ambiente. (ANSA).
CLL
07-GIU-12
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ATTENTATO BRINDISI: A MESAGNE FRA RABBIA E VOGLIA VENDETTA
IL SINDACO, LA NOSTRA CITTA' E' VITTIMA, ORA UN PO' DI SOLLIEVO
(dell'inviato Francesco Loscalzo)
(ANSA) - MESAGNE (BRINDISI), 7 GIU - A 19 giorni dalla
maledetta mattina del 19 maggio oggi Mesagne si e' svegliata
piena di rabbia - voglia di vendetta, per qualcuno - ma anche di
dubbi, dopo la notizia del fermo di Giovanni Vantaggiato. L'uomo
ha confessato di essere l'attentatore della scuola
''Morvillo-Falcone'' di Brindisi, dove e' morta Melissa Bassi,
la ragazza di Mesagne che tutta l'Italia ha imparato a
riconoscere dalle foto che la ritraggono sorridente. Una strage,
almeno finora, senza un perche'.
Davanti alla casa della famiglia Bassi c'e' silenzio. Porta
chiusa, finestre sbarrate e nessuna risposta al citofono: nel
pomeriggio i genitori di Melissa mostreranno il loro dolore e la
loro dignita' in un'affollata conferenza stampa. Parlano i
vicini di casa di Melissa, perche' vogliono raccontare ancora ai
cronisti della ''piccinna''. Melissa ''era una 'piccinna' come
mia nipote - spiega un anziano di 82 anni - sono malato di
cuore, nella mia vita ho sofferto tanto - spiega con il groppo
in gola - e la morte di Melissa e' stato un nuovo colpo
terribile. Oggi sono uscito di casa per la prima volta dopo
molti giorni, ma il dolore ancora non passa''.
Il dolore, oggi a Mesagne, si e' trasformato in rabbia. Una
rabbia infinita contro ''quel bastardo''. Una rabbia che ha
dilagato anche in rete: gia' dal primo pomeriggio sono stati
aperti gruppi su facebook, che invocano per Vantaggiato la pena
di morte om almeno, l'ergastolo. Immediata anche la ''reazione''
di twitter, con un hashtag per il reo confesso, anche se la
rabbia e' ancora cauta per il timore degli internauti di
possibili smentite. Oltretutto, sono molti i posti in cui
Vantaggiato viene paragonato a Michele Misseri, tragica figura
della terribile vicenda dell'omicidio di Sarah Scazzi, ad
Avetrana (Taranto).
Intanto, gli anziani che si riparano dal caldo sole di giugno
sulle panchine della villa comunale non provano pieta' per
quell'uomo di 68 anni, reo confesso. ''Che c'entra Melissa?''
ripete uno, ''che c'entra una ragazzina di 16 anni?''. E in un
attimo si passa alla voglia di vendetta. ''E' meglio per lui che
l'abbia fermato la polizia perche' gli sarebbe andata peggio se
l'avessimo avuto noi fra le nostre mani'': questa frase e' piu'
volte usata dalle persone di una citta' che non vuole
dimenticare. Proprio per questo l'edicolante di via Generale
Falcone - che oggi ha raddoppiato le vendite - sulla porta
d'ingresso ha ancora esposto il volantino con la scritta
''Mesagne piange Melissa''.
E davanti al Comune c'e' sempre il manifesto di lutto
cittadino. Dentro la sede municipale il telefono del sindaco,
Franco Scoditti, squilla continuamente: ''La nostra citta' e'
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vittima, non carnefice come qualcuno aveva voluto far passare
subito dopo l'attentato riconducendolo a collegamenti con la
criminalita' organizzata di Mesagne. E' vero - ammette - che qui
ci sono dei problemi, ma al tempo stesso ci sono gli anticorpi e
noi siamo orgogliosi di quanto ha detto don Ciotti, che ci ha
definito come la citta' dell'antimafia''. L'arresto di
Vantaggiato ''da' sollievo alla nostra comunita' - ribadisce
Scoditti - ma e' solo un conforto parziale perche' nulla potra'
cancellare il dolore della famiglia di Melissa e delle altre
ragazze ferite nell'attentato''. Il sindaco chiude la porta del
suo ufficio, torna a rispondere al telefono, ma nella piazza di
Mesagne la gente continua ancora a chiedersi se il ''mostro'' e'
veramente Vantaggiato, solo lui, o se dietro di lui ci sia
qualche mostro ancora piu' terribile. (ANSA).
LSC
07-GIU-12
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CAMORRA:FESTIVAL IMPEGNO CIVILE,KERMESSE SUI BENI CONFISCATI
INCONTRI IN 20 COMUNI CON MAGISTRATI, SCRITTORI E ARTISTI
(ANSA) - NAPOLI, 7 GIU - Entra nel vivo domani il Festival
dell'Impegno Civile, kermesse interamente realizzata sui beni
confiscati alla criminalita' organizzata con l'Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica. Interverranno, tra gli altri,
magistrati che si sono occupati dei processi alla camorra
casertana come Raffaele Cantone e Raffaello Magi, che
rispettivamente domani e sabato prossimo a Marcianise saranno
protagonisti degli incontri previsti nel fitto cartellone del
Festival. Raffaele Cantone presentera' il suo libro ''Operazione
Penelope'' sul terreno agricolo confiscato al clan Magliulo in
localita' Pugliano a Teano, oggi diventato un campo di calcio.
L'incontro sara' l'occasione per inaugurare una mostra
fotografica sui beni confiscati presenti sul territorio.
''Oggi, anche grazie a questo Festival - afferma Valerio
Taglione referente di Libera coordinamento di Caserta e del
Comitato Don Peppe Diana - si puo' discutere di camorra, mafia,
del rapporto tra criminalita' organizzata e politica, di come i
clan hanno distrutto il nostro territorio, ma anche delle
strategie e delle azioni da mettere in campo per promuovere, a
partire dal riutilizzo sociale dei beni confiscati, il riscatto
civile ma anche economico delle nostre terre''.
Il 9 giugno Raffaello Magi, estensore della sentenza del
Processo Spartacus, raccontera', a partire dal suo libro
''Dentro la giustizia'', la storia di una delle piu' importanti
vicende giudiziarie italiane.
Nelle ville, sui terreni, negli appartamenti una volta
appartenuti agli spietati boss della camorra napoletana,
casertana e irpina, si alterneranno filosofi, scrittori,
artisti, attori, magistrati, rappresentanti delle istituzioni e
delle associazioni per testimoniare la possibilita' di un nuovo
sviluppo, sostenibile e inclusivo, che parte proprio dai
patrimoni sottratti ai clan. Saranno coinvolti 16 comuni, 20
beni confiscati, 28 eventi, nessun finanziamento pubblico, oltre
100 ospiti. Ascanio Celestini il 28 luglio a Sessa Aurunca, Saverio La
Ruina il 20 luglio a San Cipriano d'Aversa, i Foja il 6 luglio a
Villa di Briano, sono alcuni dei protagonisti del Festival che,
a partire dal domani e fino al 3 agosto si svolgera' in tanti
comuni della provincia di Napoli e Caserta fino a Quindici
(Avellino). Molti gli incontri, tra cui quelli con Don Luigi
Ciotti, Mons. Angelo Spinillo, Alex Zanotelli, Don Tonino
Palmese, Aldo Masullo, Berardo Impegno, Raffaele Cantone, Lello
Magi, Donato Ceglie, Federico Cafiero De Raho, Ignazio Marino,
Amato Lamberti, Antonio Amato, Nino Daniele, Tano Grasso, Cesare
Moreno, Giulio Cavalli, Pino Maniaci, Sandro Ruotolo, Antonio
Menna, Fausto Pellegrini, Stella Cervasio, Daniela De Crescenzo,
Rosaria Capacchione. (ANSA).
COM/BOM
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20:10

MAFIA: CORLEONE RICORDA RAGAZZO CHE VIDE SICARI DI RIZZOTTO
AL DODICENNE IL 'DIPLOMA ALLA MEMORIA'
(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Vide e riconobbe gli assassini di
Placido Rizzotto. Dopo tre giorni mori', forse ucciso, nell'
ospedale in cui era primario il medico capomafia di Corleone,
Michele Navarra. Dopo 64 anni, Giuseppe Letizia sara' ricordato
domani con una iniziativa promossa dalla scuola media del paese
che ha deciso di conferire al piccolo e scomodo testimone il
diploma alla memoria.
Giuseppe Letizia aveva 12 anni. Da poco aveva lasciato la
scuola per aiutare il padre nella conduzione di un gregge. La
sera del 10 marzo 1948 stava conducendo le pecore all'ovile in
contrada Malvello quando vide in faccia i carnefici che si
accanivano su Placido Rizzotto, il segretario della Camera del
lavoro che guidava i contadini nelle lotte per la terra.
Giuseppe ne rimase sconvolto e fu colto da febbre altissima. Nel
delirio racconto' di avere assistito a un delitto terribile e
fece i nomi dei carnefici tra cui Luciano Liggio.
Sulla morte del ragazzo, che paralizzo' la memoria dei
genitori, e' calato il sospetto che sia stato eliminato con una
iniezione d'aria nelle vene.
La sua misteriosa fine e' stata richiamata nei giorni scorsi
in occasione dei solenni funerali di Rizzotto alla presenza del
capo dello Stato. Ora sara' commemorato in un incontro nella
scuola ''Vasi'' di Corleone al quale interverranno, tra gli
altri don Luigi Ciotti presidente di Libera, Dino Paternostro
storico e segretario della Camera del lavoro di Corleone,
l'assessore regionale alla pubblica istruzione Mario Centorrino.
(ANSA).
YP8
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INCENDI: ALTRI 2 ROGHI IN ULIVETI CONFISCATI A MAFIA
GESTITI DA LIBERA. DON CIOTTI, VA RIVISTO MECCANISMO TUTELA
(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Stamattina altri due incendi in
contemporanea hanno colpito nel Trapanese due uliveti confiscati
alla mafia e affidati temporaneamente all'associazione Libera
guidata da don Luigi Ciotti. Un uliveto si trova a
Castelvetrano, l'altro in localita' Staglio, a Partanna.
''Dieci giorni fa - denuncia Libera - e' stato dato alle
fiamme un uliveto a Castelvetrano, poi duemila piante di arance
a Belpasso, nel Catanese, ieri due quintali di grano sono andati
in fumo a Mesagne, per non citare le varie intimidazioni subite
a Borgo Sabatino e nella piana di Gioia Tauro, in Calabria. Non
possiamo piu' pensare a delle coincidenza''.
''Non possono lasciarci indifferenti - ha detto Don Ciotti i recenti episodi di vandalismo a danno dei beni confiscati alle
mafie, dalla Puglia alla Sicilia, dal Lazio alla Calabria. Quei
beni non sono solo uno schiaffo alle organizzazioni criminali,
ma anche uno strumento per indebolirle in cio' che le rende
forti: l'accumulazione illecita di capitali. Libera sente un
debito di gratitudine verso chiunque, dalle forze dell'ordine
alle istituzioni e amministrazioni local, contribuisce per
garantire la sicurezza di quelle realta', ma alla luce del
susseguirsi degli incendi e vandalismi e' chiaro che qualcosa
nel meccanismo di tutela deve essere rivisto''.(ANSA).
TE
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MAFIA: D'ALIA (UDC), SOLIDARIETA' A VOLONTARI LIBERA
(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - ''Piena solidarieta' a Don Luigi
Ciotti e ai tanti volontari di 'Libera', che con il loro
sacrificio quotidiano si prendono cura dei terreni e dei beni
sequestrati alle cosche e che da giorni sono costretti a
fronteggiare attacchi di ogni sorta''. Lo afferma il presidente
dei senatori dell'Udc e segretario regionale del partito in
Sicilia, Gianpiero D'Alia.
''Gli attentati di queste settimane non vanno
sottovalutati'', osserva il capogruppo centrista ''perche' sono
la spia, come afferma correttamente Don Ciotti, di un disegno
preciso di rappresaglia da parte della criminalita'
organizzata''. ''Non possiamo permetterci di lasciare sola
'Libera' e per questo - conclude D'Alia - invitiamo il ministro
Cancellieri a un'azione incisiva di prevenzione che restituisca
ai volontari la serenita' per portare avanti il loro impegno''.
(ANSA).
COM-FI/GIU
13-GIU-12
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MAFIA: GARRAFFA, ROGHI IN TERRE CONFISCATE,INTERVENGA PISANU
(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - ''Per contrastare i roghi nei
campi confiscati alla criminalita' organizzata, il presidente
della Commissione bicamerale Antimafia Pisanu convochi in
audizione, in tempi brevi, Don Ciotti e i rappresentanti di
tutte le cooperative e le associazioni che si occupano del
recupero di questi terreni e che danno lavoro e producono vino,
olio, pasta e tanti altri prodotti di qualita'''. Lo chiede il
senatore del Pd Costantino Garraffa, vicepresidente della
commissione Industria, componente della commissione Antimafia e
presidente dell'associazione antiracket 'Sos Impresa Palermo'.
''Il fenomeno dei roghi nei terreni confiscati alla criminalita'
organizzata - sottolinea Garraffa - e' molto preoccupante ed e'
diffuso, purtroppo, su tutto il territorio nazionale. A mio
avviso, infatti, si tratta di una nuova strategia mafiosa per
intimidire chi ha osato rendere produttivi terreni confiscati e
recuperati grazie alla legge 109/96 e alle norme successive e
contestualmente dare un segnale chiaro del ritorno di una
presenza criminale''. (ANSA).
COM-FI/GIU
13-GIU-12
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MAFIA: FINOCCHIARO, CANCELLIERI INTERVENGA A DIFESA 'LIBERA'
(ANSA) - ROMA, 13 GIU - ''Voglio esprimere a Don Ciotti e a
Libera profonda solidarieta', anche da parte delle senatrici e
dei senatori del Pd, per la serie di atti intimidatori subiti
sui terreni confiscati alle mafie che l'associazione gestisce in
tutta Italia, realizzando prodotti di qualita' venduti anche
all'estero. E' evidente che cio' che si vuole colpire e' il
simbolo stesso del riscatto e della liberta' dalla criminalita'
organizzata. Ma Libera non e' sola, le istituzioni reagiranno
per stroncare e neutralizzare il fenomeno dei roghi nei campi''.
Lo dice Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al
Senato.
''Riuscire a far fiorire un terreno confiscato alla mafia sottolinea Anna Finocchiaro - producendo lavoro ed eccellenza
nel Mezzogiorno, ma non solo, e' un doppio successo, e proprio
per questo Libera e' un bersaglio della criminalita'
organizzata. Adesso occorre appurare, e si puo' farlo in
commissione Antimafia, se gli incendi dolosi stanno colpendo
solo i terreni gestiti da Libera, oppure se si tratta di un
fenomeno esteso a tutte le associazioni e le cooperative che
gestiscono i terreni e i beni confiscati alla mafia''. Anna
Finocchiaro ricorda che in Senato ''c'e' un disegno di legge, di
cui e' prima firmataria la senatrice del Pd Ghedini, che prevede
l'istituzione di un fondo per risarcire completamente i danni da
incendio doloso, che potrebbe costituire un'efficace forma di
dissuasione''. ''Chiediamo al ministro Cancellieri - conclude
Anna Finocchiaro - un intervento tempestivo per stroncare i
roghi nei terreni confiscati''. (ANSA).
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GIOCHI: ITALIA PRIMO PAESE SPESA PRO-CAPITE PER AZZARDO
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI LANCIANO CAMPAGNA METTIAMOCI IN GIOCO
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - L'Italia e' il primo Paese al mondo
per spesa pro-capite dedicata al gioco. A lanciare l'allarme
sono istituzioni, organizzazioni di terzo settore, sindacati,
associazioni di consumatori che stamani a Roma hanno aperto la
campagna nazionale ''Mettiamoci in gioco'' contro i rischi del
gioco d'azzardo.
Sostenuta, in particolare, da Anci, Acli, Alea, Arci, Auser,
Avviso Pubblico, Cgil, Cna, Conaggia, Federconsumatori,
Federserd, Fict, Fitel, Gruppo Abele, IntelCear, Libera, Uisp,
la campagna chiede allo Stato di: porre un freno al modello di
''liberalizzazione controllata'' attraverso una moratoria
rispetto all'immissione di nuovi giochi e la rinuncia a
raccogliere ulteriormente i ricavi derivanti dall'azzardo;
restituire un potere decisionale alle comunita' locali; impedire
la pubblicita' del gioco d'azzardo con appositi divieti; inserire
il gioco patologico all'interno dei livelli essenziali di
assistenza previsti per i servizi sanitari; costituire un tavolo
di confronto con le associazioni e i servizi impegnati nel
settore per l'elaborazione di campagne di prevenzione.
''Siamo sollevati dal fatto che il Senato ieri abbia adottato
un testo unico che diventa base per la discussione di un ddl'',
ha detto don Armando Zappolini, presidente Cnca durante la
presentazione della campagna.
Il testo prevede, infatti, la proposta di inserire la
ludopatia tra le patologie trattate nei livelli essenziali di
assistenza, l'inasprimento delle multe per i giocatori del
settore illegale e delle pene per importatori e installatori non
autorizzati, l'istituzione di un osservatorio nazionale per
monitorare le dipendenze da gioco, l'introduzione del divieto di
pubblicita' ingannevole.
Un seminario nazionale a Roma, previsto a Roma per il 27
giugno prossimo, sara' la prossima iniziativa pubblica della
campagna ''Mettiamoci in gioco''.(ANSA).
YGF
14-GIU-12

14:19

220

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

GIOCHI: AUSER, PICCHI DI GIOCATORI IN GIORNI RITIRO PENSIONE
IN ITALIA 800MILA CON DIPENDENZA. GIOCA IL 70% DEI DISOCCUPATI
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Durante i giorni di ritiro della
pensione si registrano dei picchi di aumento di gioco d'azzardo:
e' un fenomeno preoccupante che colpisce una fascia di
popolazione che negli ultimi tempi soffre difficolta'
economiche". In rappresentanza di Auser, l'associazione di
volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire
l'invecchiamento attivo degli anziani, Marica Guiducci e'
intervenuta cosi' durante la presentazione della campagna
"Mettiamoci in gioco", oggi a Roma, annunciando l'iniziativa,
insieme con Libera e Gruppo Abele, di elaborare un rapporto
attraverso interviste ai propri iscritti per far crescere la
consapevolezza sui rischi del gioco tra gli overdose 65.
Secondo dati di Libera e Eurispes, enunciati da Guiducci, in
Italia si stimano 800 mila persone dipendenti e quasi 2 mln di
giocatori a rischio. A giocare sono persone di tutte le eta', tra
cui il 70% dei disoccupati e l'80% dei lavoratori precari. E in
una condizione di piena crisi economica, nel 2011 si e' speso nel
gioco d'azzardo il 24% in piu' rispetto all'anno precedente.
"Il gioco d'azzardo -ha aggiunto Marica Guiducci - e'
un'industria con un fatturato di circa 80 miliardi di euro a cui
vanno aggiunti 10 miliardi di economia criminale: questo
fenomeno sta oltrepassando la soglia dell'allarme sociale".
(ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, CRIMINALITA' HA RIALZATO LA TESTA
IN DIECI GIORNI ETTARI BRUCIATI, DA LATINA FINO A PUGLIA-SICILIA
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - ''In dieci giorni 40 ettari di olivi
sono stati bruciati nel territorio dei Messina-Denaro, a Mesagne
sono andati in fumo ettari coltivati a grano e messa ko la
nostra produzione di taralli, a Belpasso fuoco sulle arance,
fuoco anche sui nostri terreni confiscati alla mafia a Gioia
Tauro, mentre a Borgo Sabotino (Latina) per la terza volta e'
stato distrutto tutto. A questo punto ci vuole una risposta non
solo delle istituzioni, ma anche dei cittadini, perche' loro
hanno rialzato la testa''. E' l'appello-denuncia di Don Ciotti,
alla conferenza stampa di presentazione di Eataly, nei cui
scaffali sono in vendita i prodotti di Libera.
''Non e' semplice - ha detto Don Ciotti - mettere sugli
scaffali questi prodotti non avariati da contaminazioni
criminali, quelle che fanno marcire l'economia. E per questo
ringraziamo Eataly e Coop, cosi' come ringraziamo i 6 mila
ragazzi che si sono iscritti ai nostri campi in Sicilia, Puglia,
Campania e Calabria per fare volontariato nei terreni
confiscati''. (ANSA).
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MAFIA:CATANIA A DON CIOTTI,QUESTO GOVERNO NON TI LASCIA SOLO
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - ''Questo governo non lascia solo Don
Ciotti. Ho gia' impegnato il Corpo forestale dello stato in
attivita' di prevenzione. E cosi' il Cfs sara' in prima linea
contro gli attentati della mafia, perche' tali sono i numerosi
incendi che si sono verificati negli ultimi giorni nei terreni
di Libera, confiscati alla criminalita' organizzata''. Lo ha
detto il ministro delle Politiche agricole Mario Catania, alla
conferenza stampa di presentazione di Eataly, in risposta
all'appello denuncia esposto da Don Ciotti. (ANSA).
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EATALY ROMA,IL PIU' GRANDE DEI 19 STORE-RESTAURANT DEL MONDO
FARINETTI, SARA' UNA DEI POSTI PIU' VISITATI A ROMA
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - ''Abbiamo cercato di creare un luogo
di incontro e di mercato, unito dall'idea di bellezza. Siamo
certi di battere Harrods, e i posti piu' cool a mondo. E
contiamo che i turisti dopo aver visto la bellezza del mistero
in Vaticano, la grandezza del Colosseo, verranno qui, a
Eataly''.
Cosi' l'ideatore di Eataly Oscar Farinetti ha presentato il
piu' grande della rete di 19 store-restaurant attivi nel mondo,
da Tokyo a New York. E' stato inaugurato oggi a Roma negli spazi
dell'Air Terminal, alla presenza dei ministri Catania, Passera,
Profumo, Gnudi, dei sindaci di Roma Alemanno, di Firenze Renzi e
di Forlimpopoli, patria di Pellegrino Artusi, oltre alla
presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente
della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, Don Ciotti, e il
fondatore-presidente di Slow Food Carlo Petrini.
Taglio del nastro animata anche da personalita' del mondo
dello spettacolo e cultura, dal cantante Gino Paoli agli
scrittori Alessandro Baricco e Lella Costa, il produttore
cinematografico Aurelio De Laurentis. Insieme il gotha del mondo
del vino: dal presidente del consorzio Franciacorta Maurizio
Zanella, al presidente di Federvini Lamberto Vallarino Gancia,
dalla regina dell'Amarone Marisa Allegrini al presidente dei
sommelier Ais Lazio Franco Ricci, nonche' mondo delle
cooperative, dalla Coop al presidente di Apo Conerpo Paolo
Bruni. E chef del calibro di Heinz Beck, Filippo La Mantia,
Antonello Colonna, Cristina Bowerman, i fratelli Cacciani, Anna
Dente che per il primo mese curera' l'offerta dell'osteria
romana.
Tutti insieme, ma con una grande incognita: Eataly non ha
ancora tutte le licenze. Porta aperte al pubblico forse dal 18,
o dal 21, o ''speriamo presto'' come dicono gli annunci sui
giornali, ma forte l'appello di Farinetti alla ''coscienza dei
politici che debbono saper distinguere l'imprenditore che
investe per farsi un villa in collina e chi investe per dar
lavoro a oltre 550 giovani e mette in vendita 14mila prodotti di
qualita', il 30% dei quali del Lazio. Taglio del nastro sobrio,
con Farinetti che aspetta dal presidente dell'Emilia Roma Vasco
Errani l'indicazione di un'opera da sostenere con quanto sarebbe
stato speso per il taglio del nastro. Ma con tanto Grana Padano
'terremotato' pagato a prezzo pieno, Asti Docg e lasagne verdi,
perche' l'Emilia sia piu' vicina.(ANSA).
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MAFIA: TARGA RICORDO FALCONE E BORSELLINO ALL'ASINARA
SU ISOLA SARDA SORGERA' CENTRO DOCUMENTAZIONE MEMORIA VITTIME
(ANSA) - SASSARI, 22 GIU - Sull'isola dell'Asinara nascera'
un centro di documentazione in memoria di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino e delle vittime della mafia, con un percorso
guidato che partira' dalla foresteria di Cala d'Oliva - dove i
due magistrati nell'estate del 1985 prepararono il maxi processo
- e arrivera' fino al bunker in cui rimase rinchiuso il boss di
Cosa Nostra, Toto' Riina.
L'annuncio e' stato dato oggi proprio sull'ex isola carcere,
dal 1998 diventata Parco nazionale, durante la cerimonia in
ricordo dei due magistrati uccisi nel 1992. ''Chi ha paura muore
ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Paolo
Borsellino''. ''La mafia non e' affatto invincibile. E' un fatto
umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avra' anche una
fine. Giovanni Falcone''. Sono le due frasi, ormai celebri,
impresse sulla lapide in marmo che stamattina e' stata scoperta
dal sindaco di Porto Torres Beniamino Scarpa.
''Qui nell'estate del 1985 - c'e' scritto ancora sulla lapide
- i due magistrati trucidati dalla mafia scrissero parte
dell'ordinanza-sentenza del maxi processo, 1992-2012''. Oggi e'
stato anche annunciato che l'associazione Libera di don Luigi
Ciotti avra' un ruolo attivo nelle iniziative legate alla
memoria dei due magistrati sull'isola dell'Asinara. Assente per
un impegno imprevisto il senatore Beppe Pisanu, presidente della
Commissione Antimafia, sull'isola alla cerimonia erano presenti
il presidente del Parco Nazionale dell'Asinara, Pasqualino
Federici e il direttore esecutivo della Conservatoria delle
Coste della Sardegna, Alessio Satta, Leonardo Guarnotta (attuale
presidente del Tribunale di Palermo e componente del primo pool
antimafia fondato da Tonino Caponnetto), Giuseppe Ayala (pm del
maxiprocesso) e Giovanni Antonio Tabasso (tra i fondatori,
insieme a Giovanni Falcone, del Movimento per la Giustizia) e il
magistrato sassarese Gianni Caria. (ANSA).
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MAFIA: CANCELLIERI, CONTRO LIBERA ATTACCHI PRODITORI
(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Quelli nei confronti dei terreni
confiscati alla mafia e gestiti dall'associazione Libera ''sono
stati attacchi proditori che vanno combattuti con ogni mezzo''.
Lo ha detto questa sera a Venezia il ministro dell'Interno, Anna
Maria Cancellieri, a margine della premiazione di due presidi
dell'associazione di Don Ciotti gestiti da giovani nel
Veneziano. ''Libera fa un lavoro straordinario- ha ricordato il
ministro - bisogna aiutarla ed essere tutti con lei. Occorre far
quadrato - ha concluso - ed essere li' pronti a
sostenerla''.(ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI, AVVIARE CONDIVISIONE BENI CONFISCATI
(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - ''Oggi ancora 3300 beni confiscati
sono sotto ipoteca o occupati, non e' possibile, la politica
faccia la sua parte, e noi, con rispetto, faremo la nostra''. Lo
ha detto don Luigi Ciotti a Polizzi (Pa), dal feudo di
Verbumcaudo, confiscato al boss Michele Greco e assegnato alle
cooperative 'Placido Rizzotto', 'Pio La Torre' e 'Lavoro e non
solo'. ''La condivisione dei beni confiscati, intuizione di Pio
La Torre e sogno di Placido Rizzotto deve essere normale - ha
aggiunto don Ciotti - queste terre sono due volte fertili,
perche' producono lavoro, dignita' e speranza. Lavorare queste
terre vuol dire scavare nelle coscienze, e gli italiani devono
capire che il contrasto alla mafia non e' un problema di
qualcuno ma di tutti''.
(ANSA).
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MAFIA: GRAZIE A CONSORZIO SVILUPPO NASCE FEUDO DI LEGALITA'
(V. ''MAFIA: DON CIOTTI, AVVIARE CONDIVISIONE...'' DELLE 14.02)
(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Oggi sul feudo confiscato
Verbumcaudo di Polizzi (Pa) si trebbia il grano da cui nascera'
la pasta che sara' commercializzata su scala nazionale, mentre
tra ottobre e novembre si procedera' alla raccolta delle olive.
Motore dell'iniziativa e' il Consorzio sviluppo e legalita' che
raggruppa diversi comuni del Corleonese. A garantire la
gestione, amministrazione e messa in produzione del fondo
Verbumcaudo e' infatti un accordo interistituzionale tra la
Regione Sicilia e il Consorzio diretto da Lucio Guarino.
''L'auspicio e' coinvolgere tutti gli enti territoriali - ha
detto Guarino - e generare un circolo virtuoso per l'occupazione
creando, mediante selezioni pubbliche, una cooperativa formata
da giovani disoccupati del comprensorio specializzata nel
settore dell'agricoltura biologica''. In questi mesi le
lavorazioni sul fondo di Verbumcaudo hanno interessato
complessivamente circa 72 ettari sul totale della superficie:
sono stati infatti arati i 9 ettari di oliveto per avviare il
recupero produttivo della coltura e per mettere in sicurezza gli
alberi, e sono stati seminati oltre 60 ettari di grano duro.
L'intero fondo e' stato gestito col metodo dell'agricoltura
biologica. Il raccolto sara' certificabile come ''biologico''
tra 1 anno per i seminativi e tra 3 anni per l'oliveto. Inoltre
e' su una porzione di questa tenuta che verra' creata la prima
Banca della vite siciliana, un progetto che consentira' di
studiare tutti i tipi di vitigni autoctoni siciliani.
''E' grazie a iniziative come queste che lo Stato dimostra la
sua presenza'', ha detto Filippo Di Matteo, presidente del
consorzio Sviluppo e legalita' .(ANSA).
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TORTURA: 25 ANNI DA CONVENZIONE ONU,IN ITALIA NON E' REATO
DOMANI GIORNATA INTERNAZIONALE,RACCOLTA FIRME PER APPROVARE DL
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Domani saranno 25 anni dall'entrata
in vigore della convenzione Onu (1987) contro la tortura che
l'Italia ha ratificato, ''ma mai applicato''. ''Il codice penale
italiano - spiega, infatti, Patrizio Gonnella, presidente
dell'associazione Antigone, che si batte per i diritti nelle
carceri - non prevede il reato di tortura e sono molte le
resistenze per l'approvazione del disegno di legge che ne
prevede l'introduzione, da due anni fermo al Senato''. ''C'e'
chi pensa, infatti - spiega Gonnella - che prevedere il reato di
tortura sia un po' come accusare le forze dell'ordine, mentre si
tratta di una forma di tutela nei confronti della gran parte di
coloro che non commettono abusi''.
Dunque, domani in occasione della giornata internazionale
contro la tortura saranno numerose le iniziative in Italia per
spingere il Parlamento all'approvazione del testo unificato
che introduce il reato nel codice penale. I Radicali hanno
organizzato una manifestazione a Roma mentre sempre nella
Capitale 'Antigone', insieme ad altre associazioni, proseguira'
la raccolta di firme a sostegno del provvedimento che e' gia'
arrivata a quota 3 mila. Tra i nomi delle personalita' che hanno
gia' sottoscritto l'appello: Camilleri, Montalcini, Carlotto, De
Luca, Rodota', Celestini, Comencini, Paciotti, Don Ciotti e
Zagrebelsky.
Secondo i dati di Amnesty International, la tortura viene
praticata ancora in 102 paesi, e un rifugiato su quattro, di
quelli che arrivano in Italia, e' stato vittima di tortura.
(ANSA).
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IMMIGRAZIONE: SANS-PAPIERS SFILANO A TORINO CONTRO LEGGI
PRIMA GIORNATA ITALIANA PER CAROVANA PARTITA DA BRUXELLES
(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Circa 200 immigrati, provenienti da
tutta Italia, in serata hanno percorso in corteo le vie del
centro di Torino per difendere la liberta' di circolazione e di
residenza, il rispetto dei diritti dei migranti e per combattere
le leggi repressive (arresti, detenzioni, espulsioni) che
limitano i loro diritti.
Si e' trattato della prima giornata di manifestazioni in
Italia nell'ambito della marcia europea dei sans-papiers e dei
migranti, partita il 2 giugno da Bruxelles.
Prima del corteo i responsabili della Coalizione
internazionale del sans-papiers e migranti hanno incontrato i
responsabili del Gruppo Abele e hanno effettuato un
volantinaggio nel mercato di Porta Palazzo, il piu' grande
d'Europa e col maggior numero di lavoratori migranti.
''L'Europa - hanno detto Anzoumane Sissoko e Aboubakar
Soumahoro - non puo continuare con politiche repressive a
scapito dei diritti e dignita' delle persone''. (ANSA).
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PADRE PUGLISI: DON CIOTTI, CI SPRONA A VIVERE CON IMPEGNO
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Quel modello di prete che la mafia
voleva cacciare in Sagrestia, oggi viene riconosciuto dalla
Chiesa come massima fedelta' al Vangelo". A sostenerlo e' don
Luigi Ciotti, a proposito della beatificazione di Padre Puglisi.
"Mori' per strada, dove viveva - ricorda Don Ciotti - dove
incontrava i 'piccoli', gli adulti, gli anziani, quanti avevano
bisogno di aiuto e quanti, con la propria condotta, si rendevano
responsabili di illegalita', soprusi e violenze. Probabilmente
per questo lo hanno ucciso: perche' un modo cosi' radicale di
abitare la strada e di esercitare il ministero del parroco e'
scomodo. Lo hanno ucciso nell'illusione di spegnere una presenza
fatta di ascolto, di denuncia, di condivisione. Quel modello di
prete, che la mafia voleva cacciare in sagrestia, viene oggi
ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa come massima fedelta' al
Vangelo''. ''Il prete palermitano - prosegue Don Ciotti- ha
incarnato pienamente la poverta', la fatica, la liberta' e la
gioia del vivere, come preti, in parrocchia. Con la sua
testimonianza don Pino ci sprona a sostenere quanti vivono
questa stessa realta' con impegno e silenzio''. (ANSA).
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MAFIA: DON MARCELLO COZZI VICEPRESIDENTE NAZIONALE 'LIBERA'
FONDATORE E COORDINATORE DELL'ASSOCIAZIONE IN BASILICATA
(ANSA) - POTENZA, 2 LUG - Don Marcello Cozzi e' stato eletto
vicepresidente di ''Libera'', l'associazione nazionale contro le
mafie presieduta da don Luigi Ciotti: don Cozzi e' stato il
fondatore, e coordinatore fino a pochi mesi fa, di Libera
Basilicata.
La nomina, e' scritto in una nota, e' stata proposta da don
Ciotti, presidente e fondatore di Libera, e approvata
all'unanimita' dall'assemblea dell'associazione che si e'
riunita a Roma.
Per il referente di Libera Basilicata, Anna Maria Palermo
(che ha preso il posto di don Cozzi), la nomina ''rappresenta un
riconoscimento per il lavoro che don Marcello Cozzi ha portato
avanti in questi anni soprattutto sul territorio lucano''. La
lucana Anna d'Amato, della fondazione antiusura ''Interesse
uomo'' che aderisce a Libera, e' stata invece nominata tra i
quattro revisori dei conti. (ANSA).
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CAMORRA: DON LUIGI CIOTTI, AGGRESSIONE CHE NON CI FERMERA'
(V.'CAMORRA: ROGO NEL TERRENO CONFISCATO...'DELLE 16.33)
(ANSA) - NAPOLI, 2 LUG - ''Nei giorni scorsi il tentativo di
incendio su quattro ettari di aranci a Lentini in Sicilia;
cinque ettari di legumi distrutti a Isola Capo Rizzuto in
Calabria, stanotte bruciati dodici ettari di grano a Pignataro
Maggiore pronti per la mietitura per realizzare i paccheri Don
Peppe Diana. Continua l'aggressione ai beni confiscati, una
rappresaglia continua e reiterata con il chiaro intento di
colpire chi lavora per ristabilire legalita' e sta realizzando
un' economia giusta e sana nel nostro paese''. Questo il
commento di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, all'incendio
che ha distrutto oltre il 50% del grano coltivato su un terreno
confiscato al clan Lubrano in localita' denominata ''Cento
Moggia'' a Pignataro Maggiore.
''Le mozzarelle, il vino, la pasta, il succo d'arancia, le
passate, i tarallini - prosegue Don Ciotti - fanno paura perche'
sono prodotti che coniugano il gusto della qualita' con la
corresponsabilita'. Non possiamo piu' pensare a delle
coincidenze, esprimiamo gratitudine verso il Corpo Forestale, il
Ministro dell' Interno, le forze dell'ordine per il loro
contributo per garantire la sicurezza di quelle realta'.
Dall'assemblea nazionale di Libera, conclusasi ieri a
Senigallia, il grido del 'Noi' e' uscito forte e chiaro: andiamo
avanti con piu' forza e determinazione, quei criminali conclude il fondatore di Libera - devono rendersi conto che
queste terre in Calabria, in Sicilia, in Campania, nel Lazio e
in Puglia sono ormai davvero libere''.(ANSA).
YEC-PTR
02-LUG-12

16:45

233

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CAMORRA: FIANO, STATO INTERVENGA IN DIFESA DI 'LIBERA'
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - ''A nome personale e del Partito
Democratico inviamo a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, la
nostra solidarieta' fattiva per gli ennesimi incendi dolosi
appiccati sui terreni confiscati alle mafie e riportati a nuova
vita dalle cooperative di Libera''. Lo afferma Emanuele Fiano,
presidente forum Sicurezza del Partito Democratico.
''L'episodio di ieri a Pignataro Maggiore - spiega Fiano - in
provincia di Caserta, dove l'incendio ha distrutto meta' del
grano pronto per la trebbiatura, e quelli dei giorni scorsi a
Lentini, in Sicilia, e a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, sono
la conferma della nuova stagione delle organizzazioni criminali
mafiose che hanno individuato nel lavoro straordinario di chi,
come Libera, vuole ristabilire la legalita' e un'economia sana
sui terreni confiscati, un fattore di grave danno per il loro
controllo del territorio e per le loro attivita' criminose.
Lo Stato deve intervenire per garantire e proteggere questo
prezioso lavoro di rinascita del territorio''. (ANSA).
FEL-COM
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PRANDELLI E L'UTILE SCONFITTA,PAESE VECCHIO VA CAMBIATO
'IN FINALE DOVEVO AVERE PIU' CORAGGIO.CHE MALE ACCUSE SU FIGLIO'
(dell'inviato Francesco Grant)
(ANSA) - CRACOVIA, 2 LUG - L'utile sconfitta finale della
nazionale e' comunque una vittoria di Cesare Prandelli. L'unico
cruccio tecnico dell'incredibile avventura azzurra - ferite per
le accuse sulla convocazione del figlio Niccolo' a parte - e'
''non aver avuto piu' coraggio a cambiare qualcuno nella finale
contro la Spagna''. Con la delusione per lo 0-4 ancora viva, il
commissario tecnico della rifondazione rivendica pero' per la
sua nazionale un ruolo ben al di la' del calcio. ''La vittoria
avrebbe fatto bene a tutti, ma avrebbe tolto equilibrio a tanti.
Non siamo ancora pronti per vincere: dobbiamo lavorare per
esserlo, e allora vinceremo e rivinceremo. Viviamo in un Paese
vecchio, e molte cose vanno cambiate. Per farlo servono le idee
- dice salutando la Polonia, diretto verso gli applausi
dell'arrivo e l'abbraccio di Napolitano - Sono convinto, e'
possibile. E se questa nazionale puo' andare piu' veloce
dell'Italia, se puo' esserle d'esempio, perche' no? Spesso il
calcio e' un veicolo di cambiamento''.
Piena sintonia con Napolitano, e in controtendenza con
antiche impronte genetiche. C'e' stato un punto in cui Prandelli
ha pensato di abbandonare ''il progetto''. Poi si e' confrontato
con ''Abete, Albertini e Valentini, per capire se davvero ci
credevamo: mi hanno detto si''', e ha deciso di restare. ''In
questo mese penso di aver dimostrato che so fare bene il mio
lavoro, ma non sono un politico, spetta alla federazione
cambiare una situazione in cui della nazionale non interessa
niente a nessuno - la spiegazione - La vittoria avrebbe fatto
bene, ma avrebbe tolto equilibrio. Ora dobbiamo avere il
coraggio di proseguire, non possiamo fare due passi avanti e tre
indietro. Io non posso allenare una volta ogni otto mesi, cosi'
mi chiedo che senso ha? Cosi' non sono capace. E se tra sei mesi
la situazione sara' la stessa, qualche riflessione la faro'''.
Mentre Abete tuona contro la Lega calcio (''mi piace il
presidente quando ha questa determinazione'') e Albertini
rivendica il progetto di seconde squadre per i giovani, a
Prandelli e al suo staff verranno dati poteri piu' ampi, estesi
alle giovanili.Per uscire dal lungo tunnel del calcio italiano.
Bisogna fare i conti con l'eta' di Pirlo e il rischo che smetta
(''spero arrivi al Mondiale 2014, ha doti e voglia per farlo''),
trovare nuovi azzurri per il passo di addio di una generazione.
Ma la risposta piu' importante e' quella dei club. ''Non c'erano
presidenti alla finale? Vedrete, verranno. Io non detto
condizioni, ma non mi piace vedere oggi tutti patrioti, e
domani... Il 15 agosto abbiamo un'amichevole con l'Inghilterra:
la finale di SuperCoppa dell'11 dove e' stata fissata?''. A
Pechino. Lontano migliaia di chilometri dall'entusiasmo di
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questi giorni.
''Ho rivisto il percorso di questo Europeo, possiamo essere
tutti orgogliosi. Siamo partiti senza prospettive, abbiamo fatto
sognare la gente. E' stato straordinario. Abbiamo creato un
calcio propositivo, ridato un' immagine''. ''La nostra dote
migliore - confida ancora - e' la generosita'. Siamo venuti qui
per la gente. E i giorni piu' belli sono stati quelli passati
con Don Ciotti o ad Auschwitz''. Per questo le critiche che
hanno fatto male non sono state quelle tecniche. ''Accetto
tutto, tranne la critica usata come violenza. Quando ho fatto le
convocazioni - dice togliendosi il sassolino annunciato - e'
stato messo in risalto solo la convocazione di mio figlio
Niccolo': e' un professionista, i giocatori gli hanno
riconosciuto capacita' nei recuperi, domani sara' in ritiro con
il Parma. Non ha fatto un giorno di ferie per esserci: e allora
perche' attaccare le persone? Ecco quel che davvero mi ha
ferito''.
Confessa di aver avuto ''pensieri non belli'' fino a pochi
minuti prima di lasciare Cracovia, poi l'ennesimo applauso della
sala stampa - benche' sconfitto - ''mi ha riconciliato delle
amarezze di questo periodo''. Tra le quali non c'e' quella di
aver perso la finale: ''Dobbiamo riconoscere la loro
superiorita', la Spagna ha un progetto che viene da lontano ricorda a tutti - Noi siamo piu' frenetici, piu' isterici. Ma
c'e' gente brava in giro, e tanto lavoro da valorizzare''.
''In questo mese sono stato bravo a isolarmi, a pensare con la
mia testa - la conclusione di Prandelli - Cosa potevo fare
meglio? Eravamo stanchissimi, avrei dovuto cambiare qualcuno
nella finale. Ma sarebbe stata una mancanza di rispetto per chi
mi aveva portato in finale''. Fino al paradosso della sconfitta
piu' applaudita nella storia del calcio italiano. (ANSA).
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CAMORRA: ZINGARETTI, SOLIDARIETA' A DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - ''L'incendio appiccato la notte scorsa
sui terreni confiscati alle mafie in provincia di Caserta e'
l'ennesimo tentativo di intimidazione nei confronti di chi
continua a lavorare per ristabilire una economia sana in aree
che sono sotto il controllo della malavita. A nome mio, e di
tutta l'amministrazione provinciale, voglio esprimere
solidarieta' a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che
spende ogni giorno le proprie energie fisiche e morali per
progetti concreti in nome della legalita'. Di tutto questo lo
ringraziamo e continueremo a farlo rinnovandogli il nostro
convinto appoggio e il nostro sostegno''. Lo dichiara in una
nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.
(ANSA).
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CAMORRA: DON LUIGI CIOTTI, AGGRESSIONE CHE NON CI FERMERA'
(V.'CAMORRA: ROGO NEL TERRENO CONFISCATO...'DELLE 16.33)
(ANSA) - NAPOLI, 2 LUG - ''Nei giorni scorsi il tentativo di
incendio su quattro ettari di aranci a Lentini in Sicilia;
cinque ettari di legumi distrutti a Isola Capo Rizzuto in
Calabria, stanotte bruciati dodici ettari di grano a Pignataro
Maggiore pronti per la mietitura per realizzare i paccheri Don
Peppe Diana. Continua l'aggressione ai beni confiscati, una
rappresaglia continua e reiterata con il chiaro intento di
colpire chi lavora per ristabilire legalita' e sta realizzando
un' economia giusta e sana nel nostro paese''. Questo il
commento di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, all'incendio
che ha distrutto oltre il 50% del grano coltivato su un terreno
confiscato al clan Lubrano in localita' denominata ''Cento
Moggia'' a Pignataro Maggiore.
''Le mozzarelle, il vino, la pasta, il succo d'arancia, le
passate, i tarallini - prosegue Don Ciotti - fanno paura perche'
sono prodotti che coniugano il gusto della qualita' con la
corresponsabilita'. Non possiamo piu' pensare a delle
coincidenze, esprimiamo gratitudine verso il Corpo Forestale, il
Ministro dell' Interno, le forze dell'ordine per il loro
contributo per garantire la sicurezza di quelle realta'.
Dall'assemblea nazionale di Libera, conclusasi ieri a
Senigallia, il grido del 'Noi' e' uscito forte e chiaro: andiamo
avanti con piu' forza e determinazione, quei criminali conclude il fondatore di Libera - devono rendersi conto che
queste terre in Calabria, in Sicilia, in Campania, nel Lazio e
in Puglia sono ormai davvero libere''.(ANSA).
YEC-PTR
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CAMORRA: FIANO, STATO INTERVENGA IN DIFESA DI 'LIBERA'
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - ''A nome personale e del Partito
Democratico inviamo a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, la
nostra solidarieta' fattiva per gli ennesimi incendi dolosi
appiccati sui terreni confiscati alle mafie e riportati a nuova
vita dalle cooperative di Libera''. Lo afferma Emanuele Fiano,
presidente forum Sicurezza del Partito Democratico.
''L'episodio di ieri a Pignataro Maggiore - spiega Fiano - in
provincia di Caserta, dove l'incendio ha distrutto meta' del
grano pronto per la trebbiatura, e quelli dei giorni scorsi a
Lentini, in Sicilia, e a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, sono
la conferma della nuova stagione delle organizzazioni criminali
mafiose che hanno individuato nel lavoro straordinario di chi,
come Libera, vuole ristabilire la legalita' e un'economia sana
sui terreni confiscati, un fattore di grave danno per il loro
controllo del territorio e per le loro attivita' criminose.
Lo Stato deve intervenire per garantire e proteggere questo
prezioso lavoro di rinascita del territorio''. (ANSA).
FEL-COM
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PININFARINA: ULTIMO SALUTO A SERGIO, DESIGNER E SENATORE
IL FERETRO TRA LE AUTO IN PRIMA WSJ. NOSIGLIA,ESEMPIO DA IMITARE
(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Torino da' l'ultimo saluto a Sergio
Pininfarina in una chiesa gremita. La salma e' entrata in chiesa
accompagnata dal figlio Paolo e dai nipoti. Ad attenderla la
moglie Giorgia, la figlia Lorenza e la vedova del figlio Andrea,
Cristina.
''E' un esempio da imitare. Dobbiamo prendere esempio da
uomini come lui perche' in questo momento di crisi economica, di
sistema e di stili di vita non siano solo i piu' poveri a
pagare'', ha detto l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, che
ha concelebrato l'omelia con numerosi sacerdoti tra cui don
Luigi Ciotti. E proprio oggi il Wall Street Journal pubblica in
prima pagina una grande foto del feretro circondato da alcune
delle auto piu' belle, sotto il titolo ''Addio al Maestro del
design automobilistico'' (la parola maestro e' in italiano).
In chiesa, la vicepresidente del Senato Emma Bonino, il
sindaco di Torino Piero Fassino, il presidente della Regione
Piemonte Roberto Cota, il presidente della Provincia Antonio
Saitta. Diversi gli esponenti del mondo economico: il presidente
di Bnl Luigi Abete, Giorgetto Giugiaro e il figlio Fabrizio,
Lilli Bertone, il presidente della Compagnia San Paolo, Sergio
Chiamparino, l'ex presidente di Confindustria Giorgio Fossa con
Innocenzo Cipolletta, il presidente degli industriali
piemontesi, Gianfranco Carbonato, il presidente di Basicnet,
Marco Boglione, la famiglia Marsiaj. Presenti anche il
Procuratore capo Giancarlo Caselli, la presidente del Teatro
Stabile Evelina Christillin e l'assessore regionale Claudia
Porchietto.
Tanti fiori rossi e, ai lati dell'altare, le corone inviate
dalla Presidenza della Repubblica e dal Senato, il gonfalone
della Ferrari. Sul sagrato le corone di Gianmarco Moratti, della
Fiat e della Citta' di Torino.
''Il nostro obiettivo primario, mio e del management assicura
Paolo Pininfarina - e' di garantire continuita' all'azienda e
occupazione ai nostri dipendenti. Non credo vi sia modo migliore
per onorare la memoria di mio padre''. (ANSA).
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MUSICA: DYLAN A BAROLO PER 50 ANNI BLOWIN' IN THE WIND
16 LUGLIO UNICA TAPPA ITALIA, A 'COLLISIONI' ANCHE DON DE LILLO
(ANSA) - TORINO, 9 LUG - A Barolo, capoluogo piemontese del
Vino, e' in programma l'unica tappa italiana del concerto di Bob
Dylan in occasione dei 50 anni di Blowin' in the wind. Il
cantante americano chiudera' la sera del 16 luglio il festival
Collisioni, quattro giorni in cui musica, letteratura e cinema
collideranno con l'obiettivo di generare meraviglia.
Patti Smith invece aprira' da Barolo il 14 luglio il tour
nazionale per il lancio del suo nuovo albu Banga, dedicato
all'artista inglese Amy Winehouse, scomparsa lo scorso anno.
Un programma apparentemente folle, costruito per abbattere
steccati e attirare pubblici diversi, portera' nel cuneese altri
protagonisti della musica da Vinicio Capossela a Zucchero, ma
anche scrittori come Don De Lillo, fra i massimi romanzieri
americani viventi e autore di Cosmopolis, da cui e' stato
recentemente tratto il film di David Cronenberg. E ancora comici
come Moni Ovadia e Luciana Littizzetto; Pupi Avati e Carlo
Vedone dal mondo del cinema; Ezio Mauro e Mario Calabresi da
quello dei giornali. Il 15 luglio, domenica, ci sara' anche una
messa officiata da don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele.
La formula del festival collinare nelle Langhe, alla quarta
edizione, lo scorso anno ha fatto registrare 60 mila presenze.
Quest'anno i biglietti per Bob Dylan, grazie agli sponsor
contenuti a 29 euro, sono andati esauriti in quattro giorni.
Dylan, ricorda il direttore di Collisioni Filippo Taricco,
nel 1962 era un ragazzo di vent'anni del Minnesota che con una
canzone annuncio' al mondo che un vento nuovo stava soffiando.
Sabato prossimo quel cantante ha scelto di venire in un piccolo
paese sulle colline del Piemonte, sottolinea Taricco, ''per
festeggiare il suo brano e richiamare il vento che soffio'
allora sui giovani, e che oggi sembra sopito''. (ANSA).
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MAFIA: CIA, VICINI A DON CIOTTI. NO INTIMIDAZIONI
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Solidarieta' da parte della CiaConfederazione italiana agricoltori, a Don Ciotti e a tutti i
lavoratori delle cooperative colpite dalla mafia dai recenti
atti vandalici che hanno devastato intere coltivazioni. Si
tratta di un lungo elenco di terreni confiscati alla criminalita'
organizzata, spiega la Cia in occasione della presentazione del
IV Rapporto sulle agro-mafie, prima 'liberati' dal lavoro delle
cooperative dell'associazione 'Libera' di Don Ciotti, poi di
nuovo "offesi e umiliati" dagli incendi dolosi. Il presidente
della Cia, Giuseppe Politi, esprime una ''ferma condanna" in
merito a questi atti di vandalismo che nell'ultimo mese hanno
devastato ettari ed ettari di campi, dagli uliveti di
Castelvetrano e di Partanna nel trapanese, ai campi di grano a
Pignataro nel casertano e quelli a Mesagne nel brindisino e poi
ancora gli agrumeti di Belpasso in provincia di Catania.''Il
lavoro che Libera e Cia svolgono insieme e' la dimostrazione di
un impegno civile che vuole partire proprio dall'agricoltura conclude Politi - e che non si fermera' di fronte a questi roghi
intimidatori". (ANSA).
Y49-LS
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LIBRI: GIOVANI E UN 'FUTURO FRAGILE', ANALISI E SOLUZIONI
(ANSA) - ROMA, 13 LUG - MARCO REGGIO E MANUELA TULLI, 'FUTURO
FRAGILE' (EDIZIONI ECRA, 186 PP, 14 EURO).
Non c'e' solo la difficolta' a trovare un lavoro. La mancanza di
prospettive di una intera generazione di giovani si infrange
anche sull'impossibilita' ad ottenere un prestito bancario, a
comprarsi una casa, a costruire un nucleo familiare. Ad indagare
sulle difficolta' dei ''giovani'' e' il libro 'Futuro Fragile',
scritto a quattro mani dai giornalisti Marco Reggio e Manuela
Tulli.
''That is no country for the old men'', e' l'assunto, preso
dal celebre attacco di una poesia di William Butler Yeats, dal
quale parte l'analisi che attraversa tutti i diversi aspetti di
una difficolta' reale, che appare talvolta senza soluzione. Ma
l'altra certezza, che si snoda tra i diversi capitoli, e' quella
che ''dei giovani nessuna societa' puo' fare a meno''. Ci sono
la loro energia e la stupefacente incoscienza che consente di
superare ostacoli, costruire progresso. Cosi', attraverso una
serie di focus che sembrano scatti fotografici messi rapidamente
in sequenza con la tecnica del ''time lapse'', la stessa che
consente in pochi secondi di vedere un bocciolo trasformarsi in
fiore, si elabora in tutta la sua complessita' un tema che
sembra tra i piu' seguiti dai mass media, ma che di fatto
galleggia su valutazioni non sempre approfondite.
Via preconcetti, via ambiguita' e frasi fatte. Il volumetto
parte da una lettura attenta ai diversi fenomeni e cerca di dare
risposte, trovare soluzioni. Si parte dal fenomeno dei Neet,
giovani che non studiano e non lavorano, immersi in una sempre
piu' preoccupante insicurezza. Si passa poi ad affrontare i temi
del lavoro che manca, del sogno di farsi una casa e della
necessita' di pensare una scuola a misura di futuro. Una
capitolo e' anche dedicato alle difficolta' - ma sarebbe meglio
dire della distanza - che sembra caratterizzare il rapporto tra
i giovani, il denaro e le banche. Non manca un approfondimento
dedicato all'impegno sul fronte della green economia e della
solidarieta'.
Ogni capitolo, poi, e' arricchito dall'intervista ad un
protagonista in grado di dare una chiave di lettura. Cosi' a
parlare di solidarieta' come impresa e' Don Luigi Ciotti, mentre
della ricerca si soluzioni per la casa, il presidente di
Confedilizia Corrado Sforza Fogliani, e cosi' via dicendo, di
capitolo in capitolo, passando da una neuropsichiatra infantile
all'economista che per l'Ocse stila il rapporto sulla
disoccupazione.(ANSA).
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19:54

CORRUZIONE: DON CIOTTI, LEGGE BLOCCATA IN PARLAMENTO
(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - ''Questo Governo ha portato con
forza'' la legge anticorruzione ''ma e' bloccata in
Parlamento''. Lo ha affermato don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera, a margine dell'inaugurazione di una mostra su Paolo
Borsellino alla Questura di Trieste .
''E' sconcertante - ha proseguito Ciotti - che non si
affrontino alcuni nodi, come a esempio la corruzione pubblica.
Se vogliamo fare la lotta alla mafia, ci vogliono meno parole e
piu' fatti''. (ANSA).
YUM-BUO
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BORSELLINO: 'ITALIANI CHE (R)ESISTONO' IN QUESTURA TRIESTE
TESTIMONIANZE DA ASSOCIAZIONE RIME, INAUGURATA DA DON CIOTTI
(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Nella ricorrenza del ventesimo
anniversario della strage di via D'Amelio, la Questura di ha
aperto le porte alla cittadinanza in collaborazione con
l'associazione Libera.
Alla presenza del presidente, don Luigi Ciotti e del Questore
Giuseppe Padulano, civili e militari cittadine, nel pomeriggio
e' stata inaugurata la mostra ''Italiani che (r)esistono'',
fotografie, video e testimonianze raccolte dai ragazzi
dell'Associazione Rime.
Don Ciotti ha detto che ''giornate come queste servono non
soltanto per ricordare le tante vittime del dovere, ma ci devono
far riflettere su quanto sia importante sporcarsi assieme le
mani. Si puo' parlare di una pedagogia della speranza e
dell'impegno, importante in un Paese in cui - ha concluso - in
tanti parlano ma in pochi fanno''. Padulano ha sottolineato
''l'importanza della memoria, non fine a se stessa, ma che
significa anche apertura e comprensione, quella che la Questura
di Trieste sta attuando spalancandosi letteralmente e idealmente
alla cittadinanza''.
Nella mattinata del 19 luglio, anniversario della strage, nel
Duomo di Muggia (Trieste) verra' celebrata una Messa di
suffragio in ricordo del sacrificio dell'Assistente Eddie Walter
Max Cosina, componente della scorta del giudice Paolo
Borsellino, ucciso con lui in via D'Amelio. Infine, sempre il 19
nell'atrio della Questura, si terra' un concerto dell'Orchestra
d'archi del Conservatorio Tartini, con testimonianze di Libera.
(ANSA).
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STRAGE BOLOGNA: APPELLO LIBERTA' E GIUSTIZIA, E' ORA VERITA'
(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - ''Non e' troppo tardi per scrivere
fino in fondo la storia del 2 agosto 1980, degli 85 morti e dei
200 feriti alla stazione di Bologna''. E' l'appello di Liberta'
e Giustizia - tra i primi firmatari Umberto Eco, Don Luigi
Ciotti, Nando Dalla Chiesa e Gustavo Zagrebelsky - che chiede di
''processare lo Stato infedele''.
''La disponibilita' di una gran massa di documenti raccolti
da varie magistrature - si legge nell'appello dell'associazione
- rende doverose una nuova lettura e la ricerca di tutte le
possibili correlazioni sulle verita' indicibili. Oggi e'
inevitabile scavare nella storia di quella guerra non ortodossa,
scatenata alla fine degli anni Sessanta per controllare la
democrazia italiana, indirizzandone la strada''.
L'associazione chiede quindi ''alle istituzioni, compresa la
magistratura, di adoperarsi concretamente per rendere possibile
questo obiettivo di civilta' e di giustizia''.(ANSA).
COM-GTT
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MAFIA: NUOVA LAPIDE CON FOTO SULLA TOMBA DI RITA ATRIA
E' UNA COPIA DI QUELLA DISTRUTTA DALLA MADRE
(ANSA) TRAPANI, 24 LUG - Una lapide con il nome e la foto di
Rita Atria - la testimone di giustizia suicidatasi vent'anni fa
a Roma, una settimana dopo la strage di via D'Amelio - sara'
deposta giovedi' pomeriggio nella tomba del cimitero di
Partanna, dove e' sepolta, alla presenza del vescovo di Mazara
del Vallo, Domenico Mogavero, e di don Luigi Ciotti, presidente
di Libera.
Oggi su quella tomba non c'e' neppure impresso il suo nome:
la lapide fu distrutta dalla mamma di Rita, Giovanna Cannova, e
mai piu' ricollocata.
Cognata di Piera Aiello (pure lei testimone di giustizia),
Rita Atria, a 11 anni, perde il padre, Vito, ucciso durante una
guerra di mafia. Cinque anni dopo uccidono anche suo fratello,
Nicola (marito di Piera Aiello). Ed e' in quell'occasione che le
due cognate decidono di collaborare con la giustizia,
raccontando i segreti carpiti tra le mura domestiche. Si
affidano a Paolo Borsellino, che vedono come un ''padre''.
''Ora che e' morto Borsellino, nessuno puo' capire che vuoto
ha lasciato nella mia vita - scrive Rita nel suo diario -. Tutti
hanno paura ma io l'unica cosa di cui ho paura e' che lo Stato
mafioso vincera' e quei poveri scemi che combattono contro i
mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia devi
farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la
mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'e' nel giro
dei tuoi amici, la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di
comportarsi. Borsellino, sei morto per cio' in cui credevi ma io
senza di te sono morta''. (ANSA).
YDL
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LEGALITA': A BORGO SABOTINO (LT) TERZO RADUNO GIOVANI LIBERA
(ANSA) - PALERMO, 25 LUG - Oltre 300 giovani dell'
associazione 'Libera' si sono dati appuntamento oggi in un bene
confiscato, il Villaggio della Legalita' 'Serafino Fama' di
Borgo Sabotino, in provincia di Latina, per il terzo raduno
nazionale dei giovani dei presidi di Libera.
Per sei giorni, fino al 30 luglio, i ragazzi, provenienti da
tutta Italia, animeranno con incontri, seminari, teatro civile e
concerti la sede del bene confiscato, piu' volte oggetto di atti
vandalici e intimidatori. Il tema del raduno si intitola '20
anni!' , come il tempo trascorso dalle stragi del 1992, e come
l'eta' di molti giovani aderenti a Libera.
A discuterne con loro saranno don Luigi Ciotti, i magistrati
Gian Carlo Caselli, Antonio Ingroia e Alfonso Sabella, i
giornalisti Attilio Bolzoni e Nando Dalla Chiesa. I nodi da
affrontare riguarderanno le stragi del 92-93, Tangentopoli e
mani pulite, il crollo del muro di Berlino. (ANSA).
YP4/GIM
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MAFIA: MANIFESTAZIONI PER VENTENNALE MORTE RITA ATRIA
TESTIMONE GIUSTIZIA SI SUICIDO' DOPO UCCISIONE PAOLO BORSELLINO
(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - La testimone di giustizia Rita
Atria verra' ricordata dall'associazione Libera oggi, a 20 anni
dalla sua morte avvenuta il 26 luglio del 1992 a Partanna (Tp).
Alle 17, don Luigi Ciotti celebrera' una messa e un'ora dopo
prendera' il via un corteo per le vie della citta' che si
concludera' al cimitero comunale.
Alle 18.30 verra' scoperta una lapide identica a quella posta
20 anni fa e poi distrutta dai familiari della giovane e per
anni rimasta senza nome.
Figlia di un boss locale, Rita Atria aveva intrapreso il
difficile percorso da testimone di giustizia grazie all'allora
procuratore capo di Marsala, Paolo Borsellino; ma dopo la sua
uccisione nella strage di via D'Amelio, si suicido' ad appena
una settimana di distanza da quella tragica strage. (ANSA).
YP4/GIM
26-LUG-12
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11:31

MAFIA: GIOVANI LIBERA RICORDANO SACRIFICIO RITA ATRIA
(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Oltre 300 giovani di Libera
ricordano Rita Atria nel ventennale della sua morte.Un lungo
abbraccio unisce Borgo Sabotino con Partanna. Una foto, un
volto, la sua storia, la lettura delle pagine del suo diario il
filo conduttore degli incontri e dei seminari della giornata del
raduno nazionale dei Giovani di Libera.
Si sono riuniti di prima mattina, hanno letto pagine del suo
diario e simbolicamente si sono abbracciati con al centro la
foto sorridente di Rita Atria. Nel ventennale della morte della
giovane testimone di giustizia, i giovani di Libera, oltre 300
che partecipano al raduno nazionale dell'associazione, hanno
voluto ricordare Rita Atria e testimoniare l'impegno nella lotta
alle mafie come quello della giovane siciliana ribelle che aveva
denunciato i mafiosi. Un lungo abbraccio unisce Borgo Sabotino,
bene confiscato in provincia di Latina, con Partanna, il paese
del trapnese dove nel pomeriggio Rita Atria sara' ricordata da
don Luigi Ciotti e dal vescovo Domenico Mogavero. ''Insieme si
puo' - hanno ricordato gli organizzatori del raduno di Libera la storia di Rita deve essere ricordata in tutto il nostro
paese. Con lei ricordiamo tutte le altre vittime delle mafie per
lanciare un grido forte contro le mafie, un appello concreto
all'impegno, alla crescita della responsabilita' che si deve
assumere ogni cittadino per promuovere giustizia e legalita'''.
La giovane testimone di giustizia morta suicida dopo
l'uccisione di Paolo Borsellino sara' ricordata con la memoria
ma anche con l'impegno come quello della Cooperativa Rita Atria,
promossa dalla diocesi di Mazara del Vallo e da Libera che dopo
l'estate iniziera' a coltivare i terreni confiscati alla mafia.
Un segnale concreto, lavoro pulito ed equo per i tanti giovani
siciliani come lei. (ANSA).
COM/GIM
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MAFIA: DON CIOTTI, NON BASTA COMMOZIONE PER RITA ATRIA
(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - ''Non basta commuoversi, bisogna
muoversi e fare la scelta di coraggio di Rita Atria e Piera
Aiello. Siamo tutti testimoni di giustizia contro la legalita'
malleabile''. Lo ha detto don Luigi Ciotti dal cimitero di
Partanna (Tp), dove e' stata ricordata la testimone di giustizia
Rita Atria morta suicida il 26 luglio 1992, una settimana dopo
la strage di via D'Amelio nella quale fu ucciso il giudice
Borsellino.
La famiglia della ragazza si e' opposta fermamente alla
decisione di ripristinare la lapide rimasta per venti anni senza
nome e colpita a martellate dalla stessa madre di Rita, Giovanna
Cannova, pochi mesi dopo la sua morte. Per ricordarla,
l'associazione Libera insieme ai tanti attivisti arrivati a
Partanna, ha scelto di porre una targa all'entrata dove si
legge: ''In questo cimitero riposa Rita Atria, testimone di
giustizia. Partanna, 26 luglio 2012''. '''Rita vive. La verita'
vive', e' la frase che Rita voleva nella sua lapide, - ha
aggiunto don Ciotti - . La vera memoria e' l'impegno, orizzonte
di normalita' e non di eccezionalita'. La lotta alla mafia si fa
in parlamento, ci vogliono leggi giuste e una politica chiara e
trasparente. Uniamo cio' che le mafie vogliono dividere. Il
tempo cambiera' la cultura mafiosa e omertosa. Stiamo dalla
parte di Piera Aiello''.
Dopo aver scoperto la targa, don Ciotti celebrera' insieme a
monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, una
messa in ricordo di Rita Atria. Unici politici presenti alla
cerimonia al cimitero sono Beppe Lumia e Sonia Alfano.(ANSA).
Y4P
26-LUG-12
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MAFIA: MONS. MOGAVERO, CHIESA CHIEDE PACE A FAMIGLIA ATRIA
(ANSA) - PARTANNA (TRAPANI), 26 LUG - ''Perdonare non
significa ignorare il male. Dopo 20 anni la Chiesa chiede pace e
riconciliazione alla famiglia di Rita Atria e alla citta' di
Partanna''. Lo ha detto il vescovo di Mazara del Vallo,
monsignor Domenico Mogavero, durante l'omelia celebrata insieme
a don Luigi Ciotti a Partanna (Tp), per ricordare la giovane
testimone di giustizia, Rita Atria, morta suicida il 26 luglio
del 1992 dopo l'omicidio del giudice Borsellino.
Fino ad oggi la famiglia si e' opposta a una nuova lapide che
la ricordasse. ''Chi ha detto 'basta' alla mafia ha vinto - ha
aggiunto monsignor Mogavero - bisogna dare e accettare il
perdono. Ma perdonare non vuol dire ignorare il male''. (ANSA).
YP4-TE
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LEGALITA':OLE 2012, A OTRANTO PER 3 GIORNI ESPERTI DEL MONDO
PER DISCUTERE DI NARCOTRAFFICI, TRAFFICO ARMI, FINANZA MONDIALE
(ANSA) - OTRANTO (LECCE), 27 LUG - Prende il via, da oggi
al 29 luglio, una tre giorni a cui partecipano esperti
provenienti da tutto il mondo per discutere di legalita' e mafie:
dal narcotraffico al traffico di armi, dalle regole della
finanza mondiale e dei mercati al ruolo delle istituzioni
europee, il caso della Grecia e quello del Messico.
L'iniziativa si tiene a Otranto, in Puglia (regione con il
numero piu' alto di beni confiscati alla mafia) e rientra tra gli
appuntamenti di OLE 2012, rassegna internazionale che si pone
come punto di riferimento a livello europeo per il ruolo della
societa' civile nel contrasto alla criminalita' organizzata.
Tra gli ospiti Ilya Politkovsky, figlio della giornalista,
scrittrice e attivista per i diritti umani russa Anna
Politkovskaia, Giorgos Mitralias, Comitato greco contro il
debito, Vincenzo Camporini, Istituto Affari Internazionali,
Pedro Paez, ministro delle Finanze in Ecuador, Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera. Curatore culturale di OLE e' Vittorio
Agnoletto.
OLE 2012 e' organizzata da Flare Network e Libera, ed e'
dedicata alla memoria di Renata Fonte, assessore alla Pubblica
Istruzione eletta nelle file del Pri, uccisa dalla mafia il 31
marzo 1984 a Nardo' (Lecce).(ANSA).
AME
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AMBIENTE: A FESTAMBIENTE ECOLOGIA COME CHIAVE ANTICRISI
AL VIA A RISPESCIA IL 10 AGOSTO CON MINISTRO CLINI
(ANSA) - FIRENZE, 6 AGO - Come affrontare la crisi grazie
all'ambiente, all'ecologia e alla green economy: e' il tema
della 24ma edizione di Festambiente, organizzata da Legambiente
a Rispescia (Grosseto) dal 10 al 19 agosto, che sara' aperta con
la presenza del ministro all'Ambiente Corrado Clini. La kermesse
e' stata presentata oggi dall'assessore toscano all'ambiente
Anna Rita Bramerini insieme al coordinatore nazionale di
Festambiente Angelo Gentili.
Fiore all'occhiello della manifestazione sara' la
presentazione di un prototipo di casa sostenibile interamente
realizzata con materiali ecologici e a impatto zero, adatta ai
climi mediterranei, insieme a un autobus elettrico in grado di
portare 50 persone e con un'autonomia di 200 chilometri. Spazio
poi alla musica con i concerti di Caparezza, Vinicio Capossela,
Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Goran Bregovic e molti
altri. Tra gli ospiti dei dibattiti oltre al ministro Clini il
che parlera' del 'rilancio dell'Italia in chiave eco', ci
saranno anche il regista Giovanni Veronesi, il presidente di
Libera don Luigi Ciotti, il direttore del Kyoto club Sergio
Andreis, il presidente nazionale di Legambiente Vittorio
Cogliati Dezza.
''L'ecologia - ha sottolineato Gentili - e' una chiave
fondamentale per rispondere alla crisi e non deve essere
considerata solo come un fiore all'occhiello. Nel corso di
Festambiente proporremo molte idee anticrisi, da accorgimenti
per modificare i propri stili di vita all'abitare sostenibile,
passando dalla promozione dei prodotti tradizionali e
biologici''. Secondo l'assessore Bramerini, ''la festa da molti
anni da' il buon esempio su molti fronti. E' un appuntamento
significativo che ogni edizione introduce nuovi e importanti
temi legati all'ambiente, su cui riflettere''.(ANSA).
Y7G-PUC
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MARTINI:DON CIOTTI,HA CREDUTO IN CHIESA PIU'POVERA E FORTE
HA SEMPRE PROFESSATO LA FRANCHEZZA CONTRO L'IPOCRISIA
(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Cardinal Martini ''ha creduto in
una Chiesa piu' povera quindi piu' forte invitandoci ad essere
una Chiesa capace di interferire e risvegliare le coscienze, di
denunciare non solo gli affari criminali e le ingiustizie
sociali ma anche le illegalita' diffuse e le morali di
convenienza. Cosi' lo ricorda don Luigi Ciotti, per il quale
Martini e' stato "un servo di Dio, un servo degli uomini. Ha
testimoniato la vita come servizio, ha testimoniato la capacita'
di usare la cultura come strumento per avvicinare sempre meglio
tutti, soprattutto i poveri e gli ultimi. Ha amato sopra ogni
cosa la citta' della pace Gerusalemme che rappresenta un
ulteriore stimolo per tutti noi rispetto l'impegno per la pace,
la giustizia, i diritti, la liberta' e la dignita' umana e
l'incontro tra le fedi''.
''Il Cardinale Martini - prosegue don Ciotti - ci ha sempre
ricordato che il Vangelo raccomanda piu' volte la paressia quel
"parlare chiaro" che e' il contrario dell' ipocrisia e che la
Chiesa deve essere sempre capace di questa franchezza. Nei suoi
inteventi piu' volte ci ha ricordato che e' necessario saldare
l'etica dei principi con l'etica della responsabilita', la
dimensione spirituale con l' impegno civile, una saldatura che
rappresenta un richiamo profondo a chi si professa credente che
non ammette accomodamenti''. (ANSA).
AU
31-AGO-12

19:27

255

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

SANITA: 'METTIAMO IN GIOCO', DECRETO DELUDENTE E INADEGUATO
BENE CHE SI AFFRONTI IL PROBLEMA MA SI DEVE MIGLIORARE IL TESTO
(ANSA) - ROMA, 6 SET - "Deludente e inadeguato". Cosi'
"Mettiamoci in gioco", campagna nazionale contro i rischi del
gioco d'azzardo, boccia il decreto Sanita' approvato ieri in
Consiglio dei ministri per la parte riguardante proprio
l'azzardo. La campagna - promossa da ACLI, ADUSBEF, ALEA, ANCI, ANTEAS,
ARCI, AUSER, Avviso Pubblico, CGIL, CISL, CNCA, CONAGGA,
Federconsumatori, FeDerSerD, FICT, FITEL, Fondazione PIME,
Gruppo Abele, InterCear, Libera, UISP - valuta "positivamente il
fatto che, dopo anni di immobilismo, si sia finalmente deciso di
legiferare in merito ai costi sociali, economici e psicologici
provocati dalla diffusione incontrollata dei piu' diversi giochi
d'azzardo". Ed esprime il "proprio apprezzamento per il fatto
che il gioco d'azzardo patologico sia stato inserito nei Livelli
essenziali di assistenza (Lea), permettendo cosi' alle persone
dipendenti di ricevere cure e assistenza dal servizio sanitario
nazionale". Tuttavia, le "criticita' restano notevoli". In particolare,
"l'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei Lea non e'
accompagnato da una copertura finanziaria: come faranno i
servizi sanitari e socio-sanitari a far fronte a queste nuove
dipendenze con delle risorse gia' oggi gravemente insufficienti?
Ci attendiamo che nella definizione del nuovo Patto per la
salute e dei Lea la questione venga sciolta positivamente".
Inoltre, e' detto in una nota, i "limiti alla pubblicita' sono
poco incisivi perche' calibrati esclusivamente sui minorenni,
quando e' noto che il gioco d'azzardo e' diffuso tra tutte le eta'.
Inoltre, rimane il problema di un controllo piu' stringente sui
messaggi pubblicitari lanciati dai concessionari, che finiscono
spesso per illudere con l'idea di una vincita a portata di
mano". Altra criticita' segnalata: "Non viene dato alcun reale
potere ai sindaci rispetto alla regolamentazione di concessioni,
luoghi e orari di gioco sui propri territori. La possibilita' di
segnalare le sale da chiudere e' ben poca cosa". Inoltre, "non
viene posto alcun limite all'introduzione di nuovi giochi, la
cui continua proliferazione costituisce una strategia
fondamentale per conquistare nuovi giocatori o conservare quelli
gia' attivi". Rimane, infine, "il limite di distanza per i nuovi giochi da
scuole, ospedali e chiese, per quanto abbassato a 200 metri. Una
misura meno che simbolica. Di fatto, si e' persa l'occasione di
ridurre lo spazio disponibile, su un territorio, per il gioco
d'azzardo".
"Il Governo, insomma, ha fatto cilecca". La campagna
Mettiamoci in gioco chiede percio' ai parlamentari e alle forze
politiche di "migliorare il testo del decreto, privilegiando la
tutela della salute dei cittadini alla pressione delle lobby".
(ANSA).
VN
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COMUNI:REGGIO C.;LIBERA,NON ADERIAMO MANIFESTO'DIFFAMAZIONE'
COORDINAMENTO CITTA' HA FIRMATO, SEDE NAZIONALE PRENDE DISTANTE
(ANSA) - CATANZARO, 19 SET - La sede nazionale
dell'associazione antimafia Libera ha preso le distanze ed ha
smentito, con un comunicato apparso sul proprio sito, l'adesione
al manifesto che sara' affisso sui muri di Reggio Calabria
''contro un'ingiusta campagna di diffamazione che criminalizza
un'intera citta'''. Tra i circa 500 firmatari espressione del
mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni,
dell'associazionismo, dello sport, di varia tendenza politica,
diffusi ieri dal prof. Giuseppe Bombino, docente alla facolta'
di Agraria dell'Universita' 'Mediterranea', e' indicato anche il
coordinamento di Reggio Calabria di Libera guidato da Mimmo
Nasone.
''Diffidiamo chiunque - e' scritto nella nota della sede
nazionale dell'associazione fondata da don Ciotti riportata
anche sul sito Strill.it - dall'usare il nostro nome e smentiamo
la firma e l'adesione dell'associazione al manifesto
dell'indignazione della citta' di Reggio Calabria e al suo
contenuto e ribadiamo la nostra piena fiducia nell'operato della
magistratura''. (ANSA).
SGH
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COMUNI: REGGIO; DON CIOTTI, NESSUNA PRESSIONE SU VERITA'
(V. ''COMUNI: REGGIO C.; LIBERA, NON ADERIAMO...'' DELLE 11.45)
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 SET - ''Nessuna pressione e
nessuna interferenza per chi lavora alla ricerca della verita' e
per costruire giustizia. Lasciamo lavorare la magistratura, a
cui ribadiamo la nostra piena e totale fiducia''. Lo afferma, in
una nota, don Luigi Ciotti, presidente di Libera, facendo
riferimento al manifesto ''contro un'ingiusta campagna di
diffamazione che criminalizza un'intera citta'''.
''Nei percorsi di democrazia - aggiunge - non devono e non
possono esserci ombre ed interrogativi. Saremo sempre dalla
parte di chi vuole fare chiarezza, abbiamo bisogno di una
politica chiara e trasparente. Libera non ha mai fatto sconti.
Contribuisce quotidianamente con il lavoro del coordinamento
regionale a cambiamento. Con l'iniziativa anti-racket
'Reggioliberareggio' e' riuscita a mettere insieme oltre
sessanta associazioni sotto la bandiera della legalita' per
contribuire concretamente ad essere vicino a chi lavora per
costruire percorsi di verita'. Ci siamo costituiti come parte
civile in processi di 'ndrangheta al nord come in Calabria. Una
presenza quella della nostra associazione nelle aule nelle quali
si celebrano i processi assieme ai referenti territoriali
perche' siamo convinti che anche in questi luoghi si possano
formare i giovani e i cittadini alla cultura della legalita' e
della partecipazione responsabile''.
''C'e' ancora da camminare - conclude don Ciotti - e noi
continueremo a vigilare grazie alla generosita', alla voce e
all'impegno del nostro coordinatore a Reggio Calabria, Mimmo
Nasone- che in quella provincia e' la nostra voce ed e' la voce
di tutti gli uomini e le donne oneste che lavorano
quotidianamente per il cambiamento''. (ANSA).
COM-DED
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CORRUZIONE: DON CIOTTI, APPROVARE DDL PER FERMARE CHI RUBA
(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Bisogna approvare il ddl
anticorruzione. L'Italia ha bisogno di un cambiamento, ce lo
chiede l'Europa dal 1999 con la Convenzione di Strasburgo.
Bisogna dire basta a chi ruba": cosi' don Luigi Ciotti, in
un'intervista audio pubblicata su Repubblica.it.
"Questo provvedimento - dice il presidente di "Libera" cerca di attuare un'importante riforma, ma viene fortemente
ricattato: questo non e' possibile, a parole tutti sono contro
la corruzione, tutti si sono indignati in questi giori per
alcune vicende veramente disgustose, ma non basta indignarsi.
Dobbiamo dire basta, basta! Basta a chi ruba nel Paese: qui non
ci sono i soldi per le fasce deboli, per i poveri, per gli
umili, le cooperative chiudono, gli enti non ce la fanno ad
andare avanti e noi vediamo la sottrazione di beni che invece
dovrebbero essere a disposizione della societa'".
Il sacerdote apprezza alcuni punti della proposta: "si
individua un'autorita' nazionale anticorruzione e una
commissione per la valutazione" elenca, "un punto fondamentale
per noi, cioe' il diritto alla trasparenza, perche' solo la
trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici, accompagnata da
una corretta informazione del cittadino, permette una riduzione
della corruzione". "Cosi' come e' importante, nel ddl - continua
- la tutela del dipendente pubblico che denuncia illeciti, in
modo che non venga licenziato e non subisca discriminazioni".
C'e', ancora, "la questione dell'inserimento di un campanello
d'allarme sulle imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, ma
mi permetto di dire che siamo ancora molto lontani dal
riconoscere la contiguita' delle forme di corruzione con quelle
della criminalita' organizzata: una questione importante che in
Italia e' molto taciuta". E c'e' "la questione della corruzione
privata, che finora non era contemplata: si prevedono pene fino
al carcere", ma per don Ciotti "e' grave e preoccupante che
l'articolo 8 del decreto si chiami 'delega al Governo per
l'adozione di un testo unico': noi sappiamo che molto spesso
tali deleghe di riordino sono disattese, non si rispettano i
tempi, e cio' e' pericoloso". Sulla carta, inoltre, "la legge
inasprisce le pene pero' sappiamo che e' difficile dimostrare la
corruzione; percio' bisognerebbe agire a livello di riforma
della giustizia perche' i tempi siano davvero piu' brevi".
"E ben venga la confisca dei beni, che gia' e' nella
Finanziaria del 2007 per quanto riguarda i mafiosi: i corrotti
devono restituire tutto alla collettivita'" conclude. (ANSA).
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CORRUZIONE: DON CIOTTI,SERVONO SCELTE CATEGORICHE,DDL MINATO
SE CLASSE POLITICA NON CAMBIA RIFORME RIMARRANNO SEMPRE AMBIGUE
(ANSA) - ROMA, 01 OTT - ''Vi prego, sul problema corruzione
servono scelte chiare, nette, concrete. Categoriche. Non sono
possibili deviazioni, ma purtroppo questo sta avvenendo''. E'
l'appello di Don Ciotti, presidente di Libera, ad approvare il
ddl anticorruzione velocemente e introducendo il reato di
autoriciclaccio, l'incandidabilita' di chi e' condannato per
corruzione e la definitiva applicazione della norma sulla
confisca dei beni dei corrotti gia' prevista dalla Finanziaria
del 2007.
''Siamo alla vigilia delle elezioni e bisogna darsi una
mossa'', ha detto don Ciotti, presentando il dossier Corruzione,
la tassa occulta che impoverisce il Paese: ''Il disegno di legge
e' un passo in avanti ma e' gia' mortificato, frenato da chi ha
altri giochi e altri interessi''. La richiesta forte e' quella
di rinnovamento: ''Se non c'e' un rinnovamento delle coscenze e
delle persone che si occupano della cosa pubblica il cambiamento
non arrivera' mai. Le forme rimarranno ambigue e compromesse. E
ne e' dimostrazione il fatto che il disegno di legge perda pezzi
per strada''. Quello che don Ciotti chiede e' ''che scatti
qualcosa nella coscienza. Non possiamo piu' essere cittadini ad
intermittenza''. (ANSA).
Y12-SV
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CORRUZIONE: LIBERA, MANNAIA SUL PIL, -10 MLD L'ANNO
CHIESTE TANGENTI A 12% ITALIANI. DON CIOTTI, POLITICI CAMBINO
(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Da un lato le stime sui pesanti
effetti sulle variabili economiche: una perdita di ricchezza di
almeno 10 miliardi sul Prodotto interno lordo, meno 6% di
produttivita', ossia circa 170 euro annui di perdita di reddito
pro capite, secondo i dati della Banca Mondiale. Dall'altra, i
fatti: il ricarico del 45% sulle grandi opere, 78 inchieste da
inizio 2010 sulla ''corruzione ambientale'', e oltre mille
arresti. Per definizione e' un fenomeno sfuggente, la ricaduta
che ha sull'economia e sulla societa' sono difficilmente
calcolabili, ma ci sono molte cifre che rendono conto della
portata della corruzione in Italia. Libera le ha messe assieme
nel dossier ''Corruzione, le cifre della tassa occulta che
impoverisce e inquina il Paese'', che e' diventano anche un
libro, l' ''Atlante della corruzione'', a cura del professor
Alberto Vannucci, dell'Universita' di Pisa.
La stima piu' citata parlando di mazzette e malversazione e'
quella della Corte dei Conti, che calcola l'onere della ''tassa
occulta'' in 60 miliardi, quindi mille euro a cittadino,
applicando all'Italia una percentuale di corruzione del 3% del
Pil. La cifra non stupisce se SI tiene conto delle ricerca sulle
esperienze personali di tangenti: il 12% (dati Eurobarometer)
dei cittadini italiani se n'e' vista chiedere una nell'ultimo
anno, contro una media europea dell'8%. Questo significa che il
fenomeno coivolge personalmente 4 milioni e mezzo di italiani.
''Le tossine della corruzione - dice il professor Vannucci,
presentando il lavoro - una volta che entrano in opera,
avvelenano ogni tipo di relazione. Cosi' ci sono criteri di
selezioni che privilegiano imprenditori piu' voraci nel
relazionarsi alla pubblica amministrazione''. Su 33 grandi opere
il costo sostenuto dalla casse pubbliche e' passato tra il 2007
e il 2010 da 574 a 834 milioni di euro, con un ricarico del 45%
sul prezzo di aggiudicazione. I danni sono politici, in termini
di delegittimazione delle istituzioni, sociali e ambientali: 34
procure sono impegnata in 15 regioni in 78 inchieste sulla
corruzione ambientale, il maggior numero concentrato in
Lombardia, 1.109 sono gli arresti effettuati per reati connessi,
di cui 224 in Calabria. Nonostante questo, il numero delle
condanne e' in forte calo: si e' passati da oltre 1.700 nel 1996
a 295 nel 2008.
Motivo per cui le associazioni chiedono di approvare il ddl
anticorruzione velocemente e con alcuni miglioramenti:
l'introduzione del reato di autoriciclaggio, l'incandidabilita'
di chi e' condannato per corruzione, la definitiva applicazione
della norma sulla confisca dei beni dei corrotti prevista dalla
Finanziaria del 2007. ''Scelte nette e categoriche'', si appella
don Ciotti: ''Il disegno di legge e' un passo in avanti ma e'
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gia' mortificato, frenato da chi ha altri giochi e altri
interessi''. Per questo la richiesta e' di rinnovamento. ''Se
non c'e' un rinnovamento delle coscienze e delle persone che si
occupano della cosa pubblica, il cambiamento non arrivera' mai.
Le forme rimarranno ambigue e compromesse''. (ANSA).
Y12-SV
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LIBRI: 'AD ALTA VOCE' DEDICATO A ROBERTO ROVERSI
(ANSA) - BOLOGNA, 5 OTT - ''Nessuno e' mai solo con un libro
in mano. Adesso, anche chi lo racconta, basta chiamarlo e
arriva'': con queste parole Roberto Roversi concludeva, 12 anni
fa, il Manifesto di 'Ad alta voce', la rassegna che porta
scrittori, attori, testimoni dell'impegno civile a leggere in
pubblico in luoghi dove di solito i libri non arrivano,
avvicinandoli anche a chi accede meno facilmente alla lettura.
Domani a Venezia, giovedi' 11 a Cesena e sabato 13 a Bologna,
l'edizione 2012 della manifestazione promossa da Coop Adriatica
sara' idealmente dedicata al poeta appena scomparso, con le
letture sul tema 'Cooperare' di oltre 80 scrittori come Marcello
Fois, Carlo Lucarelli, Paolo Nori, Tiziano Scarpa; giornalisti
come Ritanna Armeni, Attilio Bolzoni, Walter Passerini;
testimoni dell'impegno e del lavoro nella societa' civile come
Luciana Castellina, don Luigi Ciotti, Guglielmo Epifani, Agnese
Moro e Andrea Segre'. Le poesie di Roversi saranno lette nelle
tre giornate, che si concluderanno con il Manifesto del poeta
negli appuntamenti finali.
'Ad alta voce' ricordera' anche Stefano Tassinari, lo
scrittore scomparso nel maggio scorso, che era sempre stato al
fianco della manifestazione partecipando sia come lettore sia
come componente del comitato scientifico.(ANSA).
MR/MR
05-OTT-12

19:36

263

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

TV: 'UN POSTO AL SOLE', PROTAGONISTE VITTIME INNOCENTI CLAN
(ANSA) - NAPOLI, 9 OTT - La realta' entra nella fiction.
Durante le puntate di domani e giovedi' 11 ottobre a 'Un posto
al sole' (Rai3, ore 20.30) si parlera' di vittime innocenti
della criminalita' e di beni confiscati alla camorra grazie alle
riprese effettuate nella sede della Fondazione Pol.i.s.,
strumento operativo della Regione Campania ''per dare risposte
concrete ed immediate a queste due delicate emergenze sociali''.
Una giovane attrice protagonista della fiction alla quale la
camorra ha ammazzato un'amica si reca nella sede della
Fondazione Pol.i.s. per chiedere sostegno nella costituzione di
una cooperativa sociale. Qui trova ad accoglierla non attori, ma
uomini e donne duramente colpiti dall'illegalita': sono 21
familiari di vittime innocenti della criminalita', persone alle
quali la violenza criminale ha sottratto gli affetti piu' cari
in maniera brutale e che ogni giorno insieme agli altri
familiari e ai componenti della Fondazione si recano nelle
scuole, nelle carceri minorili per ricordare i loro cari e per
diffondere la cultura della legalita'. Con loro c'e' don Tonino
Palmese, vicepresidente della Fondazione Pol.i.s. e referente
regionale dell'associazione Libera, fondata nel 1995 da don
Luigi Ciotti, da anni prestigioso riferimento dell'antimafia
sociale. (ANSA).
COM-TOR
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LAZIO: APPELLO MONDO CULTURA, SI VOTI AL PIU' PRESTO
CAMILLERI, MARAINI, SALVATORES, 'PREOCCUPATI, VOLTIAMO PAGINA'
(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Da Andrea Camilleri a Carlo Lizzani,
da Simona Marchini a Valerio Mastandrea, da Gabriele Salvatores
a Dacia Maraini e anche Don Ciotti. E' lungo, ed e' destinato a
diventarlo ancora di piu', l'elenco di artisti, scrittori,
presidenti di associazioni che si oppongono, ''consapevoli del
danno morale e materiale provocato dal permanere di questa
situazione, ''ad ogni tentativo di rinvio del voto'', e chiedono
che ''si possano svolgere al piu' presto le elezioni per
restituire ai cittadini i loro diritti''.
''Nel manifestare la nostra crescente preoccupazione per la
crisi democratica in cui e' precipitata la Regione Lazio - c'e'
scritto nell'appello - sottolineiamo con forza l'urgenza di
voltare al piu' presto pagina e ricostruire condizioni di
fiducia e affidabilita' della rappresentanza democratica. Un
Ente cosi' importante per la vita dei cittadini, per lo sviluppo
e per la coesione sociale, non puo' continuare ad essere
governato da una giunta dimissionaria e da una maggioranza
travolta da vicende che offendono la coscienza civile e gettano
discredito sulle Istituzioni''.
Le altre firme, per ora, sono quelle di: Giorgio Barberio
Corsetti (regista), Vittorio Cogliati Dezza (presidente
nazionale Legambiente), Umberto Contarello (scrittore e autore
cinematografico), Paolo Crepet (psichiatra e scrittore), Pablo
Echaurren (artista), Vittorio Emiliani (giornalista e
scrittore), Augusto Fantozzi (docente universitario), Ivan
Franek (attore), Giuliana Gamba (regista), Massimo Ghini
(attore), Maurizio Gubbiotti (coordinatore segreteria nazionale
Legambiente), Lia Levi (scrittrice), Carlo Lizzani (regista),
Don Aniello Manganiello (prete anticamorra), Simona Marchini
(attrice), Dacia Maraini (scrittrice), Daniel Modigliani
(urbanista), Giuliano Montaldo (regista), Ferzan Ozpetek
(regista), Vera Pescarolo (produttrice), Teresa Petrangolini (
responsabile internazionale Cittadinanzattiva-Tribunale per i
Diritti del Malato), Veronica Pivetti (attrice), Domenico
Procacci (produttore cinematografico), Eugenio Santoro (vice
presidente del Consiglio Superiore di Sanita'), Ettore Scola
(regista), Mirella Serri (scrittrice e giornalista), Luciano
Sovena (avvocato), Piero Terracina (sopravvissuto alla Shoah),
Tosca (cantante), Daniele Vicari (regista), Paolo Virzi'
(regista), Luca Zevi (architetto), Vincenzo Ziparo (Preside
della Facolta' di Medicina e Psicologia della
Sapienza Roma), Paolo Desideri (architetto), Barbara Spinelli
(giornalista e scrittrice).(ANSA).
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RENZI-MARCHIONNE:VIRZI',FINALMENTE AD FIAT VENDICA LIVORNESI
REGISTA, RENZI CORAGGIOSO MA NON BASTA MANDARE VIA D'ALEMA
(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - ''E' arrivato Marchionne a
vendicarci, anni di dominio mediceo su noi altri poveri
livornesi, finalmente e' arrivato l'uomo da Detroit''. Cosi',
scherzosamente, il regista Paolo Virzi' a Firenze in occasione
della presentazione del suo ultimo film 'Tutti i santi giorni'
riguardo le parole dell'ad Fiat su Firenze. ''Che meraviglia
Marchionne - ha scherzato Virzi' - che si e' schierato
finalmente insieme ai livornesi nel dire che Firenze non e'
cosi'. Pensavate di essere la capitale del mondo? Io lo capisco
Marchionne, questa insofferenza verso Firenze c'e' l'abbiamo
anche noi a Livorno!''.
Riguardo Matteo Renzi, sindaco di Firenze e candidato alle
primarie per la leadership del Partito Democratico: ''E' molto
coraggioso - ha spiegato il regista livornese - ma non basta
mandare via D'Alema e utilizzare certi slogan, ora ci aspettiamo
un programma per governare l'Italia. Si e' espresso bene sulla
cultura come risorsa ma lo voglio sentire anche su mafia,
criminalita', corruzione, che sono la grande emergenza
nazionale. Se vincesse Renzi e vedessi Don Ciotti e Saviano
ministri allora il vero cambiamento ci sara' stato. La sua
presenza in campo ha fatto bene agli altri contendenti e non mi
scandalizzo che sia andato a casa di Berlusconi o che abbia
preso Giorgio Gori come consulente anzi consiglio anche a
Bersani di andare a cercare un consigliere. Voglio sperare che
questo mettere l'accento su quella brutta parola 'rottamazione'
sia solo un astuto slogan nonostante la questione generazionale
sia importante in Italia''. ''Non ho deciso - ha spiegato Virzi'
- chi votero' ma sicuramente andro' a votare alle primarie
perche' sono un elettore del Pd''. (ANSA).
YG1-GRO
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LIBRI: MALEDETTA MAFIA, STORIA DELLA TESTIMONE PIERA AIELLO
(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - PIERA AIELLO E UMBERTO LUCENTINI
'MALEDETTA MAFIA'(EDIZIONI SAN PAOLO, PP 176). ''Ho due vite che
corrono parallele, da quando, una mattina, la morte mi e'
entrata in casa a soli ventuno anni''. Inizia cosi' il racconto
di Piera Aiello, un marito e un suocero mafiosi di spicco e
intorno una deferenza che non vuole. Un percorso obbligato, fino
a quando non decide di spezzare il vincolo dell'omerta' e
diventare testimone di giustizia. La sua storia e' raccontata
nel libro ''Maledetta mafia'', scritto insieme al giornalista
Umberto Lucentini, con la postfazione di don Luigi Ciotti, in
libreria dal 22 ottobre. Un percorso di liberazione che descrive
una donna mai sottomessa, con una sua etica incrollabile, pronta
a sfidare le convenzioni sociali e fiduciosa nella giustizia.
Siamo a Partanna (Tp), Piera si sposa appena 18enne con
Nicolo'. Nove giorni dopo il matrimonio viene assassinato il
suocero, Vito Atria. Nel 1991 tocca anche a Nicolo', ucciso
sotto gli occhi impotenti di Piera, che si ritrova con una bimba
di 3 anni da crescere e ''una rabbia immensa nel cuore''. Non
cerca vendetta, ma un futuro sano per se' e la figlia. Lo trova
nelle parole del sostituto procuratore Morena Plazzi: ''Devi
rifarti una vita, il fazzoletto nero fallo mettere alle altre
donne'', le dice il magistrato. Sara' il primo di una serie di
incontri che la porteranno a conoscere Paolo Borsellino. Un faro
per lei e per la giovane cognata, Rita Atria, anche lei
testimone di giustizia a soli 17 anni e suicida il 26 luglio del
1992, sconvolta dalla strage di via D'Amelio nella quale fu
assassinato Borsellino. ''Maledetta mafia'' non e' solo un
diario della ribellione di Piera, ma anche la ricostruzione
della fragilita' del sistema di protezione in cui sono costretti
a vivere i testimoni di giustizia. Per sei anni ''non ho
un'identita', un codice fiscale, un conto in banca, un medico di
base'', racconta Piera Aiello. Un limbo nel quale al danno si
aggiunge la beffa: ''alcuni funzionari di Stato equiparano i
testimoni di giustizia a dei cancri di cui e' difficile
liberarsi'', scrive la testimone. Ma Piera, che ha sfidato la
mafia nel suo Paese guardandola negli occhi, non vuole essere un
peso per nessuno e nel 1997 esce dal programma di protezione.
''Smetto di essere un'ombra e torno a essere una persona. Per la
prima volta dopo anni, entro in un seggio elettorale e vado a
votare. La gente che e' in fila davanti a me, mi vede mentre
piango con discrezione per la felicita'''. Oggi Piera ha una
nuova identita' e una nuova famiglia e vive in una localita'
segreta.
''Piera ha detto no a una schiavitu' sottile, fatta di
mentalita', codici e abitudini tramandate negli anni e nei
decenni - scrive don Ciotti nella postfazione - La mafia e'
innanzitutto questo: una prigione dell'anima''. (ANSA).
YP4
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LAZIO:FRATELLI TAVIANI ADERISCONO AD APPELLO PER VOTO SUBITO
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - I registi Paolo e Vittorio Taviani
hanno firmato l'appello per andare subito al voto nella Regione
Lazio e ''restituire ai cittadini i loro diritti''. Lo comunica
il Comitato promotore dell'appello per il voto subito nel Lazio.
I fratelli registi si aggiungono cosi' a una lunga lista di
artisti, scrittori, architetti, registi, rappresentanti delle
professioni che hanno aderito all'iniziativa promossa nei giorni
scorsi per restituire la parola ai cittadini dopo gli scandali
che hanno travolto la Regione Lazio.
''Nel manifestare la nostra crescente preoccupazione per la
crisi democratica in cui e' precipitata la Regione Lazio - si
legge nel testo dell'appello - sottolineiamo con forza l'urgenza
di voltare al piu' presto pagina e ricostruire condizioni di
fiducia e affidabilita' della rappresentanza democratica.
Consapevoli del danno morale e materiale provocato dal permanere
di questa situazione, ci opponiamo ad ogni tentativo di rinvio
del voto''.
Tra i firmatari dell'appello don Luigi Ciotti, Dacia Maraini,
Ferzan Ozpetek, Domenico Procacci, Paolo Desideri, Andrea
Camilleri, Paolo Crepet, Paolo Desideri, Massimo Ghini, Valerio
Mastandrea, Gabriele Salvatores, Ettore Scola e Paolo Virzi'.
(ANSA).
YRT-TZ
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SICILIA:RAGAZZI DI LIBERA A FUTURO PRESIDENTE, REGOLE CHIARE
LETTERA APERTA PER CHIEDERE CHE POLITICA NON SIA TORNACONTO
(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - ''Non abbiamo ancora 18 anni e
quindi non votiamo, ma pensiamo di avere comunque il diritto di
comunicarle quello che pensiamo: fare politica sia una missione,
non un tornaconto personale ne' una facile carriera con grandi
benefici''. Inizia cosi la lettera aperta al futuro presidente
della Regione siciliana scritta dal coordinamento regionale di
un gruppo di giovani aderenti all'associazione 'Libera' di don
Luigi Ciotti. Scrivono ''in nome dei tanti siciliani uccisi
dalla mafia sperando di ridare vita alla nostra amata ma
disgraziata terra''.
''Se potessimo votare - proseguono - le diciamo subito che
non daremmo mai il nostro voto a chi denigra il loro nome o a
chi preferisce non ricordarli perche' testimoni scomodi e
negativi. Se potessimo votare le chiederemmo regole chiare e
precise riguardo i suoi assessori e consiglieri. E' impensabile
lasciare che a decidere le sorti della nostra regione sia
qualcuno che abbia qualche seppur remoto legame con la mafia o
con qualsiasi organizzazione criminale''.
''I nostri sogni non sono il Grande Fratello o Miss Italia, ma
futuro, lavoro, economia pulita, giustizia sociale. - sostengono
- Vorremmo che la nostra regione fosse tutelata dal punto di
vista ambientale, che ci fosse una grande sensibilizzazione
riguardo ai beni pubblici, al bene comune; vorremmo che i nostri
amministratori regionali (da noi stipendiati) si dedicassero
assiduamente e con passione e impegno civile ai problemi della
Sicilia e ne facessero venire alla luce tutte le bellezze''.
''I siciliani adulti purtroppo certi atteggiamenti mafiosi li
hanno dentro come un cancro con tante metastasi ma noi siamo
certi di averne ormai trovato il vaccino - concludono i giovani
di Libera junior - Questo vaccino e' la cultura, la scuola,
l'informazione'' (ANSA).
Y4P-FI/GIM
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'MALEDETTA MAFIA', STORIA DI UNA TESTIMONE GIUSTIZIA
PIERA AIELLO COLLABORO'CON BORSELLINO,'ERA SPALLA DOVE PIANGERE'
(ANSA) - MILANO, 24 OTT - ''Fa un affresco di Paolo
Borsellino che rende ancora piu' infami le nefandezze dette e
scritte'' sul conto del magistrato, ucciso nella strage di via
D'Amelio, negli anni della nomina a Procuratore della Repubblica
di Marsala: cosi' Gian Carlo Caselli, procuratore capo di
Torino, descrive il libro 'Maledetta Mafia' di Piera Aiello,
testimone di giustizia che con Borsellino collaboro', 22 anni
fa, dopo l'uccisione del marito e del suocero, piccoli boss del
Trapanese.
La donna, ancora sotto protezione, ha presentato oggi il suo
libro (scritto con il giornalista Umberto Lucentini per le
Edizioni San Paolo) in un blindato Palazzo Marino, sede del
Comune, insieme a Umberto Ambrosoli e don Luigi Ciotti,
presidente di Libera. ''Era in cantiere da qualche anno'', ha
raccontato la donna che oggi vive con la figlia in una localita'
segreta. E quando si decise a mettere nero su bianco la sua
storia, si raccomando' con la casa editrice ''che non fosse
costoso, perche' anche le scuole e i ragazzi dovevano avere la
possibilita' di acquistarlo e leggerlo''.
Nel testo la figura di Borsellino, di ''zio Paolo'', e'
centrale. ''Era la spalla amica su cui piangere'', spiega, dopo
aver ricordato quando ai primi incontri il magistrato la mise
davanti a uno specchio e le assicuro' che ''non ero una persona
senza futuro, ma una persona che avrebbe potuto essere felice''.
O ancora ''quando regalo' una bici a mia figlia, costretta a
stare con me in caserma''.
Ora, dopo 22 anni, Piera Aiello continua a lottare:
impegnandosi con le associazioni antimafia e per migliorare le
condizioni di chi, innocente, mette la propria vita in pericolo
per collaborare con la giustizia. ''Rischiamo di non essere
ascoltate dallo Stato. Ci sono persone che sembrano volerci
isolare - e' la sua denuncia -. E' da anni che noi testimoni di
giustizia chiediamo allo Stato proposte di legge o emendamenti
per fare stare un po' meglio chi e' nella nostra situazione,
chiedendo ad esempio il reinserimento lavorativo e il diritto
allo studio''. Al momento pero' ''siamo stati ignorati'' ma il
documento che raccoglie le proposte ''lo presenteremo il 30
ottobre alla Commissione Antimafia dell'Europarlamento e
speriamo che l'Europa ci ascolti e ci risponda''.
Nel frattempo, ''la mafia non dimentica'', ammette. ''Mi sono
sempre sentita minacciata ma e' una condizione che provo da
cosi' tanto tempo che ormai mi ci sono abituata''. (ANSA).
Y9N
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'NDRANGHETA: MINOTAURO, 'LIBERA' AMMESSA COME PARTE CIVILE
DON LUIGI CIOTTI, E' LA PRIMA VOLTA AL NORD
(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Il Tribunale di Torino ha ammesso
oggi la costituzione di parte civile dell'associazione 'Libera'
di don Luigi Ciotti nel processo 'Minotauro' contro la
'ndrangheta in Piemonte. Per l'associazione, gia' parte civile
in altri processi contro i clan mafiosi e' la prima volta al
Nord Italia. ''Il riconoscimento di parte civile nel processo in
corso a Torino - ha detto don Luigi Ciotti, presidente nazionale
di Libera - e' un segnale molto importante. Non basta essere
societa' civile, bisogna essere responsabili e i cittadini
vogliono fare la loro parte. Democrazia e partecipazione sono
due modi per dare cittadinanza e cittadinanza vuol dire
corresponsabilita' perche' il problema piu' grave non e' solo
chi fa il male ma soprattutto quanti guardano e lasciano fare''.
''La presenza criminale mafiosa - ha aggiunto - ferisce
l'intera societa', le mafie rubano il futuro, la vita delle
persone ed e' giusto rendere conto di questo. Nel rispetto dei
ruoli la giustizia deve fare il suo corso, noi vogliamo fare la
nostra parte con il coraggio della denuncia e la forza della
proposta perche' non c'e' giustizia senza verita' e noi vogliano
incoraggiare la ricerca di verita'''. (ANSA).
DF/CLD
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SICILIA: DON CIOTTI,BENE CROCETTA,E' STATO SINDACO ANTIMAFIA
INQUIETA CHE UN CITTADINO SU DUE NON ABBIA VOTATO
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - ''Crocetta e' un uomo carico di
passione e di intelligenza, l'ho conosciuto come sindaco di
Gela, e non l'ha mandata a dire contro la mafia. Ma ha fatto''.
Cosi' il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, commenta a
margine di una conferenza stampa l'esito delle elezioni in
Sicilia e la vittoria di Rosario Crocetta.
''Quello che mi inquieta - ha aggiunto il sacerdote antimafia
- e' che un cittadino su due non sia andato a votare. E' segno
della stanchezza nel credere nella politica oggi. Abbiamo
bisogno di una politica che trasformi le paure in
speranza''.(ANSA).
Y12
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MAFIA: DON CIOTTI, SOLO SLOGAN, NON HO VISTO VERA LOTTA
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - ''Al di la' degli slogan non ho visto
una vera lotta alla corruzione, alle mafie, all'usura''. E' il
severo giudizio di don Luigi Ciotti, presidente di Libera.
''In questo paese - ha detto in una conferenza stampa per
presentare la nuova Fondazione Antiusura Interesse Uomo dobbiamo porci una domanda: come mai da 400 anni parliamo di
camorra, da 200 parliamo di cosa nostra e da oltre 100 anni di
'ndrangheta calabrese? Qualcosa non funziona quando si vedono
leggi che escono mortificate, da mediazione verso il basso,
compromessi, nonostante la volonta' iniziale. Troppe mediazioni
mortificano la sostanza, e' per questo che continuiamo ad avere
la presenza mafiosa'', quindi occorre ''una maggiore
responsabilita' da parte di tutti: dello Stato e delle
istituzioni, e da parte di tutti i cittadini''. (ANSA).
Y12
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MAFIA: LIBERA, 55 CLAN FANNO AFFARI CON L'USURA (2)
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - ''I dati segnalano una continua
crescita dei crediti bancari in sofferenza, le banche rispondono
con l'estinzione del credito, e la imprese vengono portate al
fallimento. Le mafie si inseriscono come un cuneo in questo
sistema, rispondendo subito con i contanti'', ha detto il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, commentando il dossier
in una conferenza stampa, cui hanno partecipato anche il
sottosegretario all'Interno Carlo De Stefano, e il nuovo
Commissario Straordinario del Governo antiracket e antiusura
Elisabetta Belgiorno.
A lanciare l'allarme sulla connessione tra usura e mafia,
anche il sindaco di Potenza, Vito Santarsiero, ente con il quale
la Fondazione antiusura collabora: ''Abbiamo bisogno di un
profondo cambio della cultura delle istituzioni e degli istituti
finanziari: il sistema pubblico non riesce a mantenere i propri
impegni, le aziende si rivolgono alla banche e di fronte a un
diniengo vanno dalla criminalita. Il Sud in questi anni ha fatto
un passo indiestro con una perdita del Pil del 10%, mentre la
criminalita' ne ha fatto una avanti'''. ''Noi amministratori fa eco Piero Lacorazza, Presidente della Provincia - ci troviamo
nel paradosso che le imprese a cui non paghiamo il dovuto per
colpa del patto di stabilita', sono le stesse che ricorreranno
alla nostra fondazione antiusura''. (ANSA).
Y12
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13:25

274

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ABUSIVISMO:LEGAMBIENTE,1/O GIORNO,5MILA FIRME CONTRO CONDONO
ASSOCIAZIONE SCRIVE AI PARLAMENTARI; DOMANI SIT-IN AL SENATO
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Oltre 5mila firme in un giorno contro
il ddl sul condono edilizio che sara' discusso domani al Senato.
Le ha raccolte Legambiente, che per domattina annuncia un sit-in
di protesta di fronte a Palazzo Madama.
A firmare l'appello dell'associazione ambientalista diversi
esponenti del mondo politico e culturale, dal governatore della
Puglia Nichi Vendola al sindaco di Bari Michele Emiliano, dal
presidente dell'Anci Graziano Delrio al presidente di Libera Don
Luigi Ciotti, dal giornalista Roberto Saviano alla scrittrice
Dacia Maraini.
Accanto all'appello il presidente di Legambiente, Vittorio
Cogliati Dezza, ha scritto oggi una lettera al governo e ai
parlamentari affinche' ''blocchino questo scempio prendendo
pubblicamente posizione contro il condono. Non possiamo rimanere
a guardare - spiega Cogliati Dezza - mentre qualcuno cerca per
l'ennesima volta di far prevalere la logica dell'illegalita' e
dell'irresponsabilita'''. Per questo ''domani mattina saremo
davanti al Senato per protestare con un sit-in, mentre in
contemporanea si comincera' finalmente ad abbattere le
abitazioni che compongono l'ecomostro che dal 1976 deturpa il
parco nazionale del Circeo''.(ANSA).
Y89-VC
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SCUOLA: RECORD RAID VANDALICI ALLA 'FALCONE' ZEN PALERMO
40 DANNEGGIAMENTI IN DUE ANNI. IL PRESIDE, MEGLIO TRASFERIRSI
(ANSA) - PALERMO, 5 NOV - In due anni ha subito 40 attentati
tra furti, incendi e devastazioni: forse e' un record quello
dell'istituto comprensivo statale intitolato a Giovanni Falcone,
nel quartiere Zen di Palermo. L'ultimo raid e' stato scoperto
oggi, al rientro dal lungo ponte di Ognissanti. ''Hanno colpito
il cuore della scuola, i due luoghi che ritenevamo piu' sicuri,
la presidenza e la segreteria e portato via tutti i computer'',
ha comunicato il preside Domenico Di Fatta che da anni, insieme
al corpo docente, conduce una sfida aperta al territorio, fatta
di laboratori e progetti ''per togliere i ragazzi dalla strada e
sottrarre manovalanza alla criminalita'''.
Un impegno riconosciuto anche dal ministro dell'Istruzione
Francesco Profumo che nel febbraio scorso aveva visitato
l'istituto e testimoniato la vicinanza dello Stato. Nel 2009 il
ministero aveva anche stanziato un finanziamento di circa 50mila
euro che ha permesso la ricostruzione di una parte della scuola
materna incendiata nel luglio scorso. Persino il busto di
Giovanni Falcone, posto all'ingresso della scuola, non e' stato
risparmiato dai vandali che lo hanno imbrattato. Una catena
incessante di danneggiamenti agli arredi, alle aule e persino
all'impianto di videosorveglianza ha colpito negli anni la
''Falcone'', primo presidio di legalita' del quartiere, seguito
da qualche mese da una caserma dei carabinieri. ''Ma adesso
comincio a chiedermi che senso abbia tenere ancora aperto
questo istituto - ha commentato il preside -. Sara' un vero
problema far ripartire le attivita' scolastiche, sono deluso,
stanco e non intravedo una via di uscita se non quella di
spostare altrove questa scuola. E' anche diseducativo verso i
ragazzi che continuano a vedere demolita ogni alternativa''.
Non la pensa cosi' il prefetto di Palermo, Umberto
Postiglione: ''La via d'uscita - spiega - e' insistere e
tutelare maggiormente la scuola, ad esempio predisponendo un
efficace sistema di recinzione. L'istituto Falcone e' una scuola
d'avanguardia che cerca di dialogare con un territorio
difficile; ma se si e' 'in missione' non ci si puo' lamentare
dei motivi per cui si e' scelto di stare in trincea. Abbiamo
fatto tutti gli sforzi, ma non posso chiedere alle forze
dell'ordine di pattugliare ogni notte gli istituti scolastici,
considerate le emergenze del nostro territorio. Con delle misure
di difesa passiva si possono contenere le scorrerie''.
In assenza di fondi, e' stata la fondazione Enel Cuore Onlus
a rendersi disponibile, attraverso un progetto della fondazione
Falcone, per finanziare con 200mila euro la costruzione di una
nuova recinzione. Dalla fondazione Falcone fanno sapere che la
documentazione necessaria e' gia' stata presentata e si attende
una risposta dalla Enel Cuore Onlus, insieme al rilascio delle
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autorizzazioni. Nel frattempo, pero', i vandali hanno campo
libero. ''La risposta non puo' essere solo militare. Perche' il
quartiere non difende la scuola?'', dice l'assessore comunale
alla Pubblica Istruzione Barbara Evola. ''Raccolgo la
provocazione del preside di voler chiudere, ma non alzeremo
bandiera bianca anche se non abbiamo la bacchetta magica.
Occorre una progettualita' complessiva che parta dalla
riqualificazione del quartiere. Domani ho un incontro con gli
insegnanti dell'istituto, ognuno deve collaborare''.
A chiedere politiche sociali e' anche l'associazione Libera
di don Luigi Ciotti, che all'interno della scuola cura diversi
progetti: ''Non servono piu' azioni estemporanee dettate
dall'emergenza - dice il coordinatore regionale Umberto Di
Maggio - non basta cambiare nome al quartiere, ci vogliono
politiche serie; le prime vittime sono proprio gli autori del
danneggiamento, sono vittime di un degrado che colpisce tutto il
quartiere. Chi ha colpito quella scuola deve capire che ha
toccato un luogo dal forte valore simbolico''. (ANSA).
YP4/GIM
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MAFIA: EX MAFIOSI GELA SCRIVONO A VEDOVA COMMERCIANTE UCCISO
'CI SENTIVAMO I PIU' FORTI MA ERAVAMO I MIGLIORI DEL NULLA'
(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 10 NOV - Finale a sorpresa, a
Gela, alla cerimonia di commemorazione del commerciante Gaetano
Giordano, nel ventennale della sua uccisione ad opera del racket
delle estorsioni al quale non aveva inteso piegarsi. Un
prete-coraggio, don Luigi Petralia, parroco del quartiere
Scavone, ad alta densita' criminale, ha letto una lettera che
due ex affiliati alle cosche, Rocco Bassora e Antonio Anzaldi,
(presenti in sala) hanno fatto pervenire, alcuni giorni fa, alla
vedova, Franca Evangelista. Non si tratta dei killer del
commerciante ma di elementi di spicco delle famiglie mafiose.
''Siamo due gelesi - scrivono Bassora e Anzaldi - che,
purtroppo, negli anni scorsi si sono macchiati di numerosi
crimini, tra cui lo spaccio di droga e le estorsioni. Abbiamo
pagato con la giustizia le nostre tante colpe. Indietro non si
puo' tornare, ma se ce ne fosse la possibilita', non faremmo
piu' quello che abbiamo fatto. Lei potrebbe dirci che oramai
quello che e' fatto e' fatto. E ha ragione soltanto a pensarlo.
Ma, ci creda, rinneghiamo assolutamente il passato. Un passato
fatto di sangue, di soprusi, di galera''.
''Ci sentivamo i piu' forti. Eravamo considerati i picciotti
di Gela - scrivono ancora i due ex mafiosi -. Facevamo paura
quando ci presentavamo in un negozio. Tutti avevano paura. Ci
sentivamo, anzi ci facevano sentire, i migliori. Ma eravamo i
migliori del nulla. Ora basta, con quella vita abbiamo chiuso.
Siamo cambiati e ci stiamo apprestando ad istituire
un'associazione di ex detenuti''. Bassora e Anzaldi chiedono
scusa per quello che hanno fatto e rivendicano ''una nuova vita:
per le nostre mogli, per i nostri bambini, per Gela tutta''.
Perche' ''la vita e' bella - aggiungono - ed il consiglio che
diamo e' uno solo: viviamola giorno dopo giorno''.
Franca Giordano a questa lettera ha risposto con le parole di
don Luigi Ciotti, dell'associazione ''Libera'': ''Cambiare?
Insieme si puo'!''.(ANSA).
Y9P/GIM
10-NOV-
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LIBRI: DONATI RILANCIA, COSI' FUNZIONAVA DOPING ITALIA
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Un quadro dai contorni neri e con
tante zone grigie dove interessi politici, economici e
prettamente sportivi internazionali si intrecciano tra di loro.
E' quello che traccia Alessandro Donati, ex tecnico delle
nazionali di atletica e componente della commissione di
vigilanza sul doping. A 23 anni da 'Campioni senza valore',
torna in libreria con 'Lo sport del doping. Chi lo subisce e chi
lo combatte'', edito da Gruppo Abele. Trecento pagine in cui
racconta i suoi 35 anni di lotta al doping con particolari e
nomi dei protagonisti delle vicende che hanno caratterizzato la
sua battaglia: i medici Ferrari e Conconi, le denunce di Zeman
nel calcio, Pantani e il ciclismo ''ombrello protettivo per
tanti sport'', il caso Schwazer.
''Nei controlli antidoping âÇô denuncia l'autore nel corso
della presentazione nella sede romana della Fnsi accanto a don
Luigi Ciotti, dell'associazione Libera e al comandante dei Nas,
Cosimo Piccinno - un gran numero di sostanze non sono rilevabili
nelle urine o sono utilizzate in microdosi. L'efficacia
aumenterebbe con i controlli a sorpresa, ma il sistema sportivo
li utilizza con molta parsimonia: c'e' solo lo 0,6% di casi di
doping, mentre nei controlli della commissione antidoping del
Ministero della Salute le sostanze dopanti sono riscontrate nel
3-4% degli amatori''.
Una mancanza, secondo Donati, dovuta alla commistione di
interessi. ''La colpevolezza âÇô denuncia - e' nelle istituzioni
politiche: dovevano ragionare sul fatto che le istituzioni
sportive non potevano controllare se' stesse''. Donati ne ha per
tutti: tra gli altri,l'ex vicepresidente del Consiglio Walter
Veltroni, l'onorevole Manuela Di Centa (per i suoi valori
anomali nella sua carriera di sciatrice), l'ex presidente del
Coni, Mario Pescante, l'attuale Gianni Petrucci e il segretario
generale Raffaele Pagnozzi.
''Il caso Schwazer va interpretato in questa area di grigio âÇô
rileva-. Il Coni non ha disposto controlli a sorpresa per questo
importante atleta in vista dei Giochi di Londra, anche se erano
stati anticipati dalla Procura di Padova i suoi rapporti con
Ferrari e dai controlli ematici risultavano dati anomali. I
dirigenti hanno messo in evidenza la tempestivita' con cui
l'avevano escluso dalla squadra ma era inevitabile''.''Schwazer,
come Armstrong, e' la vittima finale ma la luce si e' spenta su
chi traeva vantaggio dai suoi risultati'', conclude Donati.
(ANSA).
Y92
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PRIMARIE CS: DON CIOTTI, AFFRONTINO PROBLEMI, MENO SLOGAN
(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - ''Ho letto tutti i programmi dei
candidati sui vari siti, e devo dire con grande rispetto: che si
diano una mossa di piu' tutti quanti sulle politiche sociali.
Non solo delle generiche affermazioni. A chi vuole assumersi la
responsabilita' politica, chiedo di affrontare i problemi in
profondita' e non solo con slogan''. Lo ha detto don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, rispondendo alle domande dei
giornalisti sul faccia a faccia televisivo dei candidati alle
primarie del centrosinistra.
Ciotti e' intervenuto oggi a Firenze per presentare la 18/a
giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
di mafia, in programma a marzo nel capoluogo toscano. Secondo
Ciotti ''la lotta alla mafia vuol dire lavoro, politiche
sociali, vuol dire scuola, cultura, sostenere le famiglie, una
giustizia che e' in grado di operare e vuol dire anche leggi
pulite e trasparenti. Non come sulle leggi sul gioco d'azzardo o
sulla corruzione che e' venuta fuori monca''. Per il presidente
di Libera, l'Italia ''e' un paese che deve interrogarsi'' e ''il
vero problema non sono solo i mafiosi ma lo siamo anche noi.
Come mai da centinaia di anni ci sono le mafie? Bisogna prendere
coscienza che il cambiamento deve essere in ciascuno di noi, e
c'e' bisogno che i cittadini si assumano di piu' le proprie
responsabilita'''. (ANSA).
Y7G-GRO
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MAFIA:CATANIA,MOLTIPLICARE SFORZI CONTRO ILLEGALITA'
E' IL MAGGIOR STRUMENTO DI POLITICA ECONOMICA
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - ''Bisogna raddoppiare, anzi
moltiplicare all'infinito la battaglia contro l'illegalita''',
lo afferma il ministro delle Politiche agricole Mario Catania
intervenendo al premio ''Bandiera verde'' organizzato dalla CiaConfederazione italiana agricoltori nel corso del quale e' stato
consegnato un trattore alla cooperativa ''Rosario Livatino'' di
don Ciotti sorta su terreni confiscati alla mafia.
''La lotta all'illegalita' - prosegue Catania - e' lo
strumento piu' importante di politica economica, soprattutto a
favore del Mezzogiorno. Questo Governo ci ha messo a questo
riguardo qualcosa di investimento etico, a partire dai
comportamenti dei suoi componenti e mi auguro che cio'
preseguira' anche nelle prossime legislature''. (ANSA).
LS/MRS
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MAFIA: DON CIOTTI, STRAPPARGLI TERRE NON E' SEMPLICE
CIA REGALA TRATTORE A ULTIMA COOPERATIVA ASSOCIAZIONE LIBERA
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - ''Strappare le terre alla mafia non
e' semplice, aprire cooperative su quelle terre non e'
semplice''. Lo afferma Don Luigi Ciotti, presidente dell'
associazione Libera ricevendo in occasione del premio 'Bandiera
Verde' dal presidente della Cia-Confederazione italiana
agricoltori, Giuseppe Politi, le chiavi di un trattore destinato
alla neonata cooperativa 'Rosario Livatino' di Naro (Agrigento).
''Nessuno vuole dimenticare i casi positivi avviati in questi
anni - aggiunge Don Ciotti - ma occorre fare di piu' e il
problema non sono le mafie, siamo noi, perche' ci sono ancora
troppi cittadini 'a intermittenza'. Invece oggi ci vuole piu'
coraggio per combattere l'illegalita', liberare le terre e in
questo modo liberare le persone''.
La Cia ha affiancato l'impegno di Don Ciotti dal 2001 e nel
2008 ha siglato un protocollo d'intesa con cui la Confederazione
agricola si impegna ''attraverso le sue strutture e i suoi
tecnici a fornire consulenza e assistenza alle cooperative e ai
soci del progetto Libera Terra nella gestione dei terreni
confiscati alla criminalita' organizzata''.
''Iniziative di solidarieta' come queste sono fondamentali afferma il presidente della Cia, Giuseppe Politi - Cosi'
aiutiamo sosteniamo e valorizziamo il lavoro di tutti quei
giovani che ogni giorno nelle cooperative di Libera
rivitalizzano l'agricoltura, la sua qualita' e la sua
tipicita'''. (ANSA).
LS
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AGRICOLTURA:DA GIOVANI IDEE GREEN,MATITE AL VINO,BIO-MATTONI
CIA ASSEGNA PREMI 'BANDIERA VERDE', U.40 PUNTANO SU INNOVAZIONE
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'agricoltura punta sull'innovazione,
sulla spinta dei giovani imprenditori under 40 impegnati nella
sostenibilita' e a caccia di nuove fette di mercato. Ed ecco
allora i bio-mattoni di terra e paglia riciclabili al 100%, le
matite colorate e il packaging per vini da scarti di lavorazione
della vite e il pellet dai residui della potatura di olivi. Sono
solo alcuni esempi dei prodotti che hanno ricevuto in
Campidoglio il premio 'Bandiera Verde' della Cia-Confederazione
italiana agricoltori annualmente assegnato alle realta' piu'
all'avanguardia del settore.
Sono gli imprenditori 'junior' - sottolinea la Cia - a
dimostrarsi i piu' attenti a cogliere le opportunita' della
ricerca e della sperimentazione: una dinamicita' e
un'intraprendenza capaci di creare in media il 35 per cento di
valore aggiunto in piu' dei colleghi piu' 'anziani'.
Le novita' dai campi si trasferiscono anche nel settore della
cosmesi e farmaceutica, con il latte d'asina e di cavalla che
diventano prodotti di bellezza o terapie per la psoriasi. Tra i
premiati anche l'azienda sarda che produce una linea di spugne
vegetali da una particolare varieta' di zucca, la ''luffa
cylindrica''. Ma le novita' si trasferiscono anche a tavola. Tra
i premiati, aziende trasformatesi in 'agrigelateria', con coni e
coppette al latte fresco, e 'agritrattorie' che fanno il
barbecue con le carni del proprio allevamento.
C'e' anche chi trasforma i prodotti del campo in vere
golosita': ecco i cioccolatini all'aglio con cui un'azienda
piemontese vuol far concorrenza ai gianduiotti e i fiori fritti
di uno chef-agricoltore marchigiano. Ma nei campi - ricorda la
Cia che in occasione del premio 'Bandiera Verde' ha regalato un
trattore all'ultima nata delle cooperative di Don Ciotti - si
coltiva anche l'integrazione e l'impegno sociale. Per questo tra
i premiati figura un'azienda toscana divenuta centro di
accoglienza per i rifugiati provenienti dalla Libia. (ANSA).
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SCUOLA: A MARGHERITA HACK PREMIO SPECIALE MANZI 2012
MAESTRO CHE ALFABETIZZAVA IN TV ERA PURE DIVULGATORE SCIENTIFICO
(ANSA) - MODENA, 17 NOV - Il Premio Manzi speciale 2012 e'
stato assegnato all'astrofisica Margherita Hack, definita nelle
motivazioni ''figura limpida e originale dell'eccellenza
scientifica internazionale'', dotata di ''liberta' di pensiero e
autonomia intellettuale, talento innato nel comunicare la
scienza, rendendocela vicina e familiare''.
Il Premio biennale (la consegna mercoledi' 21 alla Fondazione
San Carlo di Modena) e' intitolato al maestro Alberto Manzi che
insegnava a leggere e scrivere in Tv, diventato simbolo
dell'istruzione universalistica con il programma 'Non e' mai
troppo tardi' trasmesso dalla Rai dal 1960 al 1968.
Quest'anno il premio, a cura del Centro Alberto Manzi fondato da Regione Emilia-Romagna, Universita' di Bologna,
Ministero dell'Istruzione e Rai - e' dedicato all'educazione
scientifica, al centro anche di una delle mostre aperte fino al
21 dicembre al Foro Boario di Modena.
Meno conosciuto per il suo aspetto di divulgatore
scientifico, Manzi era pero' laureato in Biologia, oltre che in
Pedagogia, ed era convinto che l'educazione scientifica fosse
fondamentale per educare alla liberta' del pensiero, al
confronto critico, alla capacita' di porsi domande per cercare
risposte. Negli anni scorsi il riconoscimento speciale era stato
conferito a Piero Angela, Giovanni Minoli, don Ciotti.
Alla cerimonia del 21 novembre saranno indicati poi i
vincitori, tra 158 progetti presentati, delle quattro sezioni
del Premio che prevedono riconoscimenti da 2.500 euro. (ANSA).
SE
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PRODUTTIVITA': FORNERO, IMPORTANTE CONTRASTARE CRIMINALITA'
(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - ''Non ci puo' essere buona
occupazione dove domina le criminalita' e la vita delle persone
ne e' condizionata''. Questo, secondo il ministro del Lavoro,
Elsa Fornero, un nodo che il Governo deve affrontare per
favorire la produttivita', come ha affermato a Trento in un
incontro organizzato dalla Confindustria locale.
''Il Governo - ha proseguito - e' impegnato nel contrasto
alla criminalita' e ci sono anche esempi in tal senso nella
societa' civile, come quello di don Luigi Ciotti, con il
riutilizzo in positivo dei beni confiscati ai mafiosi''. (ANSA).
TOM
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FAMIGLIA: ASSOCIAZIONI, NO A RICONOSCIMENTO FIGLI INCESTO
(ANSA) - ROMA, 26 NOV - No al riconoscimento dei figli nati
da rapporti incestuosi, no alla modifica dei presupposti per la
dichiarazione di adottabilita' di un minore, no alla modifica
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile a garanzia
dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento: un
nutrito gruppo di associazioni e organizzazioni che si occupano
di minori - dall'Unicef a Telefono azzurro, dal Gruppo Abele
alla Gabbianella, dal Ciai al Cnca - interviene sul ddl per il
riconoscimento dei figli naturali, in discussione alla Camera.
Premettendo di apprezzare l'impegno dei parlamentari che con
questo ddl ''permettono all'Italia di superare una situazione di
discriminazione tra figli nati fuori e dentro il matrimonio'',
le associazioni esprimono preoccupazione per gli altri contenuti
del provvedimento. In particolare, per la modifica dell'art. 251
del codice civile che renderebbe possibile il riconoscimento dei
figli nati da rapporti incestuosi: ''sono spesso figli di
episodi di violenza domestica - dicono - che la vedrebbero cosi'
pubblicamente accettata. La prevista neccessita' che vi sia
un'autorizzazione da parte del giudice non appare condizione
sufficiente ad evitare l'introduzione di una norma che rischia
di perpetuare tra le generazione la violenza intrafamiliare e la
sua pubblica tollerabilita'''. Quanto allo stato di adottabilita', per le associazioni resta
valida l'attuale definizione della legge 184, incentrata
sull'analisi delle condizioni in cui il minore versa e non sulla
previsione ''della provata irrecuperabilita' delle capacita'
genitoriali in un tempo ragionevole'' come previsto dal ddl.
Infine, viene contestato l'art. 3, che prevede la modifica
dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli
alimenti e al mantenimento. Contemporaneamente in Senato,
sottolineano, e' in atto la discussione per l'istituzione di un
unico giudice specializzato per i minorenni e la famiglia, anche
con l'obiettivo di eliminare la discriminazione esistente tra i
minorenni nati fuori o dentro il matrimonio in termini di
competenza delle giurisdizioni minorili. Si ritiene necessario,
dunque, stralciare l'art.3 del ddl in discussione, consentendo
al legislatore di concentrarsi su quanto in discussione al
Senato, e continuare a partire da quella sede l'iter legislativo
finalizzato a una riforma organica del settore, come da anni
richiesto. (ANSA).
AB
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PRIMARIE CS:SICILIA,PER RENZI 'MISSION IMPOSSIBILE'
NELL'ISOLA GAP 22 PUNTI CON BERSANI; VENDOLIANI, NON RECUPERERA'
(di Alfredo Pecoraro)
(ANSA) - PALERMO, 29 NOV - Lotta alla mafia, lavoro, pieno
utilizzo dei fondi europei, stop agli sprechi della politica e
insistere sul nuovo modello nei rapporti tra partiti e societa',
mandando in soffitta la logica dell'apparato. I fan di Matteo
Renzi indicano in questi temi la chiave per il cambio di marcia
che potrebbe far aumentare il consenso del ''rottamatore'' in
Sicilia, dove al primo turno delle primarie del centrosinistra
ha ottenuto il 29,99% delle preferenze contro il 51,9% di
Bersani, una forbice di ben 21,99 punti. Ma c'e' chi, come tra i
vendoliani, la considera una 'mission impossibile', pur
riconoscendo al sindaco di Firenze la volonta' di fare presa a
sinistra, come quando in occasione del faccia a faccia con
Bersani ha tirato in ballo l'alleanza nell'isola tra Pd e Udc
che sostiene il governo di Rosario Crocetta, osteggiato da Sel.
''In Sicilia la crisi e' piu' profonda che nel resto
d'Italia, gli slogan di Renzi non fanno presa'', sostiene Erasmo
Palazzotto, giovane segretario di Sel, schierato con Bersani
dopo la sconfitta di Vendola. ''Non basta ricordare l'alleanza
tra Udc e Pd per convincere la nostra base - dice - La sua
proposta e' vecchia e in Sicilia il Movimento Cinque Stelle ha
assorbito, alle regionali di ottobre, il malcontento di una
parte del centrosinistra, la stessa su cui Renzi ha cercato di
costruire il suo consenso''. Per Palazzotto, che ricorda i 22
mila voti ottenuti da Vendola al primo turno, ''Renzi al
ballottaggio, almeno nell'isola, perdera' ulteriore terreno
rispetto a Bersani''. Crede nel recupero, invece, Serena Potenza, giovane
consigliere di circoscrizione del Pd a Palermo, che suggerisce
al sindaco di Firenze di battere il tasto ''della lotta agli
sprechi della politica, perche' e' un tema che sta a cuore ai
siciliani, stanchi di un sistema che per tanti anni ha costruito
le proprie fortune sulle spalle del popolo, che non ne puo' piu'
di privilegi e caste''. Poi c'e' la questione della lotta alla
mafia. ''Siamo molto sensibili all'appello fatto da Saviano e
don Ciotti, e' vero al primo turno se ne e' parlato poco'',
afferma Davide Faraone, coordinatore dei comitati Renzi
nell'isola. Faraone punta sul nuovo modello di rapporti tra
partito e societa', ''in una Sicilia dove l'apparato tenta di
resistere al cambiamento invocato dalla gente, come dimostra
l'astensionismo schizzato al 53% alle ultime elezioni''. Quindi
ritiene utile concentrarsi sui temi economici. 'Ne ho parlato
con Renzi - continua - la Sicilia e' in una condizione
disastrosa, e bisogna ribaltare il concetto dell'assistenza, per
questo denunciamo lo sperpero dei fondi comunitari, il cui pieno
utilizzo rappresenta un'occasione per il rilancio della nostra
Regione''.(ANSA).
APE
29-NOV-12
287

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

20:04

POESIA: A GENOVA PREMIATI I '100 THOUSAND POETS FOR CHANGE'
A LORO IL RICONOSCIMENTO ANDATO ANCHE A SAVIANO E DON CIOTTI
(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Don Andrea Gallo, il poeta Roberto
Malini, il premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka e i 50
poeti dell'Antologia '100thousand Poets for Change' sono i
vincitori del premio 'La ragazza di Benin City', che sostiene da
anni le donne africane vittime di tratta.
Con il patrocinio del Consiglio d'Europa, della Regione
Liguria, della Provincia e del Comune di Genova, il premio viene
assegnato domenica 16 dicembre a Genova. Viene conferito ogni
anno a coloro che si battono contro la tratta e per i diritti
umani. Nelle edizioni passate e' andato, fra gli altri, a
Roberto Saviano, Elvira Dones, Don Luigi Ciotti. Fra i 50 poeti,
Isoke Aikpitanyi, nigeriana, ex vittima della tratta, Premio
Martin Luther King 2008. Nato negli Stati Uniti nel 2011 da
un'idea dei poeti Michael Rothenberg e Terri Carrion, il
movimento globale di poesia '100 Thousand Poets for Change'
coinvolge ogni anno poeti, musicisti e artisti di tutto il
mondo, che danno vita a performance per chiedere ai governi il
rispetto dei diritti umani e politiche improntate alla
sostenibilita' ambientale. L'Antologia e' sostenuta dal
Consiglio d'Europa per i valori che promuove. (ANSA).
CLE
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MAFIA: ACCORDO CONFCOOPERATIVE-LIBERA CONTRO CRIMINALITA'
DON CIOTTI, OCCORRE SCATTO DI TUTTI CONTRO ILLEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Le cooperative sono impegnate contro
la criminalita'. Occorre liberare intere zone del Paese dalla
criminalita' per lo sviluppo di un mercato moderno. Con le mafie
non e' data possibilita' di crescita economica. Questo impegno
sara' nell'atto costitutivo delle nostre cooperative. Se ci
dovessero essere pecore nere saranno scacciate
dall'organizzazione. Lo ha affermato Luigi Marino, presidente di
Confcooperative che ha siglato con Don Luigi Ciotti il
protocollo d'intesa con Libera.
''Il tempo di abitare insieme e' oggi - dice Don Luigi Ciotti
- anche con questa firma. Occorre l'impegno e lo scatto di tutti
contro l''illegalita', perche' la speranza o e' di tutti o non
e' speranza. E' il noi che vince. C'e' tanto da fare. Con la
legge sulla corruzione e la legge sui giochi di azzardo, per
esempio, siamo sulla giusta strada. I ministri di riferimento
hanno presentato testi validissimi, recependo indicazioni che
l'Europa ci chiedeva da 20 anni. L'iter legislativo ne ha, poi,
ridimensionato la portata, ma siamo sulla strada giusta. Occorre
proseguire e insistere sui giovani. Devono imparare a desiderare
le cose, perche' il problema non e' solo di chi fa il male, ma
anche di chi guarda e lascia fare. Tutti ne parlano. Ma c'e'
bisogno di uno scatto un piu'. La responsabilita' e' la spina
dorsale della democrazia. L'etica e' nutrimento delle coscienze
e della societa'''. (ANSA).
BRB
13-DIC-12

15:09

289

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ELEZIONI: MOVIMENTO CAMBIARE SI PUO' PUNTA A POLITICHE 2013
PRESENTATO A TORINO SOGGETTO ALTERNATIVO A MONTI, PD-SEL, M5S
(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Il movimento 'Cambiare si puo'',
polo alternativo alle politiche liberiste di Mario Monti ma
anche all'alleanza Pd-Sel e al Movimento 5 Stelle, si
presentera' domenica prossima a Torino, in concomitanza con
quasi 100 assemblee diffuse in programma in tutta Italia.
Proprio da Torino e dal Piemonte il nuovo soggetto politico
ha mosso i primi passi, con le iniziative di intellettuali come
Luciano Gallino e Marco Revelli, e di giuristi come Livio
Pepino, responsabile delle Edizioni del Gruppo Abele.
Il nuovo soggetto intende partecipare alle elezioni
politiche 2013 con una lista di cittadinanza politica senza
simboli di partito. Obiettivo, non creare un nuovo piccolo
partito della sinistra, bensi' dare rappresentanza a tutti i
cittadini, le realta' sociali e i movimenti che condividono il
manifesto dei fondatori: dieci punti fra cui spiccano il no alla
Torino-Lione e alle spese militari, e il si' a ''un'Europa
alternativa'', quella delle proteste del 14 novembre.
Fra i firmatari piemontesi dell'appello figurano anche alcuni
esponenti politici, come il segretario del Prc torinese Ezio
Locatelli e la capogruppo Fds in Regione Piemonte Eleonora
Artesio, dei sindaci valsusini come il No Tav Dario Fracchia di
Sant'Ambrogio di Susa, e diversi sindacalisti.
''Non ci interessa presentare un candidato premier bensi'
costruire un gruppo'', ha sottolineato oggi Pepino insieme agli
altri promotori.
Il movimento pero' non nasconde l'interesse per il magistrato
Antonio Ingroia, e per il movimento arancione che Ingroia
potrebbe guidare a fianco di Luigi De Magistris.(ANSA).
PL
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RAI3: AD AMBIENTE ITALIA IL MERCATO DELL'ARTE
(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Luoghi d'arte ''assediati'' da
bancarelle di ogni tipo, come centri commerciali all'aria
aperta. Accade a Roma e non solo. Una situazione raccontata da
Ambiente Italia, il settimanale verde della Tgr curato da Carlo
Cerrato e Beppe Rovera, in onda domani alle 12.55 su Rai3. In
sommario, un reportage dalla capitale con le immagini di quanto
accade intorno ai piu' importanti monumenti, con il commento di
Vittorio Emiliani, presidente del Comitato per la Bellezza.
Ad Ambiente Italia, inoltre, alcune storie di un Natale
diverso: quello della transumanza dei pastori della Valsugana,
tra i quali ci sono, spesso, giovani laureati che hanno scelto
una vita alternativa; o quello di Scampia, citta' segnata dalla
violenza, dove l'eta' criminale si abbassa sempre di piu', ma
dove non mancano progetti di recupero e motivi di speranza.
Storie approfondite, in studio con Beppe Rovera, dagli ospiti
della puntata: il presidente di Libera, don Luigi Ciotti; il
presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi e un gruppo
di studenti di un liceo di Casale Monferrato, autori di un
progetto sulle energie alternative.
Obiettivo, infine, sul paese di Mormanno, in provincia di
Cosenza, recentemente colpito da un terremoto che ha causato
molti danni.(ANSA).
COM-FAS
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INGROIA 'CHIAMA' LANDINI, DON CIOTTI E SANTORO
(ANSA) - ROMA, 21 DIC - ''Abbiamo bisogno di associazioni,
sindacati dei cittadini, di partigiani della Costituzione''.
Antonio Ingroia chiede di fare ''un passo avanti'' a diverse
personalita'.
''Il primo a cui mi rivolgo - dice - e' Maurizio Landini'',
che si e' poi rivolto a Salvatore Borsellino, don Luigi Ciotti,
le donne di 'Se non ora quando', Michele Santoro, Sandro
Ruotolo.
''Non e' un invito a candidarsi - spiega - l'invito ad
accompagnarci al nostro fianco''. ''Se poi volete candidarvi,
ancora meglio''.(ANSA).
SPA
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INGROIA BATTEZZA POLO'ALTERNATIVO',MA NO ETICHETTE
KERMESSE MOVIMENTO 'IO CI STO';EX PM, PASSO INDIETRO DA POLITICI
(di Paola Spadari)
(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il si' definitivo alla sua
candidatura ancora non arriva (''dovrete aspettare'') ma poco ci
manca visto che Antonio Ingroia parla ormai da politico
consumato battezzando il suo ''nuovo polo'' al teatro Capranica
di Roma, ''l'unico alternativo al Berlusconismo, al Montismo''.
E senza mezzi termini l'ex pm chiede un passo avanti alla
societa' civile e un passo indietro ai politici: ad Antonio Di
Pietro, Oliviero Diliberto, Paolo Ferrero e Angelo Bonelli in
sala ad ascoltarlo, in sintesi tutti i cespugli a sinistra del
Pd (Vendola escluso). Secondo Ingroia, il modo migliore per far
fare un passo avanti alla societa' civile e' quindi fare un
passo indietro. Specificando che cio' non significa sparire,
perche'- dice - ''vi vogliamo con noi nella battaglia''.
Il '''nuovo polo, non e' secondo a nessuno'' - dice - ''non
deve essere un collage, un'accozzaglia di colori, un arcobaleno,
ma una nuova identita' che nasce e che dobbiamo portare a
sintesi unitaria. E poi Dobbiamo osare. Apriamo il libro dei
sogni - dice - non vogliamo un polo giustizialista e manettaro.
Da Ingroia arriva quindi la disponibilita' a scendere
direttamente in campo: ''se riusciamo a realizzare tutto questo,
sono disponibile a candidarmi per portare questa battaglia
avanti anche in parlamento. E in attesa della sua discesa
''chiama'' Landini e Santoro:'' Abbiamo bisogno di
associazioni, sindacati dei cittadini, di partigiani della
Costituzione''. E si rivolge quindi al segretario della Fiom. ''
Il primo a cui mi rivolgo e' Maurizio Landini. Poi si appella
anche a Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, don Luigi
Ciotti, Michele Santoro e Sandro Ruotolo. ''Non e' un invito a
candidarsi - spiega - ma l'invito ad accompagnarci al nostro
fianco. Se poi volete candidarvi, ancora meglio''.
Ingroia si dichiara disposto al confronto con il Pd. ''Da
questa assemblea di oggi - dice - io chiedo un confronto con il
segretario del Pd Bersani e chiedo un confronto senza
pregiudizi. Lo chiedo perche' conosco molte personalita' del Pd
che hanno le mie idee. E lo faccio con l'orgoglio della nostra
autonomia come polo politico in costruzione''.
Quanto a chi lo accusa di essere un magistrato politicizzato,
Ingroia lancia la sua sfida: ''Dobbiamo respingere chi dice che
se fare politica per un magistrato significa che tutte le
indagini sono politicizzate, non dobbiamo avere paura di questo
argomento''. ''Non e' una prova della politicizzazione delle
indagini il fatto che un pm si candidi ad una carica politica ha aggiunto Ingroia - lo si deve dimostrare al fine delle
indagini. Io so solo che il senatore dell'Utri, non lo chiamo
signore, e' stato condannato per associazione mafiosa, allora
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dov'e' la politicizzazione della mia indagine se poi la condanna
e' stata definitiva?''.
In mattinata in una lettera a Lucia Annunziata Ingroia
riferendosi anche al movimento di De Magistris che lo aveva
ringraziato per il suo impegno definito ''un atto di grande
generosita''' aveva chiarito: ''l'arancione e' un bellissimo
colore, come lo e' il rosso che mi appiccicavano sulla toga, con
una certa malizia, diciamo. Ma Sorensen diceva: 'mettetemi
un'etichetta e saro' un uomo finito'. Direttore, non mi faccia
finire subito, almeno non prima di questo pomeriggio...''.
(ANSA).
SPA
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