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CAMORRA: 4 COLPI DI PISTOLA CONTRO IL RISTORANTE DI LIBERA
L'EPISODIO NEL CASERTANO. 'SINTOMO CHE CLAN NON HANNO SOSTEGNO'
(ANSA) - NAPOLI, 2 GEN - Quattro colpi di pistola sono stati
esplosi la notte scorsa a San Cipriano d'Aversa (Caserta) contro
il portone del ristorante pizzeria Nco (Nuova Cucina
Organizzata, ndr), gestito dalla Cooperativa Agropoli aderente
alla rete di associazioni che fa capo a Libera Contro le Mafie e
al Comitato Don Peppe Diana.
Ad eseguire i rilievi i carabinieri della locale stazione.
Per il responsabile Peppe Pagano, ''questo atto intimidatorio e'
sintomo inequivocabile che ai clan inizia a mancare il sostegno
della gente, che ha incominciato finalmente a schierarsi dalla
parte della legalita'''.
Intanto sabato a San Cipriano arrivera' il presidente
nazionale di Libera don Luigi Ciotti per partecipare ad
un'assemblea pubblica cui prenderanno parte i rappresentanti
delle associazioni anticamorra attive sul territorio. (ANSA).
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GIORNALISTI: PREMIO FAVA AD ATTILIO BOLZONI
(ANSA) - CATANIA, 3 GEN - E' il giornalista di Repubblica
Attilio Bolzoni il vincitore dell'edizione 2012 del premio
intitolato a Giuseppe Fava, il giornalista e scrittore ucciso
nel 1984 dalla mafia a Catania. Lo ha reso noto Elena Fava,
figlia del giornalista e presidente della fondazione intestata
al padre, durante la presentazione della manifestazione.
Il riconoscimento, giunto all'ottava edizione, gli sara'
consegnato dopodomani pomeriggio nel capoluogo etneo durante una
manifestazione alla quale prendera' parte, tra gli altri, il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti. (ANSA).
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03-GEN-13

12:02

3

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ATTENTATI INCENDIARI: DE STEFANO, VICINANZA A 'LIBERA'
'INTIMIDAZIONI NON PIEGHERANNO PASSIONE CIVILE ASSOCIAZIONE'
(ANSA) - ROMA, 3 GEN - ''Voglio esprimere tutta la mia
vicinanza e solidarieta' a 'Libera' per i criminali attacchi
subiti negli ultimi giorni''. Lo dichiara il sottosegretario
all'Interno, Carlo De Stefano in merito agli episodi di Borgo
Sabotino, dove con un attentato incendiario e' stato colpito il
villaggio della Legalita', costruito su un'area confiscata alla
mafia, e San Cipriano di Aversa, dove sono stati esplosi colpi
d'arma da fuoco contro il cancello d'ingresso del ristorante
"NCO - Nuova Cucina Organizzata", che in passato ha partecipato
ad iniziative indette dall'associazione fondata da don Luigi
Ciotti.
''Si tratta - spiega De Stefano - di intimidazioni che non
riusciranno a piegare la passione civile di un'associazione come
Libera, di uomini e donne impegnate per aiutare chi e' piu' debole
e indifeso e soprattutto per diffondere anche nelle aree piu'
colpite dal controllo criminale i valori della legalita'''. ''
grazie anche al loro lavoro e al loro coraggio che lo Stato sta
raccogliendo importanti risultati nell'attivita' di prevenzione e
nel contrasto alla criminalita' organizzata, e sono certo che
questo impegno comune sara' sempre piu' efficace'', conclude.
AU
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CAMORRA:SPARI RISTORANTE,AUMENTATA VIGILANZA BENI CONFISCATI
PROSEGUONO INDAGINI SULL'ATTO INTIMIDATORIO DI CAPODANNO
(ANSA) - CASERTA, 3 GEN - Proseguono a 360 gradi le indagini
dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe sull'atto
intimidatorio realizzato presumibilmente la notte di Capodanno a
San Cipriano d'Aversa nei confronti del ristorante pizzeria Nco
(Nuova Cucina Organizzata, ndr), gestito dalla cooperativa
Agropoli aderente alla rete di associazioni che fa capo a Libera
Contro le Mafie e al Comitato Don Peppe Diana.
Quattro i colpi di pistola sparati, tre dei quali hanno
colpito il portone del locale; i bossoli, di calibro 9x21,
esplosi con un'arma automatica, sono stati rinvenuti dai
militari che pero' questa mattina hanno recuperato altri due
bossoli a non molta distanza, ovvero all'intersezione tra via
Po, dove sorge il ristorante, e via Roma, segno che chi ha
sparato voleva certo colpire l'Nco ma anche divertirsi con la
pistola. Al momento il capitano dell'Arma Michele Centola ha
dato ordine ai suoi uomini di intensificare la vigilanza degli
obiettivi sensibili, come i beni confiscati, in vista anche
dell'appuntamento di sabato mattina quando a San Cipriano
arrivera' il presidente nazionale di Libera don Luigi Ciotti.
Sull'episodio intanto sono fioccate le reazioni dal mondo
politico e istituzionale. Altro fatto che sembrava in un primo
momento collegato e' la sparizione della stele in rame dedicata
al carabiniere Salvatore Nuvoletta ucciso a Marano il 2 luglio
del 1982 per ordine del boss Francesco ''Sandokan'' Schiavone e
ubicata a Casal di Principe nei pressi del santuario della
Madonna di Briano; per i carabinieri responsabile sarebbe pero'
una banda di rumeni coinvolta nel lucroso business illecito
legato al prezioso metallo. (ANSA).
YEC-PTR/BOM
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CAMORRA: DON CIOTTI, BISOGNA FARE DI PIU' IN PARLAMENTO
(ANSA) - CASERTA, 5 GEN - ''Sparare in questo luogo ha un
significato profondo perche' e' un'azienda che produce e
funziona su un bene confiscato. Cosi' facendo i camorristi
vogliono dire che il territorio e le realta' produttive sono
'roba nostra', noi invece diciamo che si tratta di 'cosa
nostra', ovvero di beni restituiti alla collettivita''': lo ha
affermato il presidente nazionale di Libera, don Luigi Ciotti,
intervenendo all'assemblea pubblica tenutasi questa mattina al
ristorante pizzeria Nco (Nuova Cucina Organizzata) di San
Cipriano d'Aversa, il cui portone la notte di Capodanno e' stato
raggiunto da quattro colpi di pistola.
''La parola legalita' - ha proseguito don Ciotti - e' ormai
sulla bocca di tutti. Sono fondamentali le associazioni e i
progetti ma e' in Parlamento che si deve davvero combattere la
mafia. Penso alle numerose ambiguita' riguardanti la legge sulla
corruzione che non ha recepito le chiare e rigide indicazioni
europee, o al gioco d'azzardo, o alla circostanza che i reati
ambientali non sono ancora stati inseriti nel codice penale. E'
anche nella campagna elettorale da poco partita questi temi
vengono solo accennati. Bisogna fare di piu': dal 1982, su 1600
aziende confiscate alla criminalita', sono solo 34 quelle che
attualmente funzionano, le altre si sono perse per strada, a
causa anche della burocrazia''. (ANSA).
YEC-PO
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BENI CONFISCATI: DON CIOTTI, 3800 INUTILIZZABILI PER IPOTECA
(ANSA) - CASERTA, 5 GEN - ''Esistono 3800 beni confiscati
alla criminalita' che non possono essere recuperati in quanto
gravati da ipoteche iscritte dalle banche. Non e' possibile che
nessuno a livello politico ponga tale questione. Io poi mi
chedo; come hanno fatto le banche a prestare soldi ad aziende
colluse?'' Cosi' don Luigi Ciotti a San Cipriano d'Aversa,
presso la sede del ristorante Nco. (ANSA).
YEC-PO
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CAMORRA:S.CIPRIANO,ALLA 'PIZZERIA NCO' ASSEMBLEA CONTRO CLAN
DOPO GLI SPARI CONTRO IL RISTORANTE CHE FA CAPO A LIBERA
(ANSA) - CASERTA, 5 GEN - Un'assemblea pubblica per dire no
alla camorra, ma anche per stimolare le istituzioni e la
politica a fare molto di piu'. Al ristorante-pizzeria Nco
(contro la cui porta sono stati esplosi nei giorni scorsi colpi
di pistola) ubicato in un vicoletto di San Cipriano d'Aversa,
storica roccaforte del clan dei Casalesi, questa mattina c'erano
non solo le associazioni anticamorra, come la coop Agropoli che
gestisce il locale con il suo responsabile Peppe Pagano, don
Luigi Ciotti e i referenti di Libera Caserta e di altre sedi
(Frattamaggiore, Latina). Erano infatti presenti anche i
familiari di numerose vittime di camorra, tra cui Paolo Siani,
fratello di Giancarlo, Gennaro Nuvoletta (fratello del
carabiniere ucciso, ndr), Massimiliano e Mimma Noviello, figli
dell'imprenditore ammazzato da Giuseppe Setola a Castel
Volturno, i rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine,
applauditi a lungo, i responsabili dei sindacati, di
Confindustria e Camera di Commercio, e soprattutto tanti
cittadini; in tutto oltre 200 persone che hanno riempito il
piazzale esterno del locale.
''Queste manifestazioni - ha affermato Tano Grasso, presidente
del Fai (Federazione Associazioni Antiracket) - servono a far
sentire a coloro che valorizzano i beni confiscati e in genere
agli operatori economici di questo disastrato territorio la
vicinanza dell'opinione pubblica, ma bisogna anche ammettere che
la camorra casertana e' ancora molto forte e radicata, per cui
la guardia va tenuta alta; e la politica deve prendersi le sue
responsabilita', questi temi devono entrare nella campagna
elettorale''.
Per il magistrato Raffaello Magi, presidente del collegio del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che si occupa di misure di
prevenzione, in particolare di sequestri e confische di beni
mafiosi, da sempre in prima linea nella lotta contro i clan,
''e' necessario rafforzare le sezioni dei tribunali che si
occupano di tali misure che sono fondamentali in quanto
aggrediscono i beni e le ricchezze accumulate dai clan con gli
affari illeciti a prescindere dalle condanne nei processi''.
''Solo a Milano e Palermo vi sono dei magistrati che si
dedicano esclusivamente al settore della prevenzione reale e
personale. Il Csm sembra essere indifferente a tale situazione,
farebbe bene ad occuparsene'' conclude Magi.
''Il ristorante Nco e' un simbolo che va difeso contro gli
atti anch'essi simbolici dei camorristi, come i quattro colpi
esplosi la notte di Capodanno - afferma Valerio Taglione di
Libera Caserta - dobbiamo far capire loro che siamo piu'
forti''.
8
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L'ultimo appello prima del saluto finale lo lancia don
Ciotti. ''Vanno tutelati i lavoratori delle aziende confiscate,
per questo raccoglieremo insieme alla Cgil di Caserta le firme
per la proposta di legge che li riguarda. Dobbiamo fare di piu'.
Sono sicuro che don Peppino (Diana, ndr) ci guarda e ci sostiene
dall'alto''. (ANSA).
YEC-PO
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MAFIA: DON CIOTTI, LEGGE CORRUZIONE E' MEZZA LEGGE
(ANSA) - BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA), 8 GEN - ''La
legge sulla corruzione che e' passata in Parlamento non rispetta
quello che l'Europa ci chiede dal 1999, e' una 'mezza legge',
non adeguata''. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, presidente
dell'Associazione antimafia Libera, durante le manifestazioni
per il ventennale della morte del giornalista Beppe Alfano, in
corso a Barcellona Pozzo di Gotto.
''Da vent'anni - ha aggiunto - aspettiamo che nel codice
penale vengano anche inseriti i reati contro l'ambiente. La
lotta alla mafia si fa con la cultura, con le politiche sociali,
con il lavoro delle forze di polizia e dei magistrati, ma la
vera lotta alla mafia oggi si deve fare a Roma in parlamento con
le leggi giuste''.
''Questo e' un paese dove molti - ha osservato Don Ciotti si commuovono, quando accadono i grandi omicidi e tragedie, ma
poi si perde la giusta attenzione. Siamo qui a 20 anni dalla
morte di Beppe Alfano per ricordarlo e per ricordarci che non
possiamo essere cittadini ad intermittenza. Le mafia non e' il
problema, lo e' quello che le rende forti: siano noi. Le mafie
sono forti perche' trovano alleanze, connessioni e complicita'
che le permettono di esserlo. E' giusto chiedere responsabilita'
allo Stato e alle istituzioni ma ognuno di noi deve dare il
proprio contributo''. (ANSA).
YPP-NU
08-GEN-13
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LEGALITA': MUSICA CONTRO MAFIE, UN CD CON 6O ARTISTI
IL 23 GENNAIO ESCE LIBRO E DISCO DA RUBBETTINO
(ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - Esce in libreria il 23 gennaio
'Musica contro le mafie', un libro con cd in allegato contenente
un contributo letterario di 60 artisti tra cui Roy Paci, Eugenio
Finardi, Marlene Kuntz e moltissimi altri. Con la pubblicazione
Rubbettino intende continuare la sua battaglia per combattere i
fenomeni criminali. Dopo il successo della campagna 'Non bacio
le mani', che vedeva la lettura come strumento di conoscenza
utile a contrastare i fenomeni mafiosi, adesso tocca alla musica
suonarla alle mafie.
La resistenza si fa ''insieme'' e con questo libro i
curatori, Gennaro De Rosa e Marco Ambrosi, con Rubbettino e la
collaborazione di Libera, hanno voluto unire il mondo della
musica senza distinzione di generi, provenienza o importanza per
urlare il loro dissenso, facendo rumore, perche' ''La mafia
uccide ed il silenzio pure''. Gli artisti coinvolti hanno
fornito un contributo letterario, non utilizzando la loro
''solita'' arte ma altre forme di espressione e comunicazione:
dalla scrittura alla poesia, dagli aforismi agli slogan.
Il libro (con cd allegato contenente i brani di alcuni degli
artisti coinvolti nel progetto), insieme ai contributi degli
artisti e alle prefazioni dei due curatori, contiene gli
interventi di Carlo Lucarelli, dell'antropologo Vito Teti e di
Don Luigi Ciotti di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie), alla quale saranno destinati i proventi del volume.
Gli artisti coinvolti sono Cristiano Godano dei Marlene
Kuntz, Eugenio Finardi, Sergio Cammariere, Simone Cristicchi,
Paolo Belli, Teresa De Sio, Sud Sound System, Roy Paci, Brunori
Sas, Frankie Hi Nrg, Modena City Ramblers, Raiz, Roberto
Angelini, Andrea Satta dei Tetes De Bois, Marco Notari, Marta
sui Tubi, I Giganti, Perturbazione, Piotta, Tinturia, Enrico
Capuano, Marco Cocci, Yo Yo Mundi, e poi ancora Marlene Kuntz,
Il Parto delle Nuvole Pesanti, Marino Severini dei Gang, Kiave,
Nobraino, 24 Grana, Lo Stato Sociale, Cisco, Nuju, Giulio
Casale, Spasulati, Maurizio Capone e Bungt & Bangt, Lucariello,
Boom Boom Vibration, Capatosta, Combass, Mirco Menna, Daniele
Sanzone degli A67, Vito Ranucci, Vov, Danilo Montenegro, Guna,
Kalafro, Arangara, Cataldo Perri, QBeta, Rosa Martirano, Alfonso
De Pietro, Almamediterranea, Dario De Luca e Omissis Mini
Orchestra, U' Papun.
VF
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DA LEGAMBIENTE PRONTA LEGGE'BELLEZZA'PER PROSSIMO PARLAMENTO
PROPOSTA PER CANDIDATI ELEZIONI;AL VIA CAMPAGNA SU FUTURO ITALIA
(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il prossimo Parlamento ha gia' in
cantiere una proposta di legge, pronta per esser 'votata', sulla
'bellezza' dell'Italia, che sia un paesaggio, un borgo o una
citta', un monumento o semplicemente la storia del nostro Paese.
E' la scommessa lanciata da Legambiente - nel corso di una
conferenza al ministero per i Beni culturali - per i candidati
delle prossime elezioni, a cui viene chiesto di sottoscrivere il
disegno di legge dopo che altri personaggi lo hanno gia' fatto
(tra questi Don Luigi Ciotti, Roberto Saviano, Neri Marcore'),
affinche' questa possa essere una delle prime leggi ad esser
convertita dalle nuove camere.
Obiettivo della legge, spiega il presidente di Legambiente
Vittorio Cogliati Dezza, e' quello di ''eliminare le grandi
strutture inutili, liberare le coste dal cemento e le periferie
urbane dal degrado, fermare il consumo disordinato di suolo
nelle campagne e rimettere a posto le aree dismesse''. Tutto per
''restituire qualita' e 'bellezza' al nostro Paese, anche
attraverso la virtu' civica e la coesione sociale''. In
contemporanea Legambiente presenta anche una campagna 'Italia,
bellezza futuro'; un 'viaggio' nei simboli dell'Italia, da
seguire anche sui social network, che durera' fino ad aprile.
L'idea di una legge sulla bellezza e' nata a Bari un anno fa
circa, da un'intuizione del sindaco della citta' pugliese
Michele Emiliano. Legambiente l'ha raccolta e portata avanti,
strutturandone i contenuti. ''Sara' una delle prime proposte di
legge per la prossima Legislatura - dice Ermete Realacci,
deputato del Pd - La bellezza e' la frontiera con cui l'Italia
risponde alla crisi''. Il 'futuro' provvedimento e' composto da
10 articoli che, sostanzialmente, riorganizzano in un sistema
unico i provvedimenti legislativi sulla qualita' del territorio.
(ANSA).
Y99-VC
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ELEZIONI:LIBERA,CINQUE IMPEGNI TRASPARENZA DA OGNI CANDIDATO
MOBILITAZIONE WEB, IN 100 GIORNI CAMBIARE LEGGE SU VOTO SCAMBIO
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Cinque impegni di ''trasparenza,
integrita' e responsabilita' per sconfiggere la corruzione che
blocca il futuro dell'Italia''. Li chiedono Libera e il Gruppo
Abele a ciascun candidato alla elezioni del prossimo 24-25
febbraio con la campagna di mobilitazione ''Riparte il futuro''.
La campagna chiede ai candidati di pubblicare via web, in
modo che ogni cittadino possa tenerne conto, il proprio
curriculum, reddito e patrimonio, l'eventuale presenza di
conflitti di interesse, la propria situazione giudiziaria. E li
impegna - da qui il braccialetto bianco con la scritta ''#100
giorni'' simbolo della mobilitazione - nei primi cento giorni
della legislatura a riformare l'articolo 416ter del codice
penale, la norma che riguarda lo scambio elettorale
politico-mafioso e che considera corruzione solo lo scambio di
denaro, e non altre controprestazioni, come favori,
raccomodanzioni, facilitazioni sugli appalti. Riparte il futuro,
ha spiegato don Luigi Ciotti, e' dedicata ad Ambrogio Mauri,
imprenditore suicida ''vittima della corruzione''. ''Si chiede
ai candidati - ha detto il presidente di Libera - un gesto di
trasparenza in modo che gli elettori possano fare le proprie
valutazioni e creare un patto di cittadinanza con gli eletti''.
''Mi sembra un atto di reciprocita' - ha poi aggiunto - e di
profonda trasparenze e onesta'. Lo dobbiamo al nostro paese
perche' la corruzione ci ha impoverito e ci impoverisce ogni
giorno: inquina i processi della politica e dell'economia e
minaccia il prestigio e la credibilita' delle istituzioni''. La
modifica del codice penale e' essenziale secondo don Ciotti
poiche' ''la legge votata a novembre e' stato un passo in
avanti, ma con il gioco dei poteri forti e delle lobby in
Parlamento e' stata spolpata e oggi e' insufficiente''.
Libera mette l'accento sul fatto che con quello che costa il
sistema della corruzione - 60 miliardi, secondo le stime della
Corte dei Conti - si potrebbero liberare le risorse necessarie
per uscire dalla recessione: basterebbero 14 miliardi per
completare opere fondamentali per il trasporto pubblico locale;
altri 10 per la messa in sicurezza delle scuole, 2,5 per il
restauro idrogeologico del paese; 20 miliardi coprirebbero
l'attuale costo degli ammortizzatori sociali; 4 eviterebbero
l'Imu sulla prima casa e 3 miliardi per costruire 10 ospedali
modello.(ANSA).
Y12
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ELEZIONI: DON CIOTTI, LISTE? HO LETTO CERTI NOMI...
ANCORA BRUTTO SEGNALE PER PAESE, SI PRENDONO IN GIRO I CITTADINI
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''Ho letto certi nomi... Se venissero
confermati, ancora una volta sarebbe un brutto segnale per il
Paese''. Cosi' don Luigi Ciotti, presidente di Libera, risponde
ad una domanda sui nomi finora trapelati nelle liste elettorali
alle prossime elezioni politiche.
Presentando un'iniziativa di Libera per la trasparenza in
campagna elettorale, don Ciotti ha evidenziato che ''c'e' ancora
una volta distanza tra le affermazione e i fatti. Si continua a
prendere in giro i cittadini''. (ANSA).
Y12-CNT
16-GEN-13
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ELEZIONI: GRASSO-FERRANTI(PD), BENE CAMPAGNA DON CIOTTI
LOTTA SU QUESTO FRONTE E' CUORE AGENDA BERSANI
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - I capilista del Pd nel Lazio, Pietro
Grasso e Donatella Ferranti, hanno aderito alla campagna
'riparte il futuro' promossa da Libera e dal gruppo Abele. Lo
rendono noto gli stessi candidati democratici che sottolineano
come ''la lotta alla corruzione e' centrale nelle proposte con
cui il Pd si candida a guidare il Paese''.
''Si tratta di una sacrosanta battaglia di civilta' aggiungono - necessaria per portare l'Italia alla guida della
ripresa economica europea. La corruzione, l'infedelta' fiscale,
l'evasione e una gestione opaca della pubblica amministrazione
rappresentano infatti uno dei piu' grandi limiti alle nostre
potenzialita' di sviluppo e di attrazione di capitali
dall'estero''.
''Anche in quest'ultima legislatura - dicono ancora - il Pd
ha messo in campo importanti proposte che sono tuttavia rimaste
inascoltate dal governo e dalla maggioranza parlamentare guidata
da Pdl e Lega. Nella prossima legislatura ripresenteremo alcune
delle nostre proposte per rafforzare la normativa contro la
corruzione e sosterremo anche il progetto di legge, promosso
oggi da Libera, per rafforzare il contrasto al voto di scambio.
La campagna di Don Ciotti e' un importante stimolo affinche'
nella prossima legislatura si possano fare importanti passi
avanti per ridare credibilita' e moralita' alle nostre
istituzioni''. (ANSA).
CIA-COM
16-GEN-13
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ELEZIONI:CALIPARI, ADERISCO A APPELLO LIBERA SU TRASPARENZA
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Rosa Villecco Calipari, vicepresidente
dei deputati del PD, aderisce alla campagna di mobilitazione di
Libera e del Gruppo Abele che chiedono ai candidati cinque
impegni di 'trasparenza, integrita' e responsabilita' per
sconfiggere la corruzione che blocca il futuro dell'Italia'.
''Pubblichero' sul web, in modo che ogni cittadino possa
tenerne conto, il mio curriculum, reddito e patrimonio,
l'eventuale presenza di conflitti di interesse e la mia
situazione giudiziaria - spiega Calipari - . Rispondo cosi'
all'appello di Libera e del gruppo Abele, ma anche e prima di
tutto al mio partito, il PD che ha chiesto a tutti i candidati
di autocertificare di non essere in condizione di
incandidabilita' secondo il Codice del partito''. (ANSA).
PDA
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VENDOLA ADERISCE A CAMPAGNA LIBERA CONTRO CORRUZIONE
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''Libera ha un merito straordinario:
diffonde da anni concretamente la cultura della legalita'. Per
questo aderisco a riparteilfuturo.it''. Cosi' Nichi Vendola,
presidente di Sinistra Ecologia Liberta', su twitter annuncia
l'adesione alla campagna promossa da Libera e Gruppo Abele
contro la corruzione, e per la trasparenza, riparteilfuturo.it.
''La corruzione oggi - prosegue il leader di Sel in un altro
messaggio - e' il collante tra politica, pubblica
amministrazione, sistema economico: serve spezzare questo
legame, a partire dagli impegni dei candidati a queste elezioni
e dai fatti che produrra' il prossimo Parlamento.
In questi anni in Puglia - conclude Vendola - con Libera
abbiamo raggiunto risultati importanti nell'affermazione della
cultura della legalita', la stessa Unione Europea ce lo ha
riconosciuto in piu' occasioni. Questo ci dice che puo' esistere
una politica pulita, trasparente, al servizio del futuro del
Paese''. (ANSA).
DEL
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LEGALITA': VENDOLA ADERISCE CAMPAGNA LIBERA E GRUPPO ABELE
CONTRO LA CORRUZIONE. MESSAGGIO LEADER SEL SU TWITTER
(ANSA) - TORINO, 16 GEN - ''Libera ha un merito
straordinario: diffonde da anni concretamente la cultura della
legalita'. Per questo aderisco a riparteilfuturo.it''. Cosi
Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Liberta', su
twitter annuncia l'adesione alla campagna promossa da Libera e
Gruppo Abele.
''Oggi - aggiunge il leader di Sel in un altro messaggio - la
corruzione e' il collante tra politica, pubblica
amministrazione, sistema economico: serve spezzare questo
legame, a partire dagli impegni dei candidati a queste elezioni
e dai fatti che produrra' il prossimo parlamento. In questi anni
in Puglia con Libera abbiamo raggiunto risultati importanti
nell'affermazione della cultura della legalita', la stessa
Unione Europea ce lo ha riconosciuto in piu' occasioni. Questo
ci dice che puo' esistere una politica pulita, trasparente, al
servizio del futuro del Paese''.
(ANSA).
BRL
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CORRUZIONE: DI PIETRO, IDV ADERISCE A CAMPAGNA DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''L'Italia dei Valori aderisce con
convinzione alla campagna 'Riparte il futuro' lanciata oggi da
Don Ciotti e dal Gruppo Abele. Ci siamo sempre battuti affinche'
nelle liste elettorali ci fossero rappresentanti del popolo
degni dell'incarico. Abbiamo portato avanti la nostra battaglia
in Parlamento per le liste pulite presentando disegni di legge
e provvedimenti che puntualmente sono stati ignorati dalle altre
forze politiche. Oggi piu' che mai e' importante dare un
segnale ai cittadini con proposte concrete in modo che possano
ritrovare fiducia nella politica. I principi di trasparenza e
legalita' nella gestione della 'res publica' sono anche la
bandiera della lista 'Rivoluzione civile', di cui facciamo
parte. Per questo, continueremo a batterci affinche' questi
criteri diventino un faro anche per tutti gli altri partiti''.
E' quanto scrive sulla sua pagina facebook il leader dell'Italia
dei Valori, Antonio Di Pietro. (ANSA).
DEL
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CORRUZIONE:INGROIA,BENE DON CIOTTI,SUOI PROGRAMMI GIA'NOSTRI
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''Grazie a Don Ciotti, che riesce a
mobilitare donne e uomini dell'Italia pulita attorno a progetti
di riforme virtuose. Quei progetti saranno, anzi sono gia'
nostri, perche' contenuti nel programma di Rivoluzione civile e
perche' saranno portati avanti da uomini e donne di Libera e dai
capilista Gabriella Stramaccioni e Franco La Torre, a cui
affidiamo la nostra Rivoluzione civile''. Il candidato leader
di Rivoluzione Civile Antonio Ingroia aderisce all'iniziativa
lanciata da Don Ciotti e dal gruppo Abele, ''Riparte il
futuro''.
(ANSA).
DEL
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CORRUZIONE: FERRERO, PRC ADERISCE A CAMPAGNA DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''Rifondazione Comunista aderisce
totalmente e con convinzione ai cinque impegni lanciati da
Libera e Gruppo Abele su trasparenza, integrita' e
responsabilita' per sconfiggere la corruzione. Le battaglie
dell'associazione di don Ciotti per la legalita' e contro le
mafie sono da sempre anche le nostre. Rivoluzione Civile si
impegnera' in prima linea su queste stesse battaglie''.
Lo dice il leader del prc Paolo Ferrero.(ANSA).
DEL
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CORRUZIONE: PDCI, ADERIAMO A CAMPAGNA DI LIBERA E DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''La campagna di Don Ciotti contro la
corruzione e' di grande importanza. Aderisco e sottoscrivo
l'iniziativa: credo che l'impegno per la trasparenza dei
deputati nonche' quello teso a modificare le norme sulla
corruzione debba essere prioritario per il prossimo
Parlamento''. Lo afferma Orazio Licandro, coordinatore della
segreteria nazionale del Pdci e candidato della lista Ingroia.
''Non ci possono essere alibi - prosegue Licandro - che
impediscono una seria legge che contro l'illegalita' diffusa. La
corruzione, come affermano giustamente oggi Libera e Gruppo
Abele, crea un vulnus democratico nel nostro Paese e un enorme
danno economico che ricade sulle spalle di tutti i cittadini
onesti. Le nostre liste - conclude - quelle di 'Rivoluzione
civile' sono costruite proprio all'insegna della legalita' e
della trasparenza''. (ANSA).
IA-COM
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CORRUZIONE: CAPILISTA SEL, IMPEGNO SU PROGETTO LEGGE LIBERA
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''La lotta alla corruzione e' un tema
centrale per una coalizione che si candida a guidare il Paese.
La corruzione, il rapporto tra politica e malaffare, l'evasione
fiscale sono freni allo sviluppo dell'Italia. Il Parlamento
sciolto recentemente non e' riuscito ad approvare una seria
legge sulla corruzione, si sono fatte solo leggi ad personam.
Ci impegniamo sin da ora a sostenere il progetto di legge di
Libera e del Gruppo Abele''. Lo dicono i capilista di Sel alle
politiche in una dichiarazione congiunta.
''E' necessario combattere questa vera e propria piaga che e'
tra le cause della disoccupazione, della crisi economica, dei
disservizi del settore pubblico, degli sprechi e delle
ineguaglianze sociali e ridare credibilita' alle Istituzioni''
concludono i capilista di SEL per il rinnovo del prossimo
Parlamento.
(ANSA).
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CORRUZIONE: BONELLI, BENE DON CIOTTI, FARE PULIZIA
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - ''Aderiamo con convinzione alla
campagna lanciata da Don Ciotti e Dal Gruppo Abele perche' la
lotta alla corruzione e la trasparenza sono elementi essenziali
su cui ricostruire l'Italia''. Lo dichiara Angelo Bonelli
presidente dei Verdi che sostengono la Rivoluzione Civile
lanciata da Antonio Ingroia.
''Il ventennio berlusconiano ha demolito le nostre
istituzioni e la fiducia dei cittadini in chi le rappresenta.
Ecco perche' e' necessario cambiare tutto nel rapporto tra
politica e cittadini. E' necessario fare pulizia e trasformare i
'palazzi del potere' nei 'palazzi dei cittadini'. La Rivoluzione
Civile di Antonio Ingroia nasce proprio per questo''. (ANSA).
DEL
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PD: LARATTA, DON CIOTTI SENATORE A VITA
(ANSA) - CATANZARO, 17 GEN - ''Quando sara' il momento di
nominare un nuovo senatore a vita, vorrei suggerire al
Presidente della Repubblica di valutare se ci siano le
condizioni per la nomina di don Luigi Ciotti, per la sua
straordinaria e decennale battaglia contro tutte le forme di
corruzione e illegalita'; sempre in prima linea per la
promozione umana, civile e culturale delle vittime dell'odio e
dell'ingiustizia'': lo afferma il deputato del Pd Franco
Laratta. (ANSA).
VF/MED
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VIOLENZA DONNE: DA RETE STUDENTI E UDU CAMPAGNA INFORMATIVA
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La Rete degli Studenti e l'Unione
degli Universitari lanciano una campagna di sensibilizzazione
sul tema del femminicidio e la violenza sulle donne.
L'iniziativa (''Contro il femminicidio: mettici la faccia!"),
partita dal Veneto e poi rimbalzata a livello nazionale, prende
spunto da dati drammatici: secondo l'Istat una donna su tre, tra
i 16 e i 70 anni e' stata colpita, nell'arco della propria vita,
dall'aggressivita' di un uomo, e nel 63% dei casi alla violenza
hanno assistito i figli; le donne piu' colpite sono quelle
comprese nella fascia 16-24 anni.
''Vogliamo lanciare un messaggio politico molto forte.
Chiediamo e vogliamo vivere in una societa' che tuteli i diritti
di tutti e non permetta piu' di lesionare la dignita' altrui.
Siamo convinti che la nostra iniziativa possa essere un segnale
importante. Abbiamo avuto migliaia di adesioni, tra cui
tantissimi nomi del mondo dello spettacolo e della politica. Tra
gli altri hanno aderito don Gallo, don Ciotti, Gherardo Colombo,
Lorella Zanardo, Maso Notarianni, Mao Valpiana, Giuliano
Giuliani, Marina Terragni, Attilio Bolzoni, Laura Puppato,
Pierpaolo Capovilla, Flavio Lotti, Luca Bassanese, Claudio Bisio
e altri ancora. L'iniziativa non si ferma qui, siamo conviti di
essere solo all'inizio in una battaglia culturale che deve
continuare. Invitiamo tutti ad aderire alla nostra campagna, e
metterci la faccia''. (ANSA).
COM-CLL
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ELEZIONI: LIBERA E GRUPPO ABELE CONTRO LA CORRUZIONE
FLASH MOB DA' VIA A TORINO A CAMPAGNA 'RIPARTE IL FUTURO'
(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Con un flash mob, Torino, insieme
ad una decina di citta' italiane, ha dato il via alla campagna
contro la corruzione 'Riparte il futuro' promossa da Libera e
Gruppo Abele. Alcuni giovani hanno issato nella centrale piazza
Castello un cartellone con la scritta 'R' tratta dal titolo
delle campagna. In ogni citta' viene issata una lettera dello
slogan.
''Chiediamo agli eletti di mettere sul web la loro posizione
e di essere 'puliti' e trasparenti'', hanno detto i promotori
dell'iniziativa. Libera e Gruppo Abele chiedono che i futuri
eletti si prendano alcuni impegni: modificare entro 100 giorni
l'articolo 416 del codice penale relativo al voto di scambio
perche' venga contemplato anche lo scambio di favori; mettere
sul web di 'Riparte il futuro' la propria situazione
patrimoniale, il curriculum, eventuali conflitti d'interesse e
la propria posizione giudiziaria per sapere se ci siano
situazioni aperte con la magistratura.
Da domani Libera e Gruppo Abele metteranno banchetti in tutte
le citta' del Piemonte e dell'intero paese per raccogliere le
firme di adesione alla campagna.(ANSA).
BEC
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CORRUZIONE: DON CIOTTI, LA LEGGE E' UNA VERGOGNA
(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - ''La legge sulla corruzione votata
in Parlamento e' una vergogna, ben 22 punti non sono passati,
perche' in commissione e poi in aula questo disegno e' stato
spolpato, e interessi e compromessi hanno mortificato questa
legge. L'unica cosa positiva e' il segnale di un passo avanti di
cui do atto al ministro Severino, che ha tenuto conto della
convenzione di Strasburgo''. Lo ha detto, dalla bottega di
Libera a Palermo, don Luigi Ciotti, intervenuto per presentare
la nuova campagna anti corruzione dell'associazione, 'Riparte il
futuro'.
Don Ciotti ha criticato anche la legge contro il gioco
d'azzardo, ''per la quale si sono riunite e battute decine di
associazioni, stilando dei punti nel disegno del governo,
inizialmente tutti recepiti - ha aggiunto - ma poi hanno vinto
ancora le lobby''.
Don Ciotti e' arrivato a Palermo dopo essere stato a
Caltavuturo per ricordare i contadini caduti durante la strage
del 1893. Il fondatore di Libera ha poi lodato la nascita
dell'agenzia dei beni confiscati, ma ha anche chiesto ''che si
sblocchino i 3.800 beni confiscati sotto ipoteca bancaria non
utilizzati. La lotta alla mafia si fa anche a Roma, in
Parlamento''. (ANSA).
Y94/GIU
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ELEZIONI: INGROIA CANDIDA STRAMACCIONI, MA E' GABRIELLA
AL QUARTO POSTO NELLA LISTA PER LA CAMERA IN LIGURIA
(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Per rappresentare la Liguria alla
Camera Antonio Ingroia candida anche Stramaccioni. Ma non e'
l'allenatore dell'Inter, ne' una sua parente. E' Gabriella, nata
a Roma il 5 luglio 1961, coordinatrice nazionale di 'Libera',
l'associazione anti mafia presieduta da don Luigi Ciotti.
Antonio Ingroia e' il capolista di 'Rivoluzione Civile' in
Liguria per la Camera, seguito da Alberto Lucarelli (Napoli,
1963), Roberto Soffritti (Ferrara, 1941) e al quarto posto in
lista da Gabriella Stramaccioni. (ANSA).
YTM
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GAY:DON CIOTTI, VESCOVI POSSONO ESSERLO, NON C'E' DIFFERENZA
'IMPORTANTE E' VIVERE DIMENSIONE IN MODO TRASPARENTE E PULITO'
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - ''Un vescovo, secondo me, puo'
benissimo essere gay, l'importante e' vivere la propria
dimensione in modo trasparente e pulito. In questo, non c'e'
differenza tra gay ed eterosessuali''. Don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera, l'associazione contro i soprusi della
mafia, che oggi e' stato ospite del programma di Radio2 'Un
Giorno da Pecora', ha risposto cosi' in riferimento alla
discussa proposta, fatta nel Regno Unito, di dare il 'via
libera' anche ai vescovi omosessuali.
Cosa ne pensa, invece, dei matrimoni tra persone dello stesso
sesso? ''I diritti civili devono averli tutti, ma non sono
d'accordo col matrimonio gay'' ha detto. E cosa ne pensa dei
molti politici che, oggi, in prossimita' delle elezioni, si
mostrano particolarmente attenti ai principi cattolici? ''Credo
che nessuna debba nascondersi dietro Dio, c'e' bisogno di una
coerenza. Il Vangelo raccomanda di parlare chiaro e chi si
impegna veramente per i diritti e per la giustizia puo' dire di
stare dalla parte di Dio. Altrimenti, si fanno solo parole'', ha
concluso Don Ciotti. (ANSA).
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ELEZIONI: LIBERA-GRUPPO ABELE, MONTI FIRMI CONTRO CORRUZIONE
(ANSA) - ROMA, 28 GEN - ''Firmi anche lei'': e' quanto
chiedono i promotori della campagna anticorruzione 'Riparte il
futuro', Libera e Gruppo Abele, al presidente del Consiglio
Mario Monti. Il premier, ricordano i promotori, pochi giorni fa
alla richiesta di aderire all'iniziativa, al termine di una
trasmissione televisiva, ''ha risposto che i temi della campagna
sono cosi' in linea con il programma e con gli intenti della sua
lista che di fatto e' come se avesse gia' firmato''.
La lettera dei promotori di 'Riparte il futuro' ha lo scopo di
chiarire alcuni punti essenziali della campagna e invitare il
presidente del Consiglio ''a dare un segno concreto di sostegno,
sottoscrivendo i 5 impegni di 'Riparte il Futuro', campagna
trasversale che chiede ai candidati di tutti i partiti (e non
solo a chi ricopre cariche governative) di pubblicare curriculum
vitae, situazione reddituale e patrimoniale, situazione
giudiziaria e eventuali conflitti di interesse, in linea con gli
standard europei, e di impegnarsi nel potenziamento della
normativa anticorruzione, modificando entro i primi 100 giorni
della prossima legislatura l'articolo 416 ter del Codice
Penale''.(ANSA).
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DIPENDENZE: DON CIOTTI, QUELLA DAL WEB LA PIU' SOTTOVALUTATA
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La dipendenza piu' sottovalutata in
Italia e' quella da Internet: parola di don Luigi Ciotti,
fondatore del Gruppo Abele e dell'associazione antimafia Libera,
"prete combattente" che si occupa di tossicodipendenti,
testimoni minacciati dalla mafia, prostitute, barboni, giocatori
d'azzardo andati in rovina.
In un'intervista a "Sette", in edicola da venerdi' 1 febbraio,
don Ciotti afferma che "la nostra societa' si preoccupa dei
ragazzi ma non se ne occupa. Invece dovremmo dare una mano ai
giovani a colmare la vita... di vita".
Il sacerdote parla anche della legge anticorruzione approvata
durante il governo Monti: " monca, svuotata di significato,
nonostante l'impegno del ministro Severino. amaro assistere
alla giostra delle decisioni prese sulla spinta di lobby o a
tavolino, senza ascoltare le esigenze di chi sta per strada".
Infine, in merito alle associazioni cattoliche (Sant'Egidio,
Acli) che in vista delle elezioni si sono schierate con Monti,
dice: "Valuteremo la loro coerenza rispetto a una storia che li
dovrebbe spingere dalla parte dei poveri. Ne ho visti troppi di
cattolici in politica masticati dai meccanismi di Palazzo e
ridotti a schiacciare un pulsante". (ANSA).
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CORRUZIONE: TABACCI E FLICK FIRMANO APPELLO LIBERA
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - ''Il prossimo Parlamento dovra' avere
come impegno primario quello di modificare le norme sulla
corruzione, per rendere piu' stringente il contrasto di un
fenomeno per il quale il nostro Paese paga ancora tantissimo in
termini di competitivita' e mancati investimenti esteri.
Con il movimento Centro Democratico sottoscriviamo con
convinzione la campagna ''Riparte il futuro'' promossa da Gruppo
Abele e Libera.'' Lo dichiarano Bruno Tabacci, leader del
movimento Centro Democratico, e Giovanni Maria Flick, candidato
per CD al Senato in Lazio e Piemonte.
''L'operazione trasparenza promossa dalla campagna di Libera
e Gruppo Abele e' un ottimo servizio reso ai cittadini, che
possono esercitare il loro diritto di voto sapendo quali sono i
candidati che si sono schierati apertamente contro la
corruzione. Le liste del Centro Democratico sono ispirate ai
principi della trasparenza e della legalita', nel segno di una
rinnovata cultura che veda i corruttori fuori dalla vita
economica e sociale del Paese''.
(ANSA).
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CORRUZIONE: BERSANI ADERISCE A CAMPAGNA GRUPPO ABELE-LIBERA
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il segretario del Partito
Democratico, Pier Luigi Bersani, ha aderito oggi pomeriggio a
Riparte il futuro, la campagna promossa da Gruppo Abele e Libera
per contrastare il fenomeno della corruzione nel nostro
Paese.(ANSA).
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LA7: CORRUZIONE IN CAMPAGNA ELETTORALE, DON CIOTTI A ZETA
(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La corruzione nella campagna
elettorale e' il tema al centro della seconda puntata di Zeta La Commedia del Potere, in onda domani alle 22.15, su La7.
Ospite di Gad Lerner, don Luigi Ciotti (fondatore del Gruppo
Abele e dell'associazione antimafia Libera). Zeta e' un
programma di Gad Lerner, scritto con Laura Gnocchi, a cura di
Pippi Passigli. La regia e' di Michele Mally. Produttore
esecutivo, Federica Nocetti.
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RAI1: LINEA VERDE, LE TERRE DEI BOSS
(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Fara' tappa nella zona tra Napoli e
Caserta, per raccontare un territorio fertile che vive la
contraddizione di dover convivere con i problemi
dell'illegalita', la nuova puntata di 'Linea Verde', il
programma condotto da Eleonora Daniele e Fabrizio Gatta, in onda
domani alle 12.20 su Rai1.
Eleonora Daniele, accompagnata da un ospite d'eccezione come Don
Ciotti, visitera' le Terre di don Peppe Diana confiscate alla
camorra nel casertano, dove adesso si produce, tra l'altro, la
mozzarella di bufala campana DOP. Grazie alla gestione dei
ragazzi di Libera, l'azienda di Michele Zaza, uno dei piu'
importanti boss della camorra napoletana, e' stata trasformata
da sede di contrabbando in azienda agricola.
Il viaggio alla ricerca di segnali positivi in un territorio
difficile proseguira' poi a Napoli. Fabrizio Gatta andra' al
Teatro San Carlo, il piu' antico d'Europa, dove va in scena la
prima opera 'verde' sul rapporto tra uomo e natura. In occasione
di questa rappresentazione i costumi sono stati realizzati con
soli materiali naturali ed ecocompatibili dovranno essere anche
gli spettatori per poter assistere alla prima.
Per concludere, la Nuova Cucina Organizzata, il ristorante
anticamorra che cucina eccellenze agroalimentari grazie ai beni
confiscati ai clan, dove Eleonora Daniele preparera' la ricetta
della settimana.(ANSA).
YVV-CA
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DON CIOTTI, CORRUZIONE E MAFIE SONO NUOVA PESTE DEL PAESE
CONCLUSA ASSEMBLEA 'LIBERA' IN ALBERGO CONFISCATO A 'NDRANGHETA
(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Dobbiamo dare fiato alla speranza in
questo momento di crisi e di sconforto che si respira nel Paese
e impegnarci ad abitare il presente e non fuggire dal presente.
Le forze criminali mafiose non sono ai margini ma nelle fessure
della nostra societa'. Il male deve essere riconosciuto e
nominato con forza, bisogna avere il coraggio di chiamarlo con
il proprio nome: oggi la corruzione e le mafie sono la nuova
peste del nostro Paese": lo ha detto don Luigi Ciotti, nell'
intervento che ha concluso l'assemblea nazionale di "Libera".
Oltre 250 i referenti dell'associazione contro le mafie,
provenienti da tutta Italia, che si sono dati appuntamento per
tre giorni a Monteporzio Catone, alle porte di Roma, in un
albergo confiscato alla 'ndrangheta. Nella tre giorni di lavoro,
e' stato ribadito con forza che Libera e' "fuori dai partiti ma
dentro la politica: e' apartitica ma non apolitica, perche'
concepisce la politica come passione, responsabilita', progetto".
Dalla politica Libera si attende "coerenza, lungimiranza ma,
prima ancora, onesta'". Libera si sottrae all'astensionismo e
all'antipolitica: "fughe dalla responsabilita' che avvantaggiano
chi mira al controllo sociale e vede nei cittadini una massa
indifferenziata da condizionare e strumentalizzare a suo
piacimento".
Anche il "sociale", e' stato sottolineato, e' chiamato a
smascherare l'inganno delle parole. La stessa espressione
"societa' civile" e' "un'espressione non solo stanca ma sospetta,
usata per designare realta' di nome ma non di fatto: in piu' di
un'occasione espressioni della 'societa' civile' si sono rivelate
espressioni di una societa' a responsabilita' limitata".
Libera prosegue la sua campagna contro la corruzione e per la
trasparenza in politica "Riparte il Futuro"; altro appuntamento
si rilievo, la XVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo di tutte le vittime di mafie che Libera celebrera' il 21
in migliaia di piazza, scuole, parrocchie mentre a ottobre, a
Roma si svolgera' la terza edizione di Contromafie, gli stati
generali dell'Antimafia. (ANSA).
AB
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PAPA: DON CIOTTI, CONTROPIEDE INTELLIGENTE E SEGNO PROFETICO
RICHIAMO A RESPONSABILITA'COME SERVIZIO,NON POTERE DA CONSERVARE
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Un contropiede intelligente ed e' un
segno profetico perche' cambia e annuncia cambiamenti. Gesto di
grande coraggio ma soprattutto di grande liberta'''. Cosi' don
Luigi Ciotti commenta le dimissioni di Benedetto XVI.
''Per chi fosse distratto - aggiunge il sacerdote - quello
del papa e' un richiamo forte alla responsabilita' intesa come
servizio e mai gestita come potere da conservare''.
''Suonano ancora forti le sue parole per gli ultimi, i
poveri, sulla corruzione ed usura e il richiamo ancora piu'
forte pronunciato a Palermo in Piazza Politeama dove sottolineo'
'mafia strada di morte incompatibile con il Vangelo', dice don
Ciotti.(ANSA).
AU
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CORRUZIONE: CHITI ADERISCE A CAMPAGNA 'RIPARTE IL FUTURO'
(ANSA) - ROMA, 12 FEB - ''La lotta serrata alla corruzione e'
una battaglia di civilta' indispensabile per far ripartire lo
sviluppo nel nostro paese''. Con queste parole il vice
presidente del Senato Vannino Chiti, candidato nelle liste del
Pd in Piemonte, aderisce alla campagna 'Riparte il futuro',
promossa da Gruppo Abele e Libera per contrastare il fenomeno
diffuso della corruzione. (ANSA).
PH
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PAPA: DON CIOTTI, ATTO DI AMORE PER LA CHIESA
'GESTO PROFONDA UMILTA' CHE TUTTI DOVREMMO FARE NOSTRO'
(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - ''E' stato un atto di grande
generosita', di grande umilta', un atto d'amore per la Chiesa''.
Cosi' don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha commentato da
Napoli le dimissioni di Papa Benedetto XVI.
Secondo don Ciotti, il gesto ''inatteso'' del Pontefice va
interpretato come gesto di ''presa di coscienza della mancanza
delle forze necessarie per servire la Chiesa perche' - ha
affermato il presidente di Libera - per farlo bisogna avere le
condizioni fisiche, mentali e spirituali per poterlo fare''. Don
Ciotti ha raccontato di essere rimasto ''particolarmente
colpito'' dalla richiesta ''di perdono'' avanzata dal Papa ''per
i suoi tanti difetti''. ''Questo - ha concluso il sacerdote - e'
un atto di profonda umilta' che credo tutti dovremmo fare un po'
nostro''. (ANSA).
YKN-TOR/BOM
14-FEB-13

11:27

40

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

PAPA: DON CIOTTI,CHIESA DEVE LIBERARSI DALLE FORME DI POTERE
PRESIDENTE LIBERA, SERVE RITORNO AD ARIA FRESCA DEL CONCILIO
(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Una Chiesa ''libera, povera,
pastore in mezzo alla gente''. E' questa la Chiesa di cui,
secondo don Luigi Ciotti presidente di Libera, il mondo ha
bisogno. ''C'e' bisogno - ha detto don Ciotti da Napoli - di una
Chiesa profetica perche' o lo e' o non e' Chiesa''. Secondo il
sacerdote, ''oggi piu'' che mai la Chiesa deve fermarsi,
interrogarsi perche' c'e' bisogno di una Chiesa libera da tutte
le forme di potere, di relazione''.
Ma non solo. Don Ciotti ritiene che la Chiesa debba tornare
''alla sua sobrieta', alla sua vicinanza con gli ultimi, alla
sua radicalita' al Vangelo, scegliendo di costruire percorsi ha spiegato - che vadano veramente incontro alle storie delle
persone''. Un cambiamento che riporti nella Chiesa ''il vento di
quell'aria fresca che - ha concluso - il Concilio, 50 anni fa,
ci aveva consegnato, che vide fra i protagonisti lo stesso
Ratzinger, e che nel tempo si e' un po' perso''. (ANSA).
YKN-DT/BOM
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ELEZIONI: DON CIOTTI, GIOVANI FACCIANO RIFLESSIONE SERIA
(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Scendere ''in profondita'' e ''non
essere superficiali''. Questo il suggerimento di don Luigi
Ciotti presidente di Libera ai giovani che, per la prima volta,
si accingono a votare. ''Lo scenario che abbiamo davanti - ha
detto il sacerdote da Napoli - non e' semplice, ai ragazzi posso
solo dire di usare la loro creativita', l'intelligenza, di fare
una valutazione e una riflessione seria perche' - ha aggiunto
don Ciotti - votare e' un atto di democrazia e di
responsabilita' ''.
Una responsabilita' che, secondo il leader di Libera, ''deve
essere chiesta anche a noi stessi cosi' come la chiediamo allo
Stato, alla politica, alle amministrazioni''. Esprimere il
proprio voto nell'ottica di ''contribuire al cambiamento'' e di
''impegnarsi perche' - ha concluso don Ciotti - ci siano
modifiche anche alla legge elettorale per una maggiore
partecipazione''. (ANSA).
YKN-TOR/BOM
14-FEB-13
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ELEZIONI:DON CIOTTI,PARLA DI LEGALITA' ANCHE CHI LA CALPESTA
GRAVE FURTO DI PAROLE, VENGONO SVUOTATE DEL LORO VALORE
(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - ''In questa campagna elettorale
tutti parlano di legalita', di diritti, di giustizia, di pace ma
molte volte a parlare sono anche quelli che calpestano la
legalita' tutti i giorni o che hanno scelto una legalita'
malleabile''. Cosi' don Luigi Ciotti, presidente di Libera,
risponde a chi gli chiede come valuti il modo in cui il tema
della legalita' e' stato affrontato in campagna elettorale.
Don Ciotti ha parlato ''di grave furto di parole che - ha
spiegato - vengono svuotate del loro valore''. Dal sacerdote un
appello ai cittadini affinche' ''si difendano queste parole'' e
perche' ''nessuno le svuoti di significato o le manipoli perche'
- ha affermato - cosi' si crea disordine comunicativo ed
educativo''. Ai candidati, il sacerdote ha ricordato che ''non
basta la denuncia, ma servono proposte concrete, politiche
giuste'' a cominciare dal lavoro per i giovani ''di cui - ha
concluso - la societa' si preoccupa ma non si occupa''. (ANSA).
YKN-DT/BOM
14-FEB-13
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RAI1: A SPECIALE TG1, LO STRAPPO DI BENEDETTO XVI
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - ''Lo strappo di Benedetto''. E
adesso? Sara' questo il tema dello Speciale Tg1 in onda domenica
17 febbraio alle 23.30 su Rai1. Dove sta andando la Chiesa di
Pietro che il Papa ha definito ''deturpata dalle rivalita''',
scossa dagli scandali Ior, pedofilia, Vatileaks? Le dimissioni
di Benedetto XVI scuotono le coscienze. Un gesto che obbliga
tutti, religiosi e laici, a porsi interrogativi senza
precedenti. Per riflettere sulle motivazioni e sul senso di
queste dimissioni storiche, sulle prospettive, sul prossimo
conclave, a Speciale Tg1, in studio, con Alessandro Cassieri,
monsignor Rino Fisichella, gli storici Vittorio Messori e Paolo
Mieli; la teologa Marinella Perroni e la sociologa Chiara
Saraceno; Gianluca Nuzzi, autore del libro ''Vaticano spa''; i
giornalisti del Tg1 Roberto Olla, Aldo Maria Valli e Fabio
Zavattaro. E le opinioni del cardinale Gianfranco Ravasi, del
priore di Bose Enzo Bianchi e di don Luigi Ciotti.
LB
15-FEB-13
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ELEZIONI: ECO-TELEGRAMMA A POLITICA, PARLATE DI AMBIENTE
13 LE FIRME DA DON LUIGI CIOTTI A OSCAR FARINETTI
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Un Eco-telegramma in sette punti
rivolto alla politica che in questa campagna elettorale ''ha
sostanzialmente taciuto su temi di enorme importanza per la vita
degli italiani e per lo stesso sviluppo economico del Paese:
ambiente, territorio, energia e nuova occupazione creata dalla
green economy''. Lo ha presentato, chiedendo un impegno almeno
nell'ultima settimana prima delle votazioni, un cartello di 14
associazioni e aziende.
''Ai candidati premier, ai leader di partito, crisi
ambientale si aggrava assieme a quella economica stop Politica
si occupa solo di alleanze stop Prossima settimana di campagna
elettorale e' ultima occasione per dire quello che farete per
ambiente e green economy stop Ed ecco su quali priorita'
stop'', e' il testo inviato alle segreterie di partito Al
primo posto, ''la battaglia contro la corruzione che sottrae
enormi risorse materiali e morali al paese, poi obiettivo 100%
rinnovabili, mobilita' sostenibile, conservazione della
biodiversita' e delle aree protette, valorizzazione
dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale,
recupero del patrimonio edilizio invece che consumo di suolo,
lotta agli sprechi oltre all'ampliamento della raccolta
differenziata e al riciclo dei rifiuti. Si tratta - sottolineano
gli organizzatori - di ''impegni chiari contro lo spreco di
ambiente, territorio, energia e futuro da prendere gia' nel
primo anno di governo''. Primi interventi che un nuovo esecutivo
dovrebbe avviare in fretta, che partono dal patrimonio di idee e
proposte che sono state avanzate nelle varie agende elettorali
(vedi link in fondo pagina).
A firmare il telegramma, 13 nomi importanti
dell'associazionismo e della green economy: Don Luigi Ciotti,
presidente Gruppo Abele e Libera; Lucio Cavazzoni, presidente
Alce Nero; Agostino Re Rebaudengo, presidente Aper; Umberto
Martini, presidente Cai; Oscar Farinetti, presidente Eataly;
Giulia Maria Mozzoni Crespi, presidente onorario Fai; Mauro
Furlani, presidente Federazione Pro Natura; Ivan Novelli,
presidente Greenpeace Italia; Andrea Segre', presidente Last
Minute Market; Vittorio Cogliati Dezza, presidente Legambiente;
Roberto Burdese, presidente Slow Food Italia; Franco Iseppi,
presidente Touring Club Italiano; Dante Caserta, presidente Wwf
Italia.(ANSA).
DR-COM
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RAI1: LO STRAPPO DI BENEDETTO A SPECIALE TG1
(ANSA) - ROMA, 16 FEB - 'Lo strappo di Benedetto': sara'
questo il tema dello Speciale Tg1 in onda domani alle 23.30 su
Rai1. Dove sta andando la Chiesa di Pietro che il Papa ha
definito ''deturpata dalle rivalita'', scossa dagli scandali
Ior, pedofilia, Vatileaks?
Per riflettere sulle motivazioni e sul senso di queste
dimissioni storiche, sulle prospettive, sul prossimo conclave, a
Speciale Tg1, in studio, con Alessandro Cassieri, monsignor Rino
Fischella, gli storici Vittorio Messori e Paolo Mieli; la
teologa Marinella Perroni e la sociologa Chiara Saraceno;
Gianluca Nuzzi, autore del libro 'Vaticano spa'; i giornalisti
del Tg1 Roberto Olla, Aldo Maria Valli e Fabio Zavattaro. E le
opinioni del cardinale Gianfranco Ravasi, del priore di Bose
Enzo Bianchi e di don Luigi Ciotti.
Y64
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CORRUZIONE:800 CANDIDATI FIRMANO APPELLO LIBERA-GRUPPO ABELE
PD CON PIU' ADESIONI (33%), LA LEGA CON MENO (0,1%)
(ANSA) - ROMA, 21 FEB - 800 candidati alle prossime elezioni
hanno sottoscritto gli impegni previsti dalla campagna lanciata
da Libera e dal gruppo Abele, in favore della trasparenza e
della lotta alla corruzione. Il partito con piu' adesioni e' il
Pd (33% dei candidati), quello con meno e' la Lega (0,1%).Lo
rende noto un comunicato che annuncia anche l'adesione di
140.000 cittadini alla petizione on-line.
La campagna denominata ''Riparte il futuro'', prevede cinque
impegni di trasparenza contro la corruzione: pubblicare online
il curriculum vitae, la condizione reddituale e patrimoniale,
gli eventuali conflitti d'interesse, la situazione giudiziaria e
impegnarsi a riformare nei primi 100 giorni della nuova
legislatura l'art. 416 ter del Codice Penale, la norma sullo
scambio elettorale politico-mafioso.
''Analizzando il dato di adesione su base regionale sottolineano Libera e il Gruppo Abele - emerge la fotografia di
un paese a due velocita' con un centro-nord decisamente piu'
propenso ai temi della campagna e un centro-sud meno reattivo.
La classifica vede in testa la Valle d'Aosta con il 15,8% dei
candidati trasparenti, seguita dalla Liguria (12,7%) e dal
Friuli Venezia Giulia (9,5%). La graduatoria regionale prosegue
poi con le Marche (8,7%), Toscana (8,1%), Emilia Romagna e
Piemonte (7,7%), Trentino Alto Adige (6,6%), Umbria (6,1%),
Lombardia (5,3%), Veneto (4,4%), Puglia e Calabria (4%), Lazio
(3,6%), Campania (3,1%), Molise e Sicilia (3%), Sardegna (2,6%),
Abruzzo (2,4%), Basilicata (1,6%)''.
''Per quanto riguarda l'adesione per schieramento politico riferisce ancora la nota - il primo partito e' il Pd con il 33%
dei candidati, seguito da SEL con il 21,3% e da M5Stelle con il
12,6%. E poi: Rivoluzione Civile (12,3%), Fare per Fermare il
declino (4,9%), Scelta Civica con Monti (4,7%), FLI (2,3%), UDC
(1,7%), Centro Democratico e Fratelli d'Italia (1,5%), PDL
(0,6%), Moderati PLI (0,4%), La Destra e PSI (0,2%), Lega Nord
(0,1%)''.
''Analizzando la composizione per genere - sottolinea infine
il comunicato - il 66,2% dei candidati e' di sesso maschile e il
33,8% femminile, mentre per quel che riguarda la presenza di
candidati trasparenti nei due rami del Parlamento il 69,7% e' in
corsa per la Camera e il 30,3% per il Senato''.
IA-COM
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MAFIA:CASELLI,AUMENTO PRESENZA SINTOMO CHE DEMOCRAZIA MALATA
(ANSA) - FIRENZE, 5 MAR - ''La presenza delle mafie nel
centro e nord Italia e' ormai conclamata e serve la responsabile
conoscenza di un fenomeno che va avanti da almeno 50 anni. Se
pero' questo fenomeno continua ad avvenire senza che ce ne
accorgiamo, vuol dire che la nostra e' una democrazia malata,
una democrazia pallida''. Lo ha detto il procuratore capo della
Repubblica a Torino Giancarlo Caselli, intervenendo oggi a
Firenze a margine di un incontro in Consiglio regionale della
Toscana tra don Luigi Ciotti e il Parlamento toscano degli
studenti. Secondo Caselli, ''in questi 50 anni - ha aggiunto quasi nessuno si e' accorto di questo fenomeno perche' questi
problemi si considerano ancora oggi questioni esclusive del sud
Italia. La disattenzione e la miopia e' creata anche dal fatto
che le mafie fanno di tutto per mimetizzarsi, perche' non ci si
accorga del loro arrivo e della loro penetrazione''.(ANSA).
Y7G-PUC
05-MAR-13
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ELEZIONI: LIBERA, 29% NEOPARLAMENTARI E' ANTICORRUZIONE
APPELLO DON CIOTTI, ENTRO PRIMI 100 GIORNI CAMBIARE LEGGE
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Il nuovo Parlamento ancora non si e'
insediato, ma gia' esiste un gruppo parlamentare trasversale fra
i vari schieramenti unito da un progetto comune: modificare
entro il primi 100 giorni di legislatura l'art.416 ter del
codice penale che disciplina lo scambio elettorale
politico-mafioso, considerato uno dei pilastri della lotta alla
corruzione in Italia. Lo rende noto l'associazione Libera.
Si tratta di 274 parlamentari - il 28,9% del totale degli
eletti - che hanno aderito prima delle elezioni alla campagna di
Libera e Gruppo Abele "Riparte il futuro", sottoscrivendo i 5
impegni di trasparenza (pubblicare online curriculum, situazione
patrimoniale, conflitti di interesse e precedenti penali e
modificare la legge sulla corruzione). Per schieramento politico
sono: Pd 66,1% (181 parlamentari), M5S 15% (41), Sel 13,1% (36),
Scelta Civica con Monti 2,6% (7), Pdl 1,5% (4), Svp 0,7% (2),
Fratelli d'Italia, Centro Democratico, Lega Nord 0,4% (1).
Alla vigilia delle elezioni la campagna aveva chiuso la sua
prima fase con un successo da record: la sottoscrizione alla
petizione online di 150 mila cittadini e l'adesione di 878
candidati trasparenti, disposti a perseguire la lotta alla
corruzione in Parlamento qualora eletti. Libera sottolinea come
oggi, in questa impasse politica, quello della lotta alla
corruzione e' il tema d'incontro comune tra parlamentari di
diversi schieramenti e la societa' civile che si e' gia' espressa
per un forte rinnovamento nella gestione della cosa pubblica.
La corruzione, sottolinea Libera, incide fortemente sulla
situazione economica, erodendo opportunita' di lavoro soprattutto
per i giovani - secondo i dati Istat a gennaio la disoccupazione
under 24 e' arrivata al 38,7%, il dato peggiore dal 1992 - e mina
la fiducia nelle istituzioni e la tenuta sociale e politica del
Paese. Solo una buona legge capace di prevenire e contrastare la
corruzione, e' l'appello del fondatore dell'associazione, don
Luigi Ciotti, puo' far ripartire il futuro dell'Italia. (ANSA).
AB
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CONCLAVE: DON CIOTTI; ARIA FRESCA, CHIESA SIA PIU' PROFETICA
(ANSA) - FIRENZE, 5 MAR - ''Io mi aspetto quello che il
Concilio aveva indicato: una Chiesa piu' povera, piu'
essenziale, piu' sobria, che riesca a spogliarsi di tanti beni,
anche proprio come segno, come atteggiamento, come
testimonianza''. Lo ha detto il fondatore dell'associazione
Libera, Don Luigi Ciotti, a margine della presentazione della
18/a Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime della mafia, prevista a Firenze il 16 marzo prossimo, ai
cronisti che gli chiedevano una previsione sul prossimo
conclave.
''Mi aspetto una Chiesa piu' libera - ha proseguito Don
Ciotti - una Chiesa piu' profetica e meno diplomatica. Perche'
la Chiesa o e' profetica o non e' Chiesa, e quindi ci vuole aria
fresca, in questo momento, perche' il Concilio aveva indicato
una strada che poi pero' non si e' realizzata. Sento che molti
sono preoccupati di difendere la Chiesa oggi - ha concluso - da
certi attacchi e semplificazioni. Io dico che a difendere la
Chiesa ci pensi lo Spirito Santo. Noi siamo chiamati a difendere
i poveri, gli ultimi''.(ANSA).
YAD-PUC
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MAFIA: DON CIOTTI, SI COMBATTE SOPRATTUTTO IN PARLAMENTO
(ANSA) - FIRENZE, 5 MAR - ''La lotta alla mafia si fa
soprattutto in Parlamento, con le leggi giuste e gli interventi
giusti''. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, fondatore
dell'associazione Libera, a margine della presentazione della
18/a Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime della mafia, che si terra' a Firenze il 16 marzo
prossimo.
''E' da venti anni che si aspetta una legge seria, attenta,
puntuale che metta nel codice penale i reati contro
l'ambiente'', ha aggiunto Don Ciotti: ''Avete visto cosa e'
successo sul gioco d'azzardo - ha proseguito - nonostante il
ministro avesse presentato un buon disegno, ascoltando anche
gruppi ed associazioni. Ma poi si va in aula, si va in
commissione e li' viene spolpato''. (ANSA).
YAD-GRO
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MAFIA: DON CIOTTI, GIORNATA MEMORIA TAPPA DI UN CAMMINO
IL 16 MARZO A FIRENZE LA 18ESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
(ANSA) - PALERMO, 7 MAR - ''E' la tappa rituale di un cammino
che vede una parte d'Italia impegnata quotidianamente per dare a
questo nostro Paese piu' giustizia sociale, piu' cultura, piu'
lavoro, piu' trasparenza''. Cosi don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera, riassume il senso della diciottesima 'Giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie' che
quest'anno si svolgera' il 16 marzo a Firenze.
''Non una semplice manifestazione - spiega - ma un impegno
che fonda la sua credibilita' sul fare laborioso e discreto di
chi crede che il cambiamento richieda continuita', condivisione,
corresponsabilita'''.
''A Firenze, citta' sfregiata dalla strage dei Georgofili prosegue don Ciotti - ma anche protagonista di tante pagine
importanti della storia e della cultura del nostro Paese, si
incontreranno migliaia di volti freschi di un'Italia che, senza
cedere alle sirene del populismo, vuole davvero voltare pagina.
Rappresentanti del mondo della scuola, del sindacato,
dell'imprenditoria, dello sport, del volontariato,
dell'informazione, di associazioni laiche e religiose, ma
soprattutto tanti giovani, attraverseranno le strade di Firenze
al seguito dei familiari delle vittime di mafia, a ricordarci,
tra le meraviglie artistiche della citta', che per essere belli
fuori bisogna essere prima di tutto puliti dentro''. (ANSA).
YP4
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GOVERNO: NUOVO APPELLO M5S-PD, PRIMO FIRMATARIO SAVIANO
LO RIFERISCE DON GALLO.ADESIONE ANCHE DA FAZIO, SERRA, JOVANOTTI
(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Una raccolta firme affinche'
Partito Democratico e Movimento 5 Stelle collaborino alla
formazione del Governo. Il primo firmatario dell'appello e'
Roberto Saviano. A riferire dell'iniziativa e' stato oggi don
Andrea Gallo che ha aderito assieme ad altri personaggi pubblici
come don Luigi Ciotti, Michele Serra, Jovanotti e Fabio
Fazio.''Ho ricevuto questa mattina la richiesta di aderire da
Michele Serra via mail - ha spiegato - e ho messo la mia
firma''. (ANSA).
MZ
10-MAR-13
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GOVERNO: DA SERRA E BENIGNI NUOVO APPELLO, FACCIAMOLO!
TRA LE FIRME SAVIANO, JOVANOTTI, DON GALLO E DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Un nuovo appello dall'eloquente
titolo 'Facciamolo!' per realizzare ''un governo di alto
profilo'' che realizzi il cambiamento, e' stato promosso da
Michele Serra insieme a Roberto Benigni, don Luigi Ciotti,
Oscar Farinetti, don Andrea Gallo, Lorenzo Jovanotti, Carlo
Petrini, Roberto Saviano, Salvatore Settisi e Barbara Spinelli.
''Mai, dal dopoguerra a oggi - si legge nell'appello - il
Parlamento italiano e' stato cosi' profondamente rinnovato dal
voto popolare. Per la prima volta i giovani e le donne sono
parte cospicua delle due Camere. Per la prima volta ci sono i
numeri per dare corpo a un cambiamento sempre invocato, mai
realizzato. Sarebbe grave e triste che questa occasione venisse
tradita, soprattutto in presenza di una crisi economica e
sociale gravissima''. I firmatari chiedono che ''nel nome
della volonta' popolare sortita dal voto del 24-25 febbraio, che
questa speranza di cambiamento non venga travolta da interessi
di partito, calcoli di vertice, chiusure settarie, diffidenze,
personalismi''. ''Lo chiediamo gentilmente - sostengono - ma ad
alta voce, senza avere alcun titolo istituzionale o politico per
farlo, ma nella coscienza di interpretare il pensiero e le
aspettative di una maggioranza vera, reale di italiani. Questa
maggioranza, fatta di cittadine e cittadini elettori che
vogliono voltare pagina dopo vent'anni di scandali, di
malapolitica, di sperperi, di prepotenze, di illegalita', di
discredito dell'Italia nel mondo, chiede ai suoi rappresentanti
eletti in Parlamento, ai loro leader e ai loro portavoce, di
impegnarsi fino allo stremo per riuscire a dare una fisionomia
politica, dunque un governo di alto profilo, alle speranze di
cambiamento''.(ANSA).
FEL
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GOVERNO:SERRA,UNO VALE UNO?GRILLO ASCOLTI ANCHE NOI
DA JOVANOTTI A SAVIANO NUOVO APPELLO PER NON SPRECARE OCCASIONE
(di Margherita Nanetti)
(ANSA) - ROMA, 10 MAR - ''Se per Beppe Grillo e' vero che 'uno
vale uno', allora ascolti anche noi e, con noi, quei tanti
elettori che hanno votato per il suo movimento e per il
centrosinistra e che adesso non vogliono vedere sprecata questa
importante occasione di cambiamento con un Parlamento
radicalmente rinnovato che puo' fare subito cose importanti a
partire dall'ambiente e dalla legalita'''. Cosi' Michele Serra,
tra i dieci firmatari del nuovo appello ai 'Cinque Stelle' e al
centrosinistra per ''un governo di alto profilo'', spiega lo
spirito di questo ''invito accorato'', battezzato 'Facciamolo!',
e sottoscritto anche da Jovanotti, Roberto Saviano, Roberto
Benigni, don Luigi Ciotti e don Andrea Gallo.
In poche righe, si chiede, "gentilmente", che "questa
speranza di cambiamento" non venga travolta da "interessi di
partito" e "personalismi" e che la nuova maggioranza degli
eletti tenga presente - e si impegni a cio' "fino alle stremo" che gli elettori che l'hanno votata "vogliono voltare pagina
dopo venti anni di scandali, malapolitica e discredito".
Rispetto all'appello lanciato ieri a Grillo e a M5S da una sorta
di gotha degli intellettuali, quello di oggi - spiega Serra - "e'
molto piu' naif perche' noi non parliamo con sapienza politica, ma
lo facciamo, pero', in nome di quei tanti elettori, del
centrosinistra e di M5S, che incontriamo in giro, al bar, nei
posti qualunque, e che ora sono disorientati da questa
situazione di ansia e tensione e che vorrebbero un accordo tra
le due forze politiche che sono uscite vincitrici dalle
elezioni''. "La gente fa calcoli semplici e spera che da questa
nuova realta' possano venire fuori piu' moralita' e piu' legalita':
nei due elettorati - riflette Serra - ci sono significativi
punti di distacco, inutile nasconderlo, ma anche di sintonia, e
su questo bisogna lavorare". "Basta ricordare che la vittoria di
Pisapia a Milano e quella sul referendum sull'acqua - sottolinea
Serra - sono il frutto di convergenza tra sinistra e M5S, e che
tra le due forze ci sono attinenze genealogiche che e' importante
segnalare. La lotta al cemento per me e' una cosa di sinistra, ma
la condivide anche Grillo". "Il cammino e' accidentato, certo,
pero' puo' essere fatto di piccole cose e dallo spirito del buon
senso. Ad esempio - prosegue Serra - subito ci puo' essere un
accordo per arrivare almeno alla sospensione dei milioni di euro
di rimborsi elettorali che stanno per arrivare ai partiti.
Sull'ambiente e sulla moralita' c'e' giu' un terreno comune.
Facciamolo!". (ANSA).
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GOVERNO: MARCORE', ADERISCO AD APPELLO 'FACCIAMOLO'
ATTORE, VIVIAMO IN FASE GRANDE INCERTEZZA
(ANSA) - ROMA, 12 MAR - ''Stiamo vivendo una fase di grande
incertezza, trovo sia doveroso, non perdere altro tempo inutile,
e tentare almeno di cercare dei punti in comune per arrivare ad
avere magari un esecutivo che perlomeno riesca a votare quei
quattro punti fondamentali, primo fra tutti la riforma
elettorale. Per poi tornare al voto. Anche perche' non ci sono i
numeri per pensare a un governo di lunga durata''. Neri Marcore'
aderisce all'appello 'Facciamolo' per ''un governo di alto
profilo'' che realizzi il cambiamento, promosso da Michele Serra
insieme a Roberto Benigni, don Luigi Ciotti, Oscar Farinetti,
don Andrea Gallo, Lorenzo Jovanotti, Carlo Petrini, Roberto
Saviano, Salvatore Settis, Barbara Spinelli e tanti altri.
Lo ha confermato lo stesso Marcore' a margine della
conferenza del programma di cui sara' protagonista su Raitre (da
lunedi' in seconda serata), 'Neripoppins' e che proporra' di se'
un volto nuovo: satira politica e di costume ma senza fare
imitazioni e neppure pronunciare nomi. ''Da cittadino - dice
l'attore - sono deluso e preoccupato. Siamo reduci da elezioni
che alla fine non hanno portato a niente, nonostante le giuste
proteste della gente che non ne puo' piu' di certi partiti. Ed
e' difficile in questo momento essere realisti, nel senso che ci
ritroviamo quasi immobili, anche se mi piacerebbe poter essere
piu' ottimista, anche se ancora una volta dobbiamo aspettare un
evento futuro''.
Non a caso l'intento di 'Neripoppins', spiega Marcore' nel
corso della conferenza stampa in viale Mazzini, e' quello di
''lasciare emergere l'Italia che la politica di questi anni e la
societa' hanno forgiato, rinunciando ad additare il politico di
turno o a farne il verso. Vorrei riuscire proprio in questo
miracolo: non nominare i politici, fare anche a meno di
pronunciare i loro nomi''.(ANSA).
TH
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MAFIA: DON CIOTTI,E' PIU' FORTE QUANDO LA POLITICA E' DEBOLE
'SOFFRIAMO NEL VEDERE ALCUNI MANIFESTARE PER L'INTERESSE DI UNO'
(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "La nostra manifestazione non ha
colore politico ne' bandiere. Siamo cittadini che da anni si
sono messi insieme contro le mafie, la corruzione, la violenza,
ma anche per costruire percorsi di cambiamento e di legalita'. E
proviamo grande sofferenza nel vedere che altri manifestano per
tutelare l'interesse di uno o di pochi. Un fatto di estrema
gravita'": cosi' don Luigi Ciotti, intervistato dal direttore di
Articolo21 Stefano Corradino, parla dell'iniziativa
dell'associazione antimafia "Libera" a Firenze il 16 marzo
prossimo e della manifestazione del Pdl programmata per il
giorno 23.
"La magistratura avra' pure commesso degli errori - prosegue
il sacerdote - ma bisogna collaborare con la giustizia per
ottenere la ricerca della verita' e non ostacolarla con
manifestazioni inquietanti. Andiamo a Firenze anche con la
coscienza che il problema piu' grave non e' solo chi produce il
male ma quanti guardano e lasciano fare. E' un momento di grande
smarrimento, delega, sfiducia, rassegnazione. C'e' troppa
indifferenza. Ed e' importante che i cittadini non siano tali ad
intermittenza, ma vogliano assumere a tempo pieno la propria
quota di responsabilita'. E anche la politica si deve assumere
le sue: a partire dalla legge elettorale, dal conflitto di
interessi e dalla legge contro la corruzione".
"Facciamo nostro l'appello di Don Luigi Ciotti - commenta il
portavoce di Articolo21, Giuseppe Giulietti - e saremo a
Firenze, ancor piu' in questo momento nel quale si promuovono
marce eversive e anticostituzionali; staremo con chi,
magistrati, poliziotti, familiari delle vittime, volontari, ogni
giorno contrastano le mafie e i loro protettori. Siamo sicuri
che tutti i media vorranno illuminare queste donne e questi
uomini quanto meno con la stessa attenzione dedicata a chi
marcia in senso opposto e contrario". (ANSA).
AB
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ONOREVOLI IN BICI A CAMERA E SENATO,SI'MOBILITA' SOSTENIBILE
GRUPPO NEOPARLAMENTARI 'IN CORTEO' TRA COLOSSEO,PANTHEON E FORI
(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Alcuni neo eletti parlamentari si
sono dati appuntamento questa mattina al centro di Roma per
raggiungere in bicicletta il Senato e la Camera dei Deputati.
L'iniziativa, lanciata dal deputato reggiano del Pd Paolo
Gandolfi, e' stata organizzata in collaborazione con la Fiab (la
Federazione Italiana Amici della Bicicletta) per sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema della mobilita' sostenibile.
All'ombra del Colosseo c'erano, oltre a Gandolfi, anche la
giovane deputata del Pd Francesca Bonomo e i 5 Stelle Luigi
Gallo e Diego De Lorenzis. Presenti anche i senatori sardi
Manuela Serra e Roberto Ciotti. Quest'ultimo ha raggiunto il
centro della Capitale dall'aeroporto di Ciampino direttamente in
bicicletta.
Come previsto dal programma dell'iniziativa, durante il
tragitto dall'Anfiteatro Flavio al Pantheon, il corteo ha
sostato in via dei Fori Imperiali per ricordare una giovane
ciclista morta dopo essere stata investita da un taxi mentre
rincasava di notte in bicicletta.
COM-PD
13-MAR-13
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MAFIA: DON CIOTTI, 70% FAMILIARI VITTIME NON CONOSCE VERITA'
AL VIA DOMANI A FIRENZE XVIII EDIZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA
(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - ''In Italia non c'e' strage di cui
si conosca a pieno la verita'. Il 70% dei familiari di vittime
di mafia non la conosce ancora'''. Lo afferma il presidente di
Libera Don Luigi Ciotti alla vigilia della XVIII edizione della
Giornata della Memoria e dell'Impegno, promossa da Libera e
Avviso Pubblico.
La due giorni di Libera partira' nel pomeriggio di domani con
l'incontro con i familiari di vittime delle mafie: nel Salone
dei 500 a Palazzo Vecchio Firenze, la citta' sfregiata dalla
strage dei Georgofili del 1993, abbraccera' i 600 familiari di
vittime della mafie, arrivati in rappresentanza di un
coordinamento di 5.000 persone. ''La comunita' di Firenze dichiara Don Luigi Ciotti - e' pronta ad accogliere queste
famiglie. Arrivano cariche di ferite che non sono risanabili. E'
una memoria che si fa impegno, un momento di confronto e di
ascolto per ribadire la nostra vicinanza alle famiglie delle
vittime e alla loro straordinaria forza morale''.
E sabato 16 marzo una marcia, a cui sono attese circa 100.000
persone, attraversera' la citta' partendo dalla Fortezza da
Basso e arrivando davanti allo stadio Artemio Franchi, dove
saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime della mafie: la
piazza si riempira' di fiori realizzati dagli studenti di tutte
le scuole d'Italia, su ognuno dei quali ci sara' il nome di una
persona uccisa per mano della mafia. Una frase, un disegno per
ricordare cittadini, magistrati, giornalisti, esponenti delle
forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti,
esponenti politici e amministratori locali morti mentre facevano
il loro dovere. (ANSA).
YDA-GRO
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SENATO: SEL IN AULA CON BRACCIALETTO BIANCO ANTIMAFIA
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - I senatori di Sel si sono presentati
alla prima seduta di Palazzo Madama con un braccialetto bianco
con la scritta '#100 giorni', in segno di adesione alla campagna
dell'associazione antimafia 'Libera' di don Luigi Ciotti. Lo
spiega la senatrice di Sel Loredana De Petris mostrando il
braccialetto che porta al polso.(ANSA).
KYV-CIA
15-MAR-13
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MAFIA: RENZI A FAMILIARI VITTIME, SI ASCOLTI VOSTRA VOCE
AL VIA IN PALAZZO VECCHIO INIZIATIVE PROMOSSE DA LIBERA
(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - ''Oggi per la prima volta si
riunisce il Parlamento: e' molto bello sperare che qualcuno in
quei palazzi ascolti la vostra voce''. Cosi' il sindaco di
Firenze Matteo Renzi ha salutato stasera nel salone dei
Cinquecento in Palazzo vecchio i familiari delle vittime della
mafia arrivati nel capoluogo toscano per le iniziative e la
grande manifestazione di domani promossa dall'associazione
Libera.
''Di fronte a questa bellezza - ha detto il sindaco
riferendosi al salone dei '500 - c'e' una bellezza piu' grande,
quella di chi cammina volendosi bene nel ricordo delle vittime
della mafia, di coloro che perdendo la loro vita ci hanno
insegnato che dobbiamo essere donne e uomini e non genericamente
la gente e che ci fanno guardare il nostro paese con occhi
diversi''
A Firenze, tra i tanti seduti nel salone dei Cinquecento in
Palazzo vecchio, anche il figlio di Pio La Torre, Franco, Dario
Montana fratello del commissario Beppe Montana, c'e' il nipote
di Placido Rizzotto, ci sono le figlie di Silvia Ruotolo uccisa
in un agguato di camorra. ''Vi vogliamo tanto bene - ha detto
loro don Luigi Ciotti, aprendo la cerimonia in Palazzo vecchio
-, le persone che hanno perso la vita uccise dalla mafia oggi
sono piu' che mai vive in questa citta'''.(ANSA).
PUC-Y2G
15-MAR-13
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MAFIA: DON CIOTTI, OGGI E DOMANI FIRENZE ABBRACCIA VITTIME
ATTESE CENTOMILA PERSONE, LUNGO CORTEO FINO ALLO STADIO
(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - ''Questo e' un incontro di
riflessione, di confronto, trasversale ed ecumenico: qui inizia
l'abbraccio che Firenze oggi e domani da' ai familiari delle
vittime di mafia''. Lo ha detto il fondatore di Libera don Luigi
Ciotti, aprendo l'incontro con i familiari delle vittime di
mafia organizzato nel salone dei '500 in Palazzo Vecchio alla
vigilia del corteo in programma domani nel capoluogo toscano per
la ''Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie' quando sono attese oltre centomila persone.
Don Ciotti ha spiegato che quello di domani ''non sara' il
solito corteo: centomila che vengono ad accompagnare loro
vengono anche per chiedere che questo paese abbia il coraggio di
fare scelte piu' forti e radicali''.
Alla manifestazione che dalla Fortezza da Basso si snodera'
per alcune delle principali vie della citta' fino allo stadio
comunale hanno gia' annunciato la loro presenza la segretaria
della Cgil Susanna Camusso, il presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola, ma anche, tra gli altri, il capo della Dda di
Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo. Allo stadio Franchi e'
stato allestito un palco da dove verranno letti gli oltre 900
nomi delle vittime delle mafie. Per alternarsi nella lettura ha
assicurato la sua presenza anche il ct della Nazionale Cesare
Prandelli.(ANSA).
Y2G-PUC/DLM
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PAPA: DON CIOTTI, FRANCESCO NOME PER UNA CHIESA DEI POVERI
(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - ''Francesco e' un nome che
rappresenta uno stile di sobrieta', essenzialita', di una Chiesa
che deve essere capace di essere al servizio dei poveri, che
deve essere chiesa dei poveri e chiesa povera essa stessa''. Lo
ha detto, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un
commento sul nuovo Papa, il fondatore di Libera don Luigi
Ciotti, a margine di un'iniziativa organizzata in Palazzo
Vecchio a Firenze alla vigilia della 'Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'.
''Ieri il pontefice ha invitato i cardinali a visitare le
periferie non solo geografiche ma anche dell'anima. Mi pare
importante sottolineare questo bisogno di impegnarsi di piu' per
la giustizia, la legalita', i diritti, la liberta' delle
persone. E Papa Francesco ha detto di 'camminare insieme'''.
In merito al comportamento mostrato dal Pontefice nella sua
prima giornata dall'ascesa al soglio, don Ciotti ha detto che
''la Chiesa evangelizza non solo per quello che dice ma
soprattutto per quello che fa, e nella vita i segni sono
importanti. E alcuni segni che ieri Papa Francesco ha compiuto
sono segni di questa sobrieta' e di quest'essenzialita'''.
(ANSA).
Y2G-PUC/DLM
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CORRUZIONE: 276 PARLAMENTARI CON BRACCIALETTO 'LIBERA'
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Foto di gruppo. questa mattina
davanti a Montecitorio, fra alcuni dei 276 deputati che hanno
aderito a ''Riparte il futuro'', la campagna contro la
corruzione promossa da Libera e Gruppo Abele. Muniti del
braccialetto bianco con la scritta #100 giorni, il simbolo della
campagna, hanno posato a Piazza Montecitorio tutti insieme per
uno scatto di gruppo, prima di entrare in Parlamento per l'avvio
dei lavori d'Aula.
''In un momento di grande impasse politica, dunque - si legge
in un comunicato di Libera - gia' esiste di fatto un gruppo
parlamentare trasversale fra i vari schieramenti unito da un
progetto comune: modificare entro il primi 100 giorni di
legislatura l'art.416 ter del codice penale che disciplina lo
scambio elettorale politico mafioso, considerato uno dei
pilastri della lotta alla corruzione in Italia. I parlamentari
aderenti, insieme agli altri che si uniranno al gruppo da ora in
avanti come sostenitori della campagna, dovranno ottenere questo
traguardo entro il primi 100 giorni di legislatura. I 276
''braccialetti bianchi'', che rappresentano il 29,2% del totale
degli eletti, hanno gia' rispettato i primi 4 impegni di
trasparenza richiesti in fase di candidatura (pubblicare online
curriculum, situazione reddituale e patrimoniale, conflitti di
interesse, situazione giudiziaria) e adesso si apprestano a
mettere in atto il quinto impegno con l'inizio della nuova
legislatura. Per schieramento politico sono cosi' rappresentati:
PD 66,1% (181 parlamentari), Movimento 5 stelle 15% (41), SEL
13,1% (36), Scelta Civica con Monti 2,6% (7), PDL 1,5% (4), SVP
0,7% (2), Fratelli d'Italia, Centro Democratico, Lega Nord 0,4%
(1)''. (ANSA).
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PD: GRASSO, HO GIA' PRESENTATO DDL ANTICORRUZIONE
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - ''Nel mio primo giorno al Senato ho
depositato un Disegno di Legge contro la corruzione, il voto di
scambio, il falso in bilancio e l'autoriciclaggio. Il Paese non
puo' attendere oltre: la corruzione ha un costo economico e
sociale altissimo, altera il mercato, deprime gli investimenti e
lascia ampi spazi di manovra alla criminalita', soprattutto in
un periodo di crisi profonda come quello che stiamo
attraversando''. E' quanto afferma il senatore del Pd Pietro
Grasso commentando la sua prima giornata a Palazzo Madama.
Grasso aggiunge poi che ''la proposta presentata oggi ha al
suo interno anche la riforma dell'articolo sul voto di scambio
politico-mafioso cosi' come richiesto da Libera e dal Gruppo
Abele con la campagna 'Riparte il futuro', che ha raccolto
l'adesione di 276 parlamentari e piu' di 161 mila cittadini''.
''Invito quindi tutti i miei colleghi con il braccialetto
bianco a firmare con me il Disegno di Legge e tutti i cittadini
che vorranno approfondire la proposta a lasciare i loro commenti
e osservazioni sul sito www.piattaformaperlagiustizia.it, che
sara' attivo gia' da domani'', afferma ancora l'ex capo
dell'Antimafia.(ANSA).
BSA
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PD: GRASSO, HO GIA' PRESENTATO DDL ANTICORRUZIONE
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - ''Nel mio primo giorno al Senato ho
depositato un Disegno di Legge contro la corruzione, il voto di
scambio, il falso in bilancio e l'autoriciclaggio. Il Paese non
puo' attendere oltre: la corruzione ha un costo economico e
sociale altissimo, altera il mercato, deprime gli investimenti e
lascia ampi spazi di manovra alla criminalita', soprattutto in
un periodo di crisi profonda come quello che stiamo
attraversando''. E' quanto afferma il senatore del Pd Pietro
Grasso commentando la sua prima giornata a Palazzo Madama.
Grasso aggiunge poi che ''la proposta presentata oggi ha al
suo interno anche la riforma dell'articolo sul voto di scambio
politico-mafioso cosi' come richiesto da Libera e dal Gruppo
Abele con la campagna 'Riparte il futuro', che ha raccolto
l'adesione di 276 parlamentari e piu' di 161 mila cittadini''.
''Invito quindi tutti i miei colleghi con il braccialetto
bianco a firmare con me il Disegno di Legge e tutti i cittadini
che vorranno approfondire la proposta a lasciare i loro commenti
e osservazioni sul sito www.piattaformaperlagiustizia.it, che
sara' attivo gia' da domani'', afferma ancora l'ex capo
dell'Antimafia.(ANSA).
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PARLAMENTO: DON CIOTTI, GRASSO E BOLDRINI BEI NOMI
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - ''Sono dei bei nomi. Piero Grasso
e Laura Boldrini sono persone di grande valore, con una storia
significativa''. E' il giudizio dato da don Luigi Ciotti
apprendendo delle candidature del Pd per le Presidenze di Senato
e Camera mentre sta partecipando al corteo di Libera in corso a
Firenze contro le mafie.
''Laura Boldrini - ha detto don Ciotti - ha fatto una grande
esperienza all'Onu in difesa dei diritti umani e Piero Grasso e'
un inequivocabile simbolo della lotta alla mafia, frutto della
'scuola' di Falcone e Borsellino''.(ANSA).
GUN/DLM
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MAFIA: CORTEO FIRENZE; SOSTA A CASA DOVE MORI' DON MILANI
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Il corteo di Libera in corso a
Firenze ha sostato per alcuni momenti di raccoglimento sotto la
casa dove il 26 giugno 1967 mori' don Lorenzo Milani, il parroco
di Barbiana del Mugello celebre per le sue battaglie civili. La
testa del corteo, con don Luigi Ciotti e Giancarlo Caselli, ha
raggiunto con un certo anticipo l'edificio situato in via
Masaccio e ha sostato per alcuni minuti in attesa degli altri
manifestanti.(ANSA).
GUN/DLM
16-MAR-13
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MAFIA:NAPOLITANO, ITALIA SEMPRE SAPUTO REAGIRE AD AVVERSITA'
MESSAGGIO A DON CIOTTI, PRINCIPIO LEGALITA' CRESCA NEL PAESE
(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, in occasione degli eventi promossi per la
XVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie, posta sotto l'Alto Patronato del presidente
della Repubblica, ha inviato al presidente di ''Libera.
Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie'', Don Luigi Ciotti,
un messaggio in cui sottolinea che ''l'iniziativa odierna a
Firenze rappresenta un segnale di speranza e di determinazione
che si rinnova ogni anno''. Ne da' notizia un comunicato
dell'ufficio stampa del Quirinale.
''L'Italia - aggiunge Napolitano - ha sempre saputo trovare,
nei momenti difficili della sua storia, la forza di reagire alle
avversita', attingendo al suo straordinario patrimonio di
civilta' di cui Firenze e' esempio indiscusso''.
''Voglio esprimere oggi la mia vicinanza ai familiari delle
vittime della barbarie mafiosa che vent'anni fa colpi' la vita
di questa citta' e, tramite loro, a tutti i famigliari degli
uomini e delle donne - conclude il presidente della Repubblica che hanno perso la vita per colpa delle mafie. E' anche grazie
al loro impegno, unito a quello costante e coraggioso
dell'Associazione Libera, che la fiducia nei principi di
legalita' e di giustizia vive e cresce nel nostro Paese.
Soprattutto tra le giovani generazioni, come dimostra la
presenza di tanti ragazzi e ragazze a questa iniziativa e a
tutte quelle che si svolgeranno il 21 marzo nelle piazze
italiane''.
CSS
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MAFIA:'AMMAZZATECI TUTTI' A FIRENZE,POLITICA SIA TRASPARENTE
(ANSA) - CATANZARO, 16 MAR - ''Anche oggi, come ogni anno,
siamo qui per abbracciare don Luigi Ciotti e tutti i familiari
delle vittime delle mafie che portano avanti quei virtuosi
percorsi di memoria e civilta' che sono indispensabili per
rendere questo Paese piu solidale e coraggioso''. Lo dichiara
Aldo Pecora, presidente del movimento giovanile antimafia
'Ammazzateci Tutti', costituito in Calabria nel 2005, presente
stamane con una propria delegazione di oltre cento giovani a
Firenze per la ''Giornata nazionale della memoria e dell'impegno
per le vittime di tutte le mafie'', promossa da Libera.
''Il nostro impegno di societa' civile e' di protesta ma
soprattutto di proposta - continua Pecora - perche' se da un
lato e' giusto essere in piazza costantemente e non perdere mai
l'animo movimentista dell'essere cittadini attenti e attivi,
dall'altro e' oramai una realta' la complementarieta'
istituzionale delle associazioni, divenute di fatto un operoso e
utile binario di connessione tra i cittadini e le Istituzioni,
quelle Istituzioni che negli ultimi tempi sembrano aver perso di
credibilita' e serieta' a causa dei diffusi fenomeni di
malaffare e malapolitica''.
''Per questo motivo - afferma infine il leader dei giovani
antimafia - ho inteso aderire personalmente sin dal suo lancio
anche alla campagna anti corruzione 'Riparte il futuro''
promossa da Libera, per ribadire la necessita' di riformare la
politica, per renderla piu trasparente e per rendere piu' severa
e coraggiosa l'attuale legge sulla corruzione''. (ANSA).
COM-LE/MED
16-MAR-13
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MAFIA: CORTEO FIRENZE; CODA CORTEO ARRIVATA ALLO STADIO
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Solo pochi minuti fa dal palco e'
stato annunciato che il grande corteo che ha attraversato
Firenze per ricordare i morti di mafia e' arrivato allo stadio
dove gia' da quasi due ore era in corso la chiusura della
manifestazione.
Chiudendo la manifestazione don Luigi Ciotti ha ricordato la
richiesta che arriva ''a gran voce'' dai familiari delle
vittime: ''Non uccidiamoli una seconda volta''.(ANSA).
PUC/DLM
16-MAR-13
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MAFIA: DON CIOTTI, MI AUGURO RIVOLTA COSCIENZE DEPUTATI
'C'E' BISOGNO DI UN GOVERNO VELOCE'
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - ''Mi auguro una rivolta delle
coscienze dei nostri deputati e senatori. Fate in fretta, il
Paese ne ha bisogno''. E' quanto ha detto don Luigi Ciotti
intervenendo davanti alle migliaia di persone arrivate a Firenze
per partecipare alla manifestazione organizzata da Libera in
memoria delle vittime di mafia.
''C'e' bisogno di un governo veloce perche' - ha proseguito
don Ciotti - abbiamo bisogno di risposte''.
PUC-Y7G/DLM
16-MAR-13

13:53
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CAMERA: BOLDRINI, OMAGGIO A TUTTI I MORTI PER MANO MAFIOSA
E A CHI E' MORTO PER QUESTA ISTITUZIONE E DEMOCRAZIA
(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La neo presidente della Camera Laura
Boldrini nel corso del suo discorso di insediamento ci tiene a
voler esprimere la propria vicinanza a Don Ciotti che ricorda
tutti i ''morti per mano mafiosa''. Altro omaggio e' per tutti
coloro che sono ''morti per questa istituzione - dice - e questa
democrazia''. (ANSA).
SCA-NM
16-MAR-13
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MAFIA: F. MANNOIA,CI VUOLE UN DON CIOTTI IN OGNI ISTITUZIONE
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - ''Persone come lui arricchiscono
il Paese, vorremmo uno cosi' in ogni ministero, in ogni
istituzione''. Cosi' Fiorella Mannoia, che sul palco di Libera
ha concluso con un concerto la manifestazione indetta
dall'associazione per ricordare le vittime della mafia, si e'
rivolta a don Luigi Ciotti.
''Mi auguro - ha aggiunto la cantante prima di intonare 'Io
non ho paura' - che si faccia qualcosa di concreto e serio per
la scuola. La criminalita' alligna nell'ignoranza''.(ANSA).
PUC
16-MAR-13
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MAFIA: FEDELI (PD), BENE CIOTTI, LAVOREREMO PER LA LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 16 MAR - ''Aderisco simbolicamente all'appello
di don Ciotti 'venite a camminare con noi', ma faremo camminare
le leggi, per caratterizzare la legislatura appena iniziata con
un forte impegno per la legalita' e contro le mafie''. Cosi' la
senatrice del Partito Democratico, Valeria Fedeli, nella XVIII
Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
delle mafie. (ANSA).
CSS
16-MAR-13
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DON CIOTTI,IRRESPONSABILE DIRE MAGISTRATI PEGGIO DELLA MAFIA
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - ''Le parole irresponsabili sono
gravi, come quelle di chi dice che i magistrati sono peggio
della mafia''. Lo ha detto don Luigi Ciotti dal palco della
manifestazione di Libera a Firenze.
''Sono parole che uccidono una seconda volta le vittime delle
mafie'', ha aggiunto. Secondo Ciotti questo tipo di parole
''offendono e favoriscono le mafie. La mafia e' una peste,
chiamiamola con questo nome''. ''Bisogna avere il coraggio delle
scelte scomode'', ha proseguito ricordando la necessita' di un
impegno fattivo da parte della politica nella lotta alla
corruzione, contro l'usura o per dichiarare ''illegale la
poverta'''.
Ai microfoni delle emittenti televisive, don Ciotti ha poi
avuto parole di apprezzamento per Laura Boldrini, neoeletta alla
presidenza della Camera: ''Una persona stupenda''.(ANSA).
Y7G-PUC
16-MAR-13
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BOLDRINI, ORA LA CAMERA SIA LA CASA DEGLI ULTIMI
DA ONU A VERTICE MONTECITORIO, NOSTRI FIGLI CHIEDONO CAMBIAMENTO
(di Chiara Scalise)
(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Basta, e' ora di rompere gli indugi e
fare della Camera la casa degli ultimi: Laura Boldrini, neo
presidente di Montecitorio, dopo una vita passata a occuparsi
dei piu' bisognosi, vuole ripartire da chi ''ha perduto certezze
e speranze''. ''Dovremo impegnarci tutti - dice con un tono che
in molti, ascoltandola in Transatlantico, si affrettano a
definire ecumenico - a restituire piena dignita' a ogni
diritto''.
In piedi, vestita con un tailler nero, parla per la prima
volta all'emiciclo di Montecitorio tradendo molta emozione:
''Stiamo iniziando un viaggio insieme e io con cura e umilta'''
accompagnero', assicura, ''la richiesta di cambiamento che
arriva da tutti gli italiani, soprattutto dai nostri figli''.
Sono ventidue gli applausi che le vengono tributati, anche
se non tutti condividono: dai banchi del Pdl infatti solo le
deputate accennano a mostrare apprezzamento, mentre i deputati
berlusconiani rimangono impassibili. Freddezza che poi verra'
confermata anche nei commenti: ''E' stato un discorso davvero
deludente'', dice Angelino Alfano.
Lei pero' prova fin da subito a gettare un ponte e assicura
di avere tutte le intenzioni di essere la presidente di tutti,
soprattutto di quelli che non l'hanno votata. ''Mi impegnero' e' la promessa - perche' la mia funzione sia luogo di garanzia
per ciascuno di voi e per tutto il Paese''.
Il discorso dura un quarto d'ora circa ma le citazioni e gli
omaggi sono numerosi: Napolitano (''rappresentante dell'unita'
nazionale''), Aldo Moro di cui cade l'anniversario del rapimento
e dell'uccisione delle guardie del corpo, Don Ciotti e il suo
impegno contro le mafie, Spinelli e il sogno di un'Europa unita
senza dimenticare le istituzioni internazionali per le quali ha
lavorato una vita.
Ma il cuore del discorso di insediamento sono le persone
normali, quelle che tutti i giorni combattono la propria
battaglia contro l'emarginazione: i piu' giovani,''una
generazione che ha smarrito se stessa, prigioniera della
precarieta''' e che spesso ha dovuto abbandonare l'Italia, le
donne ''che subiscono violenza travestita da amore'', i detenuti
che vivono in condizioni disumane. ''Dovremo dare strumenti insiste - a chi ha perso il lavoro, a chi rischia di smarrire
perfino l'ultimo sollievo della cassa integrazione, ai
cosiddetti esodati'' ma anche ''ai tanti imprenditori che
costituiscono una risorsa essenziale per l'economia italiana e
che oggi sono schiacciati dal peso della crisi, alle vittime del
terremoto e a chi subisce ogni giorno gli effetti della scarsa
77

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

cura del nostro territorio''.
Diritti, dice ancora, che vanno difesi con nuovo vigore e che
- ricorda - sono scritti ''in Parlamento ma sono stati costruiti
fuori da qui, liberando l'Italia e gli italiani dal fascismo''.
Insomma, e' l'invito che Boldrini rivolge all'Aula, e' ora di
cambiare e di farlo insieme imparando ''a capire il mondo con lo
sguardo aperto di chi arriva da lontano, con l'intensita' e lo
stupore di un bambino, con la ricchezza interiore e inesplorata
di un disabile''.
(ANSA).
SCA
16-MAR-13

16:36

78

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: 150MILA IN CORTEO,'NON UCCIDETELI UNA 2/A VOLTA'
A FIRENZE PER GIORNO MEMORIA. NAPOLITANO, 'SEGNALE DI SPERANZA'
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Centocinquantamila: un fiume di
persone ha invaso oggi pacificamente Firenze, raccogliendo
l'invito dell'associazione Libera in memoria delle vittime di
mafia. Sono arrivati da tutta Italia, con centinaia di autobus e
anche con un treno speciale per dire no alla criminalita', per
unirsi all'impegno dell'associazione guidata da don Luigi Ciotti
che da' voce alle richieste ''troppo spesso'' inascoltate dei
tanti familiari delle vittime. ''Non uccideteli una seconda
volta'', e' il messaggio forte e chiaro arrivato dal serpentone
del capoluogo toscano e ripetuto piu' volte da don Ciotti.
''Vietato stupirsi, il Paese e' questo ma la classe politica
non lo capisce'', ha detto Franco La Torre, figlio di Pio,
ucciso dalla mafia, durante il corteo. ''Ci sono belle facce,
tanti giovani che mandano un grido di dolore alla politica, al
Parlamento'', ha osservato Paolo Siani, figlio di Giancarlo, il
giornalista napoletano ucciso dalla camorra. Il corteo si e'
attenuto alla 'consegna' del silenzio e del raccoglimento come
Libera chiedeva. Hanno, pero', 'parlato' i fiori di carta degli
studenti di tutta Italia, i gonfaloni dei Comuni, una lunga
bandiera della pace, gli striscioni come quello che diceva ''Chi
non lotta ha gia' perso''.
Anche Firenze ha dato il suo tragico tributo alle vittime di
mafia: era il 27 maggio 1993 quando in via dei Georgofili
esplose un Fiorino imbottito di tritolo. Oggi, a quasi venti
anni di distanza, si e' marciato in ricordo di quei morti e di
tutte le altre vittime: 900 i nomi che, come una triste litania,
un megafono sistemato su un furgone che ha aperto il lungo
corteo, ha continuato a scandire per tutto il percorso. Quei
nomi erano gia' risuonati ieri sera nella Basilica di Santa
Croce, in occasione di una veglia interreligiosa, e sono
risuonati nuovamente alla fine della manifestazione dal palco
allestito accanto allo stadio comunale fiorentino davanti a un
piazzale che a fatica ha radunato solo una parte del corteo.
A leggere 'per non dimenticare' i nomi delle vittime tanti
personaggi piu' o meno noti: il ct della Nazionale Cesare
Prandelli e la segretaria della Cgil Susanna Camusso, diversi
sindaci tra cui quello di Firenze Matteo Renzi e di Bari Michele
Emiliano, ma anche i tanti familiari delle vittime (600 quelli
arrivate a Firenze), magistrati e forze dell'ordine impegnati
nella lotta alla mafia. ''Essere qui oggi significa non
dimenticare, far ricordare. E' un problema di tutti, non di
poche persone'', ha affermato Prandelli prima di salire sul
palco. ''Il lavoro e' tra le prime vittime della criminalita'
organizzate e la legalita' e' il tessuto fondamentale verso cui
andare'', ha ricordato Susanna Camusso. ''La vostra lotta - ha
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affermato dal palco il Premio Nobel per la pace Adolfo Perez
Esquivel - e' anche la nostra lotta, siamo uniti per un mondo
migliore. E quando si vede questa moltitudine di gente si
capisce che c'e' speranza per sconfiggere la mafia. Anche noi
abbiamo resistito grazie al fatto di essere rimasti uniti''.
''La mafia e' come la peste. Dobbiamo unire cio' che le
mafie e i potenti vogliono dividere'', e' il richiamo di don
Ciotti che ha ripetuto in piu' occasioni, e non solo sul palco
della manifestazione, il suo messaggio ai politici: ''Mi auguro
che le Camere si diano una mossa e si trovi il modo di governare
perche' abbiamo bisogno di risposte chiare''.
''L'iniziativa odierna a Firenze rappresenta un segnale di
speranza e di determinazione che si rinnova ogni anno'', ha
scritto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel
suo messaggio inviato a don Ciotti, presidente di Libera.
''L'Italia - ha aggiunto Napolitano - ha sempre saputo trovare,
nei momenti difficili della sua storia, la forza di reagire alle
avversita', attingendo al suo straordinario patrimonio di
civilta' di cui Firenze e' esempio indiscusso''. Un pensiero a
Libera e alla manifestazione di Firenze e' arrivato infine anche
dalla neoeletta alla Camera Laura Boldrini e da Piero Grasso
eletto alla presidenza del Senato. (ANSA).
PUC-Y7G/PUC
16-MAR-13

19:45
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CALCIO: VALENTINI, CON BRASILE STRISCIONE CONTRO RAZZISMO
CONTRO DISCRIMINAZIONI MAI ABBASTANZA, NAZIONALE IN CAMPO
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La Nazionale di calcio scende in
campo contro il razzismo e lo fara' con una serie di iniziative
che avranno il loro epilogo nella partita di giovedi' sera
contro il Brasile nel corso della quale sara' portato in campo
uno striscione contro il razzismo''. Lo ha annunciato ai
microfoni di Radio Anch'Io Sport il dg della Federcalcio,
Antonello Valentini.
''E' la settimana dell'antirazzismo e tutto il calcio
italiano e' impegnato su questo tema. Domani ci sara' un
incontro a Coverciano tra gli azzurri con una trentina di
ragazzi di varie nazionalita' di una scuola internazionale della
Toscana. Poi giovedi sera', in occasione della gara di Ginevra
con il Brasile, sara' portato in campo uno striscione contro il
razzismo''. ''Contro il razzismo - ha aggiunto Valentini - non
si fa mai abbastanza, ma noi vogliamo andare avanti e combattere
questa piaga, questa discriminazione che non e' solo il colore
della pelle, ma tanto altro''. Giovedi' sera ''ci sara' anche
Boateng che la mattina sara' ospite dell'Onu e la sera ad
assistere alla partita''. Valentini ha anche ricordato che la
nazionale poi andra' ''anche a Quarto nei prossimi mesi, quando
andremo a giocare a Napoli con la nazionale. Con Don Ciotti c'e'
un grande rapporto di stima e Prandelli e' voluto andare
personalmente alla manifestazione di Firenze. Stiamo inoltre
preparando un cortometraggio con la comunita' ebraica'', ha
concluso il dirigente. (ANSA).
VG
18-MAR-13
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LIBRO DEL GIORNO:PRETI DI FRONTIERA,MISSIONE E' SOTTO CASA
(ANSA) ROMA, 18 MAR - ILARIA URBANI 'LA BUONA NOVELLA' (GUIDA
EDITORI, PP 200 EURO 12,00). La chiesa come unico argine vero
allo strapotere dei clan. E i preti di frontiera, protetti solo
dalle loro coscienze e da una comunita' di fedeli che si
aggrappa a loro come ultima possibilita' di vita. In alcuni
territori, come le zone della Campania dove dominano i boss,
sono quegli uomini li' a portare la speranza di un diverso
destino. Roberto Saviano - che ha conosciuto due chiese: quella
''che raccoglieva a messa in prima fila gli ammiragli del
cemento, indulgente con i boss'', ma anche la chiesa-rifugio
dove lo stato e' assente e la politica ha smesso di arrivare regala una prefazione e qualcosa di piu', una testimonianza, a
Ilaria Urbani che ha scritto un libro, intitolato come la
canzone di Fabrizio De Andre', La Buona Novella. La casa
editrice napoletana, Guida, lo fa uscire domani, il 19 marzo:
anniversario dell'uccisione di Don Peppe Diana, proprio uno di
quei sacerdoti di frontiera, anticamorra, uomini coraggiosi che
''mostrano quotidianamente cosa voglia dire la parola missione''
cui e' dedicato il libro. Denunciare cosa accade in alcuni
territori, scriverne ''non vuol dire odiare la propria terra,
diffamarla, calunniarla. Raccontare significa invece amarla piu'
di ogni altra cosa'', scrive Saviano all'amica Urbani, ma in
realta' parlando di se stesso e a se stesso. Le foto nel libro
restituiscono al lettore le facce belle e vere di don Franco
Esposito, il cappellano di Poggioreale, che allevia le pene di
carcerati che vivono in condizioni disumane, di Don Felix Ngolo
che dal Congo a Pozzuoli, grazie alla passione per il calcio, ha
tolto tanti giovani dalla strada, di don Tonino Palmese, tra i
piu' esposti, referente in Campania di Libera di don Ciotti,
avamposto della legalita', di don Carlo De Angelis che ha
dedicato la vita al recupero dei tossicodipendenti, di don
Aniello Manganiello ex parroco di Scampia che ha fondato
l'associazione sportiva don Guanella, di don Vittorio Siciliani
e don Mario Ziello, di don Loffredo, del grande padre Alex
Zanotelli, di padre Domenico Pizuti che testimonia la vita-non
vita dei rom nella periferia nord di Napoli, di don Gaetano
Romano popolare tra i giovani di San Giovanni a Teduccio, di
padre Antonio Bonato che opera a Castel Volturno e di padre
Valletti della Formazione Hurtado. ''Uomini, scrive Saviano, che non hanno avuto paura di
guardare l'abisso e di affrontarlo senza proclami, costruendo
soluzioni, cioe' cio' che piu' manca e quanto di piu' umile e
difficile esista''. La Buona Novella, una sorta di road book,
come lo definisce l'autrice, per scoprire il disagio attraverso
la testimonianza di chi presidia il territorio ogni giorno.
''Spero che l'impegno di questi 13 antieroi metropolitani sara'
accolto dal nuovo papa - conclude Ilaria Urbani - ma prima di
tutto dallo Stato e dalla societa' civile''. (ANSA).
MA
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GIUSTIZIA: SANNA, PD DEPOSITA NORMA CONTRO VOTO SCAMBIO
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il deputato democratico, Francesco
Sanna ha depositato oggi una proposta di legge per irrigidire le
norme sul voto di scambio.Lo rende noto lo stesso Sanna che
sottolinea: ''Coerentemente con l'impegno preso nel corso della
campagna elettorale con Libera ed il Gruppo Abele ho
formalizzato la proposta di legge che modifica l'articolo
416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale
politico mafioso. Si tratta di una proposta sacrosanta che
arricchisce gli strumenti per combattere la criminalita'
organizzata e la corruzione'', conclude.(ANSA).
PAE
18-MAR-13 19:52 NNN
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LEGALITA': MIGLIAIA A CASAL DI PRINCIPE RICORDANDO DON DIANA
DON CIOTTI, 'PER NOI E' GIA' SANTO'
(ANSA) - CASERTA, 19 MAR - Una lunga marcia colorata e chiassosa
cui hanno preso parte migliaia di studenti delle scuole della
regione ha ricordato questa mattina l'uccisione di don Peppe
Diana, il prete di Casal di Principe ucciso nella sua parrocchia
di San Nicola di Bari da un killer del clan dei Casalesi il 19
marzo del 1994. All'evento, ormai una tradizione per il comune
del Casertano, hanno partecipato anche il procuratore aggiunto
della DDA di Napoli Federico Cafiero de Raho, il magistrato
Raffaello Magi, estensore della sentenza di primo grado del
maxiprocesso "Spartacus", e don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera. Con loro anche i parenti di vittime innocenti della
criminalita' come Massimiliano Noviello, figlio dell'imprenditore
Domenico Noviello (ucciso a Castel Volturno dal gruppo di
Setola, ndr) e il marito di Silva Ruotolo.
Durante il corteo, partito dal parco dedicato a don Diana, la
madre del prete ucciso dalla camorra si e' affacciata dal balcone
della sua abitazione insieme al figlio Emilio e ha esposto un
foglio con la scritta "grazie". La marcia, aperta dallo
striscione "Per amore del mio popolo" - riferimento al documento
scritto da don Diana - e scandita dagli slogan contro i clan
urlati dai ragazzi, si e' poi conclusa alla Chiesa San Nicola di
Bari dove gli studenti sono stati nuovamente protagonisti con
testimonianze, canti e letture sulla legalita'.
''Per noi don Peppe e' gia' Santo'', ha ribadito don Luigi
Ciotti intervenendo sul caso della beatificazione di don Diana
il cui processo non e' ancora partito ma che sono in molti a
chiedere. Dell'argomento si e' poi discusso nel pomeriggio
durante la conversazione "sul valore della testimonianza di vita
come autentica forza di orientamento e di proposta di
cambiamento e crescita per la vita dell'umanita'", organizzata
alla parrocchia di San Nicola di Bari con il vescovo di Aversa
Angelo Spinillo - che ha tenuto una messa in suffragio del prete
- il magistrato Donato Ceglie e l'arcivescono di
Catanzaro-Squillace Vincenzo Bertolone, postulatore della causa
di beatificazione di don Giuseppe Puglisi (prete ucciso a
Palermo dalla mafia, ndr). Il commissario prefettizio Silvana
Riccio si e' impegnata a intitolare la sala consiliare del
Comune di Casal di Principe a don Diana. (ANSA).
YEC-DT/BOM
19-MAR-13
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MAFIA: 'LIBERA' DOMANI IN TUTTA ITALIA PER RICORDARE VITTIME
IN CENTINAIA LUOGHI SARA' LETTO ELENCO OLTRE 900 NOMI
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Dopo il grande abbraccio dei 150 mila
di Firenze, domani in centinaia di luoghi tra piazze, scuole,
consigli comunali, fabbriche, parrocchie, sedi scout dalla Valle
d'Aosta alla Sicilia, "Libera" e le migliaia di associazioni che
fanno parte del coordinamento rinnovano la memoria e l'impegno
con la lettura dei oltre 900 nomi di vittime delle mafie.
Il 21 marzo, infatti, per la diciottesima volta si celebra la
"Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie" - promossa da Libera, Avviso Pubblico e con Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica - che rinnova il suo
impegno di contrasto alla criminalita' organizzata, esprimendo in
modo concreto la vicinanza ai familiari. Associazioni, scout,
movimenti, comunita' ecclesiastiche, scolaresche, familiari di
vittime di mafie si incontreranno per leggere l'interminabile
elenco delle vittime, semplici cittadini, magistrati,
giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti,
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori
locali morti per mano della criminalita' organizzata. Prima
della lettura dei nomi verra' letto il messaggio del presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, inviato ai familiari delle
vittime. "Non uccidiamoli una seconda volta - afferma don Luigi
Ciotti, presidente di Libera - con il silenzio, la rassegnazione
e la diffidenza. Non lasciamoli soli, dietro ogni nome c'e' un
volto, c'e' una vita, c'e' una famiglia che va avanti e resiste.
Perche' chi non ricorda non vive. E per questo che e' importante
ricordarle, raccontarle e far si' che il racconto rimanga, a
testimonianza del loro esempio.Tantissimi sono gli appuntamenti nel paese.
A Palermo alla presenza di don Ciotti, nel quartiere San Filippo Neri (ex Zen)
i ragazzi di due istituti comprensivi statali metteranno a
dimora nei giardini delle scuole dello Zen parte delle piante
scelte al vivaio del Corpo Forestale di Sabaudia (Latina)
nell'ambito del progetto di educazione ambientale e legalita'
'Piantiamola!', promosso dal Corpo Forestale e da Libera. Nel
pomeriggio la lettura, nell'aula consiliare del Comune di
Palermo, dei nomi di tutte le vittime delle mafie. A Napoli la
lettura dei nomi delle vittime alla presenza delle autorita'
locali e dei cittadini, in piazza del Plebiscito davanti alla
stele dedicata alle vittime innocenti delle mafie. A Roma la
lettura si svolgera' presso la Chiesa di San Giorgio in Velabro
mentre a Milano la giornata iniziera' con una biciclettata per le
strade cittadine con lettura dei nomi in via Palestro. A Torino
appuntamento in Piazza Castello. (ANSA).
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LEGALITA': GIORNATA MEMORIA; DON CIOTTI, UNIAMO LE FORZE
PIANTATI ALBERI CON STUDENTI SCUOLE DEL QUARTIERE ZEN A PALERMO
(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - ''E' il noi che vince, solo
unendo le nostre forze si puo' arrivare al cambiamento; e oggi,
giornata della memoria per le vittime di mafia, la sfida e'
trasformare il dolore in impegno''. Cosi don Luigi Ciotti ha
salutato gli alunni insieme ai quali ha piantato una quercia da
sughero, pianta simbolo di testardaggine e resistenza, proprio
davanti alla loro scuola, la 'Giovanni Falcone' piu' volte
vandalizzata.
L'iniziativa si chiama 'Piantiamola!', ed e' stata promossa
dal corpo Forestale dello Stato e da Libera a favore degli
istituti comprensivi statali 'Giovanni Falcone' e 'Leonardo
Sciascia' di Palermo, nel quartiere San Filippo Neri (ex Zen).
Vi sono alberi da frutto e da macchia mediterranea, c'e'
l'alloro, ''simbolo di pazienza e sapienza'', ma in tutto sono
33 gli esemplari che ora circondano la scuola Falcone, 44 quelli
destinate all'istituto Sciascia.
Il progetto di educazione ambientale rientra tra le attivita'
in programma oggi, primo giorno di primavera e 18esima giornata
della memoria e dell'impegno di Libera in ricordo delle vittime
delle mafie. Nelle prime ore del mattino i ragazzi hanno letto
ad alta voce uno, per uno, i nomi delle vittime di mafia, ''di
chi e' caduto per la nostra democrazia'', dice don Ciotti. A lui
i bambini dalla materna alla scuola media , dicono: ''vorremmo
una scuola colorata, piena di alberi, ma viene sempre
distrutta''. Serena, 12enne dice: ''guardo spesso dalla finestra
gli altri giocare, ma i miei non mi permettono di stare con
loro'', un'altra sussurra: ''Vorrei che la mafia fosse
sconfitta''. ''Ogni giorno lottiamo contro difficolta' di ogni
tipo - spiega Roberta Sbrana, dirigente scolastica della scuola
Sciascia - non si puo' essere noncuranti verso la scuola,
vorrebbe dire dare un calcio alla mafia''.
''Etica ed estetica devono procedere insieme - ha concluso
don Ciotti - dobbiamo diventare maestri di coerenza e sana
inquietudine. Due giorni fa ero a Casal di Principe dove ho
ricordato don Peppe Diana, parroco che voleva il bene per la sua
citta', ucciso come don Puglisi dalla stessa violenza che
impoverisce tutti''. Agli organizzatori della manifestazione e'
arrivato anche un saluto da parte del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, e ''un apprezzamento per
l'impegno profuso''. (ANSA).
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LA7: IN PRIMA SERATA 'LA SCELTA DEL PAPA', DI NUZZI
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Un documentario per rivivere ragioni
e conseguenze di una decisione storica: la rinuncia di Benedetto
XVI al pontificato, e la conseguente elezione del nuovo Capo
della Chiesa, Francesco. Domani alle 21.30 su La7 va in onda 'La
scelta del Papa', l'instant movie prodotto da La7 e GA&A con
Gianluigi Nuzzi dedicato agli 8 anni di pontificato di Benedetto
XVI e alla scelta del nuovo Papa.
Un viaggio che ripercorre le tappe cruciali di un pontificato
intenso e controverso: dallo stretto rapporto con Giovanni Paolo
II all'elezione del 2005 e al processo di beatificazione di
Wojtyla. Dal recupero della tradizione al dialogo con le altre
religioni. Dall'ultimo sorprendente saluto che ha commosso tutto
il mondo alla scelta del nuovo Pontefice, Papa Francesco.
Attraverso testimonianze e analisi di uomini di fede, laici e
religiosi, il documentario compone il ritratto di un Papa
teologo che e' stato alla guida della Chiesa in uno dei suoi
momenti piu' difficili e prova a delineare le sfide che
attendono il nuovo, neoeletto Santo Padre.
Tra i protagonisti di contributi e interviste, esponenti del
mondo politico tra i quali Giulio Tremonti, Emma Bonino e Nichi
Vendola. Religiosi quali il Rabbino Capo della Comunita' ebraica
di Roma, Riccardo Di Segni, don Luigi Ciotti e don Fabio
Fasciani, parroco di San Patrizio al Colle Prenestino a Roma.
Giornalisti e storici, tra i quali Paolo Mieli, Paolo Flores
D'Arcais, Naomi O'Leary, giornalista e corrispondente da Roma
per l'agenzia Reuters, e John Allen, vaticanista della CNN.
Sara' possibile seguire 'La scelta del Papa' anche in streaming
all'indirizzo www.lasceltadelpapa.la7.it , dove saranno
disponibili anche una selezione di video, approfondimenti e la
replica integrale.
TH
22-MAR-13

16:42

87

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

BERSANI 'INCARICATO' CERCA NUMERI,MA VIA RESTA STRETTA
CONSULTAZIONI PRIMA CON PARTI SOCIALI;IN 'DREAM TEAM' DON CIOTTI
(di Cristina Ferrulli)
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Pier Luigi Bersani ha vinto il primo
round, riuscendo a convincere il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ad avere l'incarico in un confronto che i
piu', tra i dem, descrivono come un braccio di ferro. Pur
''determinato'', il leader Pd sa che il sentiero, per trovare i
''numeri certi'' che il Colle chiede entro meta' della prossima
settimana, resta strettissimo. Ma il premier incaricato non
dispera e da domani avvia le consultazioni, prima con le parti
sociali e da lunedi' con tutti i partiti, per convincere sui
programmi e sui nomi di un possibile esecutivo che serve ''un
governo del cambiamento''.
Bersani avrebbe voluto piu' tempo e indicazioni meno cogenti
dal Capo dello Stato che, a detta di molti nel Pd, ha gia' un
piano B in caso di fallimento del leader democratico. ''Mi
prendo il tempo necessario, e' una situazione difficile'',
ammette il premier incaricato. E siccome la matematica non e'
un'opinione, il rebus davanti al quale si trova il segretario Pd
e' decidere se tirare dritto su una strategia di convincimento
del M5S, che finora non ha dato frutti, o aprire un dialogo
anche con il centrodestra. La via del governissimo per Bersani, e per una buona fetta
del partito, non esiste ma altro discorso e' trovare una
condivisione sulle emergenze da affrontare che convincano la
Lega e magari anche il Pdl a concedere una fiducia tecnica,
lasciando l'Aula del Senato al momento del voto. In questa
chiave il segretario Pd proporra' al Pdl una nuova Bicamerale,
ribattezzata ''convenzione'', per le riforme istituzionali. E,
per convincere il Carroccio, punta alla necessita' di superare
il bicameralismo creando una Camera delle autonomie. Proprio in
ottica di ''corresponsabilita''' sul piano istituzionale, non si
esclude che Bersani avvii un confronto per una scelta condivisa
per il successore di Napolitano, tema sul quale il Cav. punta i
piedi da tempo. Per creare consenso intorno alla sua proposta di governo,
Bersani punta a convincere anche il paese. Per questo domani
vedra' le parti sociali, dai sindacati a Confindustria fino alle
associazioni di volontariato, con l'obiettivo di fissare le
priorita', che per il leader Pd e' il lavoro e l'urgenza di
rilanciare l'economia. E l'apertura alle energie del paese e' la
cifra del governo che il premier incaricato ha in mente nel caso
in cui il pre-incarico diventasse un incarico. Un 'dream team',
o governo 'all stars', proprio per strizzare l'occhio ai
grillini, che replichi lo schema Grasso-Boldrini. Un esecutivo
formato da una ventina di personalita', con pochi leader
politici e personalita' che parlano al paese, da don Ciotti a
Stefano Rodota', dall'ex rettore Maria Chiara Carrozza a
Salvatore Settis. (ANSA).
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MANGANELLI:DON CIOTTI,CIAO ANTONIO,CONTINUEREMO TUO IMPEGNO
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Le prime parole ai funerali di Stato
per il capo della Polizia Antonio Manganelli, sono state di don
Luigi Ciotti, il presidente di Libera. "Antonio - ha detto don
Ciotti parlando nell'altare della basilica di Santa Maria degli
Angeli - ci mancherai. La nostra missione e' continuare con
coerenza il tuo impegno. Quell'impegno che con coraggio e
generosita' hai vissuto".
Di Manganelli, il sacerdote ha ricordato "la capacita' di
chiedere perdono, che non e' di tutti".
"Ciao Antonio - ha detto ancora don Ciotti - Uomo mite: il
mite non e' un debole perche' la mitezza e' sinonimo di liberta'
e di autenticita'. Hai avuto sempre coscienza della tua
fragilita' e dei tuoi limiti, che non e' da tutti". Don Ciotti
ha poi sottolineato che "la prima dimensione della giustizia e'
sempre la prossimita' e noi continueremo a camminare insieme a
te, Antonio". (ANSA).
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MANGANELLI: IL SALUTO DELLO STATO AL CAPO DELLA POLIZIA
DON CIOTTI, 'CIAO ANTONIO, CONTINUEREMO IL TUO IMPEGNO'
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - ''Ciao Antonio ci mancherai. La
nostra missione e' continuare con coerenza il tuo impegno.
Quell'impegno che con coraggio e generosita' hai vissuto''. Le
prime parole a risuonare nella Basilica di Santa Maria degli
Angeli, dove stamane si sono celebrati i funerali di Stato del
prefetto Manganelli, sono quelle di don Luigi Ciotti. Commosse e
non rituali. Come commosso e' stato l'addio dello Stato al capo
della polizia scomparso mercoledi', senza essersi mai ripreso
dall'emorragia cerebrale, che dal 24 febbraio lo ha tenuto in
coma.
Nella basilica le lacrime del ministro dell'Interno Anna
Maria Cancellieri mentre leggeva il suo saluto: ''Antonio
Manganelli era un uomo saggio e per una innata inclinazione
ricercava il bene comune'' ed il ricordo fraterno del presidente
del Senato, Piero Grasso. E ancora, gli occhi lucidi dei suoi
uomini, quelli che sono stati i collaboratori nella sua veste
istituzionale, da quando nel giugno del 2007 e' stato nominato
ai vertici della Polizia, quelli che hanno lavorato con lui ad
inizio carriera alle indagini piu' complesse di mafia e di
camorra. E Francesco Gratteri e Gilberto Caldarozzi, i due
dirigenti condannati per il G8. ''Ormai e' finita un'era'',
dicono con rammarico gli uomini dello Sco, di cui Manganelli e'
stato la guida per sette anni, dal 1991, che si tengono in
disparte su un lato della Basilica. Il giudizio e' unanime:
Manganelli e' arrivato ai vertici della Polizia perche' ''ha
sempre ascoltato tutti, valutato ogni intuizione, ogni spunto
investigativo''. Raggiunto il suo sogno da ragazzo di diventare
Capo della Polizia, dicono i suoi stretti collaboratori,
''cercava sempre nuove sfide''.
Il feretro e' arrivato puntuale alla 11 in piazza della
Repubblica, gremita e chiusa al traffico. La bara, portata a
braccio dagli agenti delle Scuola Superiore di Polizia, ha
attraversato il sagrato mentre risuonavano le note della marcia
funebre di Chopin, seguita dalla moglie Adriana abbracciata alla
figlia ventenne Emanuela. Ad attendere la salma nella Basilica
il governo uscente e il premier incaricato Pier Luigi Bersani,
il segretario del Pdl Angelino Alfano, i vertici delle forze
dell'ordine, con il vicecapo vicario Alessandro Marangoni e dei
servizio segreti, il capo dell'Interpol Ronald K. Noble e i
vertici Europol. Poi magistrati, come il presidente del
Tribunale di Milano Livia Pomodoro e il procuratore aggiunto
Ilda Boccassini, Gian Carlo Caselli e Antonio Ingroia. Poco
prima dell'inizio della cerimonia si fa vedere anche lo
scrittore Roberto Saviano che rimpiange la perdita di una figura
fondamentale proprio in un momento cosi' delicato per il Paese,
e ricordando l'uomo conclude ''e' stato sempre leale''.
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Manganelli, ha detto nella sua omelia il cardinale Agostino
Vallini, vicario di Roma, e' stato ''guida autorevole della
polizia di Stato'', per i suoi uomini ''esposti ai pericoli''
della ''patologia dei comportamenti umani'', e ''ha vissuto la
malattia come una scuola per capire la sofferenza degli altri''.
L'ultimo ricordo e' affidato a Piero Grasso, da pochi giorni
seconda carica dello Stato, che negli anni da procuratore
nazionale antimafia ha lavorato con Manganelli fianco a fianco:
ha percorso ''il film delle due vite parallele'', entrambi in
prima linea a Palermo. ''Guardavamo - ha detto il presidente del
Senato - la solitudine in faccia e ci sentivamo uniti dallo
spirito di servizio verso lo Stato''.
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GOVERNO: DOMANI CONTINUANO CONSULTAZIONI BERSANI
NEL POMERIGGIO DON CIOTTI E STUDENTI
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Proseguono domani le consultazioni
del presidente del Consiglio incaricato Pier Luigi Bersani. Gli
incontri, alla Camera dei deputati, inizieranno alle 10.30 con
le delegazioni di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, seguite alle 12 da Rete
Imprese Italia e alle 13 da una rappresentanza del mondo
ambientalista.
Il leader del PD incontrera' nel pomeriggio, alle 15, Don Luigi
Ciotti, alle 15.30 la delegazione del Forum delle associazioni
giovanili e del Consiglio nazionale degli studenti e alle 16 il
Consiglio Italiano del Movimento Europeo, insieme al Movimento
Federalista Europeo e alla Gioventu' Federalista Europea.
(ANSA).
DEL
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DA GABANELLI A SAVIANO,SQUADRA DEI SOGNI DI BERSANI
IMMIGRAZIONE A UN NEO-ITALIANO, PER GIUSTIZIA MIRABELLI O ONIDA
(di Marco Dell'Omo)
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Facce nuove e fuori dagli schemi. Il
tentativo di Bersani di trovare un sufficiente numero di
parlamentari che consentano al suo governo di partire, passa
anche per la composizione della squadra dei ministri da portare
a Palazzo Chigi. Il segretario del Pd, nelle pause delle
consultazioni con le parti sociali, ha gia' cominciato a
ragionare sui nomi con cui riempire le caselle del suo
esecutivo. E nei corridoi della Camera rimbalzano le
indiscrezioni. Si sa che a Bersani, per il ministero chiave dell'Economia,
vorrebbe una persona capace di rassicurare i mercati e di farsi
valere in Europa: il direttore generale di Bankitalia Fabrizio
Saccomanni e' il nome che circola con piu' insistenza. Per lo
Sviluppo Economico la candidatura al momento piu' accreditata
sembra quella del ministro Fabrizio Barca; ma comincia a
circolare anche il nome dell'economista Tito Boeri.
Per la Giustizia Bersani sta vagliando una serie di profili:
tra le possibili opzioni Cesare Mirabelli e Valerio Onida,
entrambi ex presidenti della Corte Costituzionale. Ma per via
Arenula si fa anche il nome del giurista Carlo Federico Grosso.
Nella squadra ideale di Bersani potrebbero trovare posto lo
scrittore Roberto Saviano (che il segretario del Pd ha
incontrato ieri sera per parlare di legalita') e la giornalista
Milena Gabanelli: il primo, visto il suo impegno contro la lotta
alla criminalita' e alla corruzione, potrebbe avere un incarico
alla presidenza del consiglio su questi temi, mentre della
seconda si parla come di un possibile ministro della Pubblica
Istruzione. Sempre per la Pubblica Istruzione al vaglio di
Bersani ci sarebbe anche il nome del fondatore del Censis
Giuseppe De Rita.
Bersani ha piu' volte detto in campagna elettorale che uno
dei suoi primi provvedimenti da capo del governo sarebbe stata
la legge per dare la cittadinanza ai figli degli immigrati che
nascono in Italia: avrebbe un valore simbolico molto alto
affidare il dossier immigrazione a un neo-cittadino italiano,
come per esempio il congolese Jean Leonard Touadi', gia'
parlamentare nella scorsa legislatura. Come avrebbe un alto
valore simbolico assegnare le politiche sociali a Don Ciotti,
prete in prima linea nella difesa dei piu' svantaggiati e nella
lotta contro la criminalita'. Il curriculum dell'ex garante
della Camera Stefano Rodota', tra i promotori del referendum
sull'acqua, potrebbe difficilmente essere contestato dal
movimento cinque stelle: Rodota' potrebbe occuparsi di ambiente,
mentre all'Agricoltura si parla del fondatore di Slow Food Carlo
Petrini, anche lui con molti fan nell'ambiente delle cinque
stelle.(ANSA).
DEL
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GOVERNO: AL VIA CONSULTAZIONI BERSANI
SEGRETARIO PD INIZIA CON SINDACATI
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Sono iniziate le consultazioni di
oggi di Pier Luigi Bersani che ha ricevuto un pre-incarico da
parte del presidente della Repubblica in vista della formazione
di un governo. I segretari di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso,
Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, e dell'Ugl Giovanni
Centrella sono i primi che il segretario vede in mattinata e
sono da poco arrivati alla Camera. Poco prima era arrivato anche
il leader del Pd Bersani. (ANSA).
GOVERNO: AL VIA CONSULTAZIONI BERSANI (2)
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Il programma di oggi prevede che il
segretario del Pd incontri alle 12 Rete Imprese Italia; alle 13
rappresentanti del mondo ambientalista; alle 15 don Luigi
Ciotti; alle 15,30 esponenti del Forum dei giovani; alle 16
rappresentanti del Movimento europeo e del Movimento federalista
europeo. (ANSA).
CIA-MRG/FV
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GOVERNO: PALERMI (PDCI), MA BERSANI E' IN VILLEGGIATURA?
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''Il presidente Napolitano era
irritato con Ingroia e cosi' Bersani ha chiuso le porte e
Rivoluzione Civile. Legittimo, ci mancherebbe. Ma adesso si
assuma la responsabilita' di non aver vinto. Per boria ed
autosufficienza. E ne tragga le conseguenze. E invece no. Ha
ricevuto l'incarico di verificare una 'maggioranza certa' e
sembra essere andato in villeggiatura''. E' quanto scrive
Manuela Palermi, della segreteria nazionale Pdci, sul suo
profilo facebook.
Bersani, osserva Palermi, ''sta consultando tutti,
soprattutto quelli che con la 'maggioranza certa' non c'entrano
nulla: da Cgil Cisl Uil Ugl a Rete imprese Italia,
rappresentanza del mondo ambientalista (ma non e' alleato con
Sel?), Don Ciotti, Forum associazione giovanile, Consiglio
nazionale studenti, Consiglio italiano Movimento Europeo,
Movimento Federalista europeo, Gioventu' federalista
europea..... ma si puo' prendere in giro l'Italia in questo
modo? Intanto la gente ha sempre meno soldi, i lavoratori non
lavorano, le imprese chiudono''.(ANSA).
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GOVERNO: DON CIOTTI, DA 42 ANNI SONO GIA' MINISTRO CHIESA
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''E' da 42 anni che sono ministro
della Chiesa, poi faccio altro e volentieri collaboro a percorsi
comuni nella lotta alle mafie e lo faccio con Libera''. Cosi'
Don Luigi Ciotti, dopo aver incontrato il premier incaricato
Pier Luigi Bersani nell'ambito delle consultazioni, smentisce
l'ipotesi che possa fare il ministro di un eventuale governo
Bersani.(ANSA).
GOVERNO: DON CIOTTI, DA 42 ANNI SONO GIA' MINISTRO CHIESA (2)
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''Sono gia' ministro di Dio da 42
anni - dice ancora Don Ciotti conversando con i cronisti a
proposito dell'ipotesi che possa diventare ministro di un
eventuale governo Bersani - ed esercito il ministero sacerdotale
con i miei limiti e le mie fatiche...e' lontano dalla mia
testa''. (ANSA).
SCA
25-MAR-13

16:02

96

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

BERSANI INCONTRA DON CIOTTI, BRINDO A LIBERA, GRAZIE
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''Oggi e' il diciottesimo compleanno
di Libera. In veste ufficiale voglio ringraziare Don Luigi
Ciotti, a nome degli italiani, per quel che ha fatto e che sta
facendo''. Cosi' il presidente del consiglio incaricato Pier
Luigi Bersani, dopo l'incontro alla Camera con il fondatore
dell'associazione antimafia, ringrazia l'impegno di Don Ciotti.
''Ci siamo fatti un brindisi'', ha aggiunto Bersani a
proposito dell'anniversario di Libera.(ANSA).
FEL-SCA
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GOVERNO: DON CIOTTI, BERSANI E' UN DURO,NON MOLLA FACILMENTE
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''Un uomo duro, che non molla
facilmente. Ce la sta mettendo tutta e lo fa con spirito di
servizio'': cosi' Don Ciotti replica, al termine dell'incontro
con Pier Luigi Bersani durante le consultazioni, a chi gli
chiede quale impressione abbia ricevuto.
''Mi sembra -dice Don Ciotti - che ci sia lo spirito di
servizio per il bene comune del Paese e questo e' molto
importante''.
(ANSA).
SCA
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COLLE E GOVERNO, CARTE COPERTE MA IMPAZZA TOTO NOMI
PARTITA DOPPIA PER SEGRETARIO PD;UNICA CERTEZZA,NO A UOMINI PDL
(di Serenella Mattera)
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Giovedi' riferira' al Quirinale
dell'esito delle consultazioni. Ma alla vigilia degli incontri
con i partiti politici, Pier Luigi Bersani tiene ancora ben
coperte le sue carte. Il premier incaricato, spiegano, proporra'
nomi nuovi, di provata competenza, per la sua squadra di
governo. Un esecutivo di alto profilo che sia in grado di
portare avanti ''un'azione coerente''. Con una certezza: niente
ministri in quota Pdl. E se Silvio Berlusconi alza il tiro
proponendo Angelino Alfano vicepremier di Bersani a suggellare
''l'abbraccio'' tra Pd e Pdl, il segretario risponde con un
sorriso e un invito a fare ''discorsi seri''.
Chi e' piu' vicino al segretario del Pd sottolinea che e'
comprovata la sua capacita' di non svelare le sue carte fino
all'ultimo: cosi' fece quando porto' in Consiglio dei ministri
la 'lenzuolata' di liberalizzazioni. Ma nel Transatlantico della
Camera si fanno alcuni nomi. E la possibile composizione della
squadra per palazzo Chigi si intreccia con le ipotesi per il
Quirinale. Perche' se il premier incaricato sbotta che non e' il
momento di parlarne (''Ci manca solo che discutiamo di
questo''), il Pdl, con Alfano, torna a ribadire che si puo'
ragionare sulla nascita di un governo Bersani solo con la piu'
ampia condivisione nella scelta del presidente della Repubblica.
Nell'ottica della condivisione, sembrano allora perdere
terreno profili come quelli di Romano Prodi o Massimo D'Alema,
rispetto ad altri che potrebbero essere piu' graditi al
centrodestra, come Giuliano Amato, Franco Marini o Sergio
Mattarella. E Lamberto Dini? ''Noi non abbiamo offerto
candidature'', risponde Alfano. Mentre circolano anche nomi
esterni alla politica come quelli dei giuristi Valerio Onida,
Gustavo Zagrebelsky o Stefano Rodota'.
Questi ultimi vengono citati tra i papabili anche per un
incarico nel governo. Percio' quando verso ora di pranzo si vede
Rodota' uscire da Montecitorio, dove Bersani svolge le sue
consultazioni, insieme all'ad delle Ferrovie Mauro Moretti, si
fanno congetture. Si scoprira' poi che i due erano ospiti a un
convegno, dove c'era anche il patron di Eataly Oscar Farinetti.
Nessun incontro con il segretario. Ma i nomi continuano a
circolare. ''Chiacchiere'', taglia corto Farinetti.
Alla Camera c'e' anche Don Luigi Ciotti, che vede Bersani.
''Ecco un ministro'', sussurra un senatore del Pd quando lo
vede. Ma lui nega, con una battuta: ''E' da 42 anni che sono
ministro della Chiesa''. Anche Roberto Saviano, che il premier
incaricato ha visto sabato, agli inviti del Pd a un impegno
diretto ha sempre detto no. Mentre c'e' chi ipotizza una
'chiamata' per la giornalista Milena Gabanelli.
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Un esecutivo snello, immagina Bersani, con pochi politici (si
parla sempre di Enrico Letta e Vasco Errani) e personalita' di
chiara esperienza. Profili economici hanno il direttore generale
di Bankitalia Fabrizio Saccomanni, il gia' ministro Fabrizio
Barca, ma anche Carlo Dell'Aringa, esperto di diritto del
lavoro, e Giampaolo Galli, ex direttore generale di
Confindustria ora deputato Pd. E ancora, per il loro profilo si
parla di Maria Chiara Carrozza, Ilaria Borletti Buitoni,
Salvatore Settis e Carlo Petrini.
Nel rincorrersi delle ipotesi, c'e' infine chi chiede a Laura
Puppato della ipotesi che sia il suo il nome per il Quirinale:
''E' da restare senza fiato'', risponde.(ANSA).
KYV
25-MAR-13
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PAPA: D.CIOTTI,NEL SUO PROGRAMMA C'E' PROCESSO PURIFICAZIONE
FONDATORE LIBERA PRESENTA LIBRO BERGOGLIO'GUARIRE DA CORRUZIONE'
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il ''guarire dalla corruzione'' titolo del libro di Jorge Mario Bergoglio che esce ora in
edizione italiana per i tipi dell'Editrice Missionaria Italiana
(Emi) - diventera' per papa Francesco anche un reale programma
do governo. Ne e' convinto don Luigi Ciotti che oggi nella sede
di Civilta' Cattolica ha partecipato alla presentazione del
volume pubblicato Da Emi insieme all'altro, sempre di papa
Bergoglio, ''Umilta', la strada verso Dio''.
''Lo ha gia' indicato nella scelta del nome - ha spiegato il
presidente di Libera -, nei gesti che ha compiuto. Io credo che
ci sia proprio dentro di lui una voglia di portare avanti un
processo di purificazione, anche all'interno della Chiesa, da un
punto di vista di potere: la Chiesa e' una Chiesa povera vicina
ai poveri, la Chiesa dev'essere piu' profetica e meno
diplomatica, soprattutto la Chiesa dev'essere una Chiesa che
sceglie la sua essenzialita', la Chiesa libera''.
Secondo don Ciotti ''Guarire dalla corruzione e' un
bellissimo documento che puo' sembrare datato (e' stato scritto
da Bergoglio nel '91 e poi ripubblicato in Argentina in una
nuova edizione nel 2005, ndr), ma e' cosi'attuale nel nostro
paese''.
Don Ciotti ha anche voluto ricordare ''un altro gesuita che
mi e' profondamente caro, Martini, che nel 1984 nel Duomo di
Milano parlo' della 'peste' della corruzione, e doveva ancora
scoppiare Tangentopoli. Negli stessi anni ne parlo' anche
l'arcivescovo di Torino, padre Michele Pellegrino: forse oggi ci
siamo un po' dimenticati di questo''.
''Questo Papa lo scrisse gia' nel '91, nel 2005 nella nuova
edizione: ecco - ha aggiunto don Ciotti -, adesso diventa una
bella riflessione che arriva dall'alto con molta autorevolezza e
che deve porre delle domande a ciascuno di noi''. ''Se lo si
legge con attenzione - ha concluso il fondatore di Libera - i
caratteri che lui mette in evidenza sono veramente i volti, le
storie, i personaggi che appaiono cosi' nel nostro Paese''.
(ANSA).
GR
26-MAR-13
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CORRUZIONE: DON CIOTTI, RENDERE LEGGE PIU' FORTE E INCISIVA
(V. 'PAPA: D.CIOTTI, NEL SUO PROGRAMMA C'E'...' DELLE 13.29)
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Riprendere la legge sulla corruzione,
''che e' monca e insufficiente'', e renderla ''piu' forte e
incisiva''. E' la proposta che il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, lancia a margine della presentazione del libro di
papa Francesco, ''Guarire dalla corruzione'', pubblicato in
questi giorni in edizione italiana dalla Emi (Editrice
Missionaria Italiana).
''Qui bisogna darsi da fare - ha detto don Ciotti conversando
con i giornalisti -. Era dal 1999 che l'Europa ci chiedeva una
legge che mettesse nel codice penale tutti gli elementi che
dimostrassero fino in fondo la corruzione. E il governo tecnico
l'ha presentata: poi in aula e' stata fortemente mortificata,
frutto di compromessi''.
''Allora bisogna riprendere la legge sulla corruzione - ha
proseguito don Ciotti -, che e' monca, che e' insufficiente, e
dev'esser piu' forte e piu' incisiva. ''Non dimenticando - ha
aggiunto - che la corruzione fa da viatico ai giochi criminali e
mafiosi: questo dev'essere sottolineato con estrema forza''.
''Le parole del Papa - ha concluso il fondatore di Libera - non
sono datate ma sono cosi' puntuali e attente all'oggi''. (ANSA).
GR
26-MAR-13
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PAPA:EDITRICE LIBRO CORRUZIONE LO INVIA A TUTTI PARLAMENTARI
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - L'editrice italiana del libro di papa
Francesco ''Guarire dalla corruzione'', la Emi (Editrice
Missionaria Italiana), inviera' da domani il volume a tutti i
membri del nuovo Parlamento, ''con l'auspicio che questo testo
sia foriero di una profonda riflessione''. Lo ha detto all'ANSA
il direttore Lorenzo Fazzini, dopo la presentazione del volume
cui ha partecipato anche don Luigi Ciotti, spiegando di essere
gia' in contatto con Camera e Senato. La postfazione del libro
e' firmata dal presidente del Senato Pietro Grasso. (ANSA).
GR
26-MAR-13

13:38

103

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

PAPA:LIBRO CORRUZIONE;CIOTTI,PURIFICHERA' CHIESA
TESTO SARA'INVIATO AI PARLAMENTARI; ESCE ANCHE VOLUME SU UMILTA'
(di Fausto Gasparroni)
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 MAR - Sono i primi due libri
di Jorge Mario Bergoglio che escono in italiano, scritti
quand'era ancora vescovo in Argentina. E se uno dei due,
''Umilta', la strada verso Dio'', tratta di una virtu' che papa
Francesco ha mostrato a piene mani in questi primi giorni di
pontificato, l'altro, ''Guarire dalla corruzione'', entra a
fondo in un tema che rappresenta una vera e propria piaga della
nostra societa'. Entrambi molto agili, lunghi una sessantina di
pagine, sono editi dalla bolognese Emi (Editrice Missionaria
Italiana), che e' riuscita a mandarli in stampa in tempi record.
Si tratta di testi che il futuro Pontefice offri' nel 2005
alla riflessione della sua diocesi di Buenos Aires riunita in
assemblea. Ambedue attingono alla spiritualita' di Sant'Ignazio
di Loyola quale si esprime negli ''Esercizi spirituali'' per
descrivere i meccanismi profondi e offrire vie di soluzione a
fenomeni di estrema attualita' come la corruzione, nella
societa' e perfino nella Chiesa, e l'urgenza di una vita
ecclesiale improntata alla carita' fraterna.
''Guarire dalla corruzione'' e' un testo di carattere morale:
a partire dall'osservazione del dilagare della corruzione nella
societa' argentina e nel mondo, individua nel ''cuore'' la
radice di questo male. E distingue con originalita' il fenomeno
della corruzione da quello del peccato. Fino a dire che ''il
peccato si perdona, la corruzione non puo' essere perdonata''.
Anzi, ''piu' che perdonata, deve essere guarita''. E nella
postfazione scritta per l'occasione, il nuovo presidente del
Senato, Pietro Grasso, sottolinea come combattere la corruzione
debba ''diventare la priorita' della classe politica''.
Il tema, tra l'altro, puo' diventare per papa Francesco anche
un reale programma di governo della Chiesa. Ne e' convinto don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, che oggi nella sede di
Civilta' Cattolica ha partecipato alla presentazione dei due
volumi. ''Lo ha gia' indicato nella scelta del nome - ha
spiegato -, nei gesti che ha compiuto. Io credo che ci sia
proprio dentro di lui una voglia di portare avanti un processo
di purificazione, anche all'interno della Chiesa, da un punto di
vista di potere: la Chiesa e' una Chiesa povera vicina ai
poveri, la Chiesa dev'essere piu' profetica e meno diplomatica,
soprattutto la Chiesa dev'essere una Chiesa che sceglie la sua
essenzialita', la Chiesa libera''. Secondo don Ciotti, ''Guarire
dalla corruzione'' e' ''un bellissimo documento che puo'
sembrare datato, ma e' cosi' attuale nel nostro paese''.
Il fondatore di Libera ha anche voluto ricordare ''un altro
gesuita che mi e' profondamente caro, Martini, che nel 1984 nel
Duomo di Milano parlo' della 'peste' della corruzione, e doveva
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ancora scoppiare Tangentopoli. Negli stessi anni ne parlo' anche
l'arcivescovo di Torino, padre Michele Pellegrino: forse oggi ci
siamo un po' dimenticati di questo''. ''Questo Papa lo scrisse
gia' nel '91, nel 2005 nella nuova edizione: ecco - ha aggiunto
don Ciotti -, adesso diventa una bella riflessione che arriva
dall'alto con molta autorevolezza e che deve porre delle domande
a ciascuno di noi''. ''Se lo si legge con attenzione - ha
concluso il fondatore di Libera - i caratteri che lui mette in
evidenza sono veramente i volti, le storie, i personaggi che
appaiono cosi' nel nostro Paese''.
Don Ciotti ha anche invitato a riprendere la legge sulla
corruzione, ''che e' monca e insufficiente'', e a renderla
''piu' forte e incisiva''. ''Non dimenticando - ha aggiunto che la corruzione fa da viatico ai giochi criminali e mafiosi:
questo deve essere sottolineato con estrema forza''.
E quasi a sottolineare tutto cio', l'editrice del libro di
papa Francesco, la Emi, lo inviera' da domani a tutti i membri
del nuovo Parlamento, ''con l'auspicio che questo testo sia
foriero di una profonda riflessione''. Lo ha annunciato il
direttore Lorenzo Fazzini, spiegando di essere gia' in contatto
con Camera e Senato. (ANSA).
GR
26-MAR-13
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CARCERI:RACCOLTA FIRME PER 3 LEGGI; DIRITTI, TORTURA, DROGA
IN 12 CITTA',OBIETTIVO RIPRISTINARE LEGALITA'SISTEMA PENALE
(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Parte il 9 aprile nelle piazze dei
tribunali di 12 citta' italiane la raccolta delle firme a
sostegno di tre proposte di legge d'iniziativa popolare per
''ripristinare la legalita' nel nostro sistema penale e
penitenziario''. I promotori della Campagna 'Tre leggi per la
giustizia e i diritti': tortura, carceri, droghe' propongono un
vero e proprio programma di governo. La prima legge introduce il
reato di tortura nel codice penale ''per sopperire ad una lacuna
normativa grave''. La seconda vuole intervenire in
materia di diritti dei detenuti e di riduzione dell'affollamento
penitenziario, rafforzando il concetto di misura cautelare
intramuraria come extrema ratio, proponendo modifiche alla legge
Cirielli sulla recidiva, imponendo l'introduzione di una sorta
di "numero chiuso" sugli ingressi in carcere, affinche' nessuno
vi entri qualora non ci sia posto. Insieme alla richiesta di
istituzione di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti,
viene anche proposta l'abrogazione del reato di clandestinita'.
Infine la terza proposta prevede la depenalizzazione del consumo
di droga modificando ''la legge sulle droghe che tanta
carcerazione inutile produce nel nostro Paese''. ''Viene
superato il paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi,
depenalizzando i consumi, diversificando il destino dei
consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti,
diminuendo le pene, restituendo centralita' ai servizi pubblici
per le tossicodipendenze''.
Sul sito www.3leggi.it e' consultabile la mappa di tutti luoghi
dove sara' possibile sottoscrivere le tre proposte, che
sono promosse, tra gli altri da: Antigone, Arci, Associazione
Difensori d'Ufficio, Associazione Federico Aldrovandi,
Associazione nazionale giuristi democratici, Cgil, Conferenza
nazionale volontariato giustizia, Cnca, Gruppo Abele, Unione
Camere penali italiane.(ANSA).
AU
27-MAR-13
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GOVERNO:BRUNETTA, TRATTATIVE? NON CON NOI, VOCI STUPIDAGGINI
DOPO DISASTRI MONTI SIAMO CONTRARI A GOVERNO DEI TECNICI
(ANSA) - ROMA, 28 MAR - ''Trattative in corso? Con noi no.
Non so se le stia facendo con le casalinghe organizzate, gli
alcolisti anonimi o don Ciotti e Saviano. Come E' possibile che
un governo possa nascere con le finte e con le richieste di
uscita di uno o dell'altro? Le voci che corrono sono tutte
stupidaggini. Loro hanno detto che con il Pdl ne' ora ne' mai,
adesso ne pagano le conseguenza''. Lo afferma Renato Brunetta,
capogruppo del Pdl alla Camera a Tgcom24 che aggiunge: ''Governo
tecnico? Per carita' no! Dopo i disastri di Monti non meritiamo
un altro trattamento simile. Le elezioni - aggiunge - hanno dato
un risultato chiaro che Bersani irresponsabilmente non ha voluto
leggere. Bersani ha rincorso l'antipolitica ed e' andata male.
Anche noi rischiamo di finire male. Bersani ha inseguito a mo'
di stalking ricevendo insulti, mi sembra masochismo degno di
miglior causa''(ANSA).
IRA-COM
28-MAR-13
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STRAGE PIZZOLUNGO: CIOTTI, TRAPANI INTITOLI STRADA A VITTIME
NELL'ATTENTATO DEL 2 APRILE '85 MORIRONO MAMMA CON DUE BAMBINI
(ANSA) - TRAPANI, 2 APR - ''I segni hanno la loro importanza,
ecco perche', per non dimenticare, sarebbe importante che
Trapani intitolasse una strada per ricordare le vittime della
strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, Barbara Rizzo ed i suoi
piccoli gemelli, Giuseppe e Salvatore''. A lanciare la proposta
e' stato don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che stamani ha
celebrato una messa dopo la commemorazione sul luogo
dell'attentato.
''Non si puo' essere cittadini ad intermittenza - ha detto
don Ciotti - ci vuole ogni giorno continuita', condivisione e
corresponsabilita'. I segni ci aiutano in questo cammino e
ricordare con un segno, una strada, una piazza, e' un atto di
giustizia e di verita'''.
Alla cerimonia, era presente anche Margherita Asta, figlia e
sorella delle vittime. Tra gli altri intervenuti: l'arcivescovo
Alessandro Plotti, i sindaci di Erice e Trapani, Giacomo
Tranchida e Vito Damiano, rappresentanti dei sindacati Cgil e
Cisl, l'Arci. Mentre era in corso la cerimonia, nelle acque
antistanti si e' esibita con il surf la campionessa mondiale
Laura Linares.
Quest'anno non c'era l'ex sostituto procuratore Carlo Palermo
per il quale era stato preparato l'attentato. Presenti i due
agenti di scorta rimasti gravemente feriti: Salvatore La Porta e
Nino Ruggirello. ''Spero sempre - ha detto - che Trapani non
dimentichi la mia mamma e i miei fratellini''.(ANSA)
YDL
02-APR-13
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SISMA L'AQUILA: SABATO CONVEGNO SU LEGALITA', C'E' GRASSO
(ANSA) - L'AQUILA, 3 APR - ''Non ci facciamo carico di
risolvere i problemi o dare insegnamenti, ma e' uno stimolo alla
riflessione comune sul tema della legalita'''. Cosi' il
sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila David
Mancini, presidente della Giunta distrettuale dell'Associazione
nazionale magistrati, ha presentato il convegno ''Ricostruiamo
la legalita'... Partendo dall'Aquila'', in programma il
prossimo 6 aprile, in occasione del quarto anniversario del
sisma del 2009. All'evento partecipera' anche il neo presidente
del Senato, Pietro Grasso. L'incontro si svolgera' il 6 mattina
dalle 9 all'Auditorium del Parco e sara' promosso
dall'associazione Libera oltre che dall'Anm. Oltre a Grasso ci
saranno i giornalisti del Corsera Gian Antonio Stella e di
Repubblica Carlo Bonini, il procuratore della Repubblica di Roma
Giuseppe Pignatone, e il prete antimafia di Libera don Luigi
Ciotti.
''Non sara' una giornata di commemorazione - ha assicurato
Mancini - quello che facciamo resta come documenti e progetti
con le scuole. Il prossimo anno saranno piu' numerosi''. Tra le
scuole presenti il liceo classico Cotugno, il liceo Artistico e
la scuola media di San Demetrio (L'Aquila). Il pm ha auspicato
un ''processo di crescita e confronto con le generazioni che
possono dare un maggiore apporto nel momento in cui vogliamo
ricostruire il senso civico''.
Sul bisogno di legalita' nel capoluogo, Mancini ha aggiunto
che ''noi facciamo le indagini e i processi, veniamo a contatto
sofferenze e ci rendiamo conto che il disagio sociale e sotto
gli occhi di tutti. L'Aquila - ha proseguito - e' una citta'
dilaniata e strappata, in queste situazioni il mancato rispetto
delle regole della legalita', dalle infiltrazioni al soggetto
che chiede un contributo per lavori mai realizzati, va a
intaccare l'interesse comune''.(ANSA).
M11
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AGGUATO BARI: EMILIANO,SILENZIO POLITICA E' FIANCHEGGIAMENTO
(ANSA) - BARI, 5 APR - ''Anche le istituzioni locali e i
partiti devono fare la loro parte: il silenzio assordante circa
il rinnovato ruolo che la mafia barese ha assunto sul territorio
cittadino favorisce il rafforzamento del nostro avversario''. Lo
afferma il sindaco di Bari, Michele Emiliano, in relazione
dell'omicidio di Gioacomo Caracciolese avvenuto oggi a Bari.
''Sminuire, omettere, svilire le denunce di chi ha il dovere
e il coraggio di chiamare le cose con il loro nome - afferma in
una nota - corrisponde a un sostanziale fiancheggiamento. E in
vista delle prossime elezioni comunali non dobbiamo consentire
alle cosche di infiltrarsi nelle istituzioni''.
Percio', Emiliano annuncia che convochera' ''tutti i
segretari cittadini di ogni schieramento per chiedere loro
supporto, partecipazione e suggerimenti per affrontare questo
difficile momento con l'unico intento di mantenere unita la
citta', senza distinzione di orientamento politico, nel contrasto
alle organizzazioni mafiose''. ''Bari - afferma ancora - non puo'
tornare indietro agli anni in cui dai barconi si scaricavano
sigarette sotto gli occhi atterriti dei cittadini, si spacciava
droga nei quartieri come in un bazar, si gestiva l'usura
approfittando di capitali illeciti e della forza di
intimidazione, si sparava ad ogni angolo di strada, si
lasciavano soli imprenditori e cittadini sotto la pressione del
racket estorsivo''. ''Chiedero' un incontro anche al presidente
della Camera di Commercio e ai rappresentanti delle principali
organizzazioni sindacali e datoriali - conclude - per un esame
congiunto della situazione: alla battaglia durissima da parte
delle Forze dell'ordine e della Magistratura deve corrispondere
una battaglia altrettanto dura e senza quartiere da parte della
societa' barese secondo gli insegnamenti di don Luigi
Ciotti''.(ANSA).
LF
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TV: AMICI RIPARTE LOW BUDGET,NE' ORCHESTRA NE' FINALE VERONA
PRIMO OSPITE RENZI, IL SUCCESSIVO DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 5 APR - ''Mai avrei pensato di snocciolare i
dati di Publitalia anziche' quelli quelli dell'Auditel. Ma in un
momento in cui si tagliano cosi' tanto gli investimenti
pubblicitari e' motivo di orgoglio gia' esserci e soprattutto
partire con gli spazi pubblicitari gia' venduti''. A dirlo e'
Maria De Filippi, pronta a ripartire domani sera su Canale 5 con
la nuova edizione del talent Amici, che quest'anno cambia
formula (due squadre e due coach come Emma e Miguel Bose' e tre
giudici come Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte) e
grande attenzione al portafogli. ''Non avremo la finale a Verona
- dice la conduttrice - ne' l'orchestra dal vivo e abbiamo
risparmiato tre mesi di programmazione''. Il maestro Beppe
Vessicchio dirigera' una mini band. Domani si parte con Fabri
Fibra e Gino Paoli, Gianna Nannini, Marco Mengoni e Alessandro
Siani a duettare con i ragazzi, Harrison Ford e anche Matteo
Renzi, primo di una serie di ospiti ''capaci di dare un filo di
speranza ai giovani. Il prossimo sara' Don Luigi Ciotti''.
YVV/BRO
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TV: AMICI RIPARTE LOW COST
AL VIA DOMANI CON RENZI E PAOLI. DE FILIPPI SOGNO BERLUSCONI JR
(di Daniela Giammusso)(ANSA) - ROMA, 5 APR - Una nuova pelle,
al passo con i tempi e, forse, piu' adulta. E' il nuovo 'Amici',
edizione numero 12 del talent di Canale 5, al via domani con la
prima delle nove puntate serali e una formula completamente
rinnovata: due squadre da 16 ragazzi (i bianchi e i blu), due
coach come Miguel Bose' ed Emma (vincitrice dell'edizione 2010)
a decidere abbinamenti ed esibizioni e una giuria composta da
Luca Argentero, Sabrina Ferilli, Gabry Ponte piu' un quarto
super-giurato come, nella prima puntata, Harrison Ford, a
sostituire fino alla semifinale il televoto (le prime 7 puntate
sono registrate). ''In 12 anni sono cambiata io come sono cambiati i ragazzi esordisce la padrona di casa Maria De Filippi - Mai avrei
pensato di iniziare snocciolando i dati di Publitalia anziche'
quelli dell'Auditel. Ma in un momento in cui si tagliano cosi'
tanto gli investimenti pubblicitari e' motivo di orgoglio gia'
esserci e soprattutto partire con gli spazi gia' venduti''.
In periodo di crisi essere al passo con i tempi vuol dire
multimedialita' e 'Amici' da inizio marzo e' in onda anche su
web su Wittytv. Ma soprattutto vuol dire attenzione al
portafogli. ''Sono convinto che Canale 5 debba ripartire alla
grande con almeno 6 serate autoprodotte - commenta il direttore
Giancarlo Scheri - Ma oggi bisogna anche guardare i costi e
lavorarci sopra''. Ecco allora che, annuncia la De Filippi, ''quest'anno non avremo
la finale a Verona, ne' l'orchestra dal vivo e abbiamo
risparmiato tre mesi di programmazione''. Il maestro Beppe
Vessicchio dirigera' solo una mini band, dai 7 ai 20 elementi, a
seconda delle esigenze dei big che duetteranno con i ragazzi. A
partire, nella prima puntata, da Gianna Nannini, Fabri Fibra,
Gino Paoli, Marco Mengoni e Alessandro Siani.
''Prima i big non capivano il senso del talent - prosegue la
padrona di casa - Oggi, grazie anche alla carriera di Emma e
Alessandra Amoroso, dicono subito di si. Avremo anche Renato
Zero che non e' mai andato a cantare da nessuno''.
Ma 'Amici', dove ''il 70% degli allievi ha trovato lavoro'',
quest'anno apre anche una finestra verso il sociale. Primo
ospite in arrivo Matteo Renzi, seguito, nella seconda puntata da
registrare domani, da Don Luigi Ciotti. ''In un momento di crisi
come quello che stiamo vivendo - spiega ancora la conduttrice con tre milioni di giovani disoccupati, mi sembrava giusto
invitare qualcuno capace di dare un filo di speranza in un
programma che si rivolge ai ragazzi. Perche' aspettare che
crescano e conoscano i politici a 'Ballaro'? Mi piacerebbe avere
anche Pier Silvio Berlusconi. L'ho contattato e spero mi dica di
si'''. Quanto ai super ospiti, confessa, ''Al Pacino e' il mio
sogno proibito da sempre''.(ANSA).
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CARCERI: DA MARTEDI' RACCOLTA FIRME PER GIUSTIZIA E DIRITTI
LEGGI INIZIATIVA POPOLARE,REATO TORTURA E NUMERO CHIUSO IN CELLA
(ANSA) - ROMA, 6 APR - Nelle piazze dei tribunali di molte
citta' italiane da martedi' 9 aprile sara' possibile firmare i
tre disegni di legge di iniziativa popolare ''per la giustizia e
i diritti in carcere''. Lo ricordano le associazioni che
sostengono le leggi per l'introduzione del reato di tortura, per
la revisione della legge sulla droga e perche' in cella non
entri un detenuto in piu' dei posti regolamentari.
"Ci appelliamo ai cittadini, agli operatori della giustizia,
ai parlamentari perche' firmino le tre proposte. Sarebbe un bel
segnale se martedi' prossimo anche esponenti delle forze
politiche si recassero davanti ai tribunali a sottoscrivere le
nostre proposte tutte nel segno della giustizia, della
democrazia, dei diritti umani", scrivono le organizzazioni
promotrici, tra cui Antigone, Arci, Associazione Federico
Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici,
Associazione Saman, Cgil, Cgil - Fp, Coordinamento dei Garanti
dei diritti dei detenuti, Gruppo Abele, Unione Camere penali
italiane.
''Le proposte - secondo le associazioni - costituiscono un
vero e proprio programma di governo per ripristinare la legalita'
nel nostro sistema penale e penitenziario''. La prima vuole
introdurre il delitto di tortura nel codice penale, la seconda
cambiare la legge Fini-Giovanardi sulle droghe, depenalizzazione
il consumo e ridurre l'impatto penale, la terza ripristinare la
legalita' nelle carceri affollate.
Queste le citta' in cui si potranno firmare le proposte di
legge: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari,
Campobasso, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce,
Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pisa, Potenza, Roma,
Taranto, Tivoli, Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino,
Velletri, Venezia.(ANSA).
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GIOCHI:FORUM FAMIGLIE,AUMENTARE TASSE MA SU QUELLO D'AZZARDO
(ANSA) - ROMA, 12 APR - Una modalita' ''virtuosa'' di
intervenire sul sistema 'giochi' e' quella di aumentare la
tassazione sul gioco d'azzardo. Ne e' convinto il Forum delle
associazioni familiari secondo cui ''non c'e' bisogno di grandi
ricerche internazionali per capire che il gioco d'azzardo sta
avvelenando la vita e la salute di tante, troppe, persone e
famiglie''.
''Basta vedere l'invasione delle slot machine nei bar, e i
rari, quasi eroici tentativi di pochi gestori di rifiutarle nei
propri locali. Oppure - osserva il Forum - basta assistere alle
martellanti pubblicita' televisive per i vari siti di gioco on
line, spazio ingovernato di giocate infinite. Gli operatori dei
servizi pubblici e privati, dai Sert alla Caritas, possono poi
confermare con preoccupante certezza che il fenomeno e' in
grande crescita come numeri e come gravita' delle situazioni''.
Per questo il Forum ribadisce la richiesta di includere la
patologia correlata al gioco d'azzardo nei Livelli Essenziali di
Assistenza, ''prevedendo forme specifiche di cura, di istituire
forme di sostegno alle famiglie in cui ci siano membri affetti
da dipendenza dal gioco d'azzardo, limitare la pubblicita' sui
giochi a premi e l'apertura di nuove sale da gioco''.
Il Forum condivide quindi la campagna ''Mettiamoci in gioco''
contro i rischi del gioco d'azzardo (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, Shaker, Uisp),
e in particolare fa sua la richiesta alle Istituzioni e alle
forze politiche di adoperarsi affinche' i Monopoli continuino a
dare alle istituzioni e all'opinione pubblica un'informazione
''completa e trasparente'' sulla diffusione del fenomeno del
gioco d'azzardo nel nostro Paese.
Infine, una modalita' virtuosa di intervenire sul sistema
'giochi' ''e' certamente quella di aumentare la tassazione sul
gioco d'azzardo, sia come deterrente - spiega il Forum - che
come misura di giustizia fiscale. Non e' piu' tollerabile che le
vincite derivanti dal gioco d'azzardo siano tassate meno dei
redditi prodotti dai lavoratori''. (ANSA).
COM-CLL
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INTIMIDAZIONE A IMPRENDITORE CALABRIA;DON CIOTTI,INQUIETANTE
(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 14 APR ''Preoccupazione ed inquietudine per il grave atto violento
contro l'imprenditore De Masi ed il suo gruppo''. Lo afferma in
una nota don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera.
''Le modalita' dell'intimidazione - aggiunge - con utilizzo
di armi non convenzionali e dopo solo poche settimane dall'avvio
di una nuova attivita' sono brutti segnali che non possono
essere sottovalutati. A nome delle oltre 1600 associazioni della
rete di Libera continueremo, oggi piu' che mai, ad essere
affianco all'imprenditore De Masi impegnato da tempo in un'
opera di riscatto sociale e civile in un territorio difficile
come quello della Piana di Gioia Tauro''.
''Auspichiamo e siamo fiduciosi - prosegue don Ciotti - che
le Autorita' preposte avvieranno tutte le opportune iniziative
per garantire tutela e sicurezza all' imprenditore De Masi ed al
suo Gruppo''.(ANSA).
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A LAMPEDUSA STAFFETTA DI SOLIDARIETA' CON OLTRE 600 RAGAZZI
AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI 'LIBERA LA NATURA' CON DON CIOTTI
(ANSA) - PALERMO, 15 APR - Prende il via da Lampedusa la terza
edizione di 'Libera la natura', corsa campestre sui terreni
confiscati promossa dall'associazione Libera in collaborazione
con il gruppo sportivo del corpo Forestale dello Stato. Domani
oltre 600 studenti delle scuole elementari, medie e superiori di
Lampedusa percorreranno le vie dell'isola per una tappa di
solidarieta' per 'Un Mediterraneo di pace'. La data scelta ha un
valore simbolico: il 16 aprile 2009 moriva Ester Ada, la giovane
nigeriana 17enne in stato di gravidanza ritrovata al largo della
costa di Lampedusa nelle operazioni di soccorso della nave
'Pinar'. Ester Ada fu riconosciuta dal fratello, che era tra i
144 naufraghi della Pinar; sulla sua tomba a Lampedusa c'e' una
lastra di pietra nera con disegnata una colomba della pace. I
ragazzi isolani parteciperanno a piccole staffette per le strade
isolane dove si scambieranno un testimone realizzato
simbolicamente con il legno proveniente dai barconi dei migranti
giunti sull'isola dal Nord Africa. Un testimone di solidarieta'
che viaggera' poi per tutto il Paese durante le altre tappe di
'Libera la Natura'.
Alla manifestazione prevista domani parteciperanno don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, Francesca Ferrandino, prefetto di
Agrigento, Giusy Nicolini, sindaco di Lampedusa, e Daniele
Molmenti, campione olimpico di canoa fluviale Londra 2012. La
corsa e' stata preceduta da incontri con gli studenti alla
presenza di atleti del gruppo sportivo del Corpo Forestale che
hanno fatto conoscere le loro attivita' e raccontato il
significato e il valore dello sport vissuto come professione.
Dopo Lampedusa, il viaggio di 'Libera la natura' proseguira' in
Lombardia, con tappa a Lecco, per poi scendere nel Lazio, a
Borgo Sabotino, in provincia di Latina, e chiudera' in Calabria,
a Polistena.
'Libera la Natura' e' un progetto ideato da Libera in
collaborazione con il corpo Forestale dello Stato tramite un
protocollo d'intesa e sostenuto dal ministero delle Politiche
agricole e forestali. Il progetto prevede una serie di incontri
di formazione nelle scuole coinvolte. Nel 2012 hanno partecipato
quasi duemila ragazzi.(ANSA).
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QUIRINALE: PETIZIONI ONLINE, 'VINCE' RODOTA'
SU PIATTAFORMA CHANGE.ORG CON CIRCA 14 MILA PREFERENZE SU 30.400
(ANSA) - ROMA, 17 APR - Petizioni online per indicare il
prossimo Presidente della Repubblica. Le oltre 20 petizioni dal
mese di febbraio, 30.400 adesioni finora, lanciate su Change.org
(la grande piattaforma di petizioni online) danno come
'vincente' Stefano Rodota', con 13.975 preferenze. Ma spiccano
anche nomi come Milena Gabanelli, Emma Bonino, Gino Strada,
Claudio Abbado, Don Ciotti.
"Cittadini comuni hanno trovato in Change.org una piattaforma
aperta e accessibile per lanciare campagne di mobilitazione a a
sostegno di potenziali candidati alla Presidenza della
Repubblica - dichiara Salvatore Barbera, Direttore delle
campagne di Change.org - Siamo fuori da ogni logica partitica o
di schieramento e siamo un semplice strumento per permettere a
chiunque di attivarsi per ottenere il cambiamento che desidera".
Questa la classifica di Change.org:
1. Stefano Rodota' - 13.975 firme - 12 petizioni lanciate;
2. Emma Bonino - 6.978 firme - 3 petizioni;
3. Una donna al Quirinale - 3.129 firme - 2 petizioni;
4. Gino Strada - 2.033 firme - 2 petizioni;
5. Salvatore Settis - 1.990 firme - 1 petizione;
6. Ferdinando Imposimato - 1.187 firme - 1 petizione;
7. Claudio Abbado - 816 firme - 1 petizione;
8. Milena Gabanelli - 150 firme - 4 petizioni;
9. Gustavo Zagrebelsky - 71 firme - 1 petizione;
10. Romano Prodi - 66 firme - 2 petizioni;
11. Don Luigi Ciotti - 60 firme - 1 petizione;
12. Rita Borsellino - 13 firme - 1 petizione. (ANSA).
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MAFIE: DON CIOTTI, LOTTA SI FA INNANZITUTTO IN PARLAMENTO
(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - ''La lotta alla mafia si fa
innanzitutto a Roma e in Parlamento con leggi giuste e
interventi giusti''. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente
nazionale di Libera, a Napoli per scoprire una lapide in memoria
di Gaetano Montanino, ucciso nell'agosto del 2009 mentre
svolgeva il suo lavoro.
''La legge sulla corruzione e' uno schiaffo - ha affermato con cui si uccidono una seconda volta le persone che hanno perso
la vita. La democrazie nel Paese e' un 'pochettino' pallida - ha
aggiunto - Serve una democrazia vera, autentica che sappia
ascoltare il grido che si alza per mettere in grado di operare
di piu' e meglio''.
''Abbiamo sei milioni di persone analfabete in Italia - ha
sottolineato - e c'e' da saltare sulla sedia quando parliamo di
migliaia di giovani che non hanno prospettive di lavoro e di
l'Italia che e' uno dei paesi con il piu' alto tasso di
dispersione scolastica''.
''Le mafie - ha concluso - hanno le radici al Sud, ma
raccolgono i loro frutti al Nord perche' i rami dell'albero sono
la'''.(ANSA).
YW9-TOR
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LEGALITA': ALBERO A NAPOLI PER MONANTINO, VITTIMA INNOCENTE
LA GUARDIA GIURATA UCCISA NEL 2009 MENTRE LAVORAVA
(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Un albero per mettere radici salde
nella legalita' e per ricordare Gaetano Montanino, ucciso
nell'agosto del 2009, in piazza Mercato a Napoli, mentre
svolgeva il suo lavoro.
Montanino, guardia giurata, era con un suo collega mentre
effettuava un giro di controllo, quando fu avvicinato da due
persone che gli intimarono di consegnare le pistole. Le due
guardie giurate si opposero: ne nacque un conflitto a fuoco
durante il quale Montanino perse la vita, raggiunto da 8 colpi
di pistola.
Oggi, per ricordarlo, in quella stessa piazza Mercato dove fu
ucciso, e' stato piantato un albero e scoperta una lapide.
''Fedele servitore dello Stato, ucciso da mani criminali. La sua
umanita' vive nella memoria di chi crede nella giustizia'', si
legge sulla targa.
''E' necessaria la consapevolezza che solo unendo le forze
delle persone oneste la richiesta di cambiamento diventa forza
di cambiamento - ha detto don Luigi Ciotti, presidente nazionale
di Libera - Il problema piu' grave non e' solo chi fa del male,
ma anche chi guarda e lo lascia fare''. E ha sottolineato quanto
sia importante ricordare perche' ''la memoria parla e
racconta''. E' una forma di ''resistenza'' contro le mafie.
''Il ricordo e' fondamentale - ha affermato il sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris - Appena qualche mese fa abbiamo
pianto Lino Romano, altro innocente ucciso. Non vogliamo piu'
piangere vittime di criminalita' e camorra''.
Nel ricordo della figlia Veronica, Montanino e' vivo. A lui
ha dedicato due versi che ha letto in piazza: ''Quella notte
vinsero loro. Ma solo quella notte''.
''Gesti'' e ''segnali'' quelli legati alla memoria delle
vittime innocenti che, per Pasquale Sommese, assessore della
Regione Campania ai Rapporti con le Autonomie Locali, ''sono il
modo di stare vicini a chi ha pagato con la vita dei propri
cari''.
''Il segno che i familiari delle vittime, impegnati in una
battaglia quotidiana per non dimenticare - ha concluso - possono
trovare risposte nelle istituzioni''. (ANSA).
YW9-PIO
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SPARI P.CHIGI: CAMPAGNA ANTI AZZARDO, IL GIOCO E' UN PROBLEMA
(ANSA) - ROMA, 29 APR - La "vicenda di Luigi Preiti evidenzia
con chiarezza il nesso sempre piu' stringente tra crisi
economica, crisi familiare e gioco". Lo afferma "Mettiamoci in
gioco", campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo,
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, Shaker - pensieri senza dimora, Uisp.
"La disperazione ha portato Preiti a un gesto violento dalla
portata straordinaria, ma sappiamo che le difficolta' causate
dalla crisi economica stanno spingendo sempre piu' persone verso
il gioco d'azzardo e che sono in netta crescita le separazioni
causate dalla dipendenza dal gioco, proprio come accaduto a
Preiti. L'azzardo puo' diventare un potente catalizzatore di
malessere, di sfiducia, di depressione, contribuendo alla rovina
di persone e famiglie", prosegue la nota.
"Mettiamoci in gioco" chiede alle Istituzioni e alle forze
politiche di "intervenire finalmente per una reale e incisiva
regolamentazione del gioco d'azzardo, affinche' la sua diffusione
non finisca per aggravare - soprattutto in un momento cosi'
critico per il paese - situazioni gia' difficili per altre
ragioni". La campagna ha presentato in merito un proprio
documento in otto punti che nelle prossime settimane verra'
riproposto ai parlamentari di tutti gli schieramenti e al
Governo in carica. (ANSA).
COM-VN
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OMAGGIO TORINO A FARAONI,IN CENTINAIA A FUNERALI EX QUESTORE
PREFETTO MARAGONI RICORDA SUO 'PROFONDO SENSO STATO'
(ANSA) - TORINO, 2 MAG - ''L' ultima volta che l'ho sentito
al telefono e' stato il 20 marzo, quando mori' il nostro capo
Manganelli. Piangemmo insieme in silenzio, pensando al grande
uomo di Stato che ci aveva lasciato, ora e' mancato anche lui,
un altro uomo dal profondo senso dello Stato, un entusiasta del
suo mestiere. Ora sono insieme ma Aldo e' anche qui con noi
tutti e con la sua famiglia''. Il vicecapo della polizia,
prefetto Alessandro Marangoni, ha ricordato cosi' Aldo Faraoni,
questore di Torino fino al primo febbraio scorso di cui oggi si
sono celebrati i funerali.
Nella Basilica di Maria Ausiliatrice c'erano piu' di mille
persone. Tante le autorita', dal sindaco di Torino Piero Fassino
al presidente della Corte d'Appello Mario Barbuto, e al
procuratore capo Marcello Maddalena, che ha ricordato il ''fiuto
investigativo'' di Faraoni. E poi il presidente della Provincia
Antonio Saitta, il direttore de La Stampa, Mario Calabresi, e,
per la Regione Piemonte, l'assessore alla Cultura Michele
Coppola. Stretti alla vedova Annamaria e ai figli Silvia e
Stefano tanti poliziotti di ieri e di oggi: il questore Antonino
Cufalo, dirigenti e funzionari, schierati accanto ai vertici
delle altre forze dell'ordine.
Ha officiato la messa funebre il vicario del vescovo di
Torino, monsignor Guido Fiandino. Sull'altare della Basilica
anche don Luigi Ciotti, amico di vecchia data, e i cappellani
delle forze dell'ordine di Torino. (ANSA).
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RAI GULP: TIGGI GULP, OSPITE SANTO DELLA VOLPE
(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Santo Della Volpe ospite domani al
''Tiggi' Gulp'' (realizzato in collaborazione con la redazione
del Tg3), su Rai Gulp alle 16.45, (Canale della Direzione Rai
Ragazzi). La conduttrice Carolina Rey, aprira' le porte degli
studi Rai di Saxa Rubra al giornalista televisivo e colonna del
Tg3 e sempre in prima fila per il sostegno delle Associazioni
che si battono contro la mafie e la criminalita' come ''Libera''
di Don Luigi Ciotti. Il Centro di Produzione di Saxa Rubra e gli
studi televisivi del telegiornale saranno argomento della visita
didattica dedicata ai giovani della scuola media ''Bramante'' di
Roma, che, nel corso della puntata, potranno porre molte domande
all'importante ospite. Il giornalista. nel corso della sua
carriera ha raccontato gli scandali italiani degli anni '80,
l'assassinio di Falcone e Borsellino, l'arresto dei fratelli
Brusca e la lotta dei commercianti siciliani contro il
''pizzo''. Infine, come ogni venerdi', non manchera' il
collegamento dalla redazione web del Tg3 con i due giornalisti
''in erba'', scelti per essere ''reporter per un giorno''.
COM-TH
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'NDRANGHETA:PUB 'QUARTIER GENERALE'COSCHE DIVENTA BAR LIBERA
A TORINO. ERA DI PROPRIETA' DI BOSS CHE SI DISSOCIO' E SI UCCISE
(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Il bar Italia, alla periferia
occidentale di Torino divenuto famoso per l'inchiesta
'Minotauro' per essere il 'quartier generale' della 'ndrangheta
nella provincia torinese, da oggi si chiama Italia Libera. Di
proprieta' del boss Giuseppe Catalano, morto suicida lo scorso
anno dopo avere ammesso di avere fatto parte dell'organizzazione
criminale ed essersene dissociato, e' stato confiscato alle
cosche e riaffidato appunto all'associazione Libera di don Luigi
Ciotti che lo gestira' con un progetto volto a creare lavoro.
L'inaugurazione si e' tenuta oggi pomeriggio e ha visto la
partecipazione, oltre che di don Ciotti, di numerosi dirigenti
di polizia e carabinieri torinesi. I politici presenti sono
stati il deputato Davide Mattiello (Pd) e il consigliere
regionale Giampiero Leo (Pdl).
''Spero che questo posto - ha detto don Ciotti nel discorso
di inaugurazione - sia un luogo di ristoro non soltanto per il
palato, ma anche per le coscienze''.(ANSA).
YS8
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MORTA VEDOVA BORSELLINO: DON CIOTTI, LE DOBBIAMO LA VERITA'
(ANSA) - ROMA, 5 MAG - La morte di Agnese Borsellino ''ci
lascia un grande vuoto. Il modo migliore per colmarlo e' di
impegnarci ogni giorno con quella coerenza e ricerca di verita'
che ha arricchito la sua vita, quella di Paolo e dei loro figli
Lucia, Manfredi e Fiammetta e insieme quella di tutti noi''. LO
afferma don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele .
"Agnese era davvero l'altra meta' di Paolo. Come Paolo una
persona autentica, riservata di poche ma sempre profonde
parole'', conclude il sacerdote. (ANSA).
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CORRUZIONE:GRASSO, VOTO DI SCAMBIO E' RIPUGNANTE
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - ''Il voto di scambio e' una forma di
corruzione che forse piu' delle altre e' indegna di un Paese
civile, e' la condotta piu' ripugnante perche' chi la commette
e' un potenziale rappresentante del popolo''. Lo ha detto il
presidente del Senato Pietro Grasso presentando, insieme al
presidente della Camera, Laura Boldrini, la campagna lanciata
dal gruppo Abele, Libera e altre associazioni, rappresentate da
don Ciotti per un inasprimento della normativa sul voto di
scambio.(SEGUE).
Corruzione:Grasso, voto di scambio e' ripugnante (2)
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Secondo Grasso nell'ambito della
corruzione il voto di scambio e' meritevole di essere
''sanzionato al massimo livello perche' chi ottiene la promessa
di voti in cambio di un vantaggio di diversa natura e' un
potenziale rappresentante del popolo, e' un candidato alle
elezioni, e' un probabile futuro parlamentare e la sua condotta
fa crescere la sfiducia nelle istituzioni ed e' una condotta che
inquina la vita istituzionale. Grasso presenta insieme alla
presidente Boldrini la prima assemblea dei ''braccialetti
bianchi'' a cui hanno aderito oltre 300 deputati e senatori,
circa un terzo del Parlamento, che si sono impegnati in fase
elettorale a rendere trasparente la propria candidatura e, una
volta eletti, a modificare l'articolo 416 ter. del Codice Penale
sullo scambio elettorale politico-mafioso, entro cento giorni
dall'insediamento in Aula.
''Occorrerebbe - spiega Grasso - dilatare la portata della
norma a tutti i tipi di attivita' del voto di scambio inserendo
le parole 'o altra utilita'' dopo quelle 'in cambio
dell'erogazione in cambio di danaro'''.
L'ex procuratore di Palermo sottolinea come l'attuale
normativa si base solo sullo scambio di soldi mentre la mafia,
per esempio, offre altri tipi di favori nella trattativa
illecita con un candidato.
Il presidente del Senato ricorda di aver depositato nel primo
giorno di insediamento un disegno di legge in tema di
corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio e
si augura che con la convocazione oggi delle commissioni si
possa procedere nella discussione di questo disegno di legge.
''E' tempo - conclude Grasso - di agire. Ce lo chiede l'Italia e
gli italiani. Con uno sforzo comune di tutte le forze politiche
e parlamentari ci dobbiamo provare, ci dobbiamo
riuscire''.(ANSA).
SES/BRO
07-MAG-13
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CORRUZIONE: GRASSO, STA AFFOSSANDO L' ECONOMIA E L'ITALIA
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - ''La corruzione colpisce l'intero
tessuto economico e sociale del nostro Paese, mina l'economia
dal profondo, e' un terribile stato di cose che sta affossando
l'economia e l'Italia tutta''. Il grido d' allarme e' del
presidente del Senato Pietro Grasso che stamane ha presentato
insieme alla presidente della Camera Laura Boldrini, la prima
assemblea dei 'braccialetti bianchi' che riunisce circa 300
parlamentari che partecipano alla campagna promossa da Libera,
dal gruppo Abele e da altre associazioni per la riforma della
normativa sul voto di scambio e la corruzione.
''Come possiamo pensare che un'opera realizzata grazie ad un
appalto ottenuto attraverso l'elargizione di una somma di denaro
o di un favore - sottolinea l'ex procuratore Antimafia - possa
essere la migliore opera eseguibile?''. ''La corruzione disperde
risorse, e' la causa della mancata crescita economica, della
disoccupazione e della morte della meritocrazia. Ma la
corruzione - conclude Grasso - fa perfino di peggio: nel
favorire il malaffare deprime le coscienze''. (ANSA).
SES
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CORRUZIONE: CALIPARI (PD),TORNI A ESSERE QUESTIONE NAZIONALE
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - ''La corruzione altera violentemente
le opportunita' e rappresenta il piu' grande ostacolo alla
crescita e al futuro del paese, questa giornata deve segnare
l'avvio di un proficuo lavoro parlamentare perche' la lotta alla
corruzione deve tornare ad essere la principale questione
nazionale''. Lo ha affermato Rosa Calipari, deputata del Pd,
durante la l'iniziativa Braccialetti Bianchi organizzata da Don
Luigi Ciotti a palazzo Giustiniani.
''In Parlamento ci sono diversi progetti di legge - ha
spiegato - che mi auguro siano immediatamente messi all'ordine
dei lavori delle commissioni. In particolare io stesso ho
presentato una proposta che prevede misure piu' restrittive in
materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali
contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa e per
responsabilizzare non solo la componente politica dell'ente ma
anche quella amministrativa dirigenziale''.
(ANSA).
DEL
07-MAG-13
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CORRUZIONE: GHEDINI (PD), SUBITO LEGGE CONTRO VOTO-SCAMBIO
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - ''Oltre ad essere un grave reato, la
corruzione e' il freno a mano tirato sull'economia italiana, e'
il prezzo del mancato rilancio del Paese e del divario di
sviluppo che scontano ancora alcune aree dell'Italia. E' per
questo che ho aderito, gia' prima delle elezioni, alla campagna
'Riparte il Futuro' promossa dall'associazione Libera e dal
gruppo Abele ed e' per questo che indosso il braccialetto bianco
che ricorda, a tutti i parlamentari aderenti che si sono riuniti
oggi per la prima volta, la scadenza dei 100 giorni per compiere
un primo, importante passo contro la corruzione''. Lo dice la
senatrice del Pd Rita Ghedini in una nota.
''Modificare l'articolo 416 ter del Codice penale sul voto di
scambio - sottolinea Rita Ghedini - e' uno degli impegni
fondamentali che abbiamo assunto aderendo a questa iniziativa.
Siamo in 300 ad indossare il braccialetto bianco, tra
parlamentari e membri del governo ed e' quindi urgente agire
entro i 40 giorni rimanenti. E' un obiettivo che questo
Parlamento puo' e deve raggiungere''. (ANSA).
BSA
07-MAG-13
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MAFIA: SANNA (PD), COSTITUIAMO INTERGRUPPO 'RIPARTE FUTURO'
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - ''La riunione dei parlamentari che
hanno aderito alla petizione 'Riparte il Futuro' con i
presidenti di Camera e Senato e don Luigi Ciotti ha coinciso
ieri con la costituzione degli uffici di presidenza delle
commissioni. Nel dibattito e' emersa la volta convergente dei
rappresentanti dei diversi gruppi la volonta' di accelerare con
la discussione e l'approvazione di una legge che introduca il
reato di scambio elettorale politico mafioso, modificando
l'articolo 416 ter del Codice Penale''. Lo dice Francesco Sanna,
deputato democratico primo firmatario di una delle proposte di
legge in merito.
''Per agevolare il percorso della legge - sostiene Sanna - e'
opportuno formare l'intergruppo parlamentare di 'Riparte il
futuro'. In queste ore stiamo registrando le prime
disponibilita' e per la prossima settimana contiamo di convocare
un incontro costitutivo dell'intergruppo''.(ANSA).
FEL-COM
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MAFIA: DON CIOTTI, SI COMBATTE FACENDO SCELTE SCOMODE
CON CORAGGIO E SENZA COMPROMESSI COME HA INSEGNATO BRUNO CACCIA
(ANSA) - TORINO, 8 MAG - ''Le mafie si combattono con scelte
scomode, con il coraggio e la determinazione contro ogni forma
di compromesso, praticando l'etica come professione non
promuovendo l'etica nella professione, proprio come fece nella
sua vita professionale il sostituto procuratore Bruno Caccia''.
Lo ha detto Don Ciotti partecipando oggi nell'Aula Magna del
Tribunale di Torino, al conferimento del Premio Bruno Caccia,
istituito dal Rotary, prima di partire per Agrigento, per la
Valle dei Templi, dove domani partecipera' ad un incontro
organizzato dalla Curia arcivescovile per ricordare i 20 anni
dalla visita di Papa Wojtyla e l'impegno del Pontefice contro la
mafia.
''Non basta commuoversi, commemorare, fare i cittadini ad
intermittenza - ha aggiunto Don Ciotti - il problema non e' solo
il male quanto il vederlo e non combatterlo. La criminalita'
organizzata si puo' vincere solo non mollando mai nella propria
vita privata come in quella professionale, come fece Caccia e
come hanno continuato a fare in questi ultimi anni la
magistratura torinese, il procuratore generale Marcello
Maddalena e il procuratore Giancarlo Caselli che con la loro
determinazione hanno condotto l'inchiesta Minotauro
sull'ndrangheta in Piemonte''. (ANSA).
BEC
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DROGA: DON CIOTTI, DELEGA VADA A MINISTRO KYENGE
ASSEGNARLA AD ALTRI ERRORE STRATEGICO E MANCANZA FIDUCIA IN LEI
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - ''A fronte di un incomprensibile
ritardo, chiediamo che siano assegnate al piu' presto a Ce'cile
Kyenge, nuovo ministro dell'Integrazione, le deleghe circa la
titolarita' del Dipartimento politiche antidroga''. A dichiararlo
e' Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele.
''L'insieme e la natura dei problemi legati a questo ambito, la
rilevanza degli aspetti sociali prima ancora che sanitari, la
necessita' di dare il giusto peso e di tenere in conto i diversi
apporti, tutti finalizzati alla riabilitazione e alla
reintegrazione sociale delle persone dipendenti - spiega don
Ciotti - trovano nelle competenze e nell'operativita' del
Ministero per l'Integrazione il punto di equilibrio e la sintesi
piu' opportuna''. ''Non vorremmo che questo ritardo - sottolinea
il sacerdote - fosse il risultato di pressioni e di tentativi di
'sfilare' le deleghe in materia al neo ministro''. ''In tal caso
non si tratterebbe solo di un grave errore strategico, le
deleghe sarebbero assegnate a sedi improprie - aggiunge - ma di
un inaccettabile gesto di sfiducia rispetto alla persona Ce'cile
Kyenge, gia' presa di mira per motivi che nulla hanno a che fare
con le sue competenze e capacita' professionali e il suo
ineccepibile profilo etico e umano''.
''Nella sua complessita', la 'questione droghe' - dice don Ciotti
- chiama in gioco diversi ambiti e competenze, e identifica
nell'integrazione e coesione sociale l'obbiettivo principale da
conseguire''.
(ANSA).
AU
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MAFIA: FRATELLO DON PUGLISI, ERA MEGLIO VIVO ANZICHE' BEATO
ESCE LIBRO SU PRETE UCCISO, 'ALLORA NESSUNO GLI DETTE UNA MANO'
(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - ''La beatificazione di mio
fratello? Io preferivo che fosse ancora vivo, anziche' beato. La
Chiesa oggi lo fa beato, ma quando serviva una mano nessuno
gliela diede a Pino''. Parole di dolore e di amarezza quelle di
Gaetano, 82 anni, fratello maggiore di don Pino Puglisi, ucciso
dalla mafia il 15 settembre del 1992 e che il 25 maggio prossimo
diventera' beato. Il primo ucciso dalla mafia che sale agli
onori degli altari. La testimonianza del fratello di don Puglisi
e' raccolta da Mario Lancisi, giornalista del quotidiano Il
Tirreno, nel libro ''Don Puglisi. Il Vangelo contro la mafia'',
edito da Piemme, con la prefazione di don Luigi Ciotti, in cui
e' ripercorsa la vita del ex parroco di Brancaccio, ucciso dai
fratelli Graviano, i mandanti delle stragi dell'estate del 1993.
Un'estate calda, iniziata con l'attentato dei Georgofili, a
Firenze, il 27 maggio 1993, e conclusa il 15 settembre con
l'uccisione del parroco di Brancaccio da parte di un commando
guidato dal killer Salvatore Grigoli (46 omicidi) e Gaspare
Spatuzza.
Nella biografia di don Puglisi viene dato spazio alle
testimonianze dei piu' stretti collaboratori del prete
palermitano: dal suo vice parroco Gregorio Porcaro a suor
Carolina Iavazzo e Pino Martinez, dai magistrati Giancarlo
Caselli e Lorenzo Matassa e Luigi Patronaggio, pm dell'inchiesta
che ha portato all'individuazione dei killer e dei mandati
dell'omicidio, nonche' del vescovo Vincenzo Bertolone,
postulatore della causa di beatificazione.
FBB
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MAFIA:ALLARME CASELLI E DON CIOTTI,USCITA DA AGENDA POLITICA
(ANSA) - TORINO, 17 MAG - La lotta alla mafia sembra uscita
dall'agenda politica, come se la crisi economica fosse un fatto
slegato, invece le mafie stanno rimettendo il loro denaro in
circolo e riguadagnando terreno. E' l'allarme lanciato nel corso
di un affollato incontro, oggi al Salone del Libro di Torino,
per presentare il Dizionario Enciclopedico delle Mafie in Italia
(Castelvecchi) presenti il procuratore Giancarlo Caselli, Don
Ciotti e Raffaele Cantone, magistrato.
'Le mafie in Italia. Un dizionario enciclopedico', curato da
Claudio Camarca, attraverso migliaia di voci configura una mappa
scientifica della criminalita' organizzata in Italia, per la
prima volta ricostruita nelle sue articolazioni: i personaggi,
le cosche, gli inquirenti, le vittime, i fatti, i luoghi, i
processi, l'economia e le collusioni.(ANSA).
BEC
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FALCONE: PRONTE NAVI LEGALITA', A BORDO GRASSO E CARROZZA
DESTINAZIONE PALERMO PER RIBADIRE 'NO' ALLA MAFIA
(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Ha cambiato ruolo, prima procuratore
nazionale antimafia ora presidente del Senato, ma Piero Grasso
sara' anche quest'anno su una delle Navi della legalita' dirette
a Palermo per il XXI anniversario delle stragi di Capaci e di
via D'Amelio. Con lui a bordo anche il nuovo ministro
dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza.
Oltre 800 scuole, 20 mila studenti e 13 Paesi europei con le
loro delegazioni tornano nel capoluogo siciliano per commemorare
i tragici eventi di 21 anni fa. Il 23 maggio e' una data simbolo
nel segno della memoria e per ribadire con forza il ''No alla
mafia'' da parte degli studenti.
''Le nuove rotte dell'impegno. Geografia e legalita''', questo
il tema scelto quest'anno per il concorso nazionale e la
cerimonia che si svolgera' come di consueto nell'Aula Bunker del
carcere Ucciardone di Palermo per ricordare Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, le donne e gli uomini
delle scorte (Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani,
Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo
Li Muli, Claudio Traina), uccisi barbaramente, a distanza di
pochi mesi, da due attentati mafiosi. La giornata del 23 maggio
e' il momento conclusivo del percorso di educazione alla
legalita', organizzato e promosso dal Miur e dalla Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone.
IL VIAGGIO DELLA LEGALITA' - Il 22 maggio, dai porti di
Napoli e di Civitavecchia, partiranno le due Navi della
Legalita', simbolicamente ribattezzate Giovanni e Paolo, messe a
disposizione dalla Snav, su ciascuna delle quali saliranno circa
1.300 studenti. Durante il viaggio i ragazzi e i docenti che li
accompagneranno avranno la possibilita' di confrontarsi con
importanti figure delle istituzioni e delle associazioni che si
occupano di legalita'. La nave che salpera' da Civitavecchia avra'
come ospiti il Presidente del Senato Piero Grasso, il ministro
dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza, il Presidente Rai Anna
Maria Tarantola, il prof. Nando Dalla Chiesa, docente di
Sociologia della Criminalita' organizzata a Milano. La nave che
partira' da Napoli avra' come ospiti, il sottosegretario
all'Istruzione Marco Rossi Doria, il Presidente di Libera don
Luigi Ciotti, il Commissario Straordinario Antiracket Giancarlo
Trevisone, l'Imprenditore e testimone di giustizia Pino
Masciari.
LA GIORNATA A PALERMO - La mattina del 23 maggio centinaia di
studenti delle scuole di Palermo e di tutta la Sicilia
attenderanno al porto l'arrivo delle navi. Dopo la cerimonia di
benvenuto, a cui parteciperanno Maria Falcone e rappresentanti
delle istituzioni, gli studenti si divideranno nei vari luoghi
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simbolo della citta'. Molti andranno verso l'Ucciardone per
assistere al momento istituzionale della manifestazione. A oggi
hanno confermato la loro presenza in Aula Bunker, oltre al
presidente Grasso e al ministro Carrozza, i ministri della
Giustizia, Anna Maria Cancellieri, e delle Politiche Agricole,
Nunzia De Girolamo, il Presidente dell'Associazione Nazionale
Magistrati, Rodolfo Sabelli, il Presidente del Tribunale di
Palermo, Leonardo Guarnotta, il Presidente Rai, Anna Maria
Tarantola, il professor Nando Dalla Chiesa. A coordinare la
cerimonia, il conduttore televisivo, Fabio Fazio.
Nel cortile antistante l'Aula Bunker sara' allestito per gli
studenti delle scuole primarie un "Villaggio della Legalita'" con
stand e laboratori realizzati dalle forze dell'Ordine, dalle
Associazioni del territorio e dagli scout.
LE PIAZZE DI PALERMO E I CORTEI - Contemporaneamente, gli
altri ragazzi si recheranno in alcune piazze-simbolo della citta'
di Palermo (Piazza Magione, Parco Ninni Cassara') e a Corleone
dove parteciperanno alle iniziative organizzate da ministero,
Fondazione Falcone e scuole di Palermo. Nel pomeriggio
partiranno due cortei: uno dall'Aula Bunker, l'altro da via
D'Amelio. Si riuniranno sotto l'Albero Falcone in via
Notarbartolo. Alle 17.58 il trombettiere della Polizia di Stato
eseguira' "Il Silenzio" in ricordo di tutte le vittime delle
stragi mafiose. Alle 18.30 verra' celebrata la S. Messa in
memoria delle vittime della mafia presso il Centro Educativo
Ignaziano. (ANSA).
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ANSA/ DIZIONARIO MAFIE, PARLARNE VUOLE DIRE COMBATTERLE
CASELLI, DON CIOTTI, CANTONE, LA MAFIA USCITA DA AGENDA POLITICA
(di Barbara Beccaria)
(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Dal Salone del Libro di Torino, da
un incontro affollatissimo in Sala Gialla, uno degli spazi piu''
vasti per gli incontri della Fiera parte un appello affinche' la
mafia torni nell'agenda politica ''perche', pur se cambiata la
mafia sta benissimo, si e' normalizzata, sta ancora conquistando
tanti giovani e sta portando i suoi soldi al Nord'', ha detto
Don Luigi Ciotti.
L'occasione e' stata la presentazione del Dizionario delle
Mafie in Italia (Castelvecchi), uscito in questi giorni, 4.000
voci su tutto' cio' che e' mafia, con centinaia di nomi, di
date, di storie, di documenti, una summa incredibilmente utile
per fare ricerca, informarsi e togliersi curiosita' di ogni
sorta. In calce vi sono le cronologie delle vittime di mafia
(519), dell' ndrangheta (292), della camorra (197).
''Se questo volume arrivasse in tutte le scuole italiane
nessuno potrebbe piu'' dire 'non lo sapevo''', ha detto Don
Ciotti ricordando come questa opera, realizzata grazie alla
collaborazione coraggiosa di magistrati, giornalisti e cittadini
che ne hanno scritto i testi, sia curata da Claudio Camarca e
dedicata a Roberto Morrione, il giornalista che la ideo' ma che
e' morto prima di vederla finita.
''L'antimafia si fa in tanti modi - ha aggiunto Caselli con le indagini, con le politiche sociali che tolgono terreno
alla mafia e con la cultura. Questa e' un'opera fondamentale,
unica nel suo genere, un'opera per tutti coloro che hanno voglia
di verita', per tutti gli allergici a falsita' aberranti. Sono
state fatte grandi ricerche di carattere scientifico sulla mafia
spesso pero' fruibili solo a pochi - ha ancora detto il
procuratore - e sono stati anche fatti tanti film e fiction che
hanno mitizzato e sublimato il male e la mafia facendo enormi
danni tra i giovani piu'' fragili. Questo Dizionario e' un'opera
di grande divulgazione, seria, semplice ma anche scientifica
nella sua ricerca dell'esattezza dei fatti''.
Contro la tanta 'spazzatura' uscita, soprattutto in tv, che
mitizza i mafiosi trattandoli come affascinanti eroi, si e'
scagliato Don Ciotti, molto duro anche contro l'assenza di
politiche sociali ''che aiutino le famiglie e i giovani portando
loro lavoro e cultura, veri antidoti alla criminalita'
mafiosa'', e contro certe consuetudini politiche che non
prendono reali distanze da mafia e collusi, ''basta vedere costa
sta ancora succedendo nel parlamento e nella politica di questi
giorni''. ''E' una questione di volonta' politica - ha aggiunto
- molte cose si potrebbero fare e non si fanno, mi chiedo
perche' su 1663 aziende confiscate e spesso in buono stato
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economico ne siano state mantenute vive solo 35. Quante
occasioni di lavoro perse! E poi come si puo' accettare che nel
nostro paese ci siano ancora 6 milioni di analfabeti e che
l'Italia sia uno dei paesi con la massima dispersione
scolastica?''.
Secondo Raffaele Cantone, magistrato antimafia, ''la mafia e'
uscita dall'agenda politica. Come se la crisi economica non
avesse a che fare con la mafia. Quando invece ne e' una
componente, basta vedere i negozi e i negozietti che stanno
aprendo a Roma con i soldi che arrivano dal Sud. Anche i media ha aggiunto - hanno fatto scomparire la mafia dalle loro pagine
convinti che sia un tema che annoia, ma non e' vero, basta
vedere la ressa che c'e' qui, la gente ha una grande voglia di
sapere come stanno le cose. Non bisogna abbassare l'attenzione,
mai. E questo Dizionario aiuta molto perche' offre proprio a
tutti la possibilita' di sapere cose che altrimenti nessuno
racconta''. (ANSA).
BEC/CLD
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FIOM 'ASPETTA'EPIFANI, ADERISCONO M5S CRIMI-LOMBARDI
CON TUTE BLU CGIL ANCHE DON CIOTTI, CAMILLERI E.. MONTALBANO
(di Francesca Chiri)
(ANSA) - ROMA, 17 MAG - C'e' il solito nutrito gruppo di
intellettuali che gravita attorno a Micromega, tra cui anche
Andrea Camilleri con il suo 'Montalbano' e Fiorella Mannoia. Ci
sara' Gustavo Zagrebelsky, Emergency con Gino e Cecilia Strada,
il Gruppo Abele, Don Ciotti e poi Antonio Ingroia per Azione
Civile, Stefano Rodota', Nichi Vendola e una rappresentanza di
parlamentari del M5S. Tutti a sostenere sabato la Fiom che
manifesta per il lavoro, quello che manca in Italia, e poi
pensioni e il reddito di ''piena cittadinanza di inoccupati,
disoccupati e studenti''. Sindacato che invita tutte le forze
politiche all'iniziativa per cercare quella 'larga intesa' in
difesa dei diritti, della democrazia e della Carta.
All'appello manca pero' ancora la risposta di Guglielmo
Epifani che questa volta si trova alle prese con le 'riottose'
tute blu della Cgil non piu' in qualita' di leader sindacale ma
di segretario del Pd. ''Abbiamo contattato Epifani ma ancora
aspettiamo uno risposta'' ha sostenuto il segretario dei
metalmeccanici, Maurizio Landini, ancora poche ore fa a Linea
Notte. Ne', a sentire la Fiom, questa mattina e' arrivata ancora
alcuna risposta.
Ci sara' invece una delegazione dei Cinque Stelle che vedra'
il senatore Francesco Campanella, i deputati Claudio Cominardi,
Davide Tripiedi e Dino Alberti e un corposo gruppo del movimento
romano. I capigruppo Roberta Lombardi e Vito Crimi non ci
saranno, perche' impegnati per la campagna per le comunali, ma
c'e' la loro formale adesione in una lettera scritta al
segretario Maurizio Landini. Missiva in cui i due parlamentari
ringraziano a nome dei gruppi e promettono un ''impegno
concreto'' dei cinque stelle ''sulla base di progetti condivisi
e comuni''. Anche Don Ciotti ha inviato alla Fiom una lunga
lettera: ''anche se non fisicamente sappiatemi con voi con il
cuore e l'impegno. Dobbiamo camminare insieme'' scrive a nome
del Gruppo Abele e di Libera. C'e' pure Andrea Camilleri che firma l'appello
su Micromega per la mobilitazione e lo fa anche 'a nome' della sua creatura
letteraria, il commissario Montalbano, che difende: lui potrebbe
apparire un 'privilegiato', lavoratore dipendente pubblico con
contratto a tempo indeterminato e invece, osserva, ''fa solo
parte di una generazione di uomini e donne per cui il lavoro era
un diritto e un dovere''. E poi e' lo stesso Montalbano a
rispondere ne 'Una voce di notte': ''Io - e' la battuta del
Commissario -sono preoccupato non per la mia carriera, ma per il
mio Paese Ma che Paese siamo diventati? Questo e' un paese dove
un ministro dice che con la mafia si deve convivere?''.(ANSA).
CHI
17-MAG-13

18:37
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FALCONE: 3 MILA STUDENTI SU NAVI LEGALITA' DIRETTI A PALERMO
(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Salperanno stasera dai porti di
Napoli e Civitavecchia le due 'Navi della legalita''
simbolicamente ribattezzate 'Giovanni' e 'Paolo', con a bordo
circa 3 mila studenti che arriveranno a Palermo domani per
ricordare la strage di Capaci del 23 maggio 1992, nella quale
furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e
gli agenti di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro. Una manifestazione organizzata dalla Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone in collaborazione con il ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in media
partnership con l'ANSA e il suo Canale 'Legalita'', rivolta alle
scuole di tutta Italia per realizzare insieme iniziative di
educazione e contrasto alla mafia.
Il tema scelto quest'anno e' 'Le nuove rotte dell'impegno
geografia e legalita'', concorso che premia la partecipazione
sulle navi delle scuole che si sono particolarmente distinte, ma
anche spunto offerto agli studenti per confrontarsi con le
personalita' istituzionali a bordo delle navi. Quella che
salpera' da Civitavecchia avra' come ospiti il presidente del
Senato Piero Grasso, il ministro dell'Istruzione, Maria Chiara
Carrozza, il presidente Rai Anna Maria Tarantola, Nando Dalla
Chiesa, docente di Sociologia della criminalita' organizzata a
Milano. La nave che partira' da Napoli avra' come ospiti il
sottosegretario all'Istruzione Marco Rossi Doria, il presidente
di Libera don Luigi Ciotti, il Commissario straordinario
Antiracket Giancarlo Trevisone, l'imprenditore e testimone di
giustizia Pino Masciari. Ad attendere il loro arrivo, al porto
di Palermo, tantissimi ragazzi di tutte le eta': quest'anno sono
piu' di 800 le scuole che hanno aderito, 20mila gli studenti e
13 i Paesi europei presenti con le loro delegazioni.
Dopo la cerimonia di benvenuto gli studenti si divideranno:
mille vanno andranno allâÇÖaula bunker del carcere dell'Ucciardone
di Palermo per assistere al momento istituzionale della
manifestazione. Qui, oltre al presidente Grasso e al ministro
Carrozza, saranno presenti i ministri della Giustizia, Anna
Maria Cancellieri, e delle Politiche Agricole, Nunzia De
Girolamo, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati,
Rodolfo Sabelli, il presidente del Tribunale di Palermo,
Leonardo Guarnotta, il presidente Rai, Anna Maria Tarantola, il
professore Nando Dalla Chiesa. A coordinare la cerimonia sara'
il conduttore televisivo, Fabio Fazio. Nel cortile antistante
saranno in mostra i lavori degli studenti delle scuole primarie,
nel 'Villaggio della Legalita'', con elaborati anche di altre
associazioni. Gli altri studenti, invece, andranno nelle piazze
simboliche: piazza Magione, piazza Parco Ninni Cassara' a
Palermo, e, quest'anno, anche Corleone. Qui, alle 12.30 il
139

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza visitera' nel
complesso monumentale di Sant'Agostino la mostra fotografica
dell'ANSA ''Falcone e Borsellino vent'anni dopo'' inaugurata il
23 maggio scorso a Palermo dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano a Palazzo Branciforte. L'esposizione,
sottotitolata ''Non li avete uccisi: le loro idee cammineranno
sulle nostre gambe'', raccoglie le immagini tratte dall'archivio
fotografico dell'ANSA sulla vita dei due magistrati, uccisi
insieme agli agenti di scorta dalla mafia nel '92.
Alla manifestazione di commemorazione del 21/esimo
anniversario sara' presente a Palermo anche il presidente della
Camera, Laura Boldrini, che si fermera' alle 14.45 nei pressi
dello svincolo di Capaci dell'autostrada, per un momento di
raccoglimento davanti alla stele commemorativa della strage, per
poi unirsi al corteo di ragazzi che partira' alle 16 dall'Aula
bunker per raggiungere l'Albero Falcone. Nel pomeriggio, come di
consueto, ai piedi della Magnolia si uniranno i due cortei,
quello partito dall'aula dove si celebro' il maxiprocesso e
lâÇÖaltro partito da via dâÇÖAmelio. Momento solenne e conclusivo
della manifestazione sara' il Silenzio suonato dal trombettiere
della Polizia di Stato allâÇÖora esatta della strage (le 17.58).
I momenti salienti della manifestazione, compreso il dibattito
nell'Aula Bunker, saranno trasmessi in diretta streaming sul
sito del Canale Legalita' dell'Ansa che diffondera' anche su
Twitter, con lâÇÖhashtag #23maggio le iniziative in programma.
(ANSA).
YP4-NU
22-MAG-13

11:45
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FALCONE: DON CIOTTI, NON BASTA COMMUOVERSI
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - ''Non basta commuoversi, bisogna
muoversi di piu' tutti insieme''. Ha concluso con queste parole
don Luigi Ciotti il suo intervento al porto di Napoli prima
della partenza della Nave della Legalita' alla volta di Palermo.
Don Ciotti e' uno dei passeggeri.
Falcone e Borsellino''non li hanno uccisi, non li hanno
uccisi'' - aveva esordito il presidente di Libera rivolto ai
circa 1400 tra studenti e accompagnatori suoi compagni di
viaggio che domani saranno nel capoluogo siciliano per il 21/mo
anniversario della strage di Capaci.
''Falcone e Borsellino continuano a vivere attraverso le
vostre e le nostre responsabilita' - ha detto con la sua solita
passione don Ciotti - . Ragazzi, dobbiamo trasformare i no, i
tanti no che dobbiamo continuare a dire alla mafia, alle mafie,
alla corruzione, all'illegalita', alla poverta', alle
ingiustizie, dobbiamo trasformare i no in noi. Se non lo
facciamo perdiamo tempo tutti. Non basta la sola denuncia, ci
vuole la proposta, Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi
perche' noi siamo il cambiamento. L'impegno deve essere non di
cittadini a intermittenza, ma nella continuita'. Non basta
commuoversi - ha poi concluso -, bisogna muoversi di piu' tutti
insieme''. (ANSA).
IM
22-MAG-13

19:28
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FALCONE: FORESTALE, TUTELA AGROALIMENTARE E LOTTA A INCENDI
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Tutela dell'agroalimentare e lotta
agli incendi boschi. Sono questi due dei temi centrali
dell'impegno del Corpo forestale dello Stato sulle Navi della
legalita' edizione 2013. La Forestale ha organizzato attivita'
divulgative in materia a Palermo e Corleone, oltre che sulle due
navi salpate dai porti di Civitavecchia e Napoli e dirette nel
capoluogo siciliano.
''Presidi territoriali, nuclei speciali e percorsi educativi
per la legalita' agroambientale'' e' il titolo di uno degli
eventi che si terra' presso l'Aula Bunker dell'Ucciardone.
Sempre a Palermo, in Piazza Cassara', verra' allestito uno stand
dal titolo ''Il progetto speciale di educazione ambientale Piantiamola!- per le scuole del quartiere S. Filippo Neri di
Palermo'' dedicato all'omonimio progetto ideato e realizzato dal
Corpo forestale dello Stato insieme all'Associazione Libera di
don Luigi Ciotti, dedicato agli studenti degli Istituti
Scolastici 'Falcone' e 'Sciascia' del quartiere palermitano San
Filippo Neri (Zen) e finalizzato alla diffusione della cultura
ambientale e della legalita' agroalimentare.
A Corleone, invece, ci sara' lo stand ''La difesa della
legalita' e del paesaggio nei territori: beni confiscati,
incendi ed agroalimentare'' dedicato al contrasto da parte del
Corpo forestale dello Stato degli incendi boschivi, delle frodi
alimentari e alle attivita' di controllo dei beni confiscati.
(ANSA).
IM
22-MAG-13

20:13
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FALCONE: IN TREMILA SU DUE NAVI PER DIRE NO ALLA MAFIA
STUDENTI DA NAPOLI E CIVITAVECCHIA AD ANNIVERSARIO STRAGE CAPACI
(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - L'entusiasmo degli studenti che
vogliono un Italia libera dalle mafie e dalla criminalita'
organizzata vince sul maltempo. Sono salpate, dopo
qualche incertezza dovuta alle cattive condizioni meteo, dai
porti di Napoli e Civitavecchia le due 'Navi della legalita''
simbolicamente ribattezzate 'Giovanni' e 'Paolo', con a bordo
circa tremila studenti. Le navi arriveranno a Palermo all'alba
per ricordare la strage di Capaci del 23 maggio 1992,
nella quale furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca
Morvillo e gli agenti di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo,
Antonio Montinaro.
La manifestazione e' organizzata dalla Fondazione Giovanni e
Francesca Falcone in collaborazione con il ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in media
partnership con l'ANSA e il suo Canale 'Legalita'', ed e'
rivolta alle scuole di tutta Italia per realizzare insieme
iniziative di educazione e contrasto alla mafia. Il tema scelto
quest'anno e' 'Le nuove rotte dell'impegno geografia e
legalita", concorso che premia la partecipazione delle scuole
che si sono particolarmente distinte, ma anche spunto offerto
agli studenti per confrontarsi con le personalita' istituzionali
a bordo delle navi. In particolare, sulla nave salpata da
Civitavecchia gli studenti si confrontano in incontri e
dibattiti con il presidente del Senato Piero Grasso, il ministro
dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza, il presidente Rai Anna
Maria Tarantola, Nando Dalla Chiesa, docente di Sociologia della
criminalita' organizzata a Milano. La nave che parte da Napoli
ha invece come ospiti il sottosegretario all'Istruzione Marco
Rossi Doria, il presidente di Libera don Luigi Ciotti, il
Commissario straordinario Antiracket Giancarlo Trevisone,
l'imprenditore e testimone di giustizia Pino Masciari.
Ad attendere il loro arrivo, nel porto di Palermo, tantissimi
ragazzi di tutte le eta': quest'anno sono piu' di 800 le scuole
che hanno aderito, 20mila gli studenti e 13 i Paesi europei
presenti con le loro delegazioni. Dopo la cerimonia di benvenuto
gli studenti si divideranno: mille andranno all'aula bunker del
carcere dell'Ucciardone di Palermo per assistere al momento
istituzionale della manifestazione. Qui, oltre al presidente
Grasso e al ministro Carrozza, saranno presenti i ministri della
Giustizia Anna Maria Cancellieri, e delle Politiche Agricole
Nunzia De Girolamo, il presidente dell'Associazione Nazionale
Magistrati Rodolfo Sabelli, il presidente del Tribunale di
Palermo Leonardo Guarnotta, il presidente Rai Anna Maria
Tarantola, il professore Nando Dalla Chiesa. A coordinare la
cerimonia sara' il conduttore televisivo, Fabio Fazio. Nel
cortile antistante saranno in mostra i lavori degli studenti
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delle scuole primarie, nel 'Villaggio della Legalita'', con
elaborati anche di altre associazioni.
Gli altri studenti, invece, andranno nelle piazze simboliche:
piazza Magione, piazza Parco Ninni Cassara' a Palermo, e,
quest'anno, anche Corleone. Qui, alle 12.30 il ministro
dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza visitera' nel complesso
monumentale di Sant'Agostino la mostra fotografica dell'ANSA
"Falcone e Borsellino vent'anni dopo" inaugurata il 23 maggio
scorso a Palermo dal presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano a Palazzo Branciforte. La mostra, sottotitolata "Non
li avete uccisi: le loro idee cammineranno sulle nostre gambe",
raccoglie le immagini tratte dall'archivio fotografico dell'ANSA
sulla vita dei due magistrati, uccisi insieme agli agenti di
scorta dalla mafia nel '92.
Alla manifestazione di commemorazione del 21/esimo
anniversario sara' presente a Palermo anche il presidente del
Consiglio Enrico Letta: partecipera' ad una Messa in suffragio
delle vittime. A Palermo ci sara' anche il presidente della
Camera, Laura Boldrini, che si fermera' alle 14.45 nei pressi
dello svincolo di Capaci dell'autostrada, per un momento di
raccoglimento davanti alla stele commemorativa della strage, per
poi unirsi al corteo di ragazzi che partira' alle 16 dall'Aula
bunker per raggiungere l'Albero Falcone. Nel pomeriggio, come di
consueto, ai piedi della Magnolia si uniranno i due cortei,
quello partito dall'aula dove si celebro' il maxiprocesso e
l'altro partito da via d'Amelio. Momento solenne e conclusivo
della manifestazione sara' il Silenzio suonato dal trombettiere
della Polizia di Stato alle 17:58, l'ora esatta della strage.
FLB
22-MAG-13

20:28
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FALCONE: IN TREMILA SU DUE NAVI PER DIRE NO ALLA MAFIA
STUDENTI DA NAPOLI E CIVITAVECCHIA AD ANNIVERSARIO STRAGE CAPACI
(AGGIORNA E SOSTITUISCE SERVIZIO DELLE 19:41)
(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - L'entusiasmo degli studenti che
vogliono un Italia libera dalle mafie e dalla criminalita'
organizzata vince sul maltempo. Sono salpate, dopo
qualche incertezza dovuta alle cattive condizioni meteo, dai
porti di Napoli e Civitavecchia le due 'Navi della legalita''
simbolicamente ribattezzate 'Giovanni' e 'Paolo', con a bordo
circa tremila studenti. Le navi arriveranno a Palermo all'alba
per ricordare la strage di Capaci del 23 maggio 1992,
nella quale furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca
Morvillo e gli agenti di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo,
Antonio Montinaro.
La manifestazione e' organizzata dalla Fondazione Giovanni e
Francesca Falcone in collaborazione con il ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in media
partnership con l'ANSA e il suo Canale 'Legalita'', ed e'
rivolta alle scuole di tutta Italia per realizzare insieme
iniziative di educazione e contrasto alla mafia. Il tema scelto
quest'anno e' 'Le nuove rotte dell'impegno geografia e
legalita", concorso che premia la partecipazione delle scuole
che si sono particolarmente distinte, ma anche spunto offerto
agli studenti per confrontarsi con le personalita' istituzionali
a bordo delle navi. In particolare, sulla nave salpata da
Civitavecchia gli studenti si confrontano in incontri e
dibattiti con il presidente del Senato Piero Grasso, il ministro
dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza, il presidente Rai Anna
Maria Tarantola, Nando Dalla Chiesa, docente di Sociologia della
criminalita' organizzata a Milano. La nave che parte da Napoli
ha invece come ospiti il sottosegretario all'Istruzione Marco
Rossi Doria, il presidente di Libera don Luigi Ciotti, il
Commissario straordinario Antiracket Giancarlo Trevisone,
l'imprenditore e testimone di giustizia Pino Masciari.
Ad attendere il loro arrivo, nel porto di Palermo, tantissimi
ragazzi di tutte le eta': quest'anno sono piu' di 800 le scuole
che hanno aderito, 20mila gli studenti e 13 i Paesi europei
presenti con le loro delegazioni. Dopo la cerimonia di benvenuto
gli studenti si divideranno: mille andranno all'aula bunker del
carcere dell'Ucciardone di Palermo per assistere al momento
istituzionale della manifestazione. Qui, oltre al presidente
Grasso e al ministro Carrozza, saranno presenti i ministri della
Giustizia Anna Maria Cancellieri, e delle Politiche Agricole
Nunzia De Girolamo, il presidente dell'Associazione Nazionale
Magistrati Rodolfo Sabelli, il presidente del Tribunale di
Palermo Leonardo Guarnotta, il presidente Rai Anna Maria
Tarantola, il professore Nando Dalla Chiesa. A coordinare la
cerimonia sara' il conduttore televisivo, Fabio Fazio. Nel
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cortile antistante saranno in mostra i lavori degli studenti
delle scuole primarie, nel 'Villaggio della Legalita'', con
elaborati anche di altre associazioni.
Gli altri studenti, invece, andranno nelle piazze simboliche:
piazza Magione, piazza Parco Ninni Cassara' a Palermo, e,
quest'anno, anche Corleone. Qui, alle 12.30 il ministro
dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza visitera' nel complesso
monumentale di Sant'Agostino la mostra fotografica dell'ANSA
"Falcone e Borsellino vent'anni dopo" inaugurata il 23 maggio
scorso a Palermo dal presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano a Palazzo Branciforte. La mostra, sottotitolata "Non
li avete uccisi: le loro idee cammineranno sulle nostre gambe",
raccoglie le immagini tratte dall'archivio fotografico dell'ANSA
sulla vita dei due magistrati, uccisi insieme agli agenti di
scorta dalla mafia nel '92.
Alla manifestazione di commemorazione del 21/esimo
anniversario sara' presente a Palermo anche il presidente del
Consiglio Enrico Letta: partecipera' ad una Messa in suffragio
delle vittime. A Palermo ci sara' anche il presidente della
Camera, Laura Boldrini, che si fermera' alle 14.45 nei pressi
dello svincolo di Capaci dell'autostrada, per un momento di
raccoglimento davanti alla stele commemorativa della strage, per
poi unirsi al corteo di ragazzi che partira' alle 16 dall'Aula
bunker per raggiungere l'Albero Falcone. Nel pomeriggio, come di
consueto, ai piedi della Magnolia si uniranno i due cortei,
quello partito dall'aula dove si celebro' il maxiprocesso e
l'altro partito da via d'Amelio. Momento solenne e conclusivo
della manifestazione sara' il Silenzio suonato dal trombettiere
della Polizia di Stato alle 17:58, l'ora esatta della strage.
FLB/AU
22-MAG-13

20:32
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FALCONE:INNO E SVENTOLIO BANDIERINE ACCOLGONO NAVI LEGALITA'
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Abbiamo vinto la sfida del meteo,
siamo qui insieme a voi''. Il presidente del Senato Pietro
Grasso ha salutato cosi' i ragazzi siciliani che hanno accolto
con uno sventolio di bandierine tricolore e con le note
dell'Inno di Mameli i coetanei arrivati da tutta Italia nel
capoluogo siciliano per il 21/mo anniversario delle stragi di
Capaci e di via D'Amelio. Sul palco dopo di lui ha preso la
parola anche Don Ciotti imbarcato sulla Nave proveniente da
Napoli per esortare tutti a tenere viva la memoria dei due
magistrati e di tutte le vittime della mafia. (ANSA).
CLL/MRS
23-MAG-13

08:48
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FALCONE: MINISTRO CARROZZA VISITA MOSTRA ANSA A CORLEONE
SINDACO, NOSTRO COMUNE E' PRESIDIO DI LEGALITA'
(ANSA)- PALERMO, 23 MAG - E' stata accolta dal coro degli
studenti di Corleone (Pa) il ministro dell'Istruzione Maria
Chiara Carrozza, arrivata nel complesso di Sant'Agostino per
visitare la mostra fotografica ANSA 'Falcone e Borsellino venti
anni dopo', per il 21mo anniversario della strage di Capaci. Il
ministro ha espresso ''grande soddisfazione per la visita e il
lavoro svolto''. ''Corleone adesso e' un presidio di legalita',
queste iniziative fanno si che non ci si senta isolati'', ha
detto il sindaco Lea Savona, che ha accolto il ministro insieme
a don Luigi Ciotti e al responsabile della sede Ansa di Palermo,
Franco Nuccio. Insieme, dopo l'inno scolastico degli studenti
'Io sono corleonese', si sono soffermati a lungo a visitare le
istantanee della mostra, dalle immagini d'archivio delle
famiglie Falcone e Borsellino a quelle sul maxi processo a cosa
nostra, dalle foto di Rita Atria alle immagini dalle stragi
prima di Capaci e poi via D'Amelio, con la foto dell'ufficiale
dei carabinieri, Arcangioli, che impugna la valigetta del
giudice Borsellino appena ucciso. Il ministro Carrozza ha
espresso infine grande apprezzamento per la conclusione del
percorso della mostra fotografica Ansa, affidata alle immagini
della riscossa della citta', dal comitato dei lenzuoli agli
arresti dei boss Riina e Provenzano, fino alle foto delle navi
della legalita' ribattezzate 'Giovanni' e 'Paolo' che ogni anno
arrivano a Palermo grazie al Miur e alla fondazione Giovanni e
Francesca Falcone.(ANSA)
YP4
23-MAG-13

13:58
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FALCONE: CORLEONE DIVENTA TERZA PIAZZA LEGALITA'
IN PIAZZA TREMILA STUDENTI CON DON CIOTTI E ASSOCIAZIONI
(ANSA) PALERMO, 23 MAG - Nel giorno del 21/esimo anniversario
della strage di Capaci, dove furono uccisi Giovanni Falcone, la
moglie Francesca Morvillo e i loro agenti di scorta, Corleone
diventa ''terza piazza della legalita'' per mandare, attraverso
i suoi studenti un messaggio di rottura e cambiamento con un
passato di complicita' ingombranti di cui i giovani si sono
liberati. Nonostante la pioggia quasi tremila studenti hanno
riempito la piazza principale, ribattezzata ''Falcone e
Borsellino'' con laboratori e attivita' condotti insieme a forze
dell'ordine e associazioni. A Corleone sono arrivati cinque
autobus delle forze dell'ordine con a bordo studenti e volontari
sbarcati a Palermo dalle navi della legalita'.
Sul palco montato in piazza si sono alternati gli interventi
coordinati dal giornalista Giulio Francese, figlio di Mario, il
cronista di giudiziaria ucciso nel '78 dai boss corleonesi: il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, il coordinatore della
Caritas di Pompei don Giovanni Russo, impegnato nella lotta
contro la camorra, i volontari dell'associazione intitolata a
Rita Atria. ''Non dobbiamo essere cittadini a intermittenza, ma
occorre trasformare il no in noi'', ha detto don Ciotti.
Altri incontri nella villa comunale di Corleone, dove e'stata
allestita un'area seminari, con l'associazione di Mantova
''Banda degli onesti'' composta da magistrati calabresi e
personalita' impegnate nelle scuole.
A organizzare la manifestazione, in collaborazione con Miur e
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e' la direzione generale
dello studente, con il direttore Giovanna Boda, che ha inviato i
suoi saluti e ha espresso grande vicinanza all'iniziativa.
A conclusione, nel complesso di sant'Agostino, il ministro
dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza ha visitato insieme al
sindaco dLea Savona e a don Ciotti la mostra fotografica
dell'Ansa 'Falcone e Borsellino venti anni dopo'. (ANSA).
YP4
23-MAG-13

14:31
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FALCONE: CORLEONE DIVENTA TERZA PIAZZA LEGALITA' + RPT +
(ANSA) PALERMO, 23 MAG - Nel giorno del 21/esimo anniversario
della strage di Capaci, dove furono uccisi Giovanni Falcone, la
moglie Francesca Morvillo e i loro agenti di scorta, Corleone
diventa ''terza piazza della legalita'' per mandare, attraverso
i suoi studenti un messaggio di rottura e cambiamento con un
passato di complicita' ingombranti di cui i giovani si sono
liberati. Nonostante la pioggia quasi tremila studenti hanno
riempito la piazza principale, ribattezzata ''Falcone e
Borsellino'' con laboratori e attivita' condotti insieme a forze
dell'ordine e associazioni. A Corleone sono arrivati cinque
autobus delle forze dell'ordine con a bordo studenti e volontari
sbarcati a Palermo dalle navi della legalita'.
Sul palco montato in piazza si sono alternati gli interventi
coordinati dal giornalista Giulio Francese, figlio di Mario, il
cronista di giudiziaria ucciso nel '78 dai boss corleonesi: il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, il coordinatore della
Caritas di Pompei don Giovanni Russo, impegnato nella lotta
contro la camorra, i volontari dell'associazione intitolata a
Rita Atria. ''Non dobbiamo essere cittadini a intermittenza, ma
occorre trasformare il no in noi'', ha detto don Ciotti.
Altri incontri nella villa comunale di Corleone, dove e'stata
allestita un'area seminari, con l'associazione di Mantova
''Banda degli onesti'' composta da magistrati calabresi e
personalita' impegnate nelle scuole.
A organizzare la manifestazione il Miur e la Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone. A conclusione, nel complesso di
sant'Agostino, il ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza
ha visitato insieme al sindaco Lea Savona e a don Ciotti la
mostra fotografica dell'Ansa 'Falcone e Borsellino venti anni
dopo'. (ANSA).
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DON GALLO:MONS.ALBANESI,MOLTO PIU' PRETE DI QUANTO APPARISSE
AL DI LA' DELLE PROVOCAZIONI MOLTO RADICATO NEL VANGELO
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - ''Un uomo profondamente libero e
generoso. E un uomo di chiesa, molto piu' prete di quanto sia
stato considerato dall'esterno''. E' il commento di mons.
Vinicio Albanesi, presidente della Comunita' di Capodarco, su
don Andrea Gallo. ''Era molto piu' prete di quanto apparisse: al
di la' del linguaggio e delle provocazioni - aggiunge Albanesi aveva semplicemente una grande apertura a tutte le situazioni
umane, ma sempre profondamente radicata nel Vangelo. Aveva un
concetto ampio dell'accoglienza, accettava tutti senza imporre
regole, limiti, schematismi di tipo terapeutico. E va giudicato
per quello che ha fatto, per la sua liberta' e la sua
generosita'''.
Albanesi ha vissuto con don Andrea le vicende legate
all'emarginazione sociale dagli anni 80 in poi, soprattutto
all'interno del Coordinamento nazionale delle Comunita' di
accoglienza (Cnca) che entrambi avevano contribuito a fondare
insieme ad altri ''preti di strada'' come don Ciotti, don
Rigoldi, don Clauser.
''Don Andrea - dice Albanesi - ha vissuto una esperienza
comune a molti, che pur senza l'approvazione delle autorita'
cominciarono a dedicarsi ai ragazzi piu' in difficolta'. Lui lo
ha sempre fatto con estrema generosita', con la capacita' di
instaurare un rapporto speciale con i giovani: un dialogo fatto
di vicinanza, buona volonta', tolleranza e continuo stimolo
culturale''.
''Dall'esterno si potrebbe pensare che ebbe rapporti
difficili con la chiesa - continua don Vinicio - ma in realta'
don Andrea aveva un legame strettissimo e di grande stima con il
cardinale di Genova Siri, che lo stimava pur avendo
un'impostazione del tutto diversa. E con la sua Comunita' ha
scelto fin dall'inizio di legarsi alla parrocchia di San
Benedetto al Porto, mantenendo col parroco un rapporto fraterno
fino alla fine''. (ANSA).
AU
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DON GALLO: DON CIOTTI, HA DATO NOME A CHI NON LO AVEVA
'GRAZIE PER AVER TESTIMONIATO CHIESA DA PARTE DEGLI ULTIMI'
(ANSA) - TORINO, 22 MAG - ''Un prete che ha dato un nome a
chi non lo aveva o se lo era visto negare''. Don Luigi Ciotti,
presidente di Libera e Gruppo Abele, ricorda cosi' don Andrea
Gallo, il prete di strada morto oggi a Genova. ''Ci mancherai
tanto, Andrea, e ti dico grazie - aggiunge il sacerdote torinese
-. Grazie per i tratti di cammino percorsi insieme. Grazie per
le porte che hai aperto e che hai lasciato aperte. Grazie per
aver testimoniato una Chiesa capace davvero di stare dalla parte
degli ultimi, dalla parte della dignita' inviolabile della
persona umana''.
Per don Ciotti, il prete genovese ''ha incarnato la Chiesa
che non dimentica la dottrina, ma non permette che diventi piu'
importante dell'attenzione per gli indifesi, per i fragili, per
i dimenticati. Il suo dare un nome alle persone nelle strade,
nelle carceri, nei luoghi dei bisogni e della fatica, e' andato
di pari passo con un chiamare per nome le cose''.
''Andrea - continua don Ciotti - non e' mai stato reticente,
diplomatico, opportunista. Non ha mai mancato di denunciare che
la poverta' e l'emarginazione non sono fatalita', ma il prodotto
di precise scelte politiche ed economiche. Ha sempre voluto
saldare il Cielo e la Terra, la sfera spirituale con l'impegno
civile, la solidarieta' e i diritti, il messaggio del Vangelo
con le pagine della Costituzione. Le sue parole pungenti, a
volte sferzanti, nascevano da un grande desiderio di giustizia,
da un grande amore per le persone''.(ANSA).
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LAVORO: CGIL BOLOGNA CELEBRA 120 ANNI CON CONFRONTO IDEE
FESTA CON DIBATTITI.APRE CAMUSSO RICORDANDO SINDACALISTA SUICIDA
(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAG - Da sabato fino al 2 giugno al
Parco delle Caserme Rosse la Cgil di Bologna celebra i suoi 120
anni con 'Insieme - Idee al Lavoro', dieci giorni di incontri e
dibattiti sul tema del lavoro, con una inaugurazione, cui sara'
presente Susanna Camusso, dedicata a Giuseppe Burgarella, il
sindacalista trapanese morto suicida ''di non-lavoro''.
La volonta' e' mettere sotto i riflettori appunto il lavoro,
e le sue criticita', per costruire con diversi interlocutori una
''via di uscita da questa situazione. Serve innovazione, non si
puo' riproporre un modello che ha fallito'', ha spiegato Danilo
Gruppi, che guida la Camera del Lavoro di Bologna.
Cosi' sempre il 25 maggio Serena Dandini, con Camusso,
parlera' di femminicidio, leggendo brani tratti dal libro
'Ferite a morte'. Domenica il segretario Cgil, don Luigi Ciotti,
Paolo Beni (presidente dell'Arci) e Andrea Campinotti
(presidente di Avviso Pubblico) accoglieranno la carovana
internazionale antimafie. Tra gli altri appuntamenti di rilievo,
il dibattito 'Contro la crisi... sviluppo, innovazione,
relazioni sindacali' che il 1 giugno vedra' confrontarsi Alberto
Vacchi, presidente degli industriali bolognesi, e Maurizio
Landini, segretario generale della Fiom Cgil. Il giorno dopo si
concludera' con un dibattito sul tema 'Articolo 1: l'Italia e'
una Repubblica fondata sul lavoro', dove interverranno tra gli
altri il politologo Carlo Galli, il viceministro dell'Economia
Stefano Fassina e il leader di Sel Nichi Vendola. (ANSA).
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DROGA: COMUNITA' E OPERATORI, GOVERNO CAMBI STRADA
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Cambiare strada in materia di
politiche sulle dipendenze: e' il messaggio che hanno lanciato
al Governo Letta comunita' di recupero, servizi pubblici e
associazioni, in un incontro organizzato oggi a Roma dal
Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza (Cnca).
''La forte precarieta' sociale, la mancanza di lavoro, le
incertezze per il futuro - ha spiegato Riccardo De Facci,
vicepresidente del Cnca - hanno portato a un aumento consistente
di consumi che generano dipendenza, come nel caso di alcol,
sostanze psicoattive, gioco d'azzardo. Ma il sistema dei servizi
non e' in grado oggi di dare risposte a fenomeni cosi' ampi e
complessi. Mancano le risorse economiche, ma anche una nuova
legislazione e un nuovo quadro strategico''.
La legge Fini-Giovanardi sulle droghe, secondo De Facci, e'
''una normativa criminogena, che ha portato in carcere il 37%
dei 65 mila detenuti in Italia e ha contribuito all'invio di
piu' di un milione di persone in Prefettura. E' nata da
un'ossessione securitaria e repressiva che ha fallito comunque i
suoi obiettivi: i consumi non diminuiscono affatto''.
Critiche sono state sollevate da piu' parti sulla voce
secondo la quale la delega sulle dipendenze, che non e' stata
ancora assegnata nel Governo, possa andare ad Angelino Alfano:
secondo De Facci ''e' assurdo che qualcuno abbia pensato di
assegnarla al ministero dell'Interno: avremmo fatto un passo
indietro di almeno quarant'anni''. Pessimista Leopoldo Grosso,
vicepresidente del Gruppo Abele, secondo il quale ''con questo
Governo sara' molto difficile cambiare le politiche'' e
''realisticamente si puo' cercare di ottenere qualcosa solo sul
fronte del gioco d'azzardo e delle carceri''.
Oltre alla legge, criticita' sono state espresse anche
sull'operato del Dipartimento politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio. Cosi' com'e' oggi, secondo De Facci,
non va bene perche' ''si limita a emanare linee guida e a
spendere i non pochi soldi che gli sono stati messi a
disposizione, spesso con criteri discutibili, senza un reale
confronto con le Regioni e con il terzo settore''. Anche per
Alfio Lucchini, presidente di Federserd (federazione dei Servizi
pubblici per le dipendenze), il Dipartimento ''doveva avere un
compito di coordinamento delle idee e delle reti ma non ha
perseguito questi obiettivi'', mentre per Franco Corleone di
Forum Droghe ''serve una discontinuita', l'Italia ormai e' uno
dei Paesi piu' arretrati nel mondo, nelle sedi internazionali
sta con le posizioni piu' vecchie''.
''Il Governo non puo' limitarsi a tenere i conti in regola.
Le domande sociali inascoltate finiscono cosi' per aggravarsi''
conclude De Facci. (ANSA).
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MAFIA: VOTO DI SCAMBIO, 200 PARLAMENTARI PER CAMBIARE LEGGE
NASCE INTERGRUPPO 'BRACCIALETTI BIANCHI'
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Nel giorno del ventunesimo
anniversario della strage di Capaci, si e'costituito
l'intergruppo parlamentare dei 'braccialetti bianchi' al quale
aderiscono circa duecento senatori e deputati di quasi tutti i
partiti - Pd, Pdl, Sel, Lega, M5s e Scelta Civica - con
l'obiettivo di accelerare il percorso delle leggi di contrasto
alle mafie e alla corruzione secondo quanto sollecitato dalla
campagna 'Riparte il futuro' alla quale partecipano 'Libera' e
il 'Gruppo Abele' . Il primo obiettivo e' quello di riformare il
reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso - l'art.
416ter - punendo non solo l'accordo in cambio di denaro ma anche
quello raggiunto "in cambio di altra utilitita'".
"E' importante - ha detto Claudio Fava di Sel - che sia
rappresentata una vocazione del Parlamento a proporre percorsi
urgenti e necessari per far si' che il prossimo anno la
commemorazione di Falcone, della moglie e degli agenti di scorta
avvenga con provvedimenti e leggi approvate e non solo con atti
di pur doverosa liturgia''. Fava ha ricordato che in campagna
elettorale 300 candidati avevano aderito ai 'braccialetti
bianchi' e si attendono le adesioni di chi ancora non lo ha
fatto. "Questo impegno - ha proseguito - e' anche un modo per
rivendicare l'autonomia e la trasparenza della politica da mafie
e patti corruttivi che spesso possono annidarsi anche dietro un
sorriso di alleanza". Per Rosa Calipari del Pd, "e' importante
convergere in questa battaglia dopo che nello scorcio
dell'ultimo governo e' stato approvato un ddl anticorruzione che
ha depauperato gli strumenti di lotta a mafie e malaffare che
hanno ripercussioni anche sul blocco della crescita economica
del nostro Paese". Dal Movimento Cinquestelle, tra gli altri, ha
aderito Alfonso Bonafede che ha sottolineato come "questo sara'
il primo 'termometro' per capire quanto il Parlamento ci tiene
alla legalita'". Mario Sberna di Scelta Civica - l'ex presidente
dell'associazione famiglie numerose che si riduce lo stipendio
per donarlo a una onlus - spera che l'intergruppo possa
contribuire al "sogno di liberare l'Italia perche' la corruzione
scorre nel sangue delle vene del Paese e anche nel Parlamento".
Alla presentazione dell'iniziativa ha partecipato anche
Leonardo Ferrante del gruppo Abele che tiene i contatti tra
'Riparte il futuro' e i 'braccialetti bianchi'. Tra loro anche
Emanuele Prataviera della Lega e salvatore Torrisi del Pdl.
(ANSA).
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FALCONE: GARAVINI (PD), ISTITUIRE SUBITO ANTIMAFIA
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - ''Ricordare il sacrificio di Giovanni
Falcone, di Francesco Morvillo e dei tre agenti di scorta e
onorare la loro memoria significa rafforzare il contrasto alla
criminalita' organizzata, ciascuno secondo i proprio mezzi. Il
nostro dovere di parlamentari, oltre che rispedire al mittente
l'indecente proposta di dimezzamento delle pene per il reato di
concorso esterno avanzata dal Pdl, e' quello di istituire in
tempi rapidissimi la commissione antimafia che rappresenta una
sede di conoscenza e di elaborazione di proposte legislative per
affinare gli strumenti investigativi e di repressione delle
mafie''. Lo dice l'esponente del Pd Laura Garavini.
'' Abbiamo gia' presentato la proposta di legge e dunque
presto questo organismo puo' tornare ad essere attivo. Tra i
primi compiti c'e' quello di dare attuazione all'impegno preso
da molti di noi sottoscrivendo l'appello di Libera e di Don
Ciotti, cioe' quello di accelerare la riforma del reato di voto
di scambio elettorale politico-mafioso - l'art. 416 ter punendo non solo l'accordo in cambio di denaro ma anche quello
raggiunto in cambio di altra utilita'. Il legame
politica-malavita, infatti, e' il nodo cruciale su cui dobbiamo
tracciare uno spartiacque con il passato e a questo fine servono
misure normative urgenti''.
(ANSA).
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FALCONE:CORLEONE DA PAESE BOSS A CAPITALE LEGALITA'
MIGLIAIA STUDENTI IN PIAZZA.MINISTRO CARROZZA VISITA MOSTRA ANSA
(di Francesco Nuccio)
(ANSA) CORLEONE (PALERMO), 23 MAG - Il paese che
nell'immaginario collettivo era l'icona stessa di Cosa Nostra,
l'emblema dello strapotere mafioso e dell'arroganza criminale,
diventa la capitale della Legalita'. Non piu' luogo conosciuto
per avere dato i natali a boss del calibro di Riina, Provenzano
e Bagarella ma simbolo di riscossa e riscatto. Nel giorno
dell'anniversario della strage di Capaci in cui furono uccisi
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di
scorta, Corleone viene ''invasa'' pacificamente da migliaia di
studenti provenienti da tutta Italia, sbarcati a Palermo dalle
navi della Legalita' e giunti con i pullman delle forze
dell'ordine, che abbracciano i loro coetanei che vivono qui.
E sono proprio i giovani a lanciare da Corleone un messaggio
di speranza. Tutti insieme a ribadire che questo e' anche il
paese dei grandi avversari di Cosa Nostra, come Placido Rizzotto
e Bernardino Verro, e oggi, degli studenti pronti a scandire con
slogan e striscioni il loro ''no alla mafia''. Ragazzi in corteo
sotto la pioggia, che sfidano il maltempo e un passato ormai
lontano fatto di omerta' e silenzi.
Sul palco montato nella piazza intitolata a Falcone e
Borsellino si alternano gli interventi coordinati dal
giornalista Giulio Francese, figlio di Mario, il cronista di
giudiziaria ucciso nel '79 proprio dai boss corleonesi: il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, il coordinatore della
Caritas di Pompei don Giovanni Russo, impegnato nella lotta
contro la camorra, i volontari dell'associazione intitolata a
Rita Atria. ''Non dobbiamo essere cittadini a intermittenza, ma
occorre trasformare il no in noi'', sottolinea don Ciotti.
Altri incontri si svolgono nella villa comunale, dove viene
allestita un'area seminari, con l'associazione ''Banda degli
onesti'' composta da magistrati calabresi e personalita'
impegnate nelle scuole.
A conclusione, nel complesso di Sant'Agostino, l'incontro del
ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza con gli studenti,
che prima intonano il canto ''Io sono corleonese'' e poi si
fanno fotografare con il rappresentante del governo. ''Volete
contestarmi?'', chiede in tono scherzoso il ministro. ''No'',
rispondono in coro i ragazzi.
Subito dopo il ministro, accompagnata dal sindaco di Corleone
Lea Savona, visita la mostra fotografica dell'ANSA ''Falcone e
Borsellino venti anni dopo'' che ripercorre la storia umana e
professionale dei due magistrati attraverso gli scatti privati
delle famiglie e le immagini d'archivio dell'agenzia. Il
ministro Carrozza esprime ''grande apprezzamento'' per
l'iniziativa. In particolare si sofferma sulle immagini della
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ribellione della citta', dal comitato dei lenzuoli fino agli
arresti di Riina e Provenzano, i boss che hanno sporcato il nome
di Corleone. ''Il nostro - sottolinea il sindaco - ormai e'
diventato un presidio di legalita'. Queste iniziative fanno si
che non ci senta isolati, ma abbiamo bisogno del sostegno di
tutti''. Un appello subito raccolto dagli studenti della Val
d'Aosta che hanno lanciato la proposta di candidare Corleone a
''capitale mondiale della Legalita''. (ANSA).
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DON GALLO:FUNERALI SABATO CELEBRATI DA BAGNASCO E DON CIOTTI
DON ANDREA SARA'SEPOLTO A CAMPO LIGURE,NELL'ENTROTERRA DI GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - I funerali di don Andrea Gallo, sabato
prossimo, saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova,
cardinale Angelo Bagnasco, e da don Luigi Ciotti. Al termine sul
sagrato interverranno il sindaco di Genova, Marco Doria, e Moni
Ovadia. Lo ha reso noto la Comunita' di San Benedetto al Porto.
Don Gallo sara' poi sepolto a Campo Ligure, nell'entroterra di
Genova, dove vive gran parte della sua famiglia. Alle 16 in
parrocchia una funzione in forma piu' ristretta, prima della
sepoltura.
(ANSA).
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FALCONE: LETTA IN CHIESA CON MINISTRO IDEM E GRASSO
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Il premier Enrico Letta sta
seguendo in prima fila, accanto al ministro Josefa Idem,
l'omelia concelebrata da don Franco Beneduce e don Ciotti nella
cappella dell'Istituto Gonzaga. In prima fila anche il
presidente del Senato, Pietro Grasso, i familiari di Giovanni
Falcone e Francesca Morvillo, il sindaco Leoluca Orlando.
(ANSA).
FALCONE: LETTA IN CHIESA CON MINISTRO IDEM E GRASSO (2)
(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - La cappella e' gremita, alcune
persone sono rimate fuori. In chiesa ci sono tanti ragazzi con
le magliette bianche, ormai simbolo delle celebrazioni della
strage di Capaci del '92, in cui morirono il giudice Giovanni
Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti Antonio
Montinaro, Rocco Dicillo e vito Schifani. Numerose le autorita'
civili, militari e delle forze dell'ordine presenti. (ANSA).
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DON GALLO: TUTTA GENOVA ALLA CAMERA ARDENTE
SULLA BARA LA BIBBIA, LA COSTITUZIONE E LA BANDIERA DELL'ANPI
(di Chiara Carenini)
(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - 'Abbi fiducia nel Padre e segui le
sue indicazioni'. Il passo dall'Ecclesiaste sottolineato assieme
all'art.1 della Costituzione, il fazzoletto dell'Associazione
nazionale partigiani, la bandiera del Genoa e quella multicolore
della Pace, un sigaro e un feltro nero posati su una bara di
ciliegio raccontano le passioni di don Andrea Gallo, prete,
anarchico, fondatore della Comunita' di San Benedetto al Porto
di Genova, icona e punto di riferimento di migliaia di persone
che non avevano nulla da sperare. Gli 'ultimi', gli stessi che
da ieri salutano nella piccola chiesa di San Benedetto quello
che e' stato un amico, una icona, un padre.
La coda davanti alla camera ardente non ha soluzione di
continuita'. Sono i 'suoi': Marco, il fabbro. Valentina, il
portuale trans. Alberto, che non ci sta tutto con la testa e che
si tormenta le mani guardando fisso il volto magro di don Gallo.
In mattinata il saluto del prefetto di Genova Giovanni Balsamo,
del governatore Claudio Burlando, del sindaco Marco Doria, del
vicepresidente del Consiglio comunale Guerello, il padre di
Carlo Giuliani, ucciso durante il G8 del 2001. Poi uno dopo
l'altro, i suoi 'figli': ragazzi con i 'rasta' raccolti nel
cappello giamaicano, le prostitute dei vicoli, i transessuali,
qualche ex tossicodipendente. Franco, lo spazzino. Marco e
Claudio, i portuali. La mamma ecuadoriana con un piccolino in
braccio. Gente comune, gente di strada. Alla fine del giorno
saranno piu' di 3 mila, a rispondere senza parole proprio a quel
quesito dell'Ecclesiaste lasciato sulla bara di ciliegio: ''a
cosa serve fare il bene''.
Tutti firmano il piccolo registro lasciato in fondo alla
chiesa. C'e' chi scrive qualcosa: 'ciao Gallo, stai bene',
'continua a pensare a noi, don'. E uno straziante 'ciao don, ci
vediamo presto'. Sul sagrato si intrecciano i racconti di chi
con don Gallo viveva e di chi viveva per don Gallo: Domenico,
che l'ha conosciuto piu' di 30 anni fa, Franco che nel 1970 lo
porto' a dir messa a San Benedetto. E' stato da quel momento che
don Gallo penso' e costrui' la sua 'casa degli ultimi'.
L'ultimo saluto a don Gallo sabato prossimo. Le esequie,
nella chiesa del Carmine dalla quale fu cacciato alla fine degli
anni '60, saranno celebrate dal cardinale e presidente della Cei
Angelo Bagnasco e da don Luigi Ciotti, padre di Libera. Le
orazioni laiche saranno affidate a Moni Ovadia e al sindaco di
Genova Marco Doria. Poi don Gallo tornera' per la sepoltura a
Campo Ligure, li' dove e' nato 84 anni fa. (ANSA).
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DON GALLO: DOMANI CORTEO FUNEBRE CON PORTUALI E BAMBINI
ATTESI SAVIANO, PAOLI, PELU', CRISTIANO DE ANDRE' E DORI GHEZZI
(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Un corteo che partira' alle 10
dalla chiesa di S.Benedetto accompagnera' domani don Andrea
Gallo alla chiesa del Carmine di Genova, dove alle 11:30
l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, e il
fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, concelebreranno le
esequie del 'prete di strada'.
Il corteo sara' aperto dai 'pulcini' del Genoa allenati da
Paolo Gallo, nipote di don Andrea, e dalla Banda di Caricamento.
Il feretro sara' portato a braccia dai membri della comunita' e
dai portuali della Compagnia Unica del porto di Genova. Alla
cerimonia prenderanno parte il prefetto di Genova, Giovanni
Balsamo, il sindaco, Marco Doria, il presidente della giunta
regionale, Claudio Burlando. Attesi anche rappresentanti dei
movimenti no tav, sindaci della Val Susa, il sindaco di Torino,
Piero Fassino, e personaggi del mondo della cultura, dello
spettacolo e dello sport come Roberto Saviano, Cristiano De
Andre', Dori Ghezzi, Piero Pelu', Gino Paoli, Luca Casarini,
Davide Ballardini, Giampiero Gasperini.(ANSA).
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DON GALLO: APPLAUSI E 'BELLA CIAO' PER USCITA FERETRO
IN CENTINAIA A GENOVA A CORTEO FUNEBRE PRETE DI STRADA
(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Un lungo applauso e le note di
'Bella ciao' hanno salutato il feretro di Don Andrea Gallo
mentre lasciava la chiesa di San Benedetto al Porto, per essere
trasferito alla Chiesa del Carmine, dove e' prevista la
cerimonia funebre celebrata dall'arcivescovo di Genova,
cardinale Angelo Bagnasco, e da don Luigi Ciotti. Al corteo funebre, aperto da alcuni dei preti che
concelebreranno le esequie, sono presenti tra gli altri
rappresentanti di gruppi no tav, alcuni sindaci della Val di
Susa, il segretario della Fiom Cgil Maurizio Landini, Dori
Ghezzi, Alba Parietti, Shel Shapiro. (ANSA).
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DON GALLO: DON CIOTTI, NO AI CRISTIANI DA SALOTTO
LUI ERA INNAMORATO DI DIO, SALDAVA LA TERRA CON IL CIELO
(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - ''Per ricordare il nostro don
Andrea, voglio qui ricordare le parole del Papa: 'no ai
cristiani da salotto'. Lo ha detto il papa, non io'': cosi' don
Luigi Ciotti ha ricordato nella chiesa del Carmine la figura di
don Andrea Gallo. ''Lui era innamorato di Dio, saldava la Terra
con il Cielo''. Don Ciotti ha sottolineato l'importanza dei
simboli ''in cui don Gallo credeva maggiormente: la Bibbia e la
Costituzione''. Applausi in chiesa per il fondatore di Libera.
(ANSA).
CH-CLE
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DON GALLO: DON CIOTTI RICORDA MORTE DI CARLO GIULIANI
CHE CE NE FACCIAMO DELLA BASE AMERICANA DI VICENZA?
(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Don Luigi Ciotti ha ricordato nella
chiesa del Carmine, durante la cerimonia funebre di don Andrea
Gallo, la morte di Carlo Giuliani. ''Don Andrea ha pianto per
lui. Cosi' come si e' indignato davanti alla base americana di
Vicenza: ma cosa ce ne facciamo di quelle cose li' quando non
abbiamo i soldi per i servizi sociali?''. Applausi scroscianti
nella chiesa del Carmine per lui. ''Ciao Andrea, non siamo con
te - ha concluso il fondatore di Libera - . E che la tua
comunita' continui la tua opera''.(ANSA).
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DON GALLO:DON CIOTTI, DOTTRINA MAI PIU'IMPORTANTE DEI POVERI
PADRE DI LIBERA RICORDA PRETE DI STRADA, CERCO' DIO NEGLI ULTIMI
(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - ''Don Gallo ha cercato Dio nei
poveri, negli ultimi, in quelli che fanno piu' fatica, in quelli
che ci mettono discussione e che in fondo ci indicano la strada.
Non dimenticava la dottrina ma non ha mai permesso che questa
diventasse piu' importante degli 'ultimi'''. Don Luigi Ciotti
parla davanti al feretro di don Andrea Gallo, a fianco del
cardinale Angelo Bagnasco, di fronte a migliaia di persone che
applaudono quando avvertono, nelle parole del fondatore di
Libera, il substrato di una cultura che l'accomuna al 'prete di
strada': la cultura che viene dalla sovrapposizione della
Costituzione con il vangelo.
Don Gallo, dice don Ciotti, ''ci ha insegnato a guardarci
dentro senza avere paura delle contraddizioni, delle ambiguita',
dei limiti. E se trovate qualcuno che ha capito tutto, a nome di
Don Gallo e mio, salutatelo ma cambiate strada''. Racconta, don
Ciotti, che ''il Gallo non ha temuto mai di sporcarsi le mani.
Citava don Tonino Bello che parlando di Bartolo, un senza tetto
che dormiva in scatola cartone, diceva che in quell'uomo in
scatola c'erano frammenti di santita' perche' dio si prendeva
cura di lui. Quei cartoni sono un'ostensorio, diceva don Gallo
che ha cercato dio anche nei tanti Bartolo di San Benedetto''.
Don Andrea, ricorda don Ciotti, ''ha incarnato una chiesa che
non dimentica la dottrina, ma mai ha permesso che questa
diventasse piu' importante degli ultimi. Il nostro cardinale lo
sa bene'', prosegue don Ciotti. Il 'prete di strada' che ''ha
saputo dare un nome a chi un nome non aveva'' era ''innamorato
di Dio e dei poveri. Ha sempre detto che la chiesa non doveva
pronunciare l'extra omnes ma il 'dentro tutti': gay, poveri,
carcerati, tossicodipendenti''.
Don Gallo uomo, dice don Ciotti, don Gallo partigiano, don
Gallo prete che ''sapeva cercare nel vangelo una piattaforma
comune per tutto cio' che ci unisce. Non ha mai chiesto
credenziali di fede ma non faceva sconti: pretendeva che tutti
imparassero a stare alla tavola dei poveri''. Per don Ciotti,
applausi da tutta la chiesa.(ANSA).
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DON GALLO: FUNERALI,BAGNASCO INTERROTTO DA 'BELLA CIAO'
IN SEIMILA ALLA CERIMONIA. DON CIOTTI, CERCAVA DIO NEI POVERI
(di Chiara Carenini)
(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - E' tornato nella chiesa del Carmine
dalla quale la curia lo allontano' 40 anni fa, e ci e' tornato
accompagnato dalla sua gente, migliaia di persone che l'hanno
conosciuto e amato per quello che era e che rappresentava. Don
Andrea Gallo, prete di strada 'padre' della Comunita' di San
Benedetto al Porto, anarchico e comunista, uomo libero e uomo di
dio riposa in un sarcofago chiaro, davanti all'altare maggiore.
Ce l'hanno portato a spalla, dopo un corteo di almeno seimila
persone, i ragazzi della Comunita' San Benedetto e i portuali
della Culmv. Sopra la bara ci sono quegli oggetti dai quali don Gallo non
si separava mai: il feltro nero e la sciarpa rossa che portava
addosso, la bandiera della pace e quella dei partigiani che
teneva nel cuore. Attorno, i suoi ragazzi: transessuali,
tossicodipendenti, poveri, uomini e donne ai quali tutto e'
stato tolto. Tutti li', a piangere. A celebrar messa il cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Cei e arcivescovo di Genova. Le sue parole, che ricordano
''Andrea, sacerdote'' si perdono quando accenna al rapporto tra
il prete di strada e il cardinal Siri. Alla gente della
Comunita' di San Benedetto sono parole che non vanno giu'. Sara'
il canto partigiano 'Bella ciao' che nasce dalla piazza e si
spande in tutta la chiesa a spegnere le parole del cardinale.
La cerimonia riprende: c'e' il governatore Claudio Burlando,
in fondo alla chiesa. Piange. In prima fila il sindaco di Genova
Marco Doria con Dori Ghezzi e Maurizio Landini, segretario della
Fiom-Cgil. Ci sono i transessuali e i portuali, c'e' Vladimir
Luxuria che non smette di piangere. Ci sono i Pulcini del Genoa
allenati dal nipote di don Gallo, Paolo. C'e' il Genoa, la
grande passione di don Gallo. Sul sagrato Moni Ovadia, i ragazzi
dei centri sociali, le bandiere di Dal Molin e No Tav, gli
emarginati, i poveri, i disabili. C'e' la gente della suburra,
le prostitute, gli immigrati. ''Don Gallo - dice don Ciotti cercava dio nei poveri''. E i 'suoi' poveri oggi sono tutti qui.
''Beati voi che ora avete fame, perche' sarete saziati''
legge uno dei 30 sacerdoti dal vangelo di s.Luca. Erano le
parole del Gallo, su quelle aveva fondato la Comunita' di san
Benedetto al Porto. ''Andrea apriva le porte a tutti - dice don
Ciotti -, senza chiedere certificazioni di fede. Amava chi
credeva e chi non credeva, amava l'ultimo perche' li' trovava
Dio''. Tra le tante parole di addio, quelle di Valdimir Luxuria
che ringrazia don Gallo: ''Grazie per averci fatto sentire, noi
transessuali, figlie di dio''. E' l'ora, per don Andrea Gallo, di tornare a Campo Ligure,
dove e' nato 84 anni fa. Sembra che la folla che circonda l'auto
non voglia farlo andare via e gli rivolge ancora, cantando
'Bella ciao', il suo doloroso saluto. (ANSA).
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DON CIOTTI, LE MAFIE SI COMBATTONO CON LEGGI GIUSTE
(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - ''La lotta alle mafie si fa con le
leggi giuste in parlamento. Perche' la corruzione alimenta,
favorisce le mafie''. Lo ha scandito il presidente di Libera don
Luigi Ciotti parlando a Bologna ad una tappa della Carovana
anti-mafie, all'interno di una festa della Cgil.
''Io - ha detto don Ciotti - sono stanco di slogan, di
celebrazioni. Di passerelle politiche come se ne sono viste in
questi giorni, che durano una sola giornata''. Tutto questo
''quando nel nostro paese non siamo riusciti ad avere quella
legge che dal '99 l'Europa ci chiede sulla corruzione''. Una
legge ''graffiante, incisiva, profonda. Tutti parlano di giovani
- ha proseguito - e nessuno e' riuscito a fare una legge pulita
sul gioco d'azzardo''. (ANSA).
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DON PUGLISI: DON CIOTTI,MI AUGURO NON NE FACCIANO UN SANTINO
(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - ''Mi auguro che non ne facciano
un'icona o un santino''. Don Luigi Ciotti, parlando di don Pino
Puglisi a una tavola rotonda della Carovana Anti-Mafie a
Bologna. ''E lo dico con grande affetto'', ha proseguito,
interrotto da un grande applauso della sala.
Quindi il presidente di Libera ha spiegato il senso della sua
frase: ''L'ultima mattina della sua vita, don Puglisi aveva
sulla propria scrivania un biglietto con quattro punti, quattro
richieste da rivolgere al presidente della commissione antimafia
Luciano Violante, che sarebbe andato in visita a Brancaccio
qualche giorno dopo. E in quel foglietto c'erano cose pratiche e
concrete''. (ANSA).
Y9C-MR
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FISCO: CAMUSSO, EVASIONE FISCALE ALIMENTA CORRUZIONE
(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - ''L'evasione fiscale e' un
alimentatore della corruzione''. Lo ha detto il segretario
generale della Cgil, Susanna Camusso dal palco della Carovana
Antimafie a Bologna, individuando nel ''lavoro nero e nel lavoro
illegale'' quell' ''area grigia'' che favorisce l'ingresso della
criminalita' organizzata nelle economie sane.
Camusso, accennando a quanto detto poco prima da don Luigi
Ciotti, ha anche parlato della necessita' di leggi che ''pongano
fine al terreno per la corruzione, falso in bilancio in
primis''. E ha sottolineato il bisogno di ''normare
positivamente'', soprattutto per quanto riguarda il sistema
degli appalti, dove occorre ''certezza nelle regole e
trasparenza''. (ANSA).
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DON PUGLISI: DON CIOTTI, DAL PAPA GRIDO CHE SCUOTE COSCIENZE
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Quello del Papa e' stato un grido per
sottolineare che dobbiamo essere tutti veramente capaci di
saldare la terra con il cielo e per dire a chi e' in quei
circuiti mafiosi che non basta pentirsi ma bisogna convertirsi":
don Luigi Ciotti, presidente di "Libera, contro tutte le mafie",
commenta cosi' a Radio Vaticana la preghiera di Francesco per la
conversione dei mafiosi, pronunciata all'indomani della
beatificazione del sacerdote martire don Pino Puglisi.
"Sulla scia di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI aggiunge don Ciotti - papa Francesco scuote cosi' le coscienze e
invita le comunita' cristiane a essere capaci della testimonianza
cristiana della responsabilita' civile. Ma la cosa piu' bella
dell'appello del Papa e' aver saldato il problema della
prostituzione, della tratta, delle forme di schiavitu', cioe'
della privazione della liberta' delle persone, a quello dello
sfruttamento, della violenza, esercitati dalla criminalita'
organizzata. E' importante perche' cosi' il Papa ha ricordato che
il problema non e' solo la mafia, ma la mafiosita', che e' in fondo
il mare dentro cui nuota il pesce mafioso". "La piu' grande
umiliazione della persona e' la negazione della liberta' aggiunge - non e' libero chi e' povero, chi e' ai margini, le
vittime della violenza criminale non sono persone libere. La
vita ci affida l'impegno di liberare le liberta'. E dove c'e' la
presenza mafiosa con i suoi doveri, i suoi obiettivi, la gente
non e' libera, come ha spiegato bene il Papa".
A proposito della figura del Beato Puglisi, ricordata dal
Papa, don Ciotti sottolinea il rischio di ridurlo solo a
un'icona o un santino: "Non dobbiamo dimenticare le
dichiarazioni di due testimoni di giustizia come Spatuzza e
Drago, che hanno raccontato che Puglisi fu ammazzato perche'
predicando il Vangelo ai giovani, e cioe' 'rompendo le scatole',
toglieva manovalanza alla criminalita'. Don Puglisi era uno che
'rompeva le scatole', uno che non la mandava dire. Cioe', viveva
quello che il Vangelo raccomanda: la 'parresi'a', il parlare
chiaro. E soprattutto faceva cose concrete per la sua gente".
"E' questo di cui abbiamo bisogno oggi piu' che mai - continua
- perche' non possiamo nasconderci che all'interno della Chiesa
ci sono state, e purtroppo ci sono ancora in molti contesti,
delle fragilita', delle omissioni, dei tentativi di minimizzare,
dei silenzi. No, ci vuole uno scatto in piu'. E la meraviglia e'
che il Papa ce lo sta dando. Senza dimenticare le tante belle
realta' che lavorano in silenzio, dobbiamo dire che nella Chiesa
bisogna portare avanti quel processo di purificazione da tutte
le forme di potere politico, economico e sociale. Vogliamo una
Chiesa piu' povera di fronte al potere e piu' coraggiosa per
testimoniare il nostro desiderio di giustizia e di ricerca della
verita'". (ANSA).
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MAFIA: ZINGARETTI, NEL LAZIO ESISTE E VA COMBATTUTA
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - ''Noi non saremo mai ne' gli
omertosi, ne' quelli che chiudono gli occhi, ne' quelli che
fanno finta che, se la mafia non si vede, non esiste nel Lazio.
Esiste, va combattuta e ognuno deve fare il proprio dovere". Lo
ha affermato il presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti.
Secondo il governatore, che ha parlato in occasione della
premiazione delle scuole nell'ambito della VII edizione del
concorso 'Regoliamoci', ''la mafia e' assenza di liberta' e di
democrazia e il modo per sconfiggerla e combatterla e'
sicuramente quello della repressione, quello investigativo, ma
poi c'e'anche un impegno civile che deve partire soprattutto dai
piu' giovani che ha un valore aggiunto perche' cambia le
coscienze. Da questo punto di vista - ha aggiunto - il lavoro di
Don Ciotti e Libera, 365 giorni all'anno, e' fondamentale
perche'altrimenti c'e' il rischio che la lotta alla mafia diventi
la testimonianza del ricordo delle vittime della mafia, che e'
importante, ma puo' diventare ipocrita se negli altri giorni non
c'e'coerenza nei comportamenti''.
(ANSA).
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LEGALITA':CARROZZA, SCUOLA PILASTRO RICOSTRUZIONE PAESE
DON CIOTTI, NON SI CHIUDANO ISTITUTI IN ZONE SENSIBILI
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La scuola volano della rinascita del
paese e presidio di legalita'.Il ministro dell'Istruzione,
Maria Chiara Carrozza, e il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti, hanno sottolineato le enormi potenzialita'
dell'istruzione, arma pacifica non sempre tenuta nella dovuta
considerazione. L'occasione e' stata la premiazione delle scuole
vincitrici della VII edizione del concorso ''Regoliamoci'' di
Libera, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione.
''La scuola e' il pilastro su cui ricostruire il Paese dopo
la crisi'' ha affermato il ministro, accolta stamani da un
gruppetto di bambini che, chiamandola 'maestra', le hanno
consegnato maglietta e spilletta, subito appuntata,
dell'iniziativa. Rivolta ai tanti studenti presenti in sala (la
cerimonia e' stata ospitata nello spazio ex Gil) li ha invitati
a ''portare a casa il senso che lo Stato c'e', esiste, vi
segue''. ''Vi auguro di essere bravi cittadini perche' sarete
voi che ci salverete'' ha aggiunto Maria Chiara Carrozza
definendo ''ottima'' l'idea di utilizzare il gioco (il tema
quest'anno al centro del concorso di Libera) per promuovere i
principi della legalita'. ''Il gioco esiste se esistono le
regole ed e' quindi importante per educare alla legalita'. E se
il gioco e' 'di squadra' - ha osservato - insegna anche la
coesione all'interno del team, una competizione corretta e ad
accettare la sconfitta. Insomma, e' una scuola di vita. I temi
toccati sono cruciali per il nostro Paese: diritto e dovere,
cittadinanza, gioco d'azzardo, etica (sono convinta che in
Italia serva molto discutere di etica pubblica)''.
In sintonia con il ministro don Ciotti che ha confessato di
aver molto apprezzato la redente presa di posizione di Maria
Chiara Carrozza: ''o ci sono margini per un reinvestimento nella
scuola pubblica oppure devo smettere di fare il ministro
dell'Istruzione''. ''Spero che non debba succedere cosi' come mi
auguro che non si chiudano scuole in Italia, anche se non
rientranti in alcuni parametri e senza tener conto della
specificita' di alcuni territori sensibili. C'e' bisogno,
invece, di investire in alcuni presidi come, ad esempio, Caivano
dove la scuola e' un baluardo di legalita'' ha affermato don
Luigi ricordando che in Italia ci sono 6 milioni di analfabeti e
il Paese e' ai primi posti per abbandoni scolastici. Don Ciotti
ha pure espresso tutto il suo sostegno alla battaglia del
ministro Kyenge per lo ius soli (''non concedere la cittadinanza
a chi e' nato qui e' solo un atto di egoismo sociale'') e ha
esortato a diffidare di chi si limita a predicare: ''i valori si
testimoniano e noi adulti abbiamo questa grande
responsabilita''.(ANSA).
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LEGALITA': FORMAT TV E GIOCO OCA PER PROMUOVERLA
PREMIATE SCUOLE DEL CONCORSO 'REGOLIAMOCI' DI LIBERA
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Uno spot dove non si vincono soldi ma
libri, un format tv dove si approfondiscono gli aspetti negativi
del mondo dello sport, un gioco dell'oca sui diritti umani. Sono
i temi dei lavori delle scuole vincitrici della VII edizione di
Regoliamoci, il concorso per le scuole primarie, medie e
superiori organizzato da Libera in collaborazione con il
ministero dell'Istruzione. Il tema di quest'anno ''Dire,
fare...giocare!'' si basa sull'idea che per costruire comunita'
alternative alle mafie non si possa prescindere dai temi della
cittadinanza, del convivere civile, dello stare insieme secondo
regole condivise. La premiazione si e' svolta oggi a Roma,
presso lo spazio ex Gil, alla presenza del ministro Carrozza,
del presidente di Libera, don Ciotti e del presidente della
regione Lazio, Zingaretti.
Circa diecimila gli studenti coinvolti nel concorso in
rappresentanza di oltre 500 scuole in Italia.
Si chiama ''non e' un azzardo scommettere sulla
conoscenza...mettiamola in gioco?'' lo spot realizzato dal liceo
scientifico Metastasio di Scalea (Cs): non si vincono soldi ma
libri ''per evidenziare come il vero discrimine tra liberta' e
sopraffazione, tra legalita' e illegalita', sia la conoscenza''.
Riproducendo il format di una trasmissione tv, gli alunni
dell'I.C. Masaccio di San Giovanni Valdarno (Ar) (vincitori per
le scuole medie) hanno approfondito gli aspetti negativi dello
sport: doping, infiltrazioni mafiose, discriminazioni razziali
''per poi riscoprirne i valori fondanti, formativi ed
educativi''.
Un grande gioco dell'oca sui diritti umani realizzato nel
giardino antistante la scuola, dove e' stato piantato un ulivo
in ricordo delle vittime di mafia, e' il lavoro con cui
l'istituto Campomaggiore di Terni ha vinto la categoria scuola
primaria. Una menzione speciale per il progetto multimediale e'
stata assegnata, infine, al lavoro ''Azzardopoli'', un gioco
interattivo sul tema del gioco d'azzardo realizzato dagli alunni
dell'Iis Primo Levi di Vignola (Mo).
(ANSA).
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'NDRANGHETA: STORIA E CORAGGIO DI LEA GAROFALO IN UN LIBRO
(ANSA) - MILANO, 30 MAG - ''Con questo libro voglio dire a
tutti che la 'ndrangheta si puo' e si deve combattere ed il
coraggio di Lea Garofalo ne e' la dimostrazione''. La scrittrice
e giornalista Marika Demaria racconta cosi' il suo libro
dedicato a Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa
dalla criminalita' organizzata nel 2009.
Lea Garofalo - e' stato sottolineato - era una donna che ha
saputo ribellarsi al sistema della criminalita' organizzata
anche se questo significava andare contro la propria famiglia di
appartenenza.
'La scelta di Lea' esce a giugno per le edizioni Melampo: e'
stato presentato, questa sera a Milano, in un appartamento
confiscato alla mafia e gestito dal Comune di Milano. L'autrice
ha aspettato la conclusione del processo d'appello per
concludere il suo lavoro. La sentenza e' arrivata ieri: la Corte
d'Assise di Milano ha confermato quattro ergastoli ai
responsabili della morte di Lea e all'ex marito Carlo Cosco.
''La sentenza di ieri e' molto importante - ha commentato
Marika Demaria che ha seguito il processo di primo e secondo
grado - la conferma dei 4 ergastoli dimostra che ci fu una
strategia di gruppo dietro alla morte di Lea Garofalo e non un
raptus di follia come voleva far credere Carlo Cosco''.
Il libro ripercorre la vita di Lea Garofalo e l'ambiente
della 'ndrangheta milanese con il giro d'affari della famiglia
Cosco e del suo fortino di via Montello. Un capitolo e' dedicato
anche ai ragazzi di Libera di Milano, l'associazione fondata da
Don Ciotti che si batte contro tutte le mafie e che ha sostenuto
Lea quando decise di diventare collaboratrice di giustizia.
Proprio Enza Rondo, avvocato di Libera, fu l'ultima persona a
vedere viva Lea prima che lei partisse per Milano dalla
Calabria.
E' sottolineato il coraggio di Lea che ha trovato la forza di
ribellarsi al sistema criminale nella quale era cresciuta e per
questo e' stata uccisa. Il suo corpo e' stato bruciato in un
capannone vicino a Monza. I resti di Lea sono stati ritrovati
solo pochi mesi grazie alla testimonianza nel corso del processo
di Carmine Venturino. ''Grazie a questo ritrovamento - ha
commentato Marika Demaria - Lea potra' avere un funerale , un
desiderio che ha espresso anche sua figlia Denise. L'impegno
contro le mafie - ha concluso - non si esaurisce certo con la
sentenza di ieri''. (ANSA).
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LAST MINUTE MARKET, NO A SPRECO ALIMENTI DA 8 ITALIANI SU 10
PIACE IDEA SCONTO FISCALE POST DONAZIONI-RICICLO, CORSI A SCUOLA
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Lo spreco alimentare ''ognuno
dovrebbe evitarlo'' (8,7), ''andrebbe evitato aiutando i
bisognosi'' (8,3), ''e' immorale, c'e' chi muore di fame''
(8,3), ''produce sempre piu' rifiuti da smaltire'' (8,2), ''e'
un difetto del sistema economico'' (8,0), ''e' perdita di
risorse che mette a repentaglio il futuro del pianeta'' (7,8).
Chi per motivazioni economiche, chi per etica, chi per la
sostenibilita' ambientale, sono oltre 8 su 10 gli italiani che
dicono no allo spreco alimentare, secondo il sondaggio Last
Minute Market & Swg per l'Osservatorio sullo spreco alimentare
che sara' presentato domenica 2 giugno a Torino a 'Cibo e
costituzione', pranzo gratuito per 3mila commensali con 100%
cibo di recupero.
All'iniziativa 'Primo non sprecare' e Eating City e'
annunciato il talk show con Patrizio Roversi, Andrea Segre', Don
Luigi Ciotti, Tiziano Treu, Gustavo Zagrebelsky, tra gli altri.
Per combattere lo spreco alimentare, tra le misure ritenute
''utili da inserire in un progetto di legge'', a giudizio degli
intervistati, primeggia lo sconto fiscale: ''l'aiuto a
organizzazioni caritatevoli, donando loro prodotti alimentari in
scadenza produce uno sconto sulle tasse da pagare''. A seguire
la formazione ai giovani, in particolare ''a scuola corsi
obbligatori su come sfruttare bene in cucina tutti gli
alimenti''.(ANSA).
MON
31-MAG-13

15:04

176

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

EATING CITY, IN CODA PER 3.000 PASTI GRATIS CONTRO SPRECHI
L'INIZIATIVA NEL CENTRO DI TORINO, CON MINISTRO ANDREA ORLANDO
(ANSA) - TORINO, 2 GIU - Cinque lunghe code sotto il sole di
Torino per Eating City, iniziativa contro gli sprechi
organizzata in piazza Vittorio Veneto, affollata da circa 3.000
persone venute per pranzare gratis con un menu - caponata e
tortino di verdure, innaffiati di barbera d'Asti e acqua del
rubinetto - fatto di alimenti in scadenza.
Contemporaneamente, sul palco allestito vicino ai tavoli si e'
tenuto un dibattito sul tema 'Cibo e costituzione' coordinato da
Patrizio Roversi e con la partecipazione di Andrea Segre',
presidente di Last Minute Market, organizzatrice
dell'iniziativa, e autore del libro 'Vivere a spreco zero', e di
don Luigi Ciotti, presidente di Libera. E' intervenuto anche il
ministro dell'ambiente Andrea Orlando: ''L'ambiente - ha detto e' un volano di sviluppo e stiamo pensando a un ministero dei
cambiamenti climatici che sia come un ministero degli esteri''.
Durante l'iniziativa sono stati diffusi i dati di Waste Watcher,
l'Osservatorio sugli sprechi di Last Minute Market ed Swg,
secondo cui a livello domestico in Italia si sprecano mediamente
il 17% dei prodotti ortofrutticoli acquistati, il 15% di pesce,
il 28% di pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di carne e il 32%
di latticini. E da un punto di vista economico, per una famiglia
italiana lo sperpero alimentare significa una perdita di 1.693
euro l'anno. (ANSA).
YS8-BOT
02-GIU-13
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CIOTTI, DA TROPPO TEMPO PAESE APPESO A VICENDE BERLUSCONI
MI AUGURO STAGIONE E MANIFESTAZIONI CONTRO MAGISTRATI CHIUSE
(ANSA) - ROMA, 04 GIU - ''Le manifestazioni contro la
magistratura sono l'esito di una strategia che parte da lontano.
Dura da vent'anni la campagna contro i magistrati di chi avrebbe
voluto governare forzando i limiti imposti dalla Costituzione,
dimostrandosi un politico scaltro, spregiudicato e del tutto
sprovvisto di spirito democratico. Mi auguro di cuore che quella
stagione stia finendo, perche' per troppo tempo un'intera
nazione e' rimasta appesa alle vicende e alle questioni
giudiziarie di una singola persona e delle sue ambizioni di
potere''.Lo dice don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione
Libera, in un'intervista pubblicata nel Rapporto sui Diritti
globali 2013. Chiaro il riferimento alle manifestazioni
organizzate di recente dal Pdl a difesa di Berlusconi.
Don Ciotti, si augura anche che ''chi ha appoggiato quella
politica si renda ora conto, anche attraverso la crisi, quale
panorama di macerie ci abbia lasciato in eredita'''.
I giovani, aggiunge il presidente di Libera, ''saranno pure
inesperti, ma hanno fiuto, intuizione e un forte desiderio di
autenticita'. Sanno al volo distinguere tra un adulto
appassionato e disinteressato, e uno che invece, dietro a modi
di seduttore, mira solo ai propri interessi o alla propria
immagine. Per questo amano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino:
vedono in loro non solo persone che hanno servito la comunita',
ma che hanno agito animati da una piu' ampia idea di giustizia,
legata alla liberta' e alla dignita' di un intero Paese, al suo
riscatto sociale e civile''.
YZD-AU
04-GIU-13

13:43
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DIRITTI GLOBALI 2013:ITALIA PIU' POVERA,RIDOTTO WELFARE
CON CRISI AUMENTATI SUICIDI;CAMUSSO,STOP AUSTERITA',SERVE SVOLTA
(di Alice Fumis)(ANSA) - ROMA, 04 GIU - E' un'Italia sempre
piu' povera, con un esercito di precari che supera i 3,3 milioni
di lavoratori e 8 milioni di pensionati che percepiscono meno di
1.000 euro al mese. E' un'Italia in crisi, con un welfare in
affanno, ''vera vittima sacrificale'' dell'economia. Un Paese
che deve fare i conti con l'aumento della deprivazione materiale
(+4,3% tra il 2010 e il 2011) e dei debiti (nei primi nove mesi
del 2012 le famiglie indebitate sono passate dal 2,3% al 6,5%) e
con una crisi che si abbatte sui piu' fragili. E' un paese che
soffre e che talvolta non vede la via d'uscita, tanto che nei
primi tre mesi del 2013 i suicidi per presunti motivi economici
sono aumentati del 40% rispetto allo stesso periodo del 2012. La
denuncia e' del Rapporto sui Diritti globali 2013, presentato
oggi a Roma. In Europa e in Italia serve una ''netta inversione
di tendenza delle politiche economiche'', e' finito il tempo
dell'''austerita''' e del ''rigore dei conti pubblici'', avverte
nella prefazione al volume, il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso. Nel Rapporto, promosso dalla Cgil in
collaborazione con Antigone, Arci, Gruppo Abele e altre
associazioni,''ci sono tanti indicatori - ha aggiunto il
curatore, Sergio Segio, nel corso della presentazione - che ci
dicono che la situazione e' drammatica. Servono alternative di
buon senso''.
8 MILIONI DI POVERI IN ITALIA - E 15 milioni vivono in stato
di deprivazione materiale, ''si tratta di 1 italiano su 4 - ha
sottolineato Segio - nel 2010 erano il 16% della popolazione.
Meta' di questi 15 milioni sono in stato di grave deprivazione.
C'e' inoltre un record di poverta' infantile: quasi un bimbo su
tre vive in poverta''. Il 60,6% degli italiani e' costretto a
metter mano ai propri risparmi per arrivare a fine mese, il
62,8% ha grandi difficolta' ad arrivarci e quasi l'80% non
riesce ad accantonare un euro.
SUICIDI PER MOTIVI ECONOMICI IN AUMENTO - Sono 121 le persone
che tra il 2012 e i primi tre mesi del 2013 si sono tolte la
vita per cause direttamente legate al deterioramento delle
condizioni economiche personali o aziendali: nel 2012 i suicidi
sono stati 89, mentre nei primi tre mesi del 2013 32, il 40% in
piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. ''Al di
la' delle fonti, del rigore e della completezza dei dati,
indubbiamente il fenomeno e' rilevante e dovrebbe preoccupare'',
ha osservato Segio.
OLTRE 3,3 MLN PRECARI, 8 MLN PENSIONATI CON MENO MILLE EURO I precari guadagnano in media 836 euro al mese, hanno un diploma
di scuola superiore (46%), lavorano per lo piu' nel Mezzogiorno
(35,18%) e nell'Amministrazione pubblica (34%). L'occupazione e'
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ferma a 23 milioni: e' ''crollata'' per la popolazione tra i 15
e i 24 anni (35,5% sono disoccupati nel 2012) e per le donne
(sono occupate il 47,1% delle donne contro il 66,1% degli
uomini). Per quanto riguarda invece i pensionati, su un totale
di 16,7 milioni, quasi 8 milioni percepiscono meno di 1.000 euro
al mese, oltre 2 milioni meno di 500 euro. A tutto cio' si
aggiunge il ''ritardo delle imprese'': ''bassa domanda, poca
ricerca e innovazione, scarsi investimenti - si legge nel
Rapporto - determinano la caduta della produttivita' e la
spirale del declino italiano''. ''Il governo Letta - osserva
Segio - non pare certo rispondente all'ampio disagio emerso
dalle urne''.
EMERGENZA CASA, ITALIA INVESTE POCO - Il Paese investe in
diritto alla casa lo 0,1% della spesa sociale, contro la media
Ue del 2%, e ha tagliato del 95%, in 10 anni, il fondo che
sostiene l'affitto (da 360 milioni di euro a 9,8 milioni): dei
290 mila sfratti emessi negli ultimi cinque anni, ben 240 mila
sono per morosita', con la previsione di un incremento di 150
mila nel prossimo triennio.
WELFARE 'VERA VITTIMA SACRIFICALE' - A partire dal 2012 a
pagare i tagli in modo incisivo sono stati i trasferimenti agli
enti locali e dunque il welfare (meno 2,2 miliardi nel 2013),
scrive il Rapporto. Nel 2010-2011 i bambini tra 0-2 anni che
hanno la possibilita' di frequentare un servizio pubblico per
l'infanzia non superano l'11,8%, solo +3% sul 2004. Aumenta
inoltre il denaro che gli italiani devono sborsare di tasca
propria per le spese sanitarie: nel 2011 raggiunge i 2,8
miliardi, lâÇÖ1,76% del Pil e il 17,8% di tutta la spesa.
''L'austerity e' la condanna a morte dei piu' poveri - ha
concluso Segio - bisogna cambiare le carte in tavola''.
YZD
04-GIU-13
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CINEMA: DON CIOTTI, CULTURA E' PEGGIOR NEMICO MAFIE
DA 18 GIUGNO PARTE 8/A EDIZIONE DI LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA
(di Claudia Fascia) (ANSA) - ROMA, 11 GIU - ''La cultura
e' incompatibile con le mafie, da' la sveglia alle coscienze ed
e' uno dei peggiori nemici dell'illegalita'''. Don Luigi Ciotti
presenta cosi' l'8/a edizione di 'Libero cinema in libera
terra', la rassegna itinerante, che porta il cinema nelle terre
confiscate alle mafie e restituite alla legalita'. Un tour che
quest'anno, oltre a percorrere l'Italia da Nord a Sud toccando
luoghi simbolo in otto regioni, aggiunge due tappe estere. Il
via il 18 giugno dal Parlamento europeo di Bruxelles, che per il
secondo anno consecutivo patrocina l'iniziativa, poi 18 date in
Italia fino al 18 luglio (da Genova a Pollica, da Rimini a
Bitonto, passando per Galbiate, Polistena, Scansano Jonico) e
infine la chiusura a Parigi il 3 ottobre, in coincidenza con la
Settimana della Carovana antimafie di Libera.
L'iniziativa festeggia anche un traguardo importante: la
100/a tappa, il 10 luglio a Portella della Ginestra, in Sicilia,
con una proiezione evento al centro ippico ''Giuseppe Di
Matteo'', un'area confiscata al boss Brusca e restituita alla
comunita' grazie alla cooperativa Placido Rizzotto-Cento Passi.
Un mese intenso, durante il quale il Festival, promosso da
Cinemovel Foundation con la presidenza onoraria di Ettore Scola,
assente alla presentazione per i postumi di una caduta, e da
Libera, propone una selezione di 10 film, due dei quali
stranieri, che affrontano temi legati alla lotta per la
legalita' e contro il crimine organizzato, ma anche la difesa
dei diritti umani e il sostegno ai valori morali e sociali. E
allora sfilano opere come Bellas Mariposas di Salvatore Mereu,
Ali' ha gli occhi azzurri di Claudio Giovannesi, La nave dolce
di Daniele Vicari, che sara' proiettato al porto di Brindisi in
ricordo del drammatico sbarco di circa ventimila albanesi a
Bari, nel 1991. La programmazione e' completata da El
impenetrable di Daniele Incalcaterra, da The house I live in di
Eugene Jarecki (documentario nominato all'Oscar), The
Gatekeepers di Dror Moreh, L'Intervallo di Leonardo Di Costanzo,
Terra Matta di Costanza Quatriglio, Il sangue verde di Andrea
Segre, Alla luce del sole di Roberto Faenza.
''Si parla tanto di lotta alle mafie e alla criminalita' - ha
tuonato Don Ciotti - ma proprio in un momento cosi'
l'illegalita' cresce. Ci sono meccanismi che alimentano mafie e
malaffare come la corruzione pubblica. E la politica non e'
stata in grado in questi anni di costruire percorsi di
legalita'. A vincere sono ancora lobby e poteri forti. C'e'
bisogno di fare emergere le positivita', di dare una svolta.
Anche a livello legislativo. E bisogna parlare meno di diritti e
piu' di dignita' umana, che vuol dire inclusione, accoglienza.
La poverta' dovrebbe essere illegale''.
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Dal 15 giugno, e fino a meta' settembre, Libera porta avanti,
sempre a sostegno della legalita', anche 'E!State liberi 2013',
oltre 45 campi di volontariato e di studio sui beni confiscati,
cui parteciperanno piu' di 6 mila volontari (un numero che
comunque non riesce a soddisfare tutte le migliaia di richieste
che arrivano), che con il loro lavoro vanno a supportare le
cooperative che operano tutto l'anno su quei territori.
FAS/FAS
11-GIU-13

16:39
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'NDRANGHETA: CALL CENTER 'DIVORATO', RISARCIMENTO A 'LIBERA'
DA TITOLARE BLUE CALL 2MILA EURO, PATTEGGIA 2 ANNI; 7 CONDANNE
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Tommaso Veltri, ex titolare della
Blue Call, grande impresa milanese che gestiva call center per
''le primarie aziende italiane'', sequestrata lo scorso novembre
per l'infiltrazione della 'ndrangheta, ha patteggiato una pena
di due anni, senza sospensione condizionale, ed ha anche deciso
di versare 2mila euro, come risarcimento, all'associazione
'Libera' di Don Luigi Ciotti, che da anni contrasta le mafie.
Oggi, inoltre, davanti al gup di Milano, Andrea Salemme,
altri sette imputati, accusati, a vario titolo, di intestazione
e trasferimento fraudolento di beni (in relazione alle quote
della societa') ed estorsione (reati tutti aggravati dalla
finalita' mafiosa) sono stati condannati a pene che vanno da un
anno e due mesi a otto anni e sei mesi di carcere.
Nata nel 2008 con 87 addetti, la Blue Call (sede a Cernusco
sul Naviglio, Milano) nel 2010 aveva gia' 872 lavoratori. E
proprio in quell'anno, stando alle indagini, quando il fatturato
sfiorava i 14 milioni di euro, Umberto Bellocco, ''giovane
rampollo'' di una delle piu' potenti famiglie della Piana di
Gioia Tauro, decise di entrare coi suoi uomini nell'azienda,
''senza mettere un euro'', e in poco piu' di un anno, stando
all'ordinanza d'arresto, ne assunse il controllo 'divorando'
l'azienda: nel giro di due anni 600 lavoratori vennero mandati a
casa. (SEGUE).

'NDRANGHETA: CALL CENTER 'DIVORATO', RISARCIMENTO A 'LIBERA' (2)
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Lo scorso 24 novembre erano state
arrestate, su ordine del gip di Milano Giuseppe Gennari e su
richiesta del procuratore aggiunto della Dda Ilda Boccassini e
del pm Paolo Storari, una ventina di persone, tra cui anche
Andrea Ruffino, anche lui all'epoca titolare della Blue Call.
Secondo il gip che aveva firmato le misure cautelari, ''l'
infiltrazione'' era stata ''in qualche modo gradita in quanto i
soci espressione della 'ndrangheta assicurano protezione e
difesa all'azienda da attacchi esterni provenienti da altri
gruppi criminali''. Ruffino, che ha subito anche pesanti minacce dagli uomini del
clan e, in seguito, ha collaborato alle indagini, e' stato
condannato a due anni e otto mesi con la concessione delle
attenuanti generiche. Michelangelo Belcastro, invece, una sorta
di 'testa di legno' del clan Bellocco, e' stato condannato a tre
anni e quattro mesi, mentre per Raffaele Rullo, accusato di
intestazione fittizia e estorsione, sono arrivati otto anni e
sei mesi di carcere. Per Umberto Bellocco e per altri imputati, invece, e' in
corso il processo con rito ordinario. Nel corso del
procedimento, infine, molti imputati sono stati scarcerati e
posti agli arresti domiciliari dal Riesame. (ANSA).
Y6N-BAB
12-GIU-13
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GIUSTIZIA: CALIPARI, ENTRO LUGLIO RIFORMA 416 IN AULA
RELATORE,CENTRATO OBIETTIVO BRACCIALETTI BIANCHI SUI 100 GIORNI
(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Obiettivo centrato per l'intergruppo
parlamentare che ha aderito al gruppo dei Braccialetti Bianchi
che si e' dato il compito di riformare la 416 ter. sul voto di
scambio politico-mafioso in 100 giorni dall'inizio della
legislatura. ''Il nostro obiettivo e' portare il provvedimento
al voto dell'Aula della Camera a luglio'' annuncia Rosa Villecco
Calipari al termine dell'incontro dell'intergruppo con la
Presidente della Camera, Laura Boldrini. Il relatore della
proposta, Davide Mattiello, ha riferito alla Presidente che
''entro martedi' presenteremo in Commissione Giustizia il testo
base della riforma. Entro una settimana verranno presentati gli
emendamenti con l'obiettivo di licenziare il testo dalla
Commissione entro la fine di giungo. E di centrare cosi'
l'obiettivo di mettere un punto fermo sulla riforma entro i
primi 100 giorni di legislatura''.
All'intergruppo aderiscono tutti i partiti e, in particolare
- annuncia Calipari - sono 350 i parlamentari che hanno aderito
all'iniziativa promossa da Libera e Gruppo Abele con i
parlamentari dei vari schieramenti che hanno sottoscritto la
campagna contro la corruzione e che indossano un braccialetto
bianco simbolo dell'adesione alla campagna.(ANSA).
CHI
13-GIU-13

13:43
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BOLDRINI, IMPEGNO PER STRETTA VOTO SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO
A LUGLIO RIFORMA PUO' ARRIVARE IN AULA
(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sara' presentata martedi' prossimo alla
Commissione Giustizia della Camera la proposta di testo-base per
la riforma dell'articolo 416 ter del Codice penale, che punta a
colpire piu' efficacemente la corruzione e il voto di scambio
politico-mafioso. Lo hanno comunicato questa mattina i deputati
del coordinamento dei "braccialetti bianchi", ricevuti dalla
Presidente Laura Boldrini.
Le proposte di riforma sono lo sviluppo della campagna
"Riparte il futuro", lanciata prima delle elezioni da don Luigi
Ciotti con Libera e il Gruppo Abele e sostenuta gia' da 250mila
firme di cittadini e da 259 degli attuali deputati. "In campagna
elettorale, come semplice candidata, avevo sottoscritto questo
impegno alla riforma", ha ricordato Laura Boldrini: "oggi sento
il dovere di renderne conto all'opinione pubblica, perche' far
sapere ai cittadini come si sta procedendo nell'attuazione delle
promesse fatte e' l'unico modo per poter essere considerati
credibili. Se la Commissione avra' potuto completare l'esame dei
testi entro giugno, c'e' il mio impegno a lavorare per portare la
discussione in aula nel mese di luglio". All'incontro hanno
partecipato i deputati Claudio Fava (SEL), Davide Mattiello e
Rosa Villecco Calipari (PD), Salvatore Micillo (M5S), Rosanna
Scopelliti (PdL), Antimo Cesaro (Scelta Civica).
(ANSA).
DEL
13-GIU-13

19:50
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MUSICA: CON OMAGGIO A 'LIBERA' VASCO CHIUDE CONCERTI TORINO
(ANSA) - TORINO, 16 GIU - 'C'e' chi dice no', canzone di
protesta per eccellenza del suo repertorio, scandita indossando
il cappellino di 'Libera' di fronte ai quarantamila dello stadio
Olimpico. Vasco Rossi ha voluto congedarsi cosi', con un omaggio
alla rete di associazioni antimafia fondata dal suo grande amico
don Luigi Ciotti, nell'ultima delle quattro tappe torinesi del
Live Kom Tour 2013.
Quattro serate da tutto esaurito nelle quali il Blasco ha
ricevuto l'abbraccio dei fan, ansiosi di rivederlo sul palco
dopo due lunghissimi anni di assenza. A loro il rocker ha
regalato performance energiche, con una scaletta di vent'anni di
successi che sembra nello stesso tempo riassumere le difficolta'
degli ultimi 24 mesi. Come in 'Eh gia'', che si carica di
commozione quando Vasco intona 'Io sono ancora qua'.
Ma nei dieci giorni di permanenza torinese il Komandante ha
vissuto anche a stretto contatto con la citta', che ama molto e
lo ricambia con affetto straordinario: prima del debutto ha
voluto incontrare i piccoli ricoverati all'ospedale infantile
Regina Margherita di Torino, mentre giovedi' si e' recato in
visita a don Ciotti alla Certosa di Avigliana. I due sono legati
da una sincera amicizia che dura da tempo, fatta di stima
reciproca e di condivisione dell'impegno sociale, battaglia
quotidiana di 'Libera'.
Poi c'e' stato l'amore dei fan, che per dieci giorni sono
rimasti assiepati sotto l'hotel che ospita il rocker al
Lingotto: al termine del concerto di ieri lo aspettavano a
centinaia, nel cuore della notte, tanto da rendere necessario
l'intervento delle forze dell'ordine.
Vasco Rossi lascera' domani Torino alla volta della sua
Bologna per le ultime due date del Live Kom Tour 013, il 22, 23
e 26 giugno. Sono gia' in viaggio alla volta dello stadio
Dall'Ara, invece, i 19 tir che trasportano l'imponente rock
stage da 740 mq, smontato dai tecnici a tempo di record.
(ANSA).
YS6-BRL
16-GIU-13
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GIUSTIZIA: VERINI(PD), SU RIFORMA 416 TEMPI RAPIDI
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - ''La riforma dell'articolo 416ter del
codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso puo'
avere tempi rapidi. Grazie alla campagna di informazione
'Riparte il futuro' e alla cooperazione con l'intergruppo
parlamentare dei 'Braccialetti bianchi', la proposta di riforma
e' gia' alla discussione della Commissione Giustizia della
Camera dove il Partito democratico fara' il possibile per
assicurare un veloce passaggio all'Aula'': cosi' Walter Verini,
capogruppo Pd nella commissione Giustizia della Camera.
''In questo modo - aggiunge - potremo dare risposte alle
migliaia di cittadini che hanno firmato la petizione della
campagna di Libera e del Gruppo Abele e il Paese potra' avere
una nuova normativa, attesa e cruciale, per il contrasto alla
corruzione perche' colpisce il voto di scambio politico-mafioso
non solo nei casi in cui ci sia una utilita' economica''.(ANSA).
PAE
17-GIU-13
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ASSOCIAZIONI CRITICANO CANCELLIERI, CORRUZIONE E' PRIORITA'
'SEGNALE NEGATIVO CHE IL MINISTRO NON CONSIDERI QUESTA URGENZA'
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - ''La lotta alla corruzione e' priorita'
assoluta per il Paese. Crediamo sia un segnale negativo per
l'Italia che il ministro della Giustizia non consideri tale
urgenza, alla luce dei costi enormi che incidono sull'economia,
60 miliardi secondo la Corte dei Conti, e sulla vita sociale e
politica del Paese": cosi' in un comunicato congiunto le
associazioni Libera, Gruppo Abele, Avviso Pubblico, il Master in
Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalita' organizzata e
della corruzione dell'Universita' di Pisa e la Campagna Riparte
il Futuro, commentano l'intervista rilasciata oggi dal ministro
di Grazia e Giustizia Anna Maria Cancellieri al quotidiano La
Repubblica.
"Il problema della corruzione", proseguono in una nota le
associazioni "e' ben anteriore a 30 anni, tempo indicato dalla
Ministro come attesa per agire sulle riforme carcerarie, e
occorre garantire una volonta' e azione politica costante per
contrastare un fenomeno considerato oggi strutturale in Italia,
non gia' un intervento una tantum. La legge anticorruzione del
Novembre 2012, con i suoi evidenti limiti, ha solamente
inaugurato una necessaria stagione di riforme volte a rimuovere
tutte le inadeguatezze normative sia sul lato del contrasto che
della prevenzione. L'intervento legislativo deve continuare''.
"Il Paese - continua il comunicato - specie in questo momento
ha bisogno di segnali forti, impegno condiviso e parole chiare e
nette al fine di recuperare quella fiducia sociale
indispensabile al funzionamento delle istituzioni democratiche
che la corruzione tende a distruggere. Siamo certi che la
ministra Cancellieri recuperera' quanto affermato e sosterra'
attivamente le iniziative parlamentari in atto e le azioni
civili volte al contrasto al fenomeno". (ANSA).
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MAFFEI (LINCEI),EDUCARE GIOVANI CONTRO IMBROGLI POLITICA-TV
COSI' PRESIDENTE ACCADEMIA A CONSEGNA PREMI 2013
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Potenziare l'istruzione dei giovani
per evitare che vengano imbrogliati da politici opportunisti e
dalla cattiva televisione: e' l'appello di Lamberto Maffei,
presidente dell'Accademia dei Lincei, lanciato in occasione
della consegna dei premi 2013 assegnati in occasione della
chiusura dell'anno accademico.
''In questa grave situazione del Paese di crisi economica,
politica e anche morale, l'Accademia dei Lincei - ha detto il
Presidente Maffei - cerca di dare il suo contributo per limitare
il danno e per una possibile rinascita con le desuete e spesso
disprezzate armi della cultura''. E' necessario potenziare
l'istruzione e l'educazione scientifica per abituare i giovani
''affinche' non siano piu' imbrogliati, almeno domani, da
disquisizioni di politici opportunisti e da trasmissioni
televisive che hanno fino ad oggi creato una pericolosa bulimia
dei consumi accompagnata da una triste anoressia dei valori''.
L'appello del presidente Maffei e' stato poi seguito dalla
cerimonia di consegna dei premi per la chiusura dell'anno
accademico 2012-2013. Tra i premiati anche l'associazione Libera
di Don Ciotti e la virologa Ilaria Capua per il determinante
contributo dato per lo sviluppo del libero accesso ai dati
ottenuti dalla ricerca scientifica.(ANSA).
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SICUREZZA: PIAZZONI (SEL), C'E' UNA VERA E PROPRIA EMERGENZA
(ANSA) - ROMA, 22 GIU - ''I gravissimi fatti di cronaca di
oggi sono l'ennesima conferma al fatto che intorno al tema della
sicurezza e della legalita' esiste una vera e propria emergenza,
soprattutto nelle zone litoranee del Lazio. Ne avevo discusso
proprio ieri sera intervenendo al dibattito ''La legalita' come
strumento di sviluppo'', a cura del Forum Terzo Settore Lazio,
in occasione della seconda edizione dell'Estate Tuscolana, la
manifestazione dedicata alla promozione dei valori e della
cultura del sociale e alla legalita' come opportunita' di
sviluppo''. Lo afferma Ileana Piazzoni di sel.
''Legalita', trasparenza, partecipazione, riqualificazione
sono le azioni democratiche che possiamo opporre contro le mafie
e contro il drammatico riacutizzarsi del fenomeno della
criminalita' organizzata. Anche per questo alla Camera ho
aderito all'intergruppo nato per rispondere agli impegni presi
con la campagna ''Riparte il Futuro'', la mobilitazione dei
braccialetti bianchi contro la corruzione promossa da Libera e
Gruppo Abele per la modifica dell'articolo 416 ter del Codice
Penale sullo scambio elettorale politico-mafioso, che siamo
riusciti gia' a calendarizzare.
(ANSA).
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LAVORO: SIT-IN PRETE GELA DAVANTI ENI, DATE POSTO AI DEBOLI
(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 24 GIU - Un prete di Gela, don
Luigi Petralia, parroco antimafia di ''Santa Lucia'' e
confessore del presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha
voluto manifestare, stamani, con un sit-in davanti alla
raffineria dell'Eni, il sostegno della chiesa ad alcuni
dipendenti dell'indotto ''lasciati fuori dal ciclo produttivo denuncia il sacerdote - per una sorta di pulizia etnica''.
''Le ditte che assorbono il personale di altre aziende,
chiuse o trasferite - afferma il prete - stanno lasciando fuori
le persone piu' deboli e quelle non gradite: un invalido, il
familiare (incensurato) di un detenuto, un anziano non ancora in
eta' pensionabile, un ammalato e altri, che non hanno di che
vivere per se' e per le proprie famiglie''.
''Chiediamo per loro lavoro e giustizia, ma nel contempo
cerchiamo di capire qual e' il criterio adottato, che giustifica
la riassunzione di tutti i dipendenti di imprese come la ex
Cedis o la ex Corima, tranne pochissimi''. Vicino a don Luigi
anche il responsabile locale del circolo dell'associazione
antimafia ''Libera'' di don Ciotti, Giuseppe Spada.
''Siamo qui - dicono don Petralia e Spada - per dare voce a
chi non ne ha e per prevenire atti inconsulti di gente
disperata, per la quale, dopo, magari scatta la solidarieta'
pelosa e ipocrita di chi poteva intervenire e non l'ha fatto''.
Il parroco di Santa Lucia ha detto che il suo sit-in di protesta
mira a sensibilizzare i vertici aziendali e le autorita'
amministrative alla soluzione del problema. Non vuole pero' ne'
scioperi ne' blocchi ai cancelli della fabbrica. Dara' ai
lavoratori della raffineria un nastrino rosso da legare al polso
come gesto di solidarieta' con i pochi operai discriminati e
dimenticati. ''Il rosso - sottolinea don Petralia - e' il colore
del martirio, il colore del sangue versato dalle vittime degli
infortuni sul lavoro e da chi si e' suicidato perche' senza
occupazione''. ''Sangue che non vogliamo piu' vedere scorrere''.
(ANSA).
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GIUSTIZIA: SERENI, IMPEGNO CONTRO SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - ''Ci eravamo impegnati a modificare
l'articolo 416 del codice penale sullo scambio elettorale
politico mafioso entro cento giorni, rispondendo cosi' anche
alla petizione on line di 250mile cittadini che ci avevano
sollecitato insieme al Gruppo Abele, insieme con Libera con la
campagna 'Riparte il futuro'. Sono una dei tanti che ha
indossato in questi giorni il 'braccialetto bianco', segno
distintivo e visibile di chi aderiva ala campagna e, nel mio
caso s'impegnava anche in Parlamento alla modifica della norma.
Rinnovo, oggi l'impegno a chiudere il percoso nel piu' breve
tempo possibile e, spero, prima della pausa estiva,
consapevole che pur nella difficolta' di questo avvio di
legislatura, e' stato costituito l'intergruppo 'Braccialetti
bianchi' e che la proposta di riforma e' arrivata alla
Commissione Giustizia della Camera''. Lo dice Marina Sereni,
vicepresidente della Camera dei deputati.
(ANSA).
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MAFIA: PASTORINO (PD), IMPEGNO PER MODIFICA 416-TER A LUGLIO
PARLAMENTARE ADERISCE A CAMPAGNA 'BRACCIALETTI BIANCHI
(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - ''Mi impegnero' con forza perche'
si arrivi entro l'estate alla modifica dell'articolo 416-ter del
codice penale sulla corruzione e sullo scambio elettorale
politico-mafioso, sperando che l'aula licenzi il provvedimento a
luglio, nei tempi previsti''. Lo ha detto il parlamentare del Pd
Luca Pastorino, che aderisce alla campagna dei Braccialetti
Bianchi 'Riparte il Futuro', lanciata dall'associazione Libera
di don Luigi Ciotti insieme al gruppo Abele.
''La variazione riguarda la norma che punisce il voto di
scambio - ha spiegato Pastorino -. Attraverso l'inasprimento
della pena sara' possibile allargarne l'applicazione anche ad
altri fenomeni corruttivi come promesse di informazioni su
appalti, posti di lavoro, poltrone e cariche influenti garantiti
alle mafie in cambio di sostegno politico, colmando una lacuna
della nuova legge anticorruzione''. Oltre 350 parlamentari di
tutti gli schieramenti hanno sottoscritto i 5 punti della
campagna per la quale sono state raccolte 250mila firme. (ANSA).
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GIUSTIZIA: FAVA, LOTTA A CORRUZIONE,SIAMO A DIRITTURA ARRIVO
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - ''Questi primi 100 giorni di
legislatura non sono trascorsi invano'': lo afferma il deputato
di Sel Claudio Fava, uno dei coordinatori dell'intergruppo dei
braccialetti bianchi.
''Il progetto di legge sulla modifica del 416-ter in materia
di scambio elettorale politico-mafioso e' in dirittura di
arrivo: sara' approvato in commissione giustizia fra 3 giorni e
la Presidente della Camera Laura Boldrini si e' impegnata a
calendarizzarne rapidamente la discussione in plenaria entro
luglio. L'impegno assunto dai 250 parlamentari che hanno dato
vita all'intergruppo parlamentare dei braccialetti bianchi sara'
finalmente legge dello stato. Per la prima volta la buona
politica prevale sulle reticenze e le ipocrisie del sistema conclude Fava - merito soprattutto della straordinaria
sollecitazione che i partiti e il parlamento hanno ricevuto da
Luigi Ciotti e la campagna Riparte il Futuro''. (ANSA).
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GIUSTIZIA: CALIPARI (PD), CHIUDERE ENTRO LUGLIO SU 416TER
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - ''La campagna 'Riparte il futuro' ha
dato grande impulso all'iter di riforma dell'articolo 416ter sul
voto di scambio: alla Camera possiamo dare il via libera al
testo entro luglio. Questo e' l'obiettivo del Partito
democratico, impegnato nell'intergruppo parlamentare a garantire
l'approvazione da parte dell'Aula del testo ora in discussione
nella commissione Giustizia''. Lo afferma Rosa Calipari,
deputata del Partito democratico che aderisce al gruppo
parlamentare dei Braccialetti bianchi e alla campagna di Libera
e il Gruppo Abele.
''Questa riforma rappresenta un passaggio cruciale nella
lotta alla corruzione e nel contrasto delle infiltrazioni
mafiose nella politica e nelle istituzioni - spiega - Oggi cade
il centesimo giorno dall'inizio della legislatura, termine entro
il quale piu' di 300 parlamentari si sono impegnati ad estendere
il reato di voto di scambio anche ai casi in cui non venga
riscontrato solo utilita' economica (ma anche, ad esempio
appalti o agevolazioni illegittime): noi riteniamo che sia una
legge di civilta' di cui il nostro paese non puo' fare a meno''.
(ANSA).
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GIUSTIZIA:VOTO SCAMBIO;MORGONI, AUSPICIO DDL DIVENTI LEGGE
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "La corruzione, l'illegalita', la
cultura diffusa della 'furbizia' che porta ad esaltare la
violazione delle regole, sono gravi patologie che continuano a
corrodere le basi della convivenza civile e pregiudicano
fortemente le stesse possibilita' di ripresa delle attivita'
economiche del nostro paese. Occorrono grande impegno e
determinazione per sradicare questi mali che deturpano anche
l'immagine dell'Italia nel mondo. In questo senso ha grande
valore l'iniziativa 'Riparte il Futuro ', promossa da Don Ciotti
e Libera, che ha gia' iniziato a produrre effetti benefici ed
oggi sta per conseguire un ulteriore, rilevante risultato. A
poco piu' di 100 giorni dall'inizio della legislatura, il 27
giugno alla Camera, salvo emendamenti, verra' licenziato in
commissione il testo richiesto dall'associazione stessa che
prevede, tra i reati previsti nel nostro codice penale, lo
scambio elettorale politico-mafioso mediante 'altre utilita'',
ignorate dalla norma attualmente in vigore. Questo e' un primo
passo importante, ma ora il provvedimento deve andare avanti e
coinvolgere piu' parlamentari possibili nella sua approvazione".
Lo dice il senatore del Pd Mario Morgoni.
"Il disegno di legge dovra' passare in aula alla Camera e quindi
al Senato - prosegue Morgoni - e se non vi saranno emendamenti o
cambiamenti richiesti in sede di discussione, il testo diventera'
legge. Per questo, come parlamentare e come firmatario di una
proposta di legge analoga, esprimo il mio vivo auspicio perche'
l'iter previsto non incontri ostacoli e per questo e' decisivo
che anche i cittadini vigilino sulla rispondenza del testo alla
richiesta dell' associazione Libera. Manca un ultimo passo che
possiamo fare solo con l'impegno di tutti. Sicuramente ci sara'
il mio".
(ANSA).
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GIUSTIZIA: DE MICHELI(PD), RIFORMA 416 TER ENTRO LUGLIO
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - ''La riforma dell'articolo 416ter sul
voto di scambio deve essere fatta presto, cioe' entro luglio''.
Cosi' Paola De Micheli, vice presidente vicario del Gruppo del
Partito democratico alla Camera, sulla campagna dei Braccialetti
bianchi promossa da Libera e il Gruppo Abele. De Micheli
sottolinea che ''tutti i parlamentari Democratici sono impegnati
a garantire il successo della campagna Riparte il futuro
approvando un nuovo testo dell'articolo 416ter con il quale
colpire il reato di voto di scambio anche quando non venga
riscontrata solo utilita' economica: noi riteniamo che il nostro
paese ha bisogno di questa legge che rappresentera' un solido
punto di riferimento per la legalita' e la trasparenza della
politica e delle istituzioni''. (ANSA).
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GIUSTIZIA: LUMIA, APPROVARE LEGGE SU VOTO DI SCAMBIO
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - ''I 100 giorni sono passati, ma e'
possibile approvare una legge contro la corruzione in tempi
brevi. Ho presentato al Senato un ddl sullo scambio elettorale
politico mafioso e sull'autoriciclaggio, reato ancora assente
nel nostro ordinamento, che attende solo di essere discusso e
approvato. Adesso ci sono tutte le condizioni per procedere in
modo spedito alla calendarizzazione e all'adozione del
provvedimento. Pertanto il mio impegno si rinnova con piu'
determinazione''. Lo dice il senatore Giuseppe Lumia, capogruppo
del Pd in Commissione giustizia, che partecipa alla campagna di
Libera e del Gruppo Abele ''Riparte il Futuro, senza
corruzione''.
(ANSA).
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GIUSTIZIA: BRACCIALETTI BIANCHI, RIBADITA LOTTA A CORRUZIONE
OGGI SCADE TERMINE 100 GIORNI, VERSO PRIMO VOTO SU 416 TER
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - ''Oggi scadono i 100 giorni della
Campagna contro la corruzione 'Riparte il Futuro', promossa da
Libera e Gruppo Abele. Decine di parlamentari che hanno aderito
alla campagna, i 'braccialetti bianchi', hanno inviato alle
redazioni altrettanti comunicati per ribadire il loro impegno. I
primi 100 giorni di legislatura, erano infatti il tempo entro il
quale si erano impegnati a cambiare l'art.416 ter del codice
penale. Quello che regola il voto di scambio politico-mafioso''.
A ricordarlo e' una nota dei promotori della campagna.
''Sono oltre 300 i parlamentari che portano ogni giorno al
polso il braccialetto bianco, simbolo della campagna. E' stato
costituito l'intergruppo parlamentare dei braccialetti bianchi e
la legge, nonostante le difficolta' della legislatura in corso,
procede speditamente in Commissione Giustizia, tanto che ci sono
buone probabilita' di riuscire a portarla in Aula nelle prossime
settimane''.
La petizione online rivolta ai candidati alle politiche ha
fatto il suo debutto il 16 gennaio e la campagna e' stata
sottoscritta da oltre 250 mila persone. Durante la campagna
elettorale furono 878 i candidati che aderirono (pubblicando tra
l'altro sul web il proprio curriculum vitae, la situazione
reddituale e patrimoniale, i procedimenti penali in corso e/o
passati in giudicato e gli eventuali conflitti di interesse
legali alla propria persona o a congiunti e familiari),
impegnandosi a modificare, qualora eletti, l' art.416 ter.
Gli aderenti eletti furono 275 e i braccialetti bianchi
(simbolo degli impegni assunti) entrarono in Parlamento. Oggi le
adesioni sono 350. Il 7 maggio scorso, al Senato, si e' svolta
la prima assemblea dei braccialetti bianchi in Parlamento, con
gli interventi di don Luigi Ciotti, Pietro Grasso e Laura
Boldrini (entrambi braccialetti bianchi della prima ora).
Il 23 maggio si e' costituito l'intergruppo del braccialetti
bianchi con l'obiettivo di unificare i vari testi di legge
presentati in questi mesi da molti parlamentari di tutti gli
schieramenti e definire un piano di azione. I parlamentari che
fanno parte dell'intergruppo sono circa 200. In questi giorni la
proposta di riforma e' al vaglio della Commissione giustizia
alla Camera e il testo base e' stato adottato all'unanimita' il
20 giugno. In settimana si prevede l'approvazione in
Commissione. (ANSA).
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GIUSTIZIA: RUSSO (PD), FONDAMENTALE MODIFICA VOTO SCAMBIO
(ANSA) - TRIESTE, 24 GIU - ''La modifica dell'articolo 416
ter del Codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso
e' un passo fondamentale perche' anche l'Italia si doti di una
legge sulla corruzione forte e incisiva, in linea con l'Unione
Europea. E per il nostro Paese e' una priorita'''. Lo afferma il
senatore del Pd, Francesco Russo, firmatario della campagna
''Riparte il futuro'', promossa da Don Luigi Ciotti e da Libera.
''Oggi scadono i 100 giorni richiesti dalla campagna - indica
Russo - come intergruppo parlamentare di senatori e deputati dai
'braccialetti bianchi' abbiamo gia' depositato in Parlamento una
proposta di legge, mi aspetto che venga calendarizzata al piu'
presto perche' dobbiamo ripartire dalla cultura della legalita'
Oggi - conclude Russo - ribadisco convintamente l'impegno che ho
sottoscritto e continuero' a lavorare per raggiungere, assieme
agli altri 'braccialetti bianchi', il risultato entro
l'estate''. (ANSA).
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SANITA': DOSSIER LIBERA, CORRUZIONE E MAFIA LA INSIDIANO
STUDIO REDATTO ANCHE DA AVVISO PUBBLICO, CORIPE E GRUPPO ABELE
(ANSA) - ROMA, 27 GIU - ''Gli italiani da un lato godono di
buoni livelli di salute, con un sistema dei servizi sanitari che
e' in grado di intercettare i bisogni della popolazione e
rispondere in maniera adeguata; dall'altro la corruzione e
l'infiltrazione mafiosa rappresentano uno dei principali
pericoli per il settore sanitario, producendo effetti non solo
economici, ma anche sulla salute delle popolazioni''. E' quanto
riporta un rapporto, intitolato 'Illuminiamo la salute. Per non
cadere nella ragnatela dell'illegalita'', con un'analisi delle
cause che condizionano la trasparenza e la legalita' nel sistema
di tutela della salute.
Il rapporto e' stato presentato a Roma nell'ambito di un
convegno per avviare un percorso di sensibilizzazione e
approfondimento, con l'obiettivo di sostenere i tanti operatori
che quotidianamente si impegnano a contrastare le diverse forme
di opacita', discrezionalita' e illegalita' presenti nel settore
della sanita' e di cui spesso sono vittime involontarie e
impotenti. Il dossier descrive un Paese dove gli italiani godono
di buoni livelli di salute rispetto al resto del mondo
sviluppato. Secondo gli ultimi dati del 2011, nel nostro Paese
la speranza di vita alla nascita era di 84,6 anni per le donne e
di 79,4 anni per gli uomini. La tradizionale buona posizione
dell'Italia e' confermata da due recenti studi, il rapporto
'Health at glance 2012' sullo stato di salute e la spesa
sanitaria nei paesi dell'Oecd e il rapporto 'Global Burden of
Disease Study 2010'.
Al servizio dei cittadini, in Italia oggi prestano il loro
lavoro circa 4 medici ogni 1000 abitanti, in linea con la media
dei paesi Ocse, mentre abbiamo circa 6 infermieri ogni 1000
abitanti, contro una media europea di 8. Ma lo studio ricorda
anche che la Rete Europea contro le Frodi e la Corruzione nel
Settore sanitario ha stimato che nel 2012 in Europa il 5,6% del
budget per la sanita' e' stato assorbito dalla corruzione. In
Italia le stime effettuate dalla sola Guardia di Finanza per il
triennio 2010/2012 indicano 1,6 miliardi di euro di perdita
erariale; e si tratta solo dei reati effettivamente accertati
dalle forze dell'ordine. Soldi che ogni anno sono sottratti alla
cura e all'assistenza di chi ne ha bisogno.(ANSA).
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CAMORRA: 'METTIAMOCI IN GIOCO", INTERVENGA IL GOVERNO
ASSOCIAZIONI CHIEDONO RIGOROSA REGOLAMENTAZIONE DELL'AZZARDO
(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "L'importante operazione di polizia
realizzata oggi contro il clan dei Casalesi, testimonia, ancora
una volta, la rilevante presenza delle mafie nel business del
gioco d'azzardo". Lo afferma don Armando Zappolini a nome di
"Mettiamoci in gioco", la campagna nazionale contro i rischi del
gioco d'azzardo 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, Shaker, Uisp.
"Sale bingo, slot machine e gioco on line sono oggi tra i
principali strumenti utilizzati dalle associazioni mafiose per
riciclare il denaro sporco e fare profitti. Questo dato evidente
e incontrovertibile - conclude don Zappolini - insieme agli
ingenti costi sociali e sanitari che una diffusione
incontrollata del gioco d'azzardo sta provocando nel nostro
paese, richiede una rigorosa regolamentazione del settore che il
Governo e il Parlamento devono varare quanto prima". (ANSA).
COM-VN
27-GIU-13

13:24

202

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

POVERTA': RICCHEZZA PASSATA DA LAVORATORI A FINANZA, DOSSIER
LIBERA E GRUPPO ABELE, ITALIA PAESE DI DISUGUAGLIANZE SOCIALI
(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Otto milioni e 173 mila persone in
Italia sono in condizione di poverta' relativa con una
disponibilita' di 506 euro al mese, 3 milioni e 415 mila sono in
condizione di poverta' assoluta: questi dati drammatici (Istat
2011) non sono solo l'effetto della crisi economica, ma di un
progressivo impoverimento dovuto a un enorme trasferimento di
ricchezza dalle tasche dei lavoratori dipendenti ai profitti
prima e alla rendita finanziaria e speculativa poi. E' quanto si
afferma nel dossier "Miseria ladra" del Gruppo Abele e Libera,
presentato a Senigallia (Ancona) nell'ambito del Caterraduno.
In 30 anni, dice il dossier citando i dati Istat, la capacita'
di acquisto dei lavoratori si e' ridotta di circa il 20%; 6
famiglie su 10 per far fronte alle difficolta' economiche hanno
ridotto la quantita' e/o la qualita' dei prodotti alimentari
acquistati. E ci si indebita sempre di piu': nei primi nove mesi
del 2012 le famiglie indebitate sono passate dal 2,3 al 6,5%.
Con il dossier, Libera e Gruppo Abele lanciano una Campagna
nazionale contro tutte le forme di poverta', un cantiere aperto a
tutte le associazioni del volontariato, ambientaliste, alle
cooperative del sociale, con l'obiettivo di convocare
un'assemblea nazionale di tutte le realta' territoriali che si
attivano in azioni di contrasto alla poverta'.
"Il nostro paese - afferma don Luigi Ciotti, presidente di
Libera e Gruppo Abele - tra le democrazie avanzate e' quella meno
cresciuta sotto il profilo economico e di piu' sotto quello delle
disuguaglianza sociali. Siamo sprofondati nella miseria,
assistiamo sempre piu' a casi dove si ruba per mangiare,
situazioni gravi in cui la dignita' dell'essere umano lascia il
posto al bisogno e alla necessita' di sopravvivenza". E "la crisi
che per molti e' una condanna, per altri e' una occasione"
aggiunge don Ciotti, riferendosi alle mafie che "hanno trovato
inedite sponde" nel "diffuso analfabetismo etico" e in una
"politica debole".
Il dossier lancia anche proposte alle Amministrazioni e al
Governo. Una agenda di dodici cose da fare subito nel contrasto
alle nuove poverta', tra le quali ricostituire il fondo sociale e
quello per la non autosufficienza ai livelli del 2008, attuare
una moratoria rispetto rispetto ai crediti da parte delle banche
e di Equitalia, avviare l'applicazione della nuova versione
dell'Isee (indice economico equivalente), sospendere gli sfratti
esecutivi. (ANSA).
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ROMA: BICI SINDACO MARINO ALL'ASTA, RICAVATO A 'LIBERA'
BATTUTA A 1.700 EURO, ACQUIRENTE MARATONETA LUCILLA ANDREUCCI
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - E' stata battuta a 1.700 euro una
delle bici rosse del sindaco di Roma Ignazio Marino, messa
all'asta durante il raduno del programma Rai 'Caterpillar' a
Senigallia. La due ruote e' stata acquistata dalla maratoneta
Lucilla Andreucci. Il ricavato dell'asta e' stato destinato agli
sportelli SOS giustizia dell'Associazione Libera di don Ciotti.
(ANSA).
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01-LUG-13

14:36

204

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

MAFIA: VERINI,CONDIZIONI PER BUONA LEGGE ANTI-VOTO SCAMBIO
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''La riforma del voto di scambio e'
centrale per il Partito democratico. E' necessario scrivere una
buona legge che estenda il reato anche ai casi in cui tra il
mafioso e il politico non ci sia solo un'utilita' economica.
Raccogliendo l'appello di Libera e Gruppo Abele, stiamo facendo
un buon lavoro in commissione, dove ci confrontiamo
costruttivamente con gli altri gruppi e dove abbiamo trovato
ampie convergenze'': cosi' Walter Verini, capogruppo Pd nella
commissione Giustizia di Montecitorio.
''Se qualcuno volesse remare contro - aggiunge - sono certo
che trovera' un solido ostacolo nell'esigenza di ridare
credibilita' alla politica anche attraverso una coerente lotta
alla corruzione e alla continuita' con i poteri
criminali''.(ANSA).
PAE
05-LUG-13

17:38

205

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

LEGALITA': FESTIVAL LEGAMBIENTE, OTTO RICORDI DI VASSALLO
IL 'SINDACO PESCATORE' E' STATO UCCISO NEL SETTEMBRE DEL 2010
ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Chiude questa sera a Pollica (Salerno)
il festival nazionale di Legambiente contro le ecomafie. E per
ricordare Angelo Vassallo, il ''sindaco pescatore'', ucciso nel
2010, sono giunte otto testimonianze. Sono quelle di Roberto
Saviano, Carlo Lucarelli, Gian Carlo Caselli, Salvatore Settis,
Nando Dalla Chiesa, Attilio Bolzoni, Luigi Ciotti, Franco La
Torre che hanno risposto all'appello di Festambiente e
Legalita'. ''Ricordare Angelo Vassallo e tutti coloro che sono morti
sotto i colpi della violenza criminale, ha un senso se sapremo
operare perche' la loro morte non sia stata inutile'', ha
scritto Gian Carlo Caselli, Procuratore della Repubblica di
Torino. ''Tutte le volte che uno straniero dice che noi italiani
siamo fatti cosi', egoisti, indifferenti, menefreghisti e sempre
un po' collusi - scrive Lucarelli - io gli parlo del sindaco
Vassallo. Gli parlo di un italiano, un italiano del sud, che
voleva cosi' bene alla sua gente e al suo paese da riuscire a
trasformarlo in un paradiso anche a costo della vita''
Per Saviano, ''Angelo Vassallo e' assurto da tempo a simbolo.
Una di quelle persone che naturalmente riescono a divenire
difensori del proprio territorio, custodi della bellezza e
quindi disposti a scegliere la via della giustizia perche' unica
strada per salvaguardare la felicita'. Angelo Vassallo - affrma
Saviano - per me continuera' ad essere questo, non un sindaco
martire ma un uomo che amava con ogni parte di se la sua terra,
la piu bella delle terre''.
''Tre anni fa - dice don Ciotti - ci siamo voluti fermare.
Ora con la stessa forza sentiamo la necessita' di muoverci.
Muoverci perche' sia fatta luce sull'omicidio e assicurati alla
giustizia i responsabili''.
Per Bolzoni, ''il silenzio copre tutto, sono passati tre anni
e sembra un secolo. Hanno seppellito la verita', l'hanno fatta
sprofondare in quel mare che era la sua vita. Il tempo ingoia
segreti e crimini, scolora tracce, confonde, trascina
nell'oscurita' anche i ricordi. Ma non riesce mai a fermare il
cuore''. ''La sua eredita' - scrive La Torre - appartiene a tutti noi
e, in particolare, alla comunita' dei tanti amministratori
locali onesti, che non si piegano alle lusinghe dei poteri forti
e non recedono di fronte a intimidazioni e minacce. Grazie
Angelo, non ti dimenticheremo e porteremo avanti le tue
battaglie''. ''L'ho conosciuto una sera del 2007 - ricorda Dalla Chiesa mentre ero ospite di Pollica per presentare un libro. Cenammo
insieme sul mare e parlai con lui solo quella volta. Ma fu
sufficiente per formarmi quella che a me appare la piu' bella
impressione che di un essere umano si possa provare: una persona
gentile. Perche' solo una persona gentile sa apprezzare la
natura, sa vederla come tesoro di tutti''. (ANSA).
COM-PO
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GIOGO D'AZZARDO: ASSOCIAZIONI E SINDACATI, SUBITO UNA LEGGE
CAMPAGNA METTIAMOCI IN GIOCO INCONTRA PARLAMENTARI E ENTI LOCALI
(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Occorre approvare al piu' presto una
legge che regolamenti realmente e in modo rigoroso la diffusione
del gioco d'azzardo nel nostro paese: e' questo il messaggio che
arriva dall'incontro promosso oggi a Roma da "Mettiamoci in
gioco", campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo e
dal cartello "Insieme contro l'azzardo", a cui hanno partecipato
parlamentari di vari schieramenti ed esponenti degli enti
locali.
L'appuntamento - dedicato a Mario Castaldi, il diciottenne
suicidatosi qualche giorno fa per la vergogna provocata
dall'aver perso i risparmi nel gioco d'azzardo - ha permesso di
individuare una serie di punti condivisi in vista di una
normativa in materia.
La campagna - promossa tra gli altri da Acli, Adusbef, Alea,
Anci, Arci, Cgil, Cisl, Conagga, Federconsumatori, Federserd,
Fict, Gruppo Abele, Libera - ha avanzato una serie di proposte.
Tra queste: eliminazione del termine "ludopatia" dagli atti
pubblici, da sostituire con il termine "gioco d'azzardo
patologico"; divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in
denaro; completare entro due mesi il percorso di inserimento del
gioco d'azzardo patologico nei Livelli essenziali d'assistenza
garantiti dallo Stato; istituire un fondo per la prevenzione,
cura e riabilitazione finanziato per un terzo dalla riduzione
delle somme destinate alle vincite, per un terzo dagli introiti
dei concessionari e per un altro terzo dallo Stato; impedire
l'accesso ai giochi da parte dei minorenni prevedendo l'obbligo
di presentazione della tessera sanitaria; stabilire una serie di
norme per ridurre drasticamente i messaggi ingannevoli e
tutelare i minorenni e le fasce piu' deboli; assegnare un potere
di regolamentazione agli Enti locali rispetto all'esercizio del
gioco; istituire un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da
gioco d'azzardo patologico presso il ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali; armonizzare il prelievo fiscale per i
diversi giochi, oggi tassati in modo spesso differente.
"La campagna - ha affermato il suo portavoce don Armando
Zappolini - e' pronta a cooperare con l'intergruppo parlamentare
appena costituito per arrivare ad avere, finalmente, una legge
sul gioco d'azzardo degna di questo nome". (ANSA).
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GIUSTIZIA:PICIERNO, SU VOTO SCAMBIO COLPIAMO CRIMINALITA'
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''L'approvazione del nuovo articolo
416-ter contro il voto di scambio politico mafioso e' un
risultato importantissimo che va nella direzione di quanto
richiesto dalle associazioni e da tutti i cittadini che hanno
sottoscritto la petizione lanciata da Libera e dal gruppo Abele.
Il principio che ad essere punito non e' solo chi promette denaro
ma anche qualunque altra utilita', permettera' di tranciare in
maniera netta i legami perversi tra politica e mafia colpendo al
cuore il funzionamento stesso della criminalita' organizzata, che
proprio grazie a questo sistema di rapporti illegali,imperversa,
prospera e si rinnova''. Lo afferma in una nota Pina Picierno,
responsabile Antimafia e Lagalita' del Partito Democratico.
Secondo l'esponente democrat e' ''ancora piu' emblematico il
fatto che il provvedimento sia passato all'unanimita', perche'
tutte le forze politiche devono essere convintamente schierate
contro la mafia, la corruzione e l'illegalita'. Adesso tocca
all'Aula approvarlo. Ma a vincere oggi - conclude - e' la
politica, quella da sempre al servizio del Paese, della
democrazia e dei cittadini''.(ANSA).
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GIUSTIZIA: DON CIOTTI, 416-TER RISPOSTA A DOMANDA GIUSTIZIA
(ANSA) - TORINO, 11 LUG - L'approvazione all'unanimita', in
Commissione Giustizia della Camera, del nuovo articolo 416-ter
''e' una risposta concreta alla domanda di giustizia e di impegno
portata avanti dalla societa' civile contro la corruzione''. Lo
afferma don Luigi Ciotti.
''Il testo del nuovo 416 ter - aggiunge don Ciotti - e' una
risposta concreta alla domanda di giustizia e di impegno portata
avanti dalla societa' civile contro la corruzione, una vera e
propria peste che distrugge lo sviluppo, le risorse e
l'economia del paese. Ma la strada della riforma e' appena
imboccata. Niente scherzi, o giochetti di parte nel voto alla
Camera che inizia il 15 luglio. E' in gioco la credibilita'
democratica del nostro paese''.(ANSA).
COM-GTT
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GIUSTIZIA: CALIPARI, VOTO SCAMBIO, ORA NON ABBASSARE GUARDIA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Cosi' si combattono criminalita'
organizzata e le sue infiltrazioni nella politica". Lo dice la
deputata Rosa Calipari che rappresenta il Partito democratico
nell'intergruppo parlamentare dei 'Braccialetti bianchi ',
costituito per portare avanti le proposte della campagna
'Riparte il futuro'.
"Il voto di oggi e' un importante successo della campagna per
la legalita'", aggiunge Calipari, "ora occorre non abbassare la
guardia in vista dell'approvazione definitiva dell'Aula, dove
non dobbiamo escludere tentativi di affievolimento di un testo
che rappresenta davvero un salto di qualita' nella lotta alla
corruzione. L'impegno del Partito democratico, insieme alle
associazioni Libera e il Gruppo Abele, sara' determinato ad
ottenere in tempi rapidi il via libera sul testo uscito oggi
dalla commissione". (ANSA).
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MAFIA: PES (PD), SU VOTO SCAMBIO PARLAMENTO TROVA SINTESI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''Il voto unanime in Commissione
Giustizia della Camera del nuovo art. 416 del Codice Penale
sullo scambio politico mafioso rappresenta un punto di alta
politica: con l'approvazione di questo testo il Parlamento ha
dimostrato di saper procedere compatto, di riuscire a trovare la
sintesi, al di la' dei diversi colori politici, ma soprattutto
oggi la politica ha assestato un gran colpo alla criminalita'
organizzata'', cosi' il segretario di presidenza della Camera,
Caterina Pes, commenta la norma sul voto di scambio che lunedi'
approda nell'aula di Montecitorio.
''Dobbiamo questo voto alla tenacia di Don Ciotti,
dell'associazione Libera e del Gruppo Abele, che si sono fatti
promotori della campagna ''Riparte il futuro'': da li' e' nato un
movimento anticorruzione che fuori e dentro il Parlamento, forte
dei suoi 270 mila cittadini e del gruppo interparlamentare dei
''braccialetti bianchi'', ha condotto fin qui la battaglia. Oggi
e' stata scritta una bella pagina di democrazia, ci auguriamo che
il voto previsto in aula martedi' non faccia arretrare di un
millimetro la portata della norma che promette di rinnovare
davvero la politica e, bene ricordarlo, rappresenta una spinta
alla ripresa economica di un Paese da sempre bloccato dalla
corruzione e dal malaffare''. (ANSA).
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GIUSTIZIA: BOLDRINI, SU VOTO SCAMBIO SEGNO DI BUONA POLITICA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''Un segno di buona politica contro
la corruzione anche grazie a Riparte il futuro e Don Ciotti. La
legge sul voto di scambio in Aula da lunedi'''. Lo scrive sul suo
profilo Twitter la presidente della Camera, Laura Boldrini, a
proposito del progetto di legge sullo scambio elettorale
politico-mafioso approvato oggi in commissione Giustizia.
(ANSA).
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VOTO SCAMBIO,DA 4 A 10 ANNI A CHI COMPRA CONSENSO
OK UNANIME COMMISSIONE,LUNEDI' AULA. MA PDL-M5S VERSO EMENDAMENTI
(di Serenella Mattera)
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Chi scende a patti con la mafia per
comprare il voto dei cittadini in cambio di denaro o altra
utilita', rischia il carcere da quattro a dieci anni.
All'unanimita', superando distanze ideologiche e turbolenze
politiche degli ultimi giorni, i partiti danno il primo via
libera in commissione Giustizia alla Camera a un giro di vite
sul reato di scambio elettorale politico-mafioso. Gia' lunedi' il
testo sara' in Aula, per essere votato in tempi rapidi. Ma Pdl e
M5S, non del tutto soddisfatti, presenteranno emendamenti.
Un contrasto piu' efficace all'incrocio tra politica e
criminalita' organizzata e' l'obiettivo che si punta a
raggiungere con l'approvazione, gia' tentata senza successo in
precedenti legislature, di una normativa piu' stringente sullo
scambio elettorale. Attualmente, infatti, l'articolo 416-ter
punisce (con la reclusione da 7 a 12 anni) soltanto chi
''ottiene la promessa di voti'' con metodi mafiosi, ''in cambio
della erogazione di denaro''. Invece, la nuova disciplina
prevede che possa essere punito con la reclusione da 4 a 10 anni
sia il criminale che procaccia i voti, sia chi ''accetta
consapevolmente'' quel procacciamento. Inoltre, stabilisce che
il reato esiste non solo quando si compra un voto con il denaro,
ma anche quando viene ''erogata altra utilita'''.
L'accordo sul testo arriva al termine di una discussione dai
toni a tratti aspri tra i rappresentanti della maggioranza in
commissione Giustizia. Si temeva non si riuscissero a conciliare
le posizioni del Pd, che e' per una disciplina piu' severa, e
quelle del Pdl, preoccupato invece di una formulazione troppo
'vaga' del testo: ad esempio il partito di Berlusconi avrebbe
voluto che anche 'l'altra utilita'' fosse economicamente
valutabile. E invece il si' e' stato unanime. ''Un segno di buona
politica contro la corruzione'', afferma la presidente della
Camera Laura Boldrini. Che annuncia che il provvedimento sara' in
Aula gia' lunedi'. E rende grazie alla mobilitazione dei
'braccialetti bianchi' di ''Riparte il futuro'' e di don Ciotti,
cui molti parlamentari hanno aderito e i cui ''suggerimenti'',
come riconosce il relatore Stefano Dambruoso (Sc), sono stati
accolti.
''Nei momenti di crisi puo' crescere l'illegalita', bisogna
reagire: oggi lo abbiamo fatto'', esulta la presidente della
commissione Giustizia Donatella Ferranti (Pd), che auspica un
varo rapido in Aula. ''Il testo e' stato reso piu' tassativo'', si
compiace anche il capogruppo Pdl in commissione Enrico Costa,
che annuncia pero' emendamenti in Aula per fare "aggiustamenti".
Solo parzialmente soddisfatto il Movimento 5 Stelle, che dice
di aver votato si' ''per spirito di servizio''.(ANSA).
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MAFIA: VOTO SCAMBIO; BOLDRINI, CAMERA DIA SEGNALE UNITA'
(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 12 LUG - ''Proprio ieri
la Commissione Giustizia della Camera ha approvato all'unanimita'
la riforma della norma sul voto di scambio, per la quale si e'
tanto battuto don Luigi Ciotti. Ci auguriamo che anche l'Aula
dia lo stesso segnale''. Lo ha detto a Rosarno la presidente
della Camera, Laura Boldrini. ''Nella riforma, che lunedi'
arrivera' in Aula - ha aggiunto - si stabilisce che perche' si
configuri il voto di scambio politico-mafioso non sia necessaria
una dazione di denaro, ma anche ogni altra utilita'''.
YF3-DED
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MAFIA: VOTO SCAMBIO; BOLDRINI, CAMERA DIA SEGNALE UNITA' (2)
(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 12 LUG - ''Sempre alla
Camera - ha aggiunto la presidente Boldrini - sono state
presentate due proposte di legge in tema di confisca di beni. La
Camera ha gia' approvato, inoltre, l'istituzione anche in questa
legislatura della Commissione antimafia. Questo per mettervi al
corrente dei provvedimenti in tema di lotta alla mafia che sono
all'esame della Camera''.
''In un'economia debole come quella calabrese - ha concluso
Laura Boldrini - la criminalita' organizzata ha mano libera.
Contro questa tendenza bisogna rendere ancora piu' efficaci
alcuni strumenti legislativi''. (ANSA).
YF3-DED
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CAMORRA: INTIMIDAZIONE IN BENE CONFISCATO NEL CASERTANO
MANOMESSO IMPIANTO IRRIGAZIONE. DON CIOTTI, NON CI FERMERANNO
(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Ignoti si sono introdotti in un
bene confiscato alla camorra a Teano (Caserta) e gestito dalla
cooperativa sociale 'Le Terre di Don Peppe Diana-Libera Terra'.
L'episodio, su cui indagano carabinieri e uomini della
Forestale, risale alla notte tra venerdi' e sabato, ma solo oggi
se ne e' avuta notizia. La terra, che apparteneva al clan
Magliulo, ospita un frutteto.
Notevoli i danni: i protagonisti dell'atto intimidatorio
hanno reso inutilizzabile l'impianto di irrigazione, sfondato
una porta che introduceva a un magazzino per attrezzi e scosso
gli alberi facendo cadere la frutta, mele e pesche, che era
pronta per essere raccolta e immessa sul mercato.
''Un atto doloso e voluto rispetto ai tanti percorsi di
legalita' che si stanno realizzando su quel territorio dove prima
regnava illegalita' ed il potere criminale. Un grave segnale - ha
commentato don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera che ci preoccupa ma non ci ferma: ai segni del potere criminale
rispondiamo ancora una volta con il potere dei segni quello
dell'impegno e della corresponsabilita', della mobilitazione. Un
noi che ci vede impegnati in tanti percorsi di giustizia e di
economia sana che crescono e si allargano grazie alla
collaborazione tra le tante associazioni di volontariato, del
mondo della Chiesa, delle istituzioni, prefettura, magistratura
e forze di Polizia, cioe' le energia sane e fresche della
societa'. Solo unendo le forze degli onesti la richiesta di
cambiamento diventa forza di cambiamento''.
(ANSA).
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CAMORRA:INTIMIDAZIONE IN BENE CONFISCATO;CALDORO,SOLIDARIETA'
(V. 'Camorra: intimidazione in bene confiscato...' delle 16.55)
(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - "Vicinanza e solidarieta' a Don
Luigi Ciotti ed a tutti gli operatori della cooperativa sociale
'Le Terre di Don Peppe Diana-Libera Terra'". Cosi' il presidente
della Regione Campania Stefano Caldoro.
"L'attivita' straordinaria e meritoria che portano avanti sottolinea il presidente - non si ferma davanti ad atti
intimidatori ma continua con maggiore impegno e forza.
Le Istituzioni hanno il dovere di essere vicine e di non
sottovalutare atti come questo. Insieme per contrastare simili
espressioni di violenza". (ANSA).
COM-DT/BOM
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VOTO SCAMBIO: FAVA (SEL), UNA SCONFITTA PER COSA NOSTRA
(ANSA) - ROMA, 16 LUG - ''Una sconfitta per cosa nostra e
per la politica collusa'': cosi' il deputato di Sel Claudio Fava,
uno dei coordinatori dell'intergruppo dei braccialetti bianchi,
sul si' della Camera alla normativa contro il voto di scambio.
''Per la prima volta - aggiunge - una buona legge di contrasto
alla mafia non e' la risposta a un lutto ma a una sfida di
civilta', sfida rivolta alla politica da Don Luigi Ciotti e dagli
oltre 250.000 italiani che hanno sottoscritto la proposta di
sanzionare in modo piu' esplicito lo scambio elettorale tra
mafiosi e politici''. ''C'eravamo impegnati a votare la legge
entro i primi cento giorni di legislatura: ci siamo presi
qualche giorno in piu' ma - conclude Fava - ne e' valsa la pena.
La buona politica ha prevalso''.(ANSA).
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VOTO SCAMBIO: CIOTTI, PICCOLO MA SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI
(ANSA) - ROMA, 16 LUG - ''L'approvazione del nuovo 416ter
sullo scambio elettorale politico-mafioso e', sotto tre diversi
aspetti, un piccolo ma significativo passo avanti''. Lo ha detto
don Luigi Ciotti, presidente Libera e Gruppo Abele promotori
Campagna Riparte il Futuro.
''L'aspetto tecnico: la norma finalmente estende la
perseguibilita' del reato, oltre che allo scambio di denaro, ad
altre utilita'. L'aspetto culturale: viene implicitamente
riconosciuto che la corruzione e' un problema di democrazia, di
vuoto di diritti colmati con la sottocultura della
raccomandazione, del favore, del privilegio, dell'abuso.
L'aspetto sociale e politico: e' il frutto di una collaborazione
fra la societa' responsabile - gli oltre 270mila cittadini che
hanno firmato la petizione della Campagna Riparte il Futuro,
promossa da Libera e Gruppo Abele per un piu' serio contrasto
alla corruzione - e quella parte di politica seria che ne ha
accolto e promosso l'appello''.
''Si tratta ora - conclude don Ciotti - di procedere su
questa strada, perche' i passi da fare sono ancora molti. Con una
certezza: che quando si uniscono le forze, e ciascuno, nel suo
ambito, fa la sua parte, si costruisce cambiamento. E' sempre il
noi che vince''. (ANSA).
COM-VN
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VOTO SCAMBIO: SCOPELLITI(PDL), GRANDE PASSO IN AVANTI
(ANSA) - ROMA, 16 LUG - ''Con l'approvazione del nuovo
articolo 416 ter del Codice Penale la politica ha fatto un
grande passo in avanti nella lotta contro tutte le mafie, nel
segno di un contrasto sempre piu' efficiente della corruzione e
del voto di scambio politico-mafioso''. Lo dichiara Rosanna
Scopelliti, deputato del Popolo della Liberta' nonche' tra i
promotori dell'intergruppo dei cosiddetti 'braccialetti bianchi'
che hanno sostenuto la campagna 'Riparte il Futuro' promossa da
don Luigi Ciotti. Secondo la giovane deputata calabrese ''in
politica e' importante la sostanza ma anche e soprattutto i
'segni', e il fatto che il testo sia stato approvato con voto
unanime della Camera e' un bel segno, per i cittadini e per le
vittime di tali reati''.(ANSA).
PAE
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ISTAT: POVERTA'; DON CIOTTI, POLITICA ESCA DA TATTICISMI
E SI LASCI GUIDARE DA BISOGNI DELLE PERSONE
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La politica ''esca dai tatticismi e
dalle spartizioni di potere, riduca le distanze sociali e si
lasci guidare dai bisogni delle persone''. Lo chiede don Luigi
Ciotti alla luce dei dati forniti oggi dall'Istat sulla
poverta'.
I dati ''dicono che il nostro Paese non solo e' malato: lo e'
gravemente. malata la democrazia come forma di governo
chiamata a garantire a tutte le persone una vita libera e
dignitosa. Questa garanzia da tempo - afferma don Ciotti - non
esiste piu': vale solo sulla carta, mentre nei fatti e'
continuamente smentita. Liberta', dignita', lavoro sono diventati
da diritti privilegi, beni solo per chi se li puo' permettere''.
''Di fronte alla crescita della sofferenza sociale non
possiamo allora stare zitti ma soprattutto - afferma il
presidente nazionale del Gruppo Abele e di Libera - non possiamo
stare inerti. Questa crisi, prima che economica, e' una crisi
dell'etica e della politica. Dell'etica, perche' chiama in causa
tanti egoismi, tanti menefreghismi, tante piccole e grandi
corruzioni e illegalita'. Della politica, perche' nasce da una
gestione del bene pubblico troppo spesso condizionata da
interessi privati se non abusivi. Nessuno ha la ricetta in
tasca. Certo e', pero', che la ripresa della fiducia non puo' che
ruotare attorno alla parola uguaglianza, come ci ricorda
l'articolo 3 della Costituzione. La politica esca dai tatticismi
e dalle spartizioni di potere, riduca le distanze sociali e si
lasci guidare dai bisogni delle persone, a partire da quelle piu'
in difficolta': probabilmente quei terribili dati sulla poverta'
cominceranno una timida, ma decisa, inversione di tendenza''.
Nelle scorse settimane Gruppo Abele e Libera hanno promosso
Miseria Ladra, una campagna nazionale contro tutte le forme di
poverta'. La campagna vuole essere un cantiere aperto a tutte le
associazioni del volontariato, del mondo della Chiesa , alle
cooperative del sociale per ''chiamare'' e ''convocare'' alla
mobilitazione ''su un problema che oggi tocca piu' tragicamente e
in misura crescente alcune fasce sociali, ma domani potrebbe
riguardare molti altri di noi''. Obiettivo la convocazione per
ottobre di un appuntamento nazionale di tutte le realta'
territoriali che si attivano in azioni di contrasto alla
poverta'. (ANSA).
COM-CLL
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ISTAT: MALATTIA O FIGLIO E FAMIGLIA DIVENTA POVERA
CARITAS, IN NOSTRI CENTRI ASCOLTO NON SOLO 'VECCHI POVERI'
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - In tempi di crisi la poverta' non
risparmia nessuno. L'Istat conta in Italia oltre 9,5 milioni di
poveri. Sono persone che hanno perso il lavoro quando la
fabbrica ha chiuso o che hanno dovuto liquidare la loro
attivita', famiglie precarie con un bimbo in arrivo, giovani che
non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro o occupati che,
per malattia, si sono licenziati e ora rischiano di perdere
tutto. La Caritas lo conferma: ai centri di ascolto non si
rivolgono piu' solo i ''vecchi poveri'' del passato, ma tanti
giovani e padri separati.
UN FIGLIO IN PIU' E ARRIVA LA POVERTA' - Gianni e Marta sono
diventati da poco genitori per la terza volta. Vivono
nell'hinterland di Milano: lei fa l'estetista, lui un lavoro di
rappresentanza (''molto precario'', dice). Hanno due figli,
gemelli, che frequentano la seconda elementare. Ora e' arrivato
il terzo, Giacomo. Marta ha finito i mesi di maternita'
obbligatoria ed e' costretta, spiega, ''a usufruire di quella
facoltativa, con ulteriore riduzione di stipendio, perche' i
soldi per pagare una baby-sitter in casa non ci sono''. ''Il mio
lavoro - aggiunge Gianni - non e' sicuro e il futuro ci spaventa.
In questi ultimi anni di crisi non siamo riusciti a risparmiare
molto e ora dovremo tirare la cinghia''. Gianni e Marta si sono
fatti forza e hanno deciso di ''vivere alla giornata''. Non ci
saranno vacanze, non ci saranno extra. Tutto verra' impiegato per
la rata del mutuo, per pagare spesa e bollette. ''Sperando di
non andare mai in rosso. Ormai - osserva - anche noi siamo una
delle tante famiglie a rischio poverta'''.
LA MALATTIA RENDE POVERI - Un malore improvviso, un lavoro
che non c'e' piu' e ora il rischio di perdere tutto quello che si
e' costruito in 20 anni. Succede a una coppia di cinquantenni,
sposata da tempo, con due figli vicini al diploma. Lo scorso
anno Massimo viene colpito da un ictus. E' costretto a lasciare
il lavoro. La moglie Anna, impiegata, riduce le sue ore per
assistere il marito. I soldi in casa cominciano a mancare e la
paura per il futuro ''si fa sentire sempre piu' insistente''.
''Mio marito non e' anziano - spiega Anna - e per tutto il resto
della sua vita avra' bisogno di assistenza. Assistenza che andra'
pagata: l'assegno di accompagno e' arrivato, e' importante, ma non
sono neanche 500 euro''. I figli ne sono consapevoli: i giorni
in cui si andava in vacanza tutti insieme sono finiti e,
terminata la scuola superiore, dovranno cercare subito un lavoro
per contribuire in casa. ''La crisi economica ha peggiorato la
nostra situazione e ora ci sentiamo una famiglia a rischio
poverta''', aggiunge Anna. ''Avevamo da poco finito di pagare il
mutuo, a breve potremmo essere costretti a vendere la casa per
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sostenere le spese''.
FINITO IL TEMPO DEI 'VECCHI POVERI' - ''Siamo di fronte a una
crisi che non lascia scampo âÇô dice don Francesco Soddu,
direttore di Caritas italiana - e che ha determinato
l'estensione dei fenomeni di impoverimento ad ampi settori di
popolazione, non sempre coincidenti con i 'vecchi poveri' del
passato. Cresce la multi problematicita' delle persone, con
storie di vita complesse che coinvolgono tutta la famiglia; e'
sempre piu' diffusa la fragilita' occupazionale, aumenta il
disagio degli anziani, si impoveriscono ulteriormente le
famiglie immigrate e peggiorano le condizioni di vita degli
emarginati gravi''. Piu' del 29% di coloro che si rivolgono ai
Centri di ascolto della Caritas hanno meno di 35 anni, il 6,7%
sono anziani. L'incidenza dei padri separati o divorziati e' del
22,6%: il 44,2% ha richiesto beni primari per la sopravvivenza,
mentre il 10,2% ha gravi problemi abitativi.
URGONO INTERVENTI - Diversi i commenti delle associazioni,
dell'economia e della politica sui dati Istat. L'Unicef
definisce i numeri sulla poverta' in Italia ''molto allarmanti''.
E' un quadro ''peggiore delle stime'', rincara la dose
Confcommercio. Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, chiede
quindi alla politica di ''uscire dai tatticismi e dalle
spartizioni di potere, di ridurre le distanze sociali e di
lasciarsi guidare dai bisogni delle persone''; la Cisl chiede
''interventi di sostegno a favore delle famiglie'', le Acli ''un
freno alla perdita di posti di lavoro attraverso un piano
industriale di rilancio'', Save the Children ''un piano organico
di contrasto alla poverta' minorile''. Dal Governo, il ministro
del Lavoro, Enrico Giovannini, assicura che ''il decreto lavoro
finanzia un intervento contro la poverta' assoluta che consentira'
di raggiungere 220 mila persone''. (ANSA).
YZD
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BORSELLINO: BOLDRINI, CONTINUA RICHIESTA VERITA' E GIUSTIZIA
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Non sono passati invano, i ventuno
anni che ci separano dalla strage di via D'Amelio. Nel giorno in
cui l'Italia commemora Paolo Borsellino insieme ai cinque agenti
della sua scorta, possiamo misurare quanto sia profondo il segno
che ha lasciato la sua testimonianza. Non si spegne la richiesta
di verita' e giustizia su quella terribile stagione di sangue, ed
e' anche nel nome di Borsellino che va avanti il lavoro di
indagine dei magistrati". Lo afferma la presidente della Camera,
Laura Boldrini, in occasione del ventunesimo anniversario della
strage di via d'Amelio. (SEGUE)
Borsellino: Boldrini, continua richiesta verita' e giustizia (2)
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "A distanza di tanti anni il suo
esempio continua a suscitare partecipazione in ragazzi che
all'epoca dell'attentato non erano ancora nati: le idee di
Falcone e Borsellino hanno davvero camminato sulle gambe di quei
giovani, e hanno animato migliaia di iniziative nelle scuole
italiane per far crescere una cultura di contrasto alle mafie. E
oggi possiamo dire piu' credibilmente che anche nell'attivita'
politico-istituzionale sentiamo il dovere di essere coerenti con
la storia e l'impegno di Paolo Borsellino: l'approvazione
unanime alla Camera, martedi' scorso, della riforma del voto di
scambio politico-mafioso - arrivata in risposta alla campagna di
mobilitazione della societa' italiana promossa da don Ciotti e da
'Riparte il futuro' - e' un segno in piu' del fatto che il Paese
mantiene vive la memoria e la gratitudine verso quegli eroi
civili". prosegue la Boldrini.
"Sono i sentimenti che ho voluto esprimere anche al figlio
del giudice Borsellino, Manfredi, al quale ho telefonato per
invitarlo prossimamente a Montecitorio - conclude la presidente
della Camera - e per chiedergli di far arrivare a tutti i
familiari l'abbraccio solidale dell'intera Camera dei deputati".
(ANSA).
FTM
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AMBIENTE: SLOW FOOD AI MINISTRI, SALVARE RISERVA DELLA VAUDA
SPECULAZIONE DEL FOTOVOLTAICO SU 72 ETTARI
(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Lettera aperta da Slow Food
ai Ministri Mauro, Orlando, De Girolamo per salvare la Riserva
naturale della Vauda dalla speculazione - sostiene
l'associazione ambientalista - del fotovoltaico.
L'oggetto del contendere la Riserva naturale della Vauda, nel
torinese, e l'intenzione di occupare 72 ettari con pannelli
fotovoltaici a terra. Slow Food Italia ha inviato ai Ministri
della Difesa Mario Mauro, dell'Ambiente Andrea Orlando e delle
Politiche Agricole Nunzia De Girolamo una lettera-appello
firmata da Carlo Petrini, Roberto Burdese, Don Luigi Ciotti,
Luca Mercalli, Salvatore Settis e Padre Alex Zanotelli. Tutti
d'accordo nel ritenere una contraddizione il progetto di Societ
Difesa Servizi S.p.A. di un parco fotovoltaico in una Riserva
naturale dichiarata Sito di Interesse Comunitario. La societa',
che percepirebbe il solo affitto dei terreni, intende far
installare un impianto fotovoltaico della potenza di 41 mega
watt di picco, all'interno della Riserva nel territorio dei
Comuni di Lombardore, San Francesco al Campo, San Carlo
Canavese.
Il lavoro - secondo quanto risulta a Slow Food - e' affidato
alla Societ Belectric, una multinazionale tedesca che in Italia
agisce tramite la Belectric Italia. L'impianto - rileva sempre
Slow Food - avrebbe una durata di vent'anni e sarebbe
posizionato con pannelli al suolo che utilizzerebbero la
tecnologia al tellururo di cadmio.
''Adesso - sottolinea il presidente di Slow Food, Roberto
Burdese - ci aspettiamo che i Ministri ci diano una risposta
affinch il consumo di suolo (che a parole tutte le parti
politiche dichiarano di voler arrestare) non si realizzi invece
addirittura in un'area protetta e ad opera di un pezzo di
Stato''.
(ANSA).
BAN
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VOTO SCAMBIO: DON CIOTTI, NON C'E' LOTTA ALLA CORRUZIONE
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - ''E' necessario che venga affrontato
tutto il meccanismo della lotta alla corruzione, che attualmente
non c'e'''. Lo ha detto il presidente di Libera Don Luigi Ciotti
dopo aver parlato, a margine di un iniziativa contro le mafie in
Consiglio Regionale del Lazio.
''Ad esempio - ha spiegato - bisogna fare in modo che la
corruzione non sia conveniente, che anzi sia giustamente
perseguita migliorando le forme di contrasto come punire
l'autoriciclaggio, impedire l'evasione fiscale, ripristinare il
falso il bilancio, riformare la prescrizione. Sono dei passi
necessari perche' tutto questo non aiuta ad affrontare nel modo
giusto il contrasto alle forme di corruzione''. (ANSA).
YJ4-TZ
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MAFIE: DON CIOTTI, NO PROBLEMA INFILTRAZIONE MA INSEDIAMENTO
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - ''Sottolineiamo la positivita' degli
organi investigativi che stanno lavorando tanto e bene, ma
arrivano segnalazioni anche da cittadini onesti, da associazioni
e gruppi che sentono nell'aria che non e' un problema di
infiltrazione, ma di insediamento che da lungo tempo vede
presente le organizzazioni criminali mafiose in questo
territorio''. Lo ha detto il presidente di Libera Don Luigi
Ciotti a margine di un'iniziativa contro le mafie in Consiglio
regionale del Lazio.
''La politica - risponde Don Ciotti - innanzitutto deve fare
la propria parte, sostenere il lavoro dei magistrati e delle
forze di polizia, e soprattutto bisogna che ci sia una grande
risposta di movimenti, associazioni, gruppi, perche' il problema
piu' grave non e' solo chi fa il male ma quanti guardano e
lasciano fare. Ci deve essere anche una reazione da parte di noi
cittadini che ci assumiamo piu' la nostra parte di
responsabilita'''. (ANSA).
YJ4-TZ
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MAFIE: DON CIOTTI, LOTTA SI FA IN PARLAMENTO
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - ''La lotta alla mafia non si fa solo
in Campania, in Calabria, in Sicilia, ma si fa soprattutto a
Roma in Parlamento con le leggi giuste, che oggi non riesco a
vedere''. Lo ha detto il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti,
in occasione di un iniziativa contro le mafie svolta nel
Consiglio regionale del Lazio.
Secondo Don Ciotti ''ci vuole piu' coraggio e non compromessi.
Le mafie sono forti della nostra debolezza. E' la cultura che da'
la sveglia alle coscienze. In Italia ci sono sei milioni di
analfabeti reali''. (ANSA)
YJ4-TZ
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MAFIE:IN CONSIGLIO LAZIO ARRIVA 'BOTTEGA LEGALITA'' DI LIBERA
SALA DEDICATA A GIOVANI CONTRO LE MAFIE. IN 2014 GIORNO LEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un patto ''contro tutte le mafie e
contro ogni tipo di consenso'' scritto con i sindaci e gli
amministratori del Lazio. Ad annunciarlo e' il presidente del
Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, in occasione di
un'iniziativa con il presidente di Libera Don Luigi Ciotti ed il
governatore Nicola Zingaretti. Una sala della Pisana oggi e'
stata intitolata ai 'Giovani contro le mafie' e sempre qui e'
stata inaugurata la 'Bottega della Legalita''.
Leodori ha ringraziato Don Ciotti ''con il quale vogliamo
scrivere oggi una nuova piccola, grande pagine per la Regione e
per un'istituzione come il Consiglio regionale del Lazio che ha
subito nel recente passato un vero e proprio tsunami''.
Zingaretti ha parlato del Consiglio come ''il luogo principe
della democrazia regionale, dove si prendono le decisioni, si
fanno le leggi, si indirizzano le risorse. Oggi c'e' certamente
un lavoro simbolico, ma c'e' anche un monito a essere ora
coerenti 365 giorni l'anno affinche' la buona legislazione di
questa istituzione tenga sempre viva l'etica, il principio di
responsabilita' e la consapevolezza dell'importanza di lottare
contro le mafie''. Leodori ha anche annunciato per il 2014 una
Giornata della Legalita'. (ANSA).
YJ4-TZ
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MAFIA: ROMA; ZINGARETTI, STRAORDINARIA OPERAZIONE LITORALE
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - ''L'operazione di questa mattina
contro la mafia e le infiltrazioni sul litorale e' di importanza
straordinaria''. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa a Testaccio.
''Voglio ringraziare e fare i complimenti alle forze dell'
ordine - ha aggiunto -, alla Questura, alla Procura, per la
capacita' di reazione e la serieta' di questo intervento che entra
nel profondo di un sistema criminoso che molto spesso abbiamo
denunciato. Abbiamo letto che subisce un durissimo colpo. E'
importante - ha concluso - perche' e' un atto concreto, vasto,
profondo ma anche perche' da' un segnale. Proprio pochi giorni fa
con don Ciotti ci siamo impegnati in un atto simbolico e
concreto di impegno culturale e civile contro la mafia, oggi
questa operazione repressiva fa la differenza. Quindi ancora
complimenti e grazie''. (ANSA).
J5J-PD/FV
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GIOVANI: A CASERTA MEETING SU LEGALITA', LAVORO, AMBIENTE
(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il grave atto intimidatorio nella
notte del 12 luglio a Teano, sui terreni del casertano
confiscati al clan Magliulo, e' un'ulteriore dimostrazione che
alla criminalita' organizzata occorre rispondere con una legalita'
organizzata e una vigile assunzione di responsabilita'. E' la
convinzione dei 500 Giovani per un Mondo Unito, da Nord a Sud
dell'Italia, che dal 29 luglio al 2 agosto, collegati idealmente
con i due milioni di giovani a Rio per la Gmg 2013, saranno
impegnati a Caserta, presso il PalaVignola, nel meeting
"Legalita' âÇô Protagonisti della nostra terra". Con loro una rete
di associazioni tra cui Libera, Fareambiente, Comitato don Peppe
Diana, Legambiente, Fondazione le quattro stelle, Snc Libero
Pensiero e Catacombe di San Gennaro di Napoli.
Una quattro giorni che prevede l'alternarsi di lavoro
manuale, approfondimenti tematici, tempi dedicati allo sport e
alla festa e coinvolgimento della cittadinanza. Le mattinate
vedranno gruppi di giovani sparsi in 11 Comuni del casertano e
del napoletano, affiancare quanti gia' si adoperano al riscatto
di terre e aziende confiscate alla criminalita' organizzata come
pure in attivita' ecologiche, di risanamento ambientale e
restauro urbanistico.
Forum e dibattiti si alterneranno nei pomeriggi. "Legalita' e
ambiente", per riflettere sui comportamenti quotidiani nel
rispetto degli spazi e beni comuni, come anche la denuncia e la
lotta contro i crimini ambientali: rifiuti e roghi tossici hanno
trasformato l'esigenza ambientale in esigenza sanitaria, piaga
delle province di Napoli e Caserta, area definita "terra dei
fuochi". "Legalita' e accoglienza", per discutere del delicato
tema dell'immigrazione e integrazione, che vede significative
esperienze in atto al Nord come al Sud dell'Italia. "Legalita' e
lavoro", dibattito sui danni che l'illegalita' e i sistemi
criminali procurano all'economia e in particolare
all'imprenditoria, il lavoro in nero, i primi lavori, il
precariato, le prospettive di legalita' nell'esperienza
lavorativa. La mattina del 2 agosto, infine, il lancio del Manifesto dei
Giovani della Legal-Ita seguito da un dialogo con Vera Araujo,
sociologa, corresponsabile del dialogo con la cultura del
Movimento dei Focolari, e don Luigi Ciotti, presidente nazionale
di Libera. L'intensa quattro giorni si svolgera' con il sostegno
delle piu' alte Istituzioni dello Stato. Il Presidente della
Repubblica ed il Presidente della Camera dei Deputati hanno
infatti donato ai giovani promotori, rispettivamente, una
medaglia ed una targa di rappresentanza. (ANSA).
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INGROIA, APPELLO PRO-COSTITUZIONE, 60 MILA FIRME IN 36 ORE
NO A MODIFICA ARTICOLO 138 CHE E' LA CHIAVE DELLA CARTA
(ANSA) - ROMA, 27 LUG - ''L'appello a non stravolgere la
Costituzione, che vede tra i promotori, oltre me e Azione
Civile, costituzionalisti del calibro di Alberto Lucarelli,
presidente dei comitati 'Viva la Costituzione', Alessandro Pace
e Massimo Villone, giuristi come il magistrato di Cassazione
Mimmo Gallo, esponenti di primo piano dell'associazionismo
italiano come don Ciotti di Libera e giornalisti come Sandro
Ruotolo e Beppe Giulietti di Articolo 21, tanto per citarne
alcuni, ha quasi raggiunto le 60.000 firme on line in meno di 36
ore''. Ne da' notizia Antonio Ingroia, tra i promotori
dell'appello ospitato dal Fatto Quotidiano, e presidente di
Azione Civile. ''E' la risposta a chi, incurante della volonta'
di moltissimi italiani, sta perpetrando in Parlamento uno
sfregio della nostra Carta Costituzionale. Rinnovo l'appello a
continuare a firmare per fermare immediatamente, nel silenzio
generale dei media, la modifica dell'articolo 138 che e' la
chiave della Carta. Una volta disinnescato sara' facile per
questo Parlamento di nominati stravolgere in tempi brevissimi
l'intero impianto della Costituzione in senso presidenzialista,
addirittura avvalendosi dei suggerimenti di un organo non eletto
come la cosiddetta commissione di esperti. Non saremmo riusciti
in questa impresa - conclude - se il nostro appello non fosse
stato ospitato e fatto proprio dal Fatto Quotidiano che non
possiamo che ringraziare per aver fatto da straordinaria cassa
di risonanza all'iniziativa''.(ANSA).
PAE
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LEGALITA': AL VIA MEETING CASERTA, 500 GIOVANI DA TUTT'ITALIA
FINO AL 2 AGOSTO SU AMBIENTE, CRIMINALITA', LAVORO E IMMIGRAZIONE
(ANSA) - CASERTA, 29 LUG - Cinquecento giovani provenienti da
tutta Italia parteciperanno da oggi (fino al 2 agosto) a Caserta
al meeting della Legalita', quattro giorni dedicati al tema del
rispetto delle regole declinato pero' sul fronte ambientale,
della sfida alla criminalita' organizzata, del lavoro e dell'
integrazione degli immigrati.
Il programma prevede che i giovani partecipino la mattina
alle attivita' realizzate dai volontari delle associazioni in
terreni e immobili confiscati ubicati in undici comuni del
Casertano e del Napoletano, mentre il pomeriggio ci si
trasferira' al "PalaVignola" di Caserta per forum e dibattiti.
Gia' domani i ragazzi saranno a Teano (ore 10.30) sui terreni
confiscati ai clan e gestiti da Libera oggetto il 12 luglio
scorso di un grave atto intimidatorio; ignoti hanno infatti
tagliato l'impianto di irrigazione del meleto e del pescheto in
piu' punti e divelto tutte le chiavi di arresto dell'impianto con
relativo furto di materiale gettando a terra i frutti dei i
primi tre filari di pesche, gia' pronti per essere raccolti.
L'evento e' stato promosso dal Movimento dei focolari, dal
Movimento Giovani per un Mondo Unito, dall'Associazione Mondo
Unito Giovani di Puglia, Molise, Campania e Basilicata e
dall'Associazione Focus focolari - Coordinamento di Caserta. Tra
gli ospiti della quattro giorni della legalita': il Sostituto
Procuratore Generale di Napoli Donato Ceglie, da sempre
impegnato nel contrasto ai reati ambientali, Enrico Fontana,
responsabile rapporto ecomafia di Legambiente, don Maurizio
Patriciello, parroco di Caivano e attivo difensore della
legalita' nella "terra dei fuochi", imprenditori coraggiosi come
Antonio Diana, titolare della Erreplast, azienda di Gricignano
d'Avers.
Sara' Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente nazionale di
Libera Contro le Mafie a chiudere la kermesse. (ANSA).
YEC-PIO/BOM
29-LUG-13

15:13
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AMBIENTE: BELLEZZA TEMA PRINCIPALE 25/O FESTAMBIENTE
TRA OSPITI MINISTRO ORLANDO, GABRIELLI, AMATO E BIG MUSICA
(ANSA) - FIRENZE, 1 AGO - E' la 'bellezza' il tema principale
della 25/a edizione di Festambiente, il festival nazionale di
Legambiente, in programma dal 9 al 18 agosto a Rispescia
(Grosseto) che sara' aperto dal ministro dell'Ambiente Andrea
Orlando e vedra' numerosi artisti esibirsi tra cui Pino Daniele,
Malika Ayane, Francesco De Gregori, Giovanni Allevi e Mario
Biondi.
Il programma e' stato presentato a Firenze, nella sede della
Regione Toscana, dal coordinatore nazionale di Festambiente
Angelo Gentili insieme all'assessore regionale all'ambiente Anna
Rita Bramerini. Oltre 100 mila le presenze attese che ogni
giorno potranno scegliere tra grandi concerti, cinema, mostre
mercato, dibattiti, oltre a visitare la Citta' dei bambini o
mangiare scegliendo tra ristorazione tradizionale, biologica e
vegetariana. Questa edizione, ha spiegato Gentili, ''sara'
interamente dedicata alla bellezza. La bellezza dei territori,
delle storie e dei volti delle tante persone oneste e
meravigliose che ogni giorno, da nord a sud si stanno spendendo
per un paese piu' civile, piu' giusto, piu' bello. Oltre ai vari
appuntamenti dedicati agli spettacoli, dal pomeriggio alla tarda
sera, quest'anno ci saranno anche due date speciali, due notti
bianche: quella del 15 agosto dedicata ai giovani e quella del
18 dedicata all'integrazione alla quale abbiamo chiesto di
partecipare anche al ministro per l'Integrazione Cecile' Kyenge,
per dimostrare tutta la nostra solidarieta' rispetto agli ultimi
attacchi insulsi e violenti''. Ai dibattiti, attesa la presenza,
tra gli altri, del presidente di Libera don Luigi Ciotti, del
commissario per l'emergenza della Concordia Franco Gabrielli,
del direttore generale Sviluppo sostenibile clima ed energia del
ministero dell'Ambiente Corrado Clini, e di Giuliano Amato in
qualita' di presidente dell'Istituto della enciclopedia italiana
Treccani. Per gli spettacoli, sul palco si esibiranno anche
Daniele Silvestri, Max Gazze', Niccolo' Fabi, Marta sui Tubi,
Teatro degli Orrori, Goran Bregovic, Boosta dei Subsonica.
Secondo Bramerini ''ormai da un quarto di secolo Legambiente
sceglie la Toscana quale luogo simbolo della valorizzazione
ambientale. Questo non puo' non renderci orgogliosi e al contempo
aumenta la nostra responsabilita' rispetto ai tre principi
intorno a cui ruota qualsiasi politica ambientale degna di
chiamarsi tale: ecologia, solidarieta', bellezza e
sviluppo''.(ANSA).
Y7G-CG
01-AGO-13

16:30
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LEGALITA': ACCORDO UNIONCAMERE-LIBERA SU FORMAZIONE
(ANSA) - ROMA, 2 AGO - E' stata formalizzata con un accordo
la collaborazione da tempo avviata sui temi della legalita' tra
le Camere di commercio e Libera, l'associazione fondata da don
Luigi Ciotti che da anni agisce sia per diffondere la cultura
della legalita', sia realizzando azioni volte a contrastare le
varie e crescenti forme di illegalita'.
Pochi giorni fa il presidente dell'associazione, Don Luigi
Ciotti, e il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello,
hanno firmato un protocollo d'intesa per la legalita'
nell'economia che prevede l'impegno dei due partner ad agire in
sintonia sui temi della formazione alla cultura della legalita',
alla diffusione delle migliori esperienze maturate sui territori
e a sostenere le iniziative imprenditoriali legate all'utilizzo
dei beni confiscati alle mafie.
''Il rispetto della legalita' - ha detto Dardanello - non solo
costituisce un pilastro imprescindibile di ogni civile
convivenza, ma e' anche la condizione fondamentale per il vero
sviluppo economico, che deve essere sociale e umano''. ''Il
protocollo segna un passo in avanti su questa strada - prosegue
- alla fine della quale ci auguriamo si potra' realizzare una
maggiore sinergia tra i soggetti del mondo istituzionale e
quelli del partenariato sociale. Anche per questo stiamo
organizzando, per il prossimo autunno, una 'Giornata nazionale
della trasparenza e della legalita'' in cui fare fare il punto
delle esperienze messe in atto dal sistema camerale''.
''La collaborazione fra Libera e Unioncamere - ha spiegato
don Luigi Ciotti - si consolida condividendo l'impegno al fianco
di quelle imprese che scelgono da che parte stare: dalla parte
della legalita' e dell'affermazione dei diritti spesso negati.
Non mi stanco di ripetere che la vera forza delle mafie sta al
di fuori di esse: in quella vastissima zona grigia di
complicita', omerta' e corruzione che della criminalita' mafiosa ha concluso - e' nutrimento e premessa''.(ANSA).
TEO-COM
02-AGO-13

15:02
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RAI STORIA: UNA GIORNATA PARTICOLARE CON DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Si occupera' di Don Ciotti il programma
di Rai Educational Una giornata particolare nella puntata di
lunedi' alle 23.00 su Rai Storia. Don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie - propone un percorso nelle teche Rai sul tema della mafia
e della lotta alla criminalita' organizzata.
Una giornata particolare che ha l'ambizione di raccontare le
numerose azioni di speranza e di contrasto alla mafia. Tra i
materiali proposti alcuni estratti da Lezioni di mafia, il
programma che spiega il fenomeno mafioso ideato dal giudice
Falcone insieme ad Alberto La Volpe, l'allora direttore del TG2.
Blu Notte - La Mattanza, di Carlo Lucarelli, ripercorre i
fatti piu' importanti avvenuti dagli anni '60 alle stragi di
Capaci e di via d'Amelio e all'approvazione dell' articolo
41bis; Vieni via con me in cui Roberto Saviano racconta i
meccanismi della 'macchina del fango' usati anche contro il
giudice Falcone; la toccante testimonianza del giudice Antonino
Caponnetto intervistato da Gianni Mina' in Storie-Un viaggio
nella vita di persone non banali; infine l'eccezionale documento
della lezione sulla mafia del giudice Borsellino in una scuola
di Bassano del Grappa nel 1989.(ANSA).
Y64
03-AGO-13

14:43
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MAFIA: AZIENDA MESSA IN VENDITA, ENTI E DON CIOTTI DICONO NO
(ANSA) - MONTERONI D'ARBIA (SIENA), 21 AGO - Inopportuno:
cosi' don Luigi Ciotti ed enti locali del Senese si dicono
contrari alla messa in vendita da parte dell' "Agenzia nazionale
per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata" della piu' grande
proprieta' confiscata nel 1994 alla mafia, la tenuta agricola di
Suvignano a Monteroni d'Arbia (Siena), 713 ettari in gran parte
coltivati piu' villa, coloniche, edifici rurali di pregio e
allevamenti di bestiame per un valore stimato su 22 mln di euro.
"Riteniamo inopportuno - commenta don Luigi Ciotti - mettere
in vendita la tenuta di Suvignano dopo anni di lavoro svolto
insieme da enti locali e rete delle associazioni che tracciavano
un percorso per restituire alla collettivita' quel bene di valore
non solo economico ma culturale e sociale. Ci si fermi", mentre
"auspichiamo di trovare le soluzioni per riprendere quel
percorso. Nel contempo si lavori per accelerare l'acquisizione
delle proposte di modifica per estendere alle aziende 'la
disciplina oggi dettata per i beni immobili e consentire allo
Stato e agli enti territoriali di acquisire a titolo gratuito le
aziende confiscate' e consentire il riutilizzo sociale".
Per il sindaco di Monteroni, Jacopo Armini, "con il percorso
di vendita, Suvignano rischia di tornare nelle mani della
criminalita' organizzata" e "c'e' rammarico vista la validita' del
progetto presentato assieme ad Arci e Libera", tuttavia "non
intendiamo arrenderci". "Il senso di delusione e' doppio prosegue Armini - perche' nei mesi scorsi avevamo sottoposto,
tramite la Regione Toscana, un serio e concreto progetto di
sviluppo e rilancio economico della tenuta che, come Comune, ci
aveva visti in prima linea assieme alle associazioni Arci e
Libera. Nello gennaio scorso eravamo stati ricevuti dall'allora
Ministro degli Interni Cancellieri per illustrare il progetto
che prevedeva un piano di valorizzazione basato su agricoltura,
filiera corta, energie rinnovabili e l'apertura, inoltre, di una
scuola di legalita' destinata ad accogliere giovani".
Il presidente della Provincia Simone Bezzini vendere
Suvignano "e' un grave errore, che mortifica un progetto di
valore e l'impegno di questo territorio per affermare la cultura
della legalita'". Il deputato del Pd, Federico Gelli, Pd ha
annunciato una "interrogazione urgente al ministro dell'Interno
per fare chiarezza sulla scelta dell'Agenzia di vendere al
miglior offerente Suvignano. Sono fortemente contrario perche' in
questo modo si rischia di far tornare questo bene in mani
criminali". (ANSA).
COM-GUN
21-AGO-13

18:10
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ANSA/ LIBRI: QUEI CIMITERI META DI TURISMO
'PASSEGGIATE NEI PRATI DELL'ETERNITA'' DI VALERIA PANICCIA
(di Claudia Fascia).
(ANSA) - ROMA, 22 AGO - VALERIA PANICCIA, PASSEGGIATE NEI
PRATI DELL'ETERNITA' (MURSIA, 308 PP, 18 euro). Nessun tabu',
nessuna paura. Tutt'altro. Nel libro di Valeria Paniccia - ricco
di aneddoti, di storie piu' o meno famose, a tratti divertente, a
tratti piu' malinconico -, la morte diventa un rito da
esorcizzare, da affrontare come un evento naturale della vita.
Un rito che diventa possibile passeggiando nei cimiteri di mezzo
mondo, sbirciando tra i nomi incisi sulle tombe, accompagnati come novelli Dante all'Inferno - da un Virgilio che via via
assume le fattezze di Margherita Hack, Giorgio Albertazzi, Jose'
Saramago, Toni Servillo, Gabriele Lavia, solo per citarne
alcuni, che hanno conosciuto o solo amato e ammirato i ''grandi
sepolti'' e che parlano del loro rapporto con la morte.
Una guida che si legge come un romanzo, un invito alla
pratica di un turismo insolito e suggestivo: passeggiare nei
luoghi senza tempo spesso dimenticati dalle citta' frenetiche. E
allora via per un viaggio attraverso giardini pieni di vita e di
memoria. Si parte dal San Michele di Venezia, un cimitero unico
al mondo, placidamente adagiato su un'isola della laguna. Ad
accompagnare il visitatore-lettore e' il filosofo ed ex sindaco
della citta' Massimo Cacciari. E' lui che, tra riflessioni sulla
morte, sulla societa', sulla storia, racconta la storia del
cimitero, lui a raccontare di Ezra Pound, il cui nome e' inciso
su una piccola lapide a terra, nascosta dall'edera, del premio
Nobel per la Letteratura Josif Brodsky, di Igor Stravinsky, la
cui tomba e' un'opera realizzata da Giacomo Manzu'.
A Roma, nel cimitero acattolico per stranieri, a far da
Cicerone c'e' Margherita Hack. La scienziata profondamente atea,
scomparsa solo qualche mese fa. Anche lei, passeggiando tra
sentieri tranquilli, si lascia andare a considerazioni sulla
religione e sulla vita. Parlando e camminando, sfilano i nomi
dei poeti inglesi John Keats (''Qui giace uno il cui nome era
scritto nell'acqua'') e Percy Shelley. Ma a Roma riposano anche
Carlo Emilio Gadda e Antonio Gramsci. Nel cimitero di Staglieno
a Genova, finito nelle pagine di scrittori come Twain, Waugh,
Nietzsche, Maupassant, Hemingway, che qui venivano a passeggiare
tra porticati e sculture, l'ospite atteso e' il premio Nobel Jose'
Saramago, per il quale la morte non e' un tabu', ma ''e' la' e ci
aspetta''. E tra le opere d'arte, spuntano il sepolcro di
Giuseppe Mazzini e la targa in memoria di Nino Bixio.
Al Pe're-Lachaise di Parigi, dove e' impossibile non imbattersi
in qualche tomba ''famosa'' da Chopin a Edith Piaf passando per
Sarah Bernhardt, Maria Callas, Modigliani (ma la piu' visitata e'
quella di Jim Morrison), Giorgio Albertazzi recita i versi dei
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Sepolcri di Ugo Foscolo. Il viaggio continua al Monumentale di
Torino, con Piero Chiambretti e Don Ciotti, e a quello di
Milano, con Gae Aulenti, anche lei scomparsa nell'ottobre del
2012, tra Camilla Cederna e Alessandro Manzoni. Pupi Avati fa
gli onori di casa alla Certosa di Bologna, che nell'Ottocento
era tappa fissa del Grand Tour. Ancora una tappa fuori dai
confini nazionali, con il Novodevichy di Mosca, dove
letteratura, politica, scienza, musica, storia, teatro, cinema
si intersecano senza continuita' spazio temporale e dove la guida
e' il giornalista Demetrio Volcic. Con Toni Servillo al Santa
Maria del Pianto e' d'obbligo la visita alla tomba di Toto',
mentre alle Porte Sante di Firenze ad attendere il lettore ci
sono Gabriele Lavia e Giovanni Sartori. Il viaggio si conclude a
Los Angeles con Gabriele Muccino, all'Hollywood Forever
(Forever, per sempre come solo la morte puo' esserlo), dove si
alternano templi greci, romani, egizi, obelischi e dove
passeggiare e' un po' come ripercorrere la storia del cinema
americano. (ANSA).
FAS
22-AGO-13

12:23
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SIRIA: APPELLO DEI PACIFISTI ITALIANI, "SVEGLIA!"
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Sveglia! Quello che sta succedendo a
un passo dai nostri confini (in Siria, Egitto, ma non solo) e'
estremamente pericoloso. E richiede la nostra attenzione urgente
perche' riguarda molto da vicino la vita nostra e dei nostri
figli": con queste parole si apre l'appello per la pace nel
Mediterraneo e in Medio Oriente promosso da Savino Pezzotta, don
Luigi Ciotti, Flavio Lotti, Antonio Papisca, Marco Mascia, Marco
Vinicio Guasticchi, Beppe Giulietti, Ottavia Piccolo, padre
Efrem Tresoldi e Gabriella Stramaccioni, pubblicato in queste
ore sul sito del Sacro Convento di San Francesco di Assisi.
"Chi piu' di noi - si legge nell'appello - puo' capire che qui
nel Mediterraneo si sta forgiando il nostro futuro? Chi piu' di
noi deve temere le conseguenze drammatiche delle stragi
quotidiane di vite umane, delle atrocita' e dei crimini che si
stanno consumando lungo le sponde di questo mare? Eppure la
politica tace. E quando parla, nessuno se ne accorge.
L'informazione e' distorta, superficiale, frammentata. E anche la
coscienza civile sembra disinteressata e disimpegnata".
"Negli ultimi due anni abbiamo sprecato molte opportunita'. La
situazione e' sempre piu' complessa, la nostra capacita' di
influenzare gli eventi e' sempre piu' limitata, ma quello che
possiamo fare va fatto, presto e bene. Non c'e' piu' tempo per
l'indifferenza e l'ipocrisia. Agire e' difficile. Non farlo sara'
catastrofico" dicono i promotori dell'appello. (ANSA).
AB
26-AGO-13

17:17
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P.A.: DON CIOTTI, BENE ASSUNZIONE TESTIMONI DI GIUSTIZIA
(V. "P.A: D'Alia,assunzione testimoni di giustizia" delle 19.30)
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - La misura approvata oggi
sull'assunzione diretta dei testimoni di giustizia nell'ambito
dell'amministrazione pubblica "e' un buon provvedimento". Lo
sostiene don Ciotti, presidente di Libera.
''In primo luogo - spiega don Ciotti - perche' riconosce il
debito morale dello Stato verso persone che si sono messe in
gioco per il bene di tutti, scegliendo di non tacere di fronte a
fatti molto gravi di cui sono state testimoni. In secondo luogo
perche' il provvedimento estende al testimone di giustizia i
diritti giustamente previsti per i famigliari delle vittime
delle mafie, sottolineando la profonda funzione civile e sociale
che gli uni e gli altri portano in termini di crescita della
cultura della legalita' e della responsabilita' nel nostro Paese".
Il presidente di LIbera esprime pero' una riserva. "Il
provvedimento - osserva - stabilisce che, come per i familiari
delle vittime, l'assunzione sia condizionata alla disponibilita'
di posti, diversamente da quello che succede ad esempio in
Sicilia, dove la Regione ha previsto - proprio nel segno di un
risarcimento morale - l'assunzione anche in sovrannumero.
Ci auguriamo che questo nodo venga al piu' presto superato per
evitare che una misura cosi' positiva non trovi poi gli strumenti
e le risorse per essere concretizzata, rischio tanto piu' grande
in un momento di recessione economica come quello che stiamo
attraversando". (ANSA).
NE
26-AGO-13

20:29
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OMICIDIO A BARI: LIBERA, AL VIA UN MESE D'INIZIATIVE
APPELLO AL TERRITORIO, CALENDARIO UNITARIO EVENTI PER LEGALITA'
(ANSA) - BARI, 30 AGO - Organizzare in modo unitario un mese
di iniziative da tenere sul territorio in favore della legalita'.
Lo propone, con un appello a tutte le realta' presenti sul
territorio che sostengono la legalita', il coordinamento
provinciale di "Libera", l'associazione di promozione sociale
fondata da Don Ciotti, dopo l'omicidio, avvenuto a Bari in un
agguato il 28 agosto, del boss del quartiere San Girolamo,
Felice Campanale.
"L'omicidio - spiega il coordinatore provinciale di Libera
Alessandro Cobianchi - e' solo l'ultima di una lunga serie di
conferme: a Bari si sarebbe sparato ancora perche' ogni omicidio
ha contribuito a schiudere vasi di violenza; le parole rabbiose
e indignate non avrebbero fermato le sparatorie. Occorre
ristrutturare il mondo dell'antimafia che va, spesso, in ordine
sparso, per rilanciare un'azione nuova''. ''Chiediamo - aggiunge
il referente del coordinamento provinciale di Libera - alle
associazioni, alle scuole, alle parrocchie, a tutti i gruppi
impegnati nel sociale di destinare una giornata del proprio
impegno all'organizzazione di un'iniziativa a favore della citta'
al fine di allestire, tutti insieme e fin dai prossimi giorni,
un mese di iniziative a sostegno della legalita'''.
''Farlo - aggiunge - sarebbe una prima, importante, risposta
corale della comunita' barese alla violenza e l'inizio di un
raccordo sociale che punti sulla coesione quale momento nodale
del contrasto alle mafie". (ANSA).
YB1-AME
30-AGO-13
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GIOCHI: 'METTIAMOCI IN GIOCO' CRITICA CONDONO A MAXI PENALI
(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Intendiamo esprimere profondo sdegno
e viva preoccupazione in merito a questa scellerata scelta, che
verra' purtroppo attuata dall'Esecutivo, in merito all'annunciata
questione della sanatoria delle penali ai Concessionari. Ancora
una volta le potenti Lobby hanno purtroppo condizionato l'azione
politica del Governo in materia di gioco d'azzardo". Cosi' Don
Armando Zappolini, portavoce della Campagna nazionale
''Mettiamoci in gioco'' (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, Shaker, Uisp) commenta la
scelta del Consiglio dei Ministri in merito al condono sulle
maxi penali elevate ai Concessionari del gioco d'azzardo.
"Si tratta - prosegue Don Zappolini - di una delle pagine piu'
tristi che in questi anni hanno interessato il rapporto tra
filiera del gioco e politica''.
'Mettiamoci in gioco' ricorda che "un'indagine della
magistratura contabile quantifico' in 136mila (su 207mila allora
presenti in Italia, oggi ce ne sono piu' di 400 mila!) le Slot
che non avevano trasmesso i dati in remoto ai Monopoli di Stato
per un periodo ragguardevole di tempo; dati che, se trasmessi
correttamente, avrebbero consentito una chiara tassazione sulle
somme incassate dalla pratica del Gioco. Cosi' come previsto da
contratto, le aziende rischiarono una sanzione complessiva che
inizialmente venne stimata in 98 miliardi di Euro".
"Oggi, in una fase drammatica per l'economia e le famiglie
come quella attuale - sottolinea Don Armando - prendiamo atto
che il Governo preferisce agevolare gli interessi del Comparto
del gioco, riducendo le penali a 600 milioni di euro, anziche'
attuare politiche di rigore e rispetto delle regole nei
confronti di un fenomeno, quello del gioco, che oltre ad
ingrassare le casse della malavita organizzata, sta sempre e di
piu' mettendo in pericolo la tenuta del tessuto sociale dei
territori. Tutto questo e' inaccettabile". (ANSA).
COM-CLL
30-AGO-13
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GIOCO AZZARDO:MORATORIA; ASSOCIAZIONI, PARLAMENTO NON RECEDA
(ANSA) - ROMA, 6 SET -"Ai senatori che hanno approvato la
mozione che vieta per un anno l'apertura di nuovi centri per i
giochi d'azzardo va il nostro forte apprezzamento". Lo afferma
don Armando Zappolini, portavoce di "Mettiamoci in gioco" - la
campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo 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, Shaker - pensieri senza dimora, Uisp.
"E' un altro segnale di una crescita di sensibilita' e
attenzione delle istituzioni nei confronti delle tante criticita'
che questo fenomeno manifesta. Ci sono, in Parlamento, persone
responsabili che sanno opporsi a una lobby potente. Ci
aspettiamo - conclude don Zappolini - che i parlamentari, e i
partiti, non tornino sui loro passi. E che sia accolta la
volonta' del sottosegretario Giorgetti di rinunciare alla delega
sul gioco d'azzardo". (ANSA).
COM-VN
06-SET-13

13:23
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MAFIA: DON CIOTTI, MI AUGURO CHE SUVIGNANO NON SIA VENDUTA
(V. ''Mafia: in mille per no a vendita...'' delle 13.23)
(ANSA) - MONTERONI D'ARBIA (SIENA), 8 SET - "Sconfiggeremo
le mafie solo unendo l'azione repressiva con le politiche del
lavoro, con i servizi sociali, con quei progetti educativi
capaci di risvegliare le conoscenze e bonificare le aree di
illegalita', corruzione, abuso che aprono la via al potere
mafioso". Cosi' don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, in un
messaggio inviato agli organizzatori della marcia "Riprendiamoci
Suvignano" che si e' svolta oggi contro la messa all'asta della
tenuta nel senese confiscata alla mafia. "Ecco perche' come voi
tutti mi auguro che si trovino soluzioni per non vendere
Suvignano - si legge ancora nel messaggio di Don Ciotti -. Non
vendiamo, se non proprio come estrema ratio realta' che possono
essere la base di un'Italia diversa, impegnata non solo a
contrastare le mafie ma a saldare le logiche economiche con la
tutela dei diritti, la crescita delle speranze, l'affermazione
della giustizia sociale".
Ad inviare un messaggio agli organizzatori anche Maria
Falcone nel quale si legge: "Spero che con l'ausilio di tutti
gli attori politici, istituzionali, enti locali e amministrativi
coinvolti nella gestione dei beni confiscati si possa dare
all'Agenzia dei beni confiscati la possibilita' di sostenere una
scelta diversa da quella della vendita, con la quale si potrebbe
rischiare di dare alla criminalita' organizzata la possibilita' di
rientrare in possesso di un bene cosi' simbolico". (ANSA).
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RIFORME: INGROIA, AZIONE CIVILE CON PARTIGIANI COSTITUZIONE
(ANSA) - ROMA, 8 SET - ''L'assemblea di oggi e' una grande
occasione, da questa assemblea puo' cominciare un percorso
importante anche se non facile. C'e' l'opportunita' di creare un
movimento ampio, aperto, unitario, costituzionale e popolare, un
movimento che vuole rivolgersi e stare insieme col popolo della
Costituzione, dei referendum, dell'acqua pubblica, dei beni
comuni". Lo ha detto Antonio Ingroia, presidente di Azione
Civile, a margine dell'assemblea pubblica indetta a difesa della
Costituzione da Rodota', Zagrebelsky, Don Ciotti, Landini e
Carlassare e tenutasi al Centro congressi Frentani di Roma.
''Non si deve avere fretta ma nemmeno un eccessivo attendismo
- ha aggiunto - perche' siamo in una situazione di emergenza
costituzionale, siamo quasi all'ultima spiaggia, con la
Costituzione sotto l'assedio di una casta politica
autoreferenziale, asserragliata nei suoi palazzi, che ha voltato
le spalle alla gente, che dimentica chi e' piu' in difficolta', chi
e' senza lavoro, chi non arriva a fine mese. Azione Civile e'
impegnata nella battaglia per la Costituzione, per il lavoro,
per la giustizia sociale come movimento aperto. Abbiamo aderito
all'assemblea di oggi e aderiremo alla manifestazione di piazza
del 12 ottobre per stare insieme ai tantissimi partigiani della
Costituzione decisi a difendere la Carta: li' - ha concluso dovremo dimostrare che la grande maggioranza degli italiani non
ne puo' di questa casta al governo''. (ANSA).
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MAFIA: IN MILLE MARCIANO CONTRO VENDITA BENI CONFISCATI
NEL SENESE LA BATTAGLIA PER SUVIGNANO. SPIRAGLI DAL GOVERNO
(ANSA) - MONTERONI D'ARBIA (SIENA), 8 SET - Un migliaio di
persone hanno marciato da Monteroni d'Arbia a Suvignano, sulle
colline senesi, per dire no alla messa all'asta dell'azienda
agricola sequestrata nel 1996 da Giovanni Falcone al boss
palermitano Vincenzo Piazza e confiscata in via definitiva alla
mafia nel 2007. ''Non vendiamo, se non proprio come estrema
ratio, realta' che possono essere la base di un'Italia diversa,
impegnata non solo a contrastare le mafie ma a saldare le
logiche economiche con la tutela dei diritti, la crescita delle
speranze, l'affermazione della giustizia sociale'', ha scritto
don Luigi Ciotti in un messaggio inviato ai partecipanti alla
manifestazione.
Per l'azienda Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di
Monteroni d'Arbia, insieme ad Arci e Libera, avevano presentato
nel 2011 un progetto di recupero che coniugasse sviluppo
agricolo, lotta per la legalita' e tutela del territorio, ma il
21 agosto l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni
confiscati ha deciso di mettere in vendita la tenuta di 700
ettari su base d'asta di 22 milioni di euro. "Chiediamo quanto
prima al Governo di riattivare il tavolo per portare in fondo
dopo 20 anni di sequestro la vicenda di Suvignano - ha
sottolineato il sindaco di Monteroni d'Arbia Jacopo Armini -.
Sembra ci siano spiragli". Il riferimento del sindaco e'
all'apertura annunciata dal viceministro degli Interni Filippo
Bubbico che, secondo quanto riferito dal presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi, "ha confermato la disponibilita' a
riconsiderare la decisione di mettere all'asta la tenuta di
Suvignano". Sarebbe gia' stato fissato un incontro con il
viceministro per l'analisi del progetto presentato dagli enti
locali.
Alla marcia oggi ha preso parte anche il figlio di Pio La
Torre. "Il rischio che Suvignano torni nelle mani della mafia
c'e' - ha detto Franco la Torre - perche' la criminalita'
organizzata dispone di ingenti capitali, gli stessi che
consentirono oltre 30 anni fa al mafioso Piazza di riciclare il
denaro per acquistare questa azienda. Se fosse ancora vivo mio
padre. oggi sarebbe qui a marciare con noi". Per Rosy Bindi, tra
i partecipanti, ''l'idea di mettere all'asta l'azienda
rappresenta un tradimento della legge del '96 sul riutilizzo dei
beni confiscati alla mafia''. E il sottosegretario alle
Infrastrutture Erasmo D'Angelis ha assicurato tutto il suo
impegno per evitare la vendita all'asta dell'azienda.(ANSA).
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TAV: ESPOSITO (PD), IN VAL SUSA CLIMA MAFIO-TERRORISTICO
ATTESE INTERVENTO STATO E CONDANNA DA DON CIOTTI, ZAGREBELSKY
(ANSA) - TORINO, 9 SET - ''Quanto avvenuto rappresenta una
vera e propria sfida aperta allo Stato, un grave gesto che ha
dimostrato come gli appelli al sabotaggio lanciati da Vattimo e
De Luca abbiano trovato immediatamente degli entusiastici
esecutori'': cosi' il senatore del Pd e vice presidente della
commissione trasporti, Stefano Esposito che si rivolge al mondo
della cultura, ma anche al Ministro dell'Interno e il Ministro
della Giustizia perche' ''organizzino rapidamente loro presenza a
Torino''.
''Cosa deve ancora succedere in Valle di Susa - afferma
Esposito - perche' associazioni come 'Libera' guidata da don
Ciotti, che in tutta Italia conduce una straordinaria battaglia
contro le mafie, pronunci una parola contro il clima
mafio-terroristico che si respira in Valle di Susa? Cosa deve
ancora succedere, perche' intransigenti difensori della
Costituzione e della legalita' come Gustavo Zagrebelsky,
denuncino l'attacco allo Stato e alle istituzioni democratiche?
Cosa deve ancora succedere, perche' l'intellettualita' silente
della nostra citta' ritrovi la voce e pronunci una netta condanna
della violenza?''.
''Serve una risposta immediata dello Stato - conclude Esposito
- che si aggiunga ai provvedimenti che Lupi e Fassina hanno
annunciato nei giorni scorsi, a cominciare dal dotare le forze
dell'ordine di piu' uomini e mezzi''.(ANSA).
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TAV: DON CIOTTI, MOLTI DUBBI SU OPERA, MA NO A VIOLENZE
(ANSA) - TORINO, 9 SET - I dubbi sull'utilita' della
Torino-Lione, e sulla sua sostenibilita' economica, sono "molti",
ma Libera "e' contro la violenza in qualsiasi forma si eserciti e
manifesti ed e' a fianco della magistratura e delle forze di
polizia". Lo precisa in una nota don Luigi Ciotti, che
commentando gli attentati delle ultime settimane in Valsusa si
dice "solidale con imprese e operai che hanno subito
danneggiamenti e intimidazioni".
"La Val Susa e' una comunita' di persone perbene, generose,
trasparenti - aggiunge don Ciotti - che esprimono un dissenso
civile. Non devono essere confuse con i violenti, con chi
strumentalizza il movimento No-Tav, che ha anche legittime
ragioni, per altri scopi".
Restano, pero', i dubbi sull'opera. "La priorita' oggi devono
essere gli investimenti per il lavoro, per la scuola, per i
servizi, ossia per la liberta' e la dignita' delle persone sostiene don Ciotti -. Accorciare le distanze materiali senza
ridurre quelle sociali e economiche, significa mettere a grave
rischio la tenuta della democrazia". (ANSA).
COM-GTT
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MAFIA: FONTANA, BENI CONFISCATI PER SVILUPPO ISOLA ASINARA
CONVEGNO NELL'EX CARCERE. UNIPOL PRESENTA BILANCIO SOSTENIBILITA'
(ANSA) - ASINARA (SASSARI), 11 SET - Il ricavato dei beni
confiscati alla mafia per contribuire allo sviluppo dell'isola
dell'Asinara, parco nazionale dal 1997 dopo la chiusura del
carcere di massima sicurezza. E' la proposta lanciata da Enrico
Fontana di Legambiente ed ex vicepresidente di Libera,
l'associazione contro le mafie presieduta da don Luigi Ciotti,
nel corso della tavola rotonda organizzata all'interno dell'ex
supercarcere nell'isola sarda da Unipol per presentare ai propri
stakeholder il Bilancio di Sostenibilita' 2012.
"Se ci siamo riusciti in Sicilia nelle terre confiscate alla
mafia - ha detto Fontana, responsabile dell'osservatorio
ambiente e legalita' di Legambiente - possibile che non ci si
riesca all'Asinara?". Dalla tavola, durante la quale sono state
ricordate le figure di Falcone e Borsellino, e' emerso che
ambiente, sviluppo e occupazione possono stare insieme e anzi
rappresentare un'importante occasione per creare nuove
opportunita' di crescita e di valorizzazione del territorio.
E' con questa consapevolezza che il Gruppo Unipol ha scelto
proprio il Parco dell'Asinara per presentare il Bilancio di
Sostenibilita' 2012, facendone occasione di riflessione e
discussione su "La riqualificazione dei luoghi come opportunita'
di lavoro e valorizzazione dell'ambiente". "L'idea del nostro
gruppo - ha detto il presidente di Unipol, Pierluigi Stefanini e' volto a contribuire ad affermare un'idea di sviluppo economico
fondato si equita' e sostenibilita'. Una impostazione che diventa
piu' importante quando si tratta di affrontare le questioni che
riguardano il territorio, l'ambiente e il paesaggio, che sono
beni comuni per eccellenza".(ANSA).
YE4-FO
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RACKET: INTIMIDAZIONE AD AZIENDA AGRICOLA COLLEGATA A LIBERA
GESTISCE TERRENI CONFISCATI A 'NDRANGHETA, LASCIATE 3 PALLOTTOLE
(ANSA) - CROTONE, 12 SET - Un'intimidazione e' stata compiuta
a Isola Capo Rizzuto ai danni di un'azienda agricola gestita da
Terre Joniche, una cooperativa collegata a Libera, alla quale da
quasi un anno sono stati affidati alcuni terreni confiscati ad
alcune cosche della 'ndrangheta.
A scoprire l'intimidazione sono stati alcuni dipendenti dell'
azienda.
Sul portone d'accesso dell'azienda sono state lasciate tre
pallottole, attaccate con del nastro adesivo, ed e' stata
tracciata, con una bomboletta spray, la scritta ''state attenti,
allontanatevi morte''.
Attualmente la cooperativa Terre Joniche e' impegnata nella
pulitura di canali per l'irrigazione. In estate la stessa
cooperativa ha ospitato convegni sulla legalita' e molti ragazzi,
che hanno partecipato ai campi estivi.
Oggi pomeriggio, nel Duomo di Crotone, il fondatore di
Libera, don Luigi Ciotti, ha celebrato un matrimonio. Gli
inquirenti escludono pero' un collegamento tra la presenza di don
Ciotti a Crotone e l'intimidazione in considerazione anche del
fatto che non si sapeva che il fondatore di Libera sarebbe stato
oggi in Calabria. (ANSA).
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OMICIDIO GAROFALO: PISAPIA, ESEQUIE LEA SARANNO A MILANO
(ANSA) - MILANO, 13 SET - Saranno celebrate a Milano le
esequie di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia in
alcune inchieste di 'ndrangheta uccisa a Milano e il cui corpo
fu poi bruciato. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo,
Giuliano Pisapia, che partecipa ad un incontro, all'Universita'
Statale, con il presidente del Senato Pietro Grasso.
''Ho parlato con Don Ciotti - ha detto Pisapia - e i funerali
di Lea Garofalo saranno a Milano''. E' stata la figlia della
donna uccisa ad esprimere questa volonta'. Per il delitto di Lea
Garofalo, nel maggio scorso, la Corte d'Assise d'Appello di
Milano, ha confermato quattro ergastoli, anche nei confronti
dell'ex compagno della donna.(ANSA).
RT/KO
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MAFIA: DON CIOTTI, APPLICARE DIRITTI PER SCONFIGGERLA
(ANSA) - PALERMO, 20 SET - ''Nel nostro Paese c'e'
un'emergenza di civilta' perche' stanno venendo meno percorsi di
inclusione sociale, di responsabilita' e responsabilizzazione. I
diritti non possono essere sostituiti dalla solidarieta', mi
auguro che ci siano piu' diritti che solidarieta', anche perche' i
diritti se applicati fanno terra bruciata intorno al fenomeno
mafioso". L'ha detto Don Luigi Ciotti intervenendo a
un'iniziativa organizzata dalla Fiom a Palermo.
"La crisi del nostro Paese e' di democrazia - ha aggiunto -.
C'e' bisogno di legalita', di liberta' di pratica sindacale di
tutela della sicurezza di contrasto al precariato. L'ultimo dato
indica che 5 milioni di persone vivono in condizione di poverta'
assoluta, 6 milioni sono analfabete, tutti sanno che siamo agli
ultimi posti in Europa per istruzione scolastica".
"Tra cassaintegrati, precari e disoccupati - ha sottolineato
don Ciotti - 7 milioni di persone vivono il disagio lavorativo.
A Torino ho celebrato tre funerali di padri di famiglia che si
sono tolti la vita". (ANSA).
YSH-TE
20-SET-13

13:08

253

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

SIANI: DON CIOTTI, ERA ARCHEOLOGO DELLA VERITA'
(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - A 28 anni dal suo omicidio per mano
della camorra, oggi il giornalista del Mattino Giancarlo Siani,
sara' ricordato da chi ha intenzione di portare avanti il suo
esempio di ricerca della verita'. Stamattina, proprio li' dove fu
ucciso, sara' fatta ripartire la sua auto simbolo, la Mehari.
Intanto, prima dell'inizio di una vera e propria staffetta,
don Luigi Ciotti ricorda Siani. ''Amava la ricerca della verita',
era un archeologo della verita', scavava sempre in profondita',
non si fermava mai in superficie - ha detto don Ciotti - e
cercava di fare emergere le contraddizioni. Quello che per lui
era importante non era solo la denuncia ma anche cercare di
leggere quali erano le cause, i meccanismi di molte forme di
marginalita' e di cosa alimentava la criminalita' camorrista''.
(ANSA).
SS/MB
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SIANI: A 28 ANNI DA OMICIDIO RIPARTE SUA AUTO-SIMBOLO,MEHARI
SAVIANO INAUGURA STAFFETTA DA LUOGO AGGUATO
(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Era il 23 settembre 1985 quando la
camorra uccise Giancarlo Siani. Ed oggi, in quello stesso punto
di Napoli dove fu ucciso il giornalista del Mattino,
l'auto-simbolo delle sue lotte, la verde Mehari e' ripartita.
stato Roberto Saviano a metterla in moto in una staffetta che
vuole lanciare un messaggio ben preciso: la camorra non e'
affatto piu' forte della voglia di raccontare la verita'.
Siani, la verita' di clan come Gionta e i Nuvoletta la racconto' e
come, tanto da essere giustiziato 28 anni fa.
Una storia, quella di Siani che si e' ripetuta: in Italia
negli ultimi 50 anni sono stati uccisi 26 tra giornalisti e
operatori dell'informazione. ''In viaggio con la Mehari'',
iniziativa che parte oggi vuole fare proprio questo:
riconnettere le storie a volte dimenticate di giornalisti,
fotoreporter, operatori dell'informazione, donne e uomini della
societa' civile uccisi, spesso anche solo per stare nel posto
sbagliato al momento sbagliato. La Mehari riprende, dunque, il
suo cammino da dove si e' fermata. A guidarla saranno volti
conosciuti del mondo del giornalismo, della cultura, della
giustizia legati alla storia di Giancarlo Siani e a quella delle
vittime innocenti di criminalita', come don Luigi Ciotti,
Giovanni Minoli, Alfredo Avella, del coordinamento familiari
vittime innocenti criminalita'.
Una staffetta, quella iniziata alle Rampe Siani, che terminera'
alla sede del quotidiano Il Mattino dove l'esempio del
giornalista ancora una volta rivivra'. (ANSA).
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SIANI: A 28 ANNI DA OMICIDIO RIPARTE LA SUA AUTO MEHARI
SAVIANO, LA DELEGITTIMAZIONE COLPISCE PIU' DELLE PAROLE
(di Patrizia Sessa)
(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Quando la verde Mehari e' stata
rimessa in moto, Paolo Siani ha visto davanti a se' una sola ed
unica immagine. In quell'auto che guarda dritto al cielo, ha
rivisto suo fratello Giancarlo, vivo. Come se nulla fosse
successo. Ed invece il 23 settembre di 28 anni fa, qualcosa, di
brutto, e' successo. In una strada del quartiere Vomero, oggi
Rampe Siani, proprio li' dove oggi la Mehari e' ripartita, la
camorra uccise Giancarlo, 'colpevole' di aver scoperto e
raccontato troppe verita' con le sue inchieste, da precario, per
il quotidiano Il Mattino. E non e' un caso che oggi il primo a
guidare quella sua automobile sia stato Roberto Saviano. Anche
lui ha raccontato molte cose sulla camorra. Per questo e' da anni
sotto scorta.
E cosi' li' dove la vita di Giancarlo e' finita, la sua Mehari e'
ripartita. Del resto, l'obiettivo della iniziativa di oggi - una
vera propria staffetta che ha visto alternarsi a bordo dell'auto
giornalisti, magistrati cosi' come parenti delle vittime della
criminalita' organizzata - e' stato proprio questo: dimostrare che
la camorra non e' affatto piu' forte della voglia di raccontare la
verita'. ''Oggi riparte tutto, oggi riparte anche Napoli'', ha
detto Saviano poco prima dell'inizio della staffetta. Tappe,
quelle individuate, che hanno ricostruito in tutto e per tutto
il percorso che Giancarlo Siani compiva ogni giorno: da casa sua
al quotidiano Il Mattino, dove oggi l'auto e' ritornata.
''Giancarlo non e' mai andato via da queste mura'', hanno
scritto gli studenti del liceo Vico, dove Siani studio'. Ed in
effetti, oggi sembrava proprio cosi', appello compreso. Una vita,
quella di Siani, che oggi ha visto in Saviano il suo portavoce.
Un punto, su tutti: ''La diffamazione che a volte colpisce prima
e in maniera piu' forte delle pallottole stesse''. ''La vita di
Giancarlo e' stata oggetto, per anni, di diffamazione - ha detto
Saviano rivolgendosi agli studenti - ed e' per questo che io
considero il fratello Paolo e la sua famiglia degli eroi. Hanno
subito, hanno sopportato e non si sono mai arresi fino a
scoprire la verita', dieci anni dopo la morte di Giancarlo''.
''E' piu' semplice, certo, allontanarsi dalla verita'. Quando
qualcuno viene ucciso dalla camorra se tu dici subito che e'
stato il clan la tua vita deve necessariamente cambiare. E
invece nessuno vuole cambiare la propria vita, piu' semplice
quindi delegittimare'', ha detto Saviano. Da qui un vero e
proprio appello rivolto agli studenti: ''Non ascoltate le
vulgate, non fate spallucce, scegliete sempre da che parte
stare''.
''L'esempio di passione di coraggio'', come lo ha definito il
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presidente del Senato, Pietro Grasso, o ''l'archeologo della
verita''', come lo ha invece chiamato don Luigi Ciotti, oggi ha
'camminato' lungo le strade della sua citta': la sua Mehari si e'
fermata in piazza Dante, davanti alla Questura, davanti al
teatro San Carlo. Per fermarsi a quella che era la sua seconda
casa, o chissa' forse addirittura la prima vista la sua passione:
il quotidiano Il Mattino. I suoi colleghi, emozionati, direttore
Alessandro Barbano in primis, Giancarlo lo hanno aspettato li'
dove un tempo c'era la tipografia. ''Quasi un modo per rendere
omaggio a Giancarlo, visto allora che non si adopero'
benissimo'', ha sottolineato Saviano. Il quale oggi non si e'
trovato di fronte la citta' intera, 'no, ho visto una Napoli
minoritaria agguerrita, ma non l'intera citta', una parte anche
delusa''.
Oggi la Mehari di Giancarlo ha dato il via anche al Premio
Siani. Fara', poi, il giro del mondo con le idee di Giancarlo
dentro, questa la promessa. E poi sara' collocata in piazza della
Liberta', a Napoli: per ricordare a tutti che la verita' vince,
sempre. (ANSA).
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RIFORME: CIOTTI-LANDINI-RODOTA',CORTEO PER COSTITUZIONE 12/10
100 ASSOCIAZIONI A ROMA, SIAMO GRANDE COALIZIONE PER I DIRITTI
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Oltre 100 associazioni, ''una grande
coalizione culturale per la democrazia e i diritti'', con le
parole di Stafano Rodota', manifesteranno a Roma il 12 ottobre
nel corteo ''Costituzione. La via maestra''. Il corteo, che
partira' da piazza della Repubblica alle 13 e arrivera' in piazza
del Popolo, e' stato promossa da Rodota' con Luigi Ciotti
(Libera), Maurizio Landini (Fiom), Gustavo Zagrebelsky (Liberta'
e giustizia) e Lorenza Carlassare (Liberta' e giustizia). (ANSA).
Riforme: Ciotti-Landini-Rodota',corteo per Costituzione 12/10 (2)
(ANSA) - ROMA, 24 SET - ''Vogliamo fare della Costituzione
uno strumento di lotta per cambiare questo Paese. Non vogliamo
solo difenderla ma attuarla pienamente per garantire liberta' e
diritti. Non si possono avere 5 milioni di poveri'', afferma
Landini in conferenza stampa. ''Non sara' un evento che finisce
ma vogliamo costruire un percorso che ha bisogno di tempo e che
non si chiude nella parentesi di una piazza - aggiunge Don
Ciotti - vogliamo costruire una storia fatta dalle storie delle
persone''.
I promotori escludono di pensare a un partito, mentre
all'orizzonte, in caso di approvazione della riforma
costituzionale dei saggi, c'e' il referendum. '' un documento
di straordinaria pochezza culturale'', ha bollato il testo
Rodota', ''ha l'obiettivo - conclude il giurista - di trasformare
la Costituzione nel senso di un accentramento dei poteri, di
un'ulteriore riduzione delle possibilita' di controllo, in
sostanza di negazione di quelli che sono i meccanismi essenziali
della democrazia. Questa e' la partita apertissima in questo
momento''.
Y19
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NAUFRAGIO: DON CIOTTI, MORTI PESINO SULLA COSCIENZA DI TUTTI
(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Proviamo un immenso dolore per queste
morti innocenti. una triste storia che continua e anche le
parole sono stanche. Sono morti che devono pesare sulle
coscienze di tutti. E devono farci dire basta, basta ai
trafficanti di morte, basta ai venditori di illusioni, basta a
chi anche su queste morti fa propaganda, basta a chi cerca
scorciatoie con leggi che negano diritti, alimentano illegalita'
e disperazione": e' quanto afferma Luigi Ciotti, presidente
nazionale di Libera, commentando la tragedia del naufragio dei
migranti al largo di Lampedusa.
"Chiediamo speranza e concretezza. Quella speranza che ha il
volto degli esclusi - prosegue don Ciotti - il volto dei poveri,
il volto di quelle persone vittime delle false promesse. Bisogna
creare le condizioni affinche' chi fugge dalla disperazione,
dalla fame, da situazioni di miseria e poverta' possa trovare
accoglienza, ma anche liberta' e dignita'. Alla politica chiediamo
un atto di coraggio: abbandonare la facile strada del consenso
per imboccare quella difficile ma feconda della giustizia
sociale. Una politica che sia capace di trasformare quelle paure
in speranze".
"Nessuno, sull'immigrazione, ha la ricetta in tasca. Ma il
forte elemento multietnico della nostra societa' ci impone di
trovare il difficile punto di equilibrio tra accoglienza e
legalita'. E' in gioco lo sviluppo sociale, economico e culturale
di un Paese che e' stato migrante, che ha proteso in passato le
sue mani trovandone altre pronte ad afferrale. L'Italia chieda
la convocazione del consiglio Europeo da tenersi in maniera
sobria ed essenziale sull'isola di Lampedusa, per un
coinvolgimento vero, concreto dell'Europa in un luogo di
accoglienza, di solidarieta' e di dialogo interculturale"
conclude il presidente di Libera. (ANSA).
AB
03-OTT-13

15:49

259

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

NAUFRAGIO:MANIFESTAZIONE 12/10 ROMA, DIFENDERE DIRITTI TUTTI
PROMOTORI 'COSTITUZIONE:VIA MAESTRA", SEGNO LUTTO PER LAMPEDUSA
(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Una manifestazione a Roma il 12
ottobre per "difendere la nostra Costituzione e i diritti di
tutti, chiunque siano e da qualunque parte vengano". A
promuoverla Lorenza Carlassare, Luigi Ciotti, Maurizio Landini,
Stefano Rodota' e Gustavo Zagrebelsky che, dopo la tragedia di
Lampedusa, invitano i partecipanti a sfilare con un segno di
lutto per ricordare i migranti morti in mare.
Il terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione italiana,
ricordano i promotori, recita: "Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta'
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge". Questo, sottolineano "in perfetta
coerenza con i principi contenuti nell'articolo 3 che
stabiliscono l'uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni
di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali. Eppure non esiste ancora una
legge sull'asilo e invece e' stato istituito il reato di
clandestinita'".
La manifestazione iniziera' con un corteo che partira' alle 14
da Piazza della Repubblica. Alle 15.30 inizieranno gli
interventi dal palco in Piazza del Popolo dove, oltre ai cinque
promotori, si alterneranno personalita' impegnate nella difesa e
soprattutto nell'attuazione della Costituzione.
Le informazioni sui trasporti, le iniziative e l'elenco delle
adesioni sono pubblicate sul sito www.costituzioneviamaestra.it.
(ANSA).
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NAUFRAGIO: DON CIOTTI,OGGI E' GIORNO DELLA CORRESPONSABILITA'
NO INDIGNAZIONE SALTUARIA, NON DOLORE A TRAGEDIA AVVENUTA
(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Oggi e' il giorno della
corresponsabilita'. Una corresponsabilita' che e' innanzitutto
serio ascolto delle coscienze, riconoscimento delle nostre
omissioni e delle nostre stanche parole. Corresponsabilita' che e'
impegno quotidiano, personale messa in gioco: non indignazione
saltuaria, non dolore a tragedia avvenuta". E' cio' che scrive
don Luigi Ciotti in una lettera che e' stata letta nelle piazze
italiane che hanno aderito all'appello di 'Libera' per la veglia
di solidarieta' con i migranti morti a Lampedusa.
Le vittime di ieri, dice il sacerdote "non possono essere
considerate una fatalita', come non possono essere quelle delle
oltre 1900 persone che, dal 1988 a oggi, dopo aver patito fame,
guerre e violenze, hanno cercato di raggiungere un'Europa
sognata come terra promessa e scoperta come fortezza, spazio
chiuso e ostile".
Ad uccidere queste persone "sono state allora leggi costruite
per renderci ciechi e insensibili. Leggi che parlano di 'flussi'
invece che di persone, che alimentano paure invece di costruire
speranze. Leggi che hanno favorito indirettamente i traffici, le
forme di sfruttamento e di violenza. Leggi, infine, a cui non
basta piu' rimediare con la solidarieta', col cuore generoso di
chi accoglie nella quotidianita' o si prodiga nei soccorsi quando
avvengono tragedie come quella di Lampedusa".
Secondo Luigi Ciotti, "oggi, come altre volte, apriamo gli occhi
quando ormai e' troppo tardi, ci accorgiamo che queste persone
esistono solo quando vengono deposte, avvolte in teli di
plastica, sulle spiagge di un mare che un tempo si chiamava
'mare nostrum'".
"Ecco allora che corresponsabilita' significa allargare quel
'nostro' affinche' diventi davvero di tutti - conclude il
sacerdote - Fare in modo che in ogni ambito della vita, a
partire da quello cruciale della politica, ci s'impegni per
assicurare a ogni essere umano la dignita' e la liberta' che gli
spetta in quanto essere umano. Quel naufragio e' figlio del
naufrago delle coscienze, e solo una coscienza risvegliata,
corresponsabile, restituira' a quelle persone la dignita' che gli
e' stata tragicamente negata".
(ANSA).
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COSTITUZIONE: VENDOLA, TUTTI A ROMA IL 12 OTTOBRE
(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "La nostra Carta costituzionale e'
strattonata e oggetto di attenzioni moleste. Difendiamola.
Nel degrado del lessico politico, conservatorismo e riformismo
sono diventate parole pazze. Il conservatorismo era l'insieme
dei dispositivi sociali e culturali che cercano di tutelare
l'universo dei privilegi. Il riformismo era l'apertura di varchi
in quel blocco conservatore. Se e' cosi', la Costituzione e' il piu'
vibrante documento di critica radicale al conservatorismo". Cosi'
Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Liberta', su
twitter rilancia l'appello per la manifestazione nazionale a
difesa della Costituzione che si svolgera' sabato prossimo 12
ottobre a Roma, promossa dal comitato "La Via maestra" i cui
primi firmatari sono Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti,
Maurizio Landini, Stefano Rodota', Gustavo Zagreberlsky. (ANSA).
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NAUFRAGIO:DA AZZURRI MANO TESA, LAMPEDUSA L'ACCETTA
PRANDELLI: PRONTI A VENIRE SULL'ISOLA. SINDACO, AGIREMO INSIEME
(ANSA) - FIRENZE, 7 OTT - L'Italia di Prandelli tende la mano
a Lampedusa. E l'isola l'accetta, in attesa di poterla
stringere. Tre giorni dopo il tragico naufragio del barcone dei
migranti il ct della nazionale italiana di calcio si e' detto
disponibile a portare gli Azzurri li' ai confini dell'Italia per
una testimonianza di solidarieta' in linea con precedenti gesti
ma questa volta ancora piu' forte. Un gesto che e' piaciuto al
sindaco lampedusano Giusi Nicolini: ''apprezzo molto le parole ha detto - ora stiamo gestendo l'emergenza, ma appena possibile
decideremo insieme qualcosa da fare per questa situazione''.
Gli azzurri non sono nuovi alle mani tese in aiuto di chi e'
in difficolta'. E ora per bocca di Cesare Prandelli si dice
''disponibile anche a volare a Lampedusa, perche' certi gesti
servono a cambiare le mentalita'''.
Lunedi' prossimo la nazionale di calcio si allenera' sul campo
del Nuovo Quarto per la Legalita', la societa' alle porte di
Napoli nata dalle ceneri di un club sequestrato alla camorra. E
sara' solo un capitolo del libro della solidarieta'. Con Prandelli
ct, sotto l'impulso del presidente Figc Abete, del dg Valentini
e del presidente del club Italia Albertini, l'Italia ha fatto
dei suoi gesti di testimonianza - simbolici o concreti - una
costante. Prima di Quarto, la visita a Rizziconi sul campo di
Libera dove Don Ciotti combatte contro la 'ndrangheta. E poi la
visita ai terremotati dell'Emilia, con gli azzurri che devolvono
i premi dell'Europeo alle popolazioni senza casa. In mezzo,
l'amichevole in onore di Papa Francesco, fortemente voluta da
Prandelli e Figc.
Ora pero' c'e' da affrontare il dolore. E non solo. ''I cori
degli ultra' durante il minuto di silenzio? Non credo che
l'Italia sia un paese razzista - dice Prandelli - Pero' penso al
disagio di chi era allo stadio e non si riconosceva in quella
gente: sono loro a dover alzare la voce, a dover dire basta.
L'Italia vera non e' cosi', e' quella di chi prende la barca e va
in mare a salvare la gente''. A Lampedusa pero' e' stata una
tragedia. E sui social qualche tifoso ha chiesto che la
nazionale faccia qualcosa. ''Di fronte a tragedie del genere la risposta di Prandelli - tutti noi dobbiamo dare il nostro
contributo per far nascere nuova mentalita'. Inviti o chiamate,
come ovvio, non ne abbiamo ricevuti al momento: ma se fosse, non
ci tireremmo indietro. Do la nostra disponibilita' ad andare
sull'isola, servono messaggi ma anche gesti concreti''. Se puo'
servire a unire, ha poi spiegato il ct azzurro, la nazionale e'
pronta a un nuovo viaggio. (ANSA).
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TAV:RODOTA',BRUCIARE CAMION IN VAL DI SUSA MI RICORDA MAFIA
(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "Bruciare i camion in Val di Susa mi
ha ricordato quando ero un deputato eletto in Calabria, dove era
la mafia a fare certe cose". Lo ha detto il giurista Stefano
Rodota' a Otto e mezzo, su La7. "La democrazia non si fa con la
violenza - ha aggiunto - basta ricordare le battaglie di Don
Ciotti, o della Fiom, hanno vinto davanti ai tribunali".
(ANSA).
PAE
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GIORNALISTI: DA STRASBURGO NUOVO 'NO' A CARCERE
CORTE SI PRONUNCIA SU CASO RICCI-STRISCIA-RAI
(ANSA) - STRASBURGO, 8 OTT - Per la seconda volta in meno di
due settimane la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per aver
inflitto una pena detentiva a un giornalista giudicato colpevole
di violazione del diritto alla riservatezza. Dopo il caso
Belpietro oggi la Corte si e' pronunciata sulla condanna a 4 mesi
di carcere (poi sospesa) di Antonio Ricci per aver trasmesso nel
'96 su Striscia la Notizia immagini"confidenziali" captate sulle
frequenze Rai. Secondo i giudici di Strasburgo l'infrazione
commessa deve essere sanzionata ma non con la prigione.(ANSA)
Giornalisti: da Strasburgo nuovo 'no' a carcere (2)
(ANSA) - STRASBURGO, 8 OTT - I fatti risalgono al 1996 quando
Ricci mando' in onda su 'Striscia la notizia' le immagini di un
fuori onda Rai. Un video che mostra la conduttrice di 'L'altra
edicola' mentre scopre che i suoi collaboratori non hanno
chiesto a Vattimo una liberatoria per mandare in onda un litigio
tra lui e Busi durante la registrazione della puntata. La
conduttrice afferma inoltre di aver invitato Vattimo e Busi solo
per farli litigare per fare audience.
Per aver trasmesso il fuori onda Rai, Ricci e' stato poi
condannato in tutti e tre i gradi di giudizio perche'
riconosciuto colpevole della violazione del'articolo 617
'quater' del codice penale, quello che vieta l'intercettazione e
la trasmissione di comunicazioni confidenziali.
Oggi la Corte di Strasburgo ha stabilito che Ricci, come
Belpietro, ha in effetti infranto la legge, e quindi andava
condannato, ma non a una pena detentiva, anche se poi sospesa.
Secondo i giudici l'Italia ha violato quindi il diritto di Ricci
alla liberta' di espressione, perche', condannandolo alla
prigione, gli ha inflitto una pena non proporzionata. La Corte
ritiene che l'infrazione commessa da Ricci non presenti nessuna
delle circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a una
pena detentiva. La Corte non ha pero' riconosciuto alcun
risarcimento a Ricci, che aveva chiesto 50 mila euro.
Giornalisti: da Strasburgo nuovo 'no' a carcere (3)
(ANSA) - STRASBURGO, 8 OTT - Il risarcimento di 50.000 euro
chiesto da Antonio Ricci nel ricorso presentato alla Corte di
Strasburgo contro la sentenza sul caso Vattimo era ufficialmente
e pubblicamente destinato al gruppo Abele di Don Ciotti. E'
quanto precisa lo staff dello stesso Ricci a proposito
dell'indennizzo che i giudici della Corte europea hanno deciso
di non riconoscere all'autore di 'Striscia la Notizia'. (ANSA).
RED-TI
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OMICIDIO FIGLIA EX PROCURATORE:DOMANI UDIENZA DINANZI AL GUP
PENTITO SI E' ACCUSATO DI AVER FATTO PARTE DEL GRUPPO CRIMINALE
(ANSA) - SALERNO, 8 OTT - E' fissata per domani mattina
dinanzi al Gup del tribunale di Salerno, Sergio De Luca,
l'udienza a carico di Antonio Pignataro, pentito storico della
camorra, che si e' accusato di aver preso parte assieme ad altre
quattro persone all'omicidio di Simonetta Lamberti, figlia
dell'allora procuratore della Repubblica di Sala Consilina
(Salerno), Alfonso Lamberti, uccisa il 29 maggio 1982.
Simonetta, 11 anni, stava tornando a casa, a Cava de'Tirreni
(Salerno), assieme al papa' quando un sicario la uccise.
Pignataro, per il quale il pm della Dda di Salerno, Vincenzo
Montemurro, ha chiesto il rinvio a giudizio, attualmente e'
detenuto per altri reati. Originario di Nocera, 55 anni, negli
anni '80 faceva parte della Nuova Camorra Organizzata di
Raffaele Cutolo e controllava per il clan camorristico il
malaffare nell'agro sarnese nocerino. Nell'ultimo anno Pignataro
e' stato ascoltato per ben tre volte dal magistrato della Dda
salernitana, Montemurro, fornendo particolari sul raid di morte
avvenuto a Cava de'Tirreni.
Del gruppo facevano parte altre quattro persone, decedute
successivamente nel corso della guerra fra clan camorristici.
La famiglia Lamberti, mamma e due figli, si e' costituita parte
civile mentre in aula sara' presente anche don Luigi Ciotti,
presidente di Libera.
(ANSA).
W12-SS
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PROCESSO LAMBERTI: PENTITO CONFERMA PARTECIPAZIONE OMICIDIO
RITO ABBREVIATO PER PIGNATARO. MADRE SIMONETTA PARTE CIVILE
(ANSA) - SALERNO, 8 OTT - Il pentito di camorra Antonio
Pignataro ha confermato stamattina dinanzi al Gup del Tribunale
di Salerno Sergio De Luca, di aver partecipato all'omicidio di
Simonetta Lamberti, figlia dell' allora procuratore della
Repubblica di Sala Consilina (Salerno), Alfonso Lamberti, uccisa
il 29 maggio 1982.
Il gup, su richiesta del suo avvocato, ha accordato a
Pignataro il rito abbreviato, ed ha aggiornato l'udienza all' 8
gennaio 2014.
Pignataro nel corso dell' udienza ha chiesto perdono ed ha
consegnato una lettera ai familiari di Simonetta Lamberti. Negli
ultimi mesi al pm della Dda di Salerno Vincenzo Montemurro ha
raccontato quanto accaduto il 29 maggio 1982 ed ha espresso la
volonta' di ''liberarsi di un macigno''. Anche stamattina ha
confermato di aver preso parte a quell'agguato, che suscito'
grande indignazione. Simonetta Lamberti tornava a casa con il
padre a Cava de'Tirreni (Salerno), dopo una giornata trascorsa
al mare.
Nel corso dell'udienza la mamma di Simonetta, Angela
Procaccini, ed i suoi tre figli si sono costituiti parte
civile.
A Salerno e' giunto anche Don Luigi Ciotti, presidente
dell'associazione Libera. "Sono qui per un atto d'amore e di
responsabilita' - ha detto - voglio stare vicino ad Angela e alla
figlia Serena. Anche perche' oggi si comincia a ricostruire un
percorso di verita'". Don Ciotti ha ricordato che "il 70% delle
famiglie delle vittime delle mafie non conosce ancora la verita'
nel nostro Paese".(ANSA).
W12-DM
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L.STABILITA': LANDINI, REDISTRIBUIRE REDDITO E LAVORO
(ANSA) - ROMA, 9 OTT - ''Con questa legge di stabilita'
continuano a pagare quelli che hanno sempre pagato. Si sta
arrivando alla fine dello stato sociale''. Cosi' il segretario
della Fiom Maurizio Landini durante la presentazione della
manifestazione a sostegno della Costituzione promossa da Stefano
Rodota', Gustavo Zagrebelsky, Don Ciotti, Lorenza Corlassare e la
stessa Fiom-Cgil.
''Quello che serve - ha aggiunto - sono investimenti, tagli
al costo del lavoro e un cambio nelle politiche economiche che
porti a una redistribuzione del reddito e del lavoro con una
riduzione delle ore di lavoro attraverso i contratti di
solidarieta'''.(ANSA).
GMG
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NAUFRAGIO: DON CIOTTI FIRMA APPELLO PER ABOLIRE BOSSI-FINI
(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Don Luigi Ciotti ha sottoscritto
l'appello di Repubblica per l'abolizione della Bossi Fini. Lo
annuncia in una nota lo stesso fondatore del Gruppo Abele e
presidente nazionale di Libera.
"Perche' abolire la Bossi Fini? Perche' non basta commuoversi afferma don Ciotti - bisogna muoversi. Non si puo' essere
cittadini a intermittenza. Perche' e' una legge non solo
discutibile sul piano etico, ma inefficace sul piano pratico. La
logica del respingimento e della chiusura alimenta i canali
illegali dell'immigrazione, la tratta degli esseri umani, gli
abusi e le violenze. La vera sicurezza nasce dall'accoglienza,
dal riconoscimento. La base della sicurezza e' il dare dignita' e
responsabilita'. Dobbiamo sottrarre il problema dell'immigrazione
alla propaganda sulla paura. Le persone immigrate non sono un
problema ma una speranza. La speranza ha sempre il volto degli
esclusi". (ANSA).
COM-BOS
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LA7: RODOTA' E LANDINI OSPITI A SERVIZIO PUBBLICO
(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Stefano Rodota' e Maurizio Landini
ospiti insieme a Servizio Pubblico per difendere la
Costituzione: "Bella e impossibile", e' questo il titolo della
puntata di domani, giovedi' 10 ottobre, del programma di Michele
Santoro, in onda su La7 alle ore 21.10.
"Di fronte alle miserie, alle ambizioni personali e alle
rivalita' di gruppi spacciate per affari di Stato, invitiamo i
cittadini a non farsi distrarre. Si e' fatta strada, non per caso
e non innocentemente, l'idea che questa Costituzione sia
superata; che essa impedisca l'ammodernamento del nostro Paese":
sono parole dell'appello promosso da Stefano Rodota', Maurizio
Landini, Gustavo Zagrebelsky, Don Luigi Ciotti e Lorenza
Carlassare. Un appello che sabato 12 ottobre diventera' una
manifestazione in difesa della Carta.
Ma la nostra Costituzione e' davvero ancora attuale? Od e'
superata dai tempi? E perche' oggi, nel 2013, gli italiani
dovrebbero mobilitarsi per una Carta scritta piu' di 65 anni fa?
Sono domande politiche che si sommano, in questi giorni, ad
un'altra questione dirimente per il nostro Paese: l'adozione
dell'amnistia o dell'indulto ci metterebbe finalmente in
condizioni di affrontare il futuro pacificati e con piu'
leggerezza? O sarebbe soltanto un altro modo per far rientrare
in gioco Silvio Berlusconi? Gli ospiti in studio - oltre al
giurista Stefano Rodota' ed segretario generale della Fiom
Maurizio Landini - saranno i giornalisti Nicola Porro (Il
Giornale) ed Annalisa Chirico.(ANSA).
CAS
09-OTT-13

18:12

270

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CARCERI: A TORINO SUL PALCO VITTIME ED ESECUTORI DEI REATI
OTTO APPUNTAMENTI DA STASERA NEL CARCERE DELLE VALLETTE
(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Il teatro e la poesia per lenire le
ferite delle vittime di crimini, ma anche per parlare all'animo
di chi quei reati li ha commessi e, in seconda istanza, al
pubblico. E' quanto propone un esperimento mai fatto prima in
Italia, il progetto 'Cicatrici e Guarigioni' partito oggi all'
interno del carcere Lorusso e Cotugno alle Vallette a Torino.
Per otto serate, fino al 18 ottobre, il pubblico (in tutto
mille persone selezionate tra chi ha chiesto di partecipare)
assistera' alla 'messa in scena' di un reato per sviscerare nel
profondo e insieme ad altri il significato sociale e umano di
quel gesto. "Un esperimento di giustizia riparativa che
coinvolge la societa' civile con il fine di ricucire lo 'strappo
sociale' originato da ogni reato", ha detto il regista Claudio
Montagna, del gruppo teatrale Ts Teatro e Societa', che ha
realizzato il progetto grazie al sostegno della direzione del
carcere e anche della Compagnia di San Paolo che da anni
sostiene progetti all'interno degli istituti penitenziari di
Torino e Genova.
Sono coinvolti nel progetto otto vittime (nessuna incontrera'
l'autore del 'suo' reato): dal furto di una bicicletta allo
scippo, alla rapina. "Si tratta di momenti unici, che, ben
lontani da ogni fine spettacolare - ha aggiunto il regista utilizzano la rappresentazione teatrale e la poesia quale
veicolo di relazione e terreno comune tra le persone". Il
progetto e' stato condiviso con Caritas, Gruppo Abele,
Universita', Ordine degli avvocati, Comune e Provincia. (ANSA).
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CORTEI ROMA: 10 GIORNI MOBILITAZIONI, DOMANI STUDENTI
SABATO MANIFESTAZIONE DIFESA COSTITUZIONE, 18-19 COBAS E NO TAV
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Al via la dieci giorni di
mobilitazioni a Roma. Domani gli studenti dei licei sfileranno
dalle nove della mattina nella Capitale, contro i tagli alla
scuola, da piazza della Repubblica fino a viale Piero Gobetti.
Sabato 12 ottobre alle 14, invece, e' previsto il corteo, da
piazza della Repubblica a piazza del Popolo, "per la difesa e
l'applicazione della Costituzione", annunciato da Stefano
Rodota', Maurizio Landini e Don Ciotti. La prossima settimana,
invece, una serie di 'blitz' anticiperanno le manifestazioni del
18 e del 19 ottobre, organizzate rispettivamente dai sindacati
di base e dai movimenti antagonisti.(ANSA).
Y4J-TZ
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CORTEI ROMA:ALLARME INFILTRATI, 4000 UOMINI IN CAMPO
18 OTTOBRE COBAS,19 NO TAV. SFILERANNO DAVANTI AI MINISTERI
(di Lorenzo Attianese)
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Dieci giorni sul filo della tensione
a Roma, che culmineranno il 19 ottobre con il corteo dei
movimenti antagonisti: il piu' temuto dell'anno e "a rischio di
violenti infiltrati". Le forze dell'ordine sono gia' mobilitate e
la macchina della sicurezza e' in allerta. Oggi dopo la riunione
del Comitato per la sicurezza, il Prefetto di Roma Giuseppe
Pecoraro ha spiegato che la possibilita' della presenza dei
professionisti della violenza, cosi' come successe il 15 ottobre
del 2011, "esiste, ma spero che siano isolati dai promotori
dell'evento e dagli altri manifestanti". Pecoraro ha anche
specificato che "sugli infiltrati ci sara' massima attenzione, ci
aspettiamo una manifestazione dura ma pacifica".
Ma i rinforzi di agenti servono. E nella Capitale il 18 ed il
19 potrebbero arrivare oltre 4.000 uomini per far fronte agli
scenari previsti, in vista dei due cortei e della partita serale
Roma-Napoli. Inoltre lo spauracchio dello sciopero dei vigili
proprio il 18, con la concomitanza del corteo dei Cobas e del
match all'Olimpico, potrebbe complicare la situazione sul piano
organizzativo.
La mobilitazione comincera' comunque domani, quando gli
studenti dei licei sfileranno dalle nove della mattina nella
Capitale, contro i tagli alla scuola, da piazza della Repubblica
fino a viale Piero Gobetti. Sabato 12 ottobre alle 14, invece, e'
previsto il corteo, da piazza della Repubblica a piazza del
Popolo, "per la difesa e l'applicazione della Costituzione",
annunciato da Stefano Rodota', Maurizio Landini e Don Ciotti. La
prossima settimana, invece, una serie di 'blitz' anticiperanno
le manifestazioni del 18 e del 19 ottobre, organizzate
rispettivamente dai sindacati di base e dai movimenti
antagonisti, compresi i No Tav. "Per il corteo del 19 ottobre ci
aspettiamo una grande affluenza: tra le 10 e le 15 mila persone
e forse anche di piu'", ha aggiunto Pecoraro dopo l'incontro del
Comitato provinciale in Prefettura, nella quale si e' pianificata
una prima bozza della strategia per l'ordine pubblico.
Una riunione durante la quale si e' registrato l'ennesimo
attrito tra il Campidoglio e le forze dell'ordine. Uno scambio
vivace di vedute sulla pianificazione del dispositivo di
sicurezza da mettere in campo per le due giornate del 18 e del
19, considerate 'a rischio' per la capitale. Il dissidio, che
ormai sembra insanabile, sarebbe solo uno delle ultime tappe di
una frizione cominciata in estate tra il sindaco Marino e il
questore di Roma, dopo la manifestazione contro la nuova
discarica dei rifiuti che ha interrotto la cerimonia per la
pedonalizzazione dei Fori alla quale partecipava la presidente
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della camera Laura Boldrini.
I riflettori, dunque, sono puntati soprattutto sul week-end
di fuoco della prossima settimana ed un percorso gia' concordato
con i manifestanti: per il 18 sara' da Termini a piazza San
Giovanni con un concerto e l'accampamento di tende autorizzato
dallo stesso Comune. Il 19 il corteo partira' proprio da piazza
San Giovanni e sara' diretto a Porta Pia, sfilando probabilmente
davanti a punti sensibili come il ministero dell'Economia,
quello delle Infrastrutture e la Cassa depositi e prestiti. E
con l'arrivo a Porta Pia, gli organizzatori gia' annunciano un
"assedio permanente con le tende che potrebbe durare giorni".
Intanto i commercianti si mostrano preoccupati circa eventuali
scontri. La Confcommercio lancia un appello ai manifestanti:
"abbiate rispetto per chi lavora e per chi vive in questa
citta'". (ANSA).
Y4J-TZ
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OMICIDIO GAROFALO: FUNERALI IN PIAZZA A MILANO IL 19
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Si svolgeranno il 19 ottobre in
piazza Beccaria a Milano i funerali di Lea Garofalo, la
testimone di giustizia calabrese che venne uccisa il 24 novembre
del 2009 a Milano e il cui corpo venne poi bruciato.
Si trattera' di una cerimonia civile in piazza in cui
parleranno il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e il
presidente di Libera don Luigi Ciotti.
A settembre e' stato il sindaco Giuliano Pisapia ad annunciare
che i funerali si sarebbero svolti a Milano, come ha chiesto la
figlia Denise che ora vive sotto protezione. Per l'occasione il
coordinamento della Lombardia di Libera ha lanciato la campagna
di sensibilizzazione 'IO VEDO, IO SENTO, IO PARLO! e tu da che
parte STAI?' chiedendo di appendere una bandiera o un lenzuolo
con scritto 'io vedo, io sento, io parlo' e il viso di Lea da
locali pubblici e palazzi.
Alla campagna ha aderito anche la Provincia di Milano: il
consiglio ha approvato oggi una mozione presentata dal Pd che
impegna Palazzo Isimbardi, ha spiegato il consigliere Enrico
Borg, non solo ad esporre la bandiera, ma anche a partecipare
ala cerimonia e promuovere iniziative nelle scuole e nei luoghi
pubblici.
''Hanno aderito anche tante scuole - ha spiegato Davide
Salluzzo di Libera - e' bene che anche le istituzioni espongano
questa bandiera''. ''La campagna - ha aggiunto - non e' in
occasione del funerale, ma parte adesso per dire che non e'
possibile che ci siano queste morti, che ci siano persone
lasciate sole e che la citta' abbia tollerato tutto quello che
avveniva in via Montello'', dove e' poi stato smantellato il
fortino della famiglia Cosco.
Per il delitto di Lea Garofalo, nel maggio scorso, la Corte
d'Assise d'Appello di Milano, ha confermato quattro ergastoli,
anche nei confronti dell'ex compagno della donna, Carlo Cosco.
(ANSA).
MF
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LANDINI, UNA PIAZZA APERTA PER ATTUARE LA COSTITUZIONE
NO ENNESIMO PARTITO MA RILANCIARE POLITICA, CARTA NOSTRA BUSSOLA
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''Una manifestazione aperta a tutti,
che vuole unire, includere, che faccia ripartire dal terreno
comune dell'applicazione della Costituzione una politica fatta
di partecipazione e confronto, con la 'P' maiuscola''. Maurizio
Landini spiega in una intervista all'Unita' il senso della
manifestazione 'La via maestra' in difesa della Costituzione che
si svolgera' oggi a Roma, dopo l'appello firmato anche da Lorenza
Carlassare, Gino Strada, Stefano Rodota' e don Luigi Ciotti:
''Non vogliamo fare l'ennesimo partito - assicura - ma
rilanciare la politica''.
Alcuni degli interventi di riforma costituzionale, spiega, si
possono fare ''senza modificare l'articolo 138. In piu' pensiamo
che le modifiche costituzionali proposte mettano a rischio molti
dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione''.
In questi anni, a partire dalle vicende Fiat, molte volte ''la
Costituzione e' stata violata'' e ''noi scendiamo in piazza non
solo per difenderla ma chiedendo in esplicito di attuarla''.
La legge elettorale ''e' sicuramente una priorita''' perche'
''da 2800 giorni siamo in presenza di una legge definita dal suo
stesso autore una porcata'' e che presto potrebbe essere
dichiarata ''ben poco costituzionale'' dalla Consulta.
Quanto al reato di clandestinita' ''per noi l'abolizione della
Bossi-Fini e' un punto fondamentale''.
(ANSA).
Y87
12-OTT-13
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COSTITUZIONE: AL VIA CORTEO ROMA CON LANDINI E RODOTA'
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - E' partito da piazza della Repubblica
il corteo per la "difesa della Costituzione". Ad aprire la
manifestazione un camion con su affissi gli articoli della
Costituzione italiana. Alla testa del corteo i promotori tra cui
il segretario della Fiom Cgil, Maurizio Landini, e Stefano
Rodota', accolto da applausi e cori al suo arrivo. (ANSA).
Costituzione: al via corteo Roma con Landini e Rodota' (2)
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il corteo e' partito in direzione
piazza del Popolo dopo un po' di ressa di fotografi e
giornalisti al suo avvio. Tante le bandiere rosse che sventolano
alla manifestazione, il cui striscione di apertura recita "la
via maestra", a reggerlo tra gli altri anche Antonio Di Pietro.
A promuovere la manifestazione oltre a Stefano Rodota' e
Maurizio Landini ci sono stati anche don Luigi Ciotti, Lorenza
Carlassarre e Gustavo Zagrebelsky. "La difesa della Costituzione
e' innanzitutto la promozione di un'idea di societa' - recita
l'appello - divergente da quella di coloro che hanno operato
finora tacitamente per svuotarla e, ora operano per manometterla
formalmente (...). Non e' la difesa di un passato che non puo'
ritornare ma un programma per un futuro da costruire in Italia e
in Europa. (ANSA).
YJ4-RO/MB
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FORUM ACQUA MANIFESTA CONTRO 'NUOVE' PRIVATIZZAZIONI
ANCHE A FIANCO RODOTA' E LANDINI SU DIFESA COSTITUZIONE
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il popolo dell'acqua torna a
manifestare, attraverso alcune iniziative diffuse in tutto il
Paese, contro "i nuovi colonialismi" e "la privatizzazione dei
beni comuni e della mercificazione dei territori e della vita
delle persone". In questo modo il Forum dei movimenti italiani
per l'acqua riprende a mobilitarsi definendo la giornata di oggi
come "una tappa di un percorso che persegue la costruzione di
intrecci tra i diversi movimenti e realta' territoriali in lotta
per la riappropriazione sociale dei beni comuni".
Il Forum dei movimenti per l'acqua partecipera' anche alla
manifestazione nazionale promossa dall'appello 'La Via Maestra'
di Rodota', Landini, don Ciotti con "l'obiettivo di opporsi ai
tentativi del governo delle 'larghe intese' di riformare la
Costituzione in senso autoritario e la piena applicazione della
Carta sui temi del lavoro, dei diritti, dei beni comuni e della
pace".
"Oggi e tutte le volte che sara' necessario - dice il Forum saremo in piazza a Roma e in tutta Italia contro ogni tentativo
di aprire una nuova fase di privatizzazioni e di mettere una
pietra tombale sull'esito referendario sull'acqua, e contro ogni
tentativo di ridurre drasticamente gli spazi di democrazia.
Perche', oggi piu' che mai, si scrive acqua e si legge
democrazia".
Y99
12-OTT-13
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COSTITUZIONE: DON CIOTTI,E' STATA TRADITA,COSTRUIAMO PERCORSO
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "La Costituzione e' stata tradita, se
no non saremmo qui". Lo ha detto Don Luigi Ciotti intervenendo
dal palco di piazza del Popolo.
"La nostra Costituzione e' la legge fondamentale dello Stato,
un grimaldello delle coscienze. Noi siamo venuti qui per
costruire un percorso, come atto di responsabilita'" ha detto Don
Ciotti e poi ha aggiunto: "sono venuto qui come cittadino, come
italiano e anche come sacerdote perche' il Vangelo sta dalla
parte degli umiliati, dei poveri, degli esclusi. La Costituzione
e' scritta proprio per dire mai piu' poverta', mai piu' esclusione,
mai piu' disuguaglianze. Dobbiamo difenderla".(ANSA).
YJ4-RO/SCN
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'GIU' MANI DA COSTITUZIONE', MIGLIAIA A CORTEO ROMA
A MANIFESTAZIONE STUDENTI CON RODOTA', VENDOLA E LANDINI
(di Paola Lo Mele)
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Da piazza della Repubblica a piazza
del Popolo, con Stefano Rodota' e Maurizio Landini e tanti altri.
Sfila per le strade della Capitale e riempie una delle sue
piazze piu' prestigiose la manifestazione in difesa della
Costituzione, registrando un presenza inattesa forse anche dagli
stessi promotori. "Non c' e' da cambiare la Costituzione ma il
Paese attraverso la Costituzione", rivendica il segretario Fiom.
E il giurista gli fa eco: "Stare intorno alla Costituzione
significa in questo momento evitare un rischio per la
democrazia".
Oltre a Rodota' e Landini, in prima fila ci sono gli altri
promotori: Lorenza Carlassarre, Gustavo Zagrebelsky e Don Luigi
Ciotti che tuona dal palco: "La costituzione e' stata tradita!
Senno' non saremmo qui". Interpellato sulle recenti parole del
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Landini afferma:
"Io non devo rispondere niente a nessuno. In tanti dovranno
rispondere a questa piazza". E il leader di Sel Nichi Vendola,
sullo stesso tema, risponde: "Ho rispetto per il presidente
della Repubblica anche quando non sono d' accordo con lui, ma
non credo che questo Parlamento si possa arrogare il diritto di
cambiare la Costituzione, anche perche' e' figlio di una legge
elettorale incostituzionale".
Tanti gli esponenti politici presenti in piazza del Popolo:
da Paolo Ferrero, a Giuseppe Civati fino ad Antonio Di Pietro e
Antonio Ingroia. Ma nella folla di attivisti, studenti,
cittadini, sventolano anche bandiere del M5S, dei No Tav, del
movimento per l'acqua pubblica, oltre alla maggior parte che
fanno riferimento alla protagonista della giornata: la
Costituzione. Sulle note di Bella Ciao, i manifestanti ascoltano
gli interventi dal palco e l'attesa chiusura di Rodota',
acclamato sin dal suo arrivo al corteo. "Vorrei che il
presidente del Consiglio usasse parole di verita', mentre usa
una sottile forma a meta' tra la distorsione e il terrorismo
psicologico", dice Rodota' e poi spiega: "Non deve dire che noi
ci opponiamo alle riforme, noi siamo d' accordo. Se avessero
presentato quei disegni di legge avrebbero avuto tutto il nostro
consenso. Hanno creato un meccanismo molto contorto, per non
dire altro, per far passare cio' che non e' condiviso". "Per
ridurre il numero dei parlamentari, per far funzionare meglio il
Parlamento non c' e' bisogno di derogare all' art.138 - dice
anche Landini -. La descrizione che viene data che noi saremmo
conservatori e' una doppia sciocchezza".
Secondo Rodota' "Si sta facendo un' operazione assai piu'
difficile della creazione di un partitino. E' qualcosa di molto
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piu' impegnativo, e' il tentativo di restituire a tutti uno
spazio politico. La domanda e': possiamo mettere insieme una
coalizione dei vincenti per essere protagonisti? Una coalizione
dei vincenti che devono essere capaci di far massa critica". Dal
Governo, il ministro Gaetano Quagliariello commenta: "Credo di
avere il dovere della piu' grande attenzione e disponibilita'
nei confronti di tutti. Ma credo anche di dover dire con
altrettanta chiarezza che le argomentazioni effettive saranno
piu' forti se non si riveleranno dei pretesti". (ANSA).
YJ4-RO
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OMICIDIO GAROFALO: A MILANO L'ULTIMO SALUTO A LEA
GIARDINO AVRA' SUO NOME. PISAPIA,'NOI IN PRIMA FILA CONTRO MAFIE'
(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Dal sindaco Giuliano Pisapia e dal
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, la conferma: i funerali
di Lea Garofalo, l'ex testimone di giustizia calabrese uccisa
nel 2009 e il cui corpo venne poi bruciato, si svolgeranno
sabato prossimo a Milano. Anche se Lea non era nata sotto la
Madonnina. Anzi, nel capoluogo lombardo, dove si era trasferita,
trovo' la morte. Ma qui sara' ricordata. E i giardini di fronte al
luogo dove venne rapita, quel palazzo di via Montello ex
''fortino dell'ndrangheta'', porteranno il suo nome.
''Denise, la figlia di Lea Garofalo, ha voluto che il
funerale di sua madre si tenesse a Milano'', ha spiegato Pisapia
che ha indicato in piazza Beccaria il luogo dove si svolgera', a
quattro anni dalla morte, l'ultimo saluto in forma civile a Lea
Garofalo. Anche se tutto deve essere ancora confermato e sempre
''per motivi di sicurezza'' non c'e' ancora certezza sull'orario
(ma dovrebbe essere alle 10.30). Era stato sempre il sindaco, a
settembre, ad annunciare la scelta di Denise, che ora vive sotto
protezione, di tenere i funerali civili nel capoluogo lombardo.
''Lea non era nata a Milano - ha aggiunto Pisapia - ma in
questa citta' era arrivata piena di speranze, qui ha avuto il
coraggio di ribellarsi all'ndrangheta diventando testimone di
giustizia. Un coraggio che ha pagato con la vita''.
Sabato allora ''sara' un momento di riflessione che
coinvolgera' tutta la citta', una dimostrazione del fatto che la
citta' si e' ribellata a ogni tentativo di infiltrazione
mafiosa'', ha proseguito il sindaco. In programma ci saranno
tutta una serie di eventi, organizzati anche nel pomeriggio con
l'associazione Libera: l'intitolazione a Lea del giardino di via
Montello con lo svelamento di una targa, una festa cittadina,
performance teatrali e pannelli informativi sulla storia della
donna, una 'scatola della memoria' per lasciare a Denise
messaggi di sostegno e per proporre azioni e iniziative
antimafia e la dedica a Lea del secondo festival dei Beni
Confiscati che si svolgera' a Milano dall'8 al 10 novembre.
Per i funerali Milano si colorera' con tremila bandiere gialle
con sopra il volto dell'ex collaboratrice di giustizia e la
scritta 'Vedo, sento, parlo'. ''E' un segno positivo dell'importanza della cultura
come forma di contrasto della cultura criminale e mafiosa'', ha
sostenuto don Ciotti che ha poi sottolineato che sabato
''l'importante e' esserci''. Anche per testimoniare che, come ha
affermato il sindaco Pisapia, ''Milano e' in prima fila nella
lotta contro le mafie. Non e' immune alle infiltrazioni, ma con
questa amministrazione ha creato argini forti''.
Per il delitto di Lea Garofalo, nel maggio scorso, la Corte
d'Assise d'Appello di Milano, ha confermato quattro ergastoli,
anche nei confronti dell'ex compagno della donna, Carlo Cosco.(ANSA).
Y9N-EM
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CRIMINALITA': ESCE IL 'DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DELLE MAFIE'
PRESENTAZIONE A MILANO,MIGLIAIA DI VOCI SU 'NDRANGHETA E CAMORRA
(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Migliaia di voci biografiche e
tematiche per offrire un inedito affresco storico
sull'evoluzione di Cosa Nostra, della 'ndrangheta, della
Camorra, della Sacra Corona Unita e di altre organizzazioni
criminali. E' 'Dem', il 'Dizionario enciclopedico delle mafie in
Italia', un'opera redatta a piu' mani con firme importanti - da
Nicola Gratteri procuratore aggiunto di Reggio Calabria al
presidente della Fondazione Antiracket Tano Grasso - che sara'
presentato domani a Palazzo Sormani a Milano.
Alla presentazione del libro, edito da Castelvecchi,
interverranno, tra gli altri, il procuratore della Repubblica di
Milano, Edmondo Bruti Liberati, Nando Dalla Chiesa, professore
di Sociologia della Criminalita' Organizzata e Maria Teresa
Zampogna, avvocato del Foro di Milano che ha difeso presunti
affiliati alla 'ndrangheta nei piu' importanti processi degli
ultimi anni nel capoluogo lombardo.
Il 'Dizionario Enciclopedico delle Mafie in Italia', secondo
gli autori, ''e' un"Öopera che non ha precedenti: migliaia di voci
che costituiscono un punto fermo per disegnare una mappa
scientifica delle varie realta' criminali''. Il 'Dem', a cura di
Claudio Camarca, fornisce un ''completo repertorio alfabetico in
cui la trattazione delle voci si estende oltre la semplice
definizione del termine, fornendo quindi una piu' esauriente
informazione su tutte le nozioni, gli accadimenti, i personaggi
riguardanti il mondo correlato alla criminalita' organizzata''.
Non mancano poi ''brevi biografie di personalita' che per la loro
attivita' sono diventate simbolo dell'anti-Stato, come del vero e
proprio Stato di Diritto: da un lato Bernardo Provenzano,
dall'altro Pio La Torre''. Tra gli autori ci sono giornalisti,
come Lirio Abbate, Fabio Abati, Attilio Bolzoni e Rosaria
Capacchione, ex magistrati come Giuseppe Ayala e poi Don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, Dalla Chiesa, l'avvocato Zampogna,
il ricercatore Antonio Nicaso e tanti altri. Un dizionario delle
mafie in cui si ''risale la penisola, da Portella della
Ginestra, fino alla pizzeria di Duisburg in Germania''.
Prefazione del procuratore della Repubblica di Torino Gian Carlo
Caselli e postfazione di Raffaele Cantone, che si e' occupato
della indagini sul clan dei Casalesi.(ANSA).
Y6N
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POVERTA': CAMPAGNA NAZIONALE DI LIBERA E GRUPPO ABELE
FRA TESTIMONIAL RODOTA', MINA', LERNER, CECILIA STRADA
(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Stefano Rodota' , Gad Lerner, Guido
Viale, Gianni Mina', Cecilia Strada, Luisa Morgantini sono i
primi testimonial che hanno aderito a 'Miseria Ladra', la
campagna contro la poverta' che ruba speranza, dignita' e diritti
promossa dal Gruppo Abele e sostenuta da Libera.
Attraverso una videointervista, i testimonial fotografano la
crisi che colpisce il paese e spiegano le motivazione della loro
adesione. "All'interno della legalita' costituzionale - dice
Rodota' - la poverta' non ha posto, e' una violazione della
legalita', perche' violazione in primo luogo della dignita' delle
persone, delle eguaglianze di ciascuno nei confronti dell'altro,
del rispetto reciproco". "Aderisco - commenta Lerner - perche' la
prima rottura culturale che dobbiamo imporre e' quella del
ricatto dell'isolamento, la vergogna del ritrovarsi persone in
difficolta'". "Una campagna - commenta Morgantini - che viaggia
su 10 punti concreti, che dobbiamo far diventare vitali
attraverso una lotta comune, affinche' a questo sistema che si
basa sull'esclusione, sul profitto, sulle disuguaglianze si
sostituisca un sistema che inizia a basarsi sui bisogni delle
persone". "Non possiamo - spiega Cecilia Strada - che esserci
insieme a Gruppo Abele e Libera su punti molto concreti che
potrebbero dare da subito risposte strutturali, offrire un
sollievo a chi oggi si vede precipitare in una poverta' che non
era pronto ad affrontare, una poverta' che ogni giorno si mangia
via un pezzo della vita dei cittadini italiani e di quelli che
vivono in questo paese".
La campagna individua una serie di interventi concreti per
contrastare da subito la poverta' che colpisce pesantemente un
italiano su quattro e due famiglie su tre, con sei famiglie su
dieci che in seguito alle difficolta' economiche hanno ridotto la
quantita' e la qualita' del carrello della spesa alimentare. Dieci
proposte concrete che rispondono alle emergenze ed alle
necessita' della maggioranza degli italiani e che hanno gia'
trovato l'appoggio di oltre duecento associazioni e realta' del
sociale. (ANSA).
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POVERTA': DON CIOTTI, CONTRASTO PARTE DA GIUSTIZIA SOCIALE
DOMANI COMMEMORAZIONE VITTIME MISERIA A SAN GIOVANNI A ROMA
(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "La lotta alla poverta' parte dalla
giustizia sociale. Parte da politiche che favoriscono la dignita'
delle persone, senza eccezioni ne' discriminazioni. Parte dai
diritti che stanno a fondamento di ogni societa' che voglia dirsi
civile: il lavoro, la casa, l'istruzione, l'assistenza
sanitaria": e' quanto afferma don Luigi Ciotti, presidente del
Gruppo Abele e di Libera, in occasione della Giornata mondiale
della lotta alla poverta', che si celebra domani.
Il Gruppo Abele promuove Miseria Ladra, campagna nazionale
contro tutte le forme di poverta' sostenuta da Libera, un
"cantiere aperto" che ha gia' trovato l'appoggio di oltre
duecento associazioni e realta' del sociale. Per chiamare alla
mobilitazione su un problema che oggi tocca piu' tragicamente e
in misura crescente alcune fasce sociali, ma domani potrebbe
riguardare una fascia piu' ampia della popolazione generale.
Accanto alla poverta' immateriale, ricorda don Ciotti, "non
bisogna dimenticare quelle immateriali: la poverta' di senso, la
poverta' culturale, la poverta' politica. Il risanamento economico
non puo' prescindere da un profondo rinnovamento etico, da un
superamento degli egoismi, dal riconoscimento dei legami
sociali. Avremo vinto la poverta' non solo quando saremo liberi
dal bisogno, ma quando avremo scoperto che la liberta', come la
speranza, sono beni collettivi, che tocca a ciascuno di noi
promuovere e diffondere".
Domani, in occasione della Giornata mondiale, Libera e Gruppo
Abele, insieme a Roma Social Pride, Action e Roma Capitale
Sociale, commemorano alle 18 le vittime della miseria intorno
alla lapide posta nell'ottobre 2000 sul sagrati della Basilica
di San Giovanni in Laterano a Roma. (ANSA).
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POVERTA': FLASH MOB DI LIBERA E RETE CONOSCENZA A TERMINI
(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Seduti, imbavagliati, con in mano
cartelli con le cifre drammatiche della poverta' in Italia "che
ruba la speranza, la dignita' e i diritti". In occasione della XX
Giornata Mondiale della lotta alla poverta', una cinquantina di
ragazzi di Libera e Rete della Conoscenza hanno organizzato un
flash mob all'entrata della Stazione Termini di Roma per
lanciare la Campagna Miseria Ladra del Gruppo Abele e Libera.
"'MISERIA Ladra' e' un cantiere aperto - spiega una nota dei
promotori dell'iniziativa - che ha gia' trovato l'appoggio di
oltre duecento associazioni e realta' del sociale per 'chiamare'
e 'convocare' alla mobilitazione su un problema che oggi tocca
piu' tragicamente e in misura crescente alcune fasce sociali, ma
domani potrebbe riguardare una fascia piu' ampia della
popolazione generale. In un'Italia in cui sono 9 milioni e 563
mila le persone in condizioni di poverta' relativa, cioe'
costrette a vivere con meno di 506 euro al mese. A questi si
sommano 4 milioni e 814 mila persone che si trovano addirittura
in poverta' assoluta. Inoltre il 7% dei minorenni italiani vive
in condizione di poverta' assoluta. Sono 723 mila ragazzi i cui
percorsi sono stati ingiustamente interrotti, per i quali le
istituzioni non offrono speranze. Ma c'e' anche la poverta'
culturale: con 6 milioni di persone analfabete, con l'Italia
agli ultimi posti in Europa per abbandono scolastico. Nel
Mezzogiorno la deprivazione materiale colpisce il 40,1% della
popolazione e quella grave una persona su quattro. Sei famiglie
su dieci in seguito alle difficolta' economiche hanno ridotto la
quantita' e la qualita' del carrello della spesa alimentare. Il
picco lo registriamo ancora una volta al sud, con quasi il 73%".
(ANSA).
COM-CLL
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TRATTA: PREDOMINA PROSTITUZIONE, AUMENTA SFRUTTAMENTO LAVORO
RICERCA CARITAS-CNCA, ORA SI OFFRE E SI CERCA ANCHE SUL WEB
(ANSA) - ROMA, 18 OTT - La prostituzione forzata in strada
resta la tipologia di tratta piu' visibile e conosciuta, ma nel
corso dell'ultimo decennio in Italia e' aumentato il numero di
casi di persone manipolate e sfruttate in altri ambiti
lavorativi come agricoltura, pastorizia, edilizia, manifattura,
lavoro di cura. E' quanto emerge da una ricerca, la prima di
questo tipo, di Caritas Italiana e del Coordinamento nazionale
delle Comunita' di Accoglienza (CNCA) in collaborazione con il
Gruppo Abele e l'associazione On the Road, resa nota oggi in
occasione della Giornata Europea contro la tratta di persone.
La ricerca ricostruisce l'evoluzione del fenomeno della
tratta cosi' come si e' sviluppato in Italia dalla fine degli anni
'90 ad oggi e analizza il funzionamento del sistema di
protezione sociale rivolto alle vittime. Nel corso del 2012,
attraverso le unita' di strada, gli enti che hanno partecipato
all'indagine hanno effettuato 23.878 contatti, di ci 21.491 con
donne e ragazze, 781 con uomini e ragazzi e 1.606 con persone
transgender. Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di
persone sfruttate nella prostituzione e, in misura minore, in
agricoltura e nell'accattonaggio.
Dall'indagine emerge che sono cambiati l'organizzazione delle
reti e dei singoli criminali e i metodi di reclutamento,
controllo e sfruttamento impiegati. I luoghi di sfruttamento si
sono moltiplicati in maniera esponenziale: chi e' costretto a
prostituirsi, ora si trova non solo sulla strada e nei classici
luoghi al chiuso (appartamenti, hotel, night club), ma anche in
aree di grande scorrimento e flusso (stazioni ferroviarie e
della metro, terminal corriere, centri commerciali, piazzole in
prossimita' degli ospedali o dei luoghi di reclutamento
giornaliero di manodopera immigrata etc), mentre chi e' obbligato
a mendicare lo fa principalmente sulle strade ma sempre piu' in
prossimita' dei centri commerciali, nelle aree di flusso e sui
mezzi pubblici. Sempre piu' rilevante anche il web quale punto di
incontro della domanda e offerta di prestazioni sessuali, di
lavori stagionali in agricoltura, di cura o di altro tipo
fornite (anche) da vittime di tratta. I clienti sono perlopiu'
uomini di tutte le eta', le professioni e le nazionalita' e le
religioni. Ma anche donne che cercano altre donne, o donne madri
di figli disabili che vogliono procurare loro un'esperienza
sessuale. (ANSA).
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OMICIDIO GAROFALO:NO ADESIONI,SALTA PULLMAN DA COMUNE NATALE
SINDACO:NON MANCA SENSIBILITA', MA INIZIATIVA PROMOSSA IN RITARDO
(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 18 OTT - Restera' a
Petilia Policastro il pullman che avrebbe dovuto portare un
gruppo di cittadini a Milano in occasione dei funerali di Lea
Garofalo che saranno celebrati domani. Le due associazioni che
avevano promosso l'iniziativa, con l'aiuto del Comune che ha
dato i natali alla testimone di giustizia uccisa ed il cui
cadavere e' stato poi bruciato, infatti, hanno dovuto rinunciare
per mancanza di adesioni. La circostanza, di cui parla il
Quotidiano della Calabria, pero', ha tenuto a precisare il
sindaco di Petilia Amedeo Nicolazzi, ''non e' dovuta a mancanza
di sensibilita'''.
''Il fatto - ha detto oggi all'Ansa Nicolazzi - e' che
l'iniziativa e' stata promossa in ritardo e quindi non e' stato
possibile per i cittadini aderirvi. Inoltre ci sono i problemi
che hanno tutti in Italia. L'amministrazione aveva dato un
contributo ma non poteva organizzarlo''.
Al funerale di Lea Garofalo, Petilia Policastro sara' comunque
presente. Nicolazzi, infatti, e' partito stamani alla volta di
Milano dove rappresentera' l'ente con il gonfalone. E poi e'
prevista la presenza di numerosi petilini che risiedono in
Lombardia.
''Conosco i miei concittadini - ha detto il sindaco - e so
che sono capaci di riscatto. Sono fiducioso del fatto che
Petilia presto sara' altro. La mia presenza al funerale vuole
testimoniare il segnale forte di coraggio dato da Lea. E da qui
bisogna ripartire per rinnovare le coscienze. E per farlo
bisogna partire da Petilia. Chiedero' aiuto a don Ciotti che
opera bene a isola Capo Rizzuto, un comune vicino al nostro. A
lui chiedero' di partecipare alla 'Giornata del coraggio',
un'iniziativa che ho intenzione di avviare e di
istituzionalizzare, proprio in ricordo di Lea e del suo
coraggio''. (ANSA).
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POVERTA': VENDOLA, SEL APPOGGIA CAMPAGNA LIBERA
(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Sinistra Ecologia Liberta' aderisce
convintamente alla campagna nazionale lanciata in questi giorni
dall'associazione Libera, fondata da Don Ciotti, "Miseria
Ladra". Ad annunciarlo Nichi Vendola, presidente di Sel.
"L'Italia - prosegue il leader di Sel - e' un Paese in cui e'
tornata in forme virulente la poverta', che colpisce la fasce
piu' deboli della societa', ed aggredisce sempre piu'
violentemente i ceti medi. La stabilita' ragionieristica di
Bruxelles e di alcuni palazzi romani non e' quella dei
pensionati, dei disoccupati, dei precari, delle famiglie
italiane. Per questo Sel sosterra' in Parlamento con emendamenti
ed altri strumenti legislativi, le 10 proposte della campagna, a
partire dall'occasione del passaggio parlamentare della Legge di
Stabilita', perche' a questa crisi economica e sociale senza
precedenti si continua a dare risposte sbagliate. E la poverta' conclude Vendola - e' oggi una vera e propria mina sotto i piedi
della coesione sociale e della nostra democrazia". (ANSA).
DEL
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TEATRO: GULLOTTA, IN TEMPI BUI UNA FESTA ESSERE IN SCENA
ALL'ELISEO DI ROMA IN 'PRIMA DEL SILENZIO' DI PATRONI GRIFFI
(di Paolo Petroni)
(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Storia di una fine, bilancio
fallimentare di una vita, di un uomo, di una famiglia, della
societa', morte della parola e' 'Prima del silenzio', il testo piu'
importante e alto di Giuseppe Patroni Griffi che Leo Gullotta,
con la regia di Fabio Grossi, ripropone questa stagione,
sottolineando ''la straordinaria necessita' di questa importante
riflessione, che sembra poter dar fastidio con la sua critica
spietata ai luoghi comuni della societa' d'oggi''.
Il debutto, dopo un'anteprima a Faenza, avviene il 22
ottobre a Roma al Teatro Eliseo, lo stesso dove ando' in scena la
prima edizione, le cui repliche, tra l'altro, furono interrotte
a febbraio del 1980 dalla morte in un incidente del protagonista
Romolo Valli. A Roma si replica sino al 17 novembre e segue una
tournee che, tra l'altro, tocchera' Napoli (al Mercadante 20
novembre-1 dicembre), Verona (Nuovo 10-15 dicembre), Padova
(Verdi 7-12 gennaio), Milano (Parenti 22 gennaio-2 febbraio) e
Torino (Carignano 4-9 febbraio).
Per Gullotta, con barba, baffi e capelli lungi grigi, ''in
tempi cosi' bassi, scuri, volgari, il teatro resta un momento
importante di incontro e riflessione, per cui, che si riapra la
stagione in un teatro storico come l'Eliseo, e' una gran festa''.
Certo, lavorare per la cultura in questo paese ''e'
difficilissimo, e' sempre uno sforzo'' mentre i contributi
pubblici vengono tagliati, al contrario di altri paesi, come
Francia e Germania, che per superare la crisi pensano serva
aumentarli, e da funzionari e politici non si ottiene alcun
ascolto, ''chiusi nelle loro stanze con l'aria condizionata
hanno perso il contatto con la realta'. Per fortuna c'e' un'anima
civile che non si arrende e, quando si risveglia, crea movimenti
come Libera di don Ciotti o Addio Pizzo''. ''Anche noi - spiega
l'attore - abbiamo quindi dovuto fare i conti con un budget
ridotto, ma abbiamo deciso di non levare nulla al pubblico, di
restare innanzi tutto al servizio dello spettacolo e quindi
dello spettatore''.
In scena un uomo, senza nome, a rappresentare tutti noi, che
si e' ritirato, fuggito dalla morsa dei luoghi comuni, delle
costrizioni anche della casta di cui ha fatto parte, di cui
entriamo nella testa, in quella scatola-stanza in cui vive
attorniato dai ricordi, pensieri, confronti, col maggiordomo che
rappresenta il suo passato, e con il Ragazzo che e' linfa vitale
e ultimo fallimento, inseguito dall'invettiva ''Maledetto! La
vita e' parola''. (ANSA).
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OMICIDIO GAROFALO: PRESIDENTE MOLISE, FIGURA STRAORDINARIA
FRATTURA, OMAGGIO SENTITO, INIZIO' QUI SUA BATTAGLIA GIUSTIZIA
(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 ott - "Un omaggio sentito e dovuto,
con sentimenti contrastanti, tra vicinanza e rimpianto. Il
nostro viaggio sentito e voluto verso Milano si porta anche
questo nel cuore: il rammarico di non essere riusciti a tutelare
come avremmo dovuto la vita di una donna". E' quanto afferma il
presidente della Regione Molise Paolo Frattura in una sua
riflessione sui funerali di Lea Garofalo, la collaboratrice di
giustizia uccisa nel 2009 nel capoluogo lombardo.
"Il Molise - prosegue - si stringe attorno al ricordo di
questa donna. Come Regione abbiamo scelto di essere presenti ai
funerali, a quattro anni dall'uccisione, di una donna, una
madre, sola nella sua lotta disperata contro un intero sistema
di male assoluto. Il Molise a Milano per ricordare una figura
straordinaria in parte anche molisana. stato a Campobasso che
Lea - ricorda il presidente - ha iniziato la sua battaglia
solitaria contro le vessazioni della 'Ndrangheta. Una giovane
donna ha deciso il grande passo verso il bene, diventando
collaboratrice di giustizia. Lea Garofalo ha capito l'importanza
della ribellione da un mondo corrotto e sbagliato. A Lea
Garofalo dobbiamo la forza, la volonta', il desiderio di vivere
nella liberta' e nella legalita'. Dobbiamo il coraggio di
riscattare questi valori straordinari a un prezzo altissimo, il
piu' alto di tutti: la morte violenta, atroce, orribile".
Frattura infine conclude: "La violenza, psichica e fisica,
cui e' stata costretta Lea Garofalo, e' la stessa violenza che
segna ogni giorno vittime infinite, troppo spesso senza voce,
nelle nostre case, nei nostri quartieri, nella nostra vita.
Perche' Lea, collaboratrice di giustizia, ha pagato di sicuro
anche il fatto di essere donna. Una donna ostinata e caparbia,
capace di ribellarsi alla sopraffazione dei prepotenti.
Inaccettabile presa di coscienza per un mondo di cieca ottusita'.
E allora con lei e per lei, nella nostra marcia domani accanto a
Don Ciotti contro tutte le mafie, vogliamo aderire all'
iniziativa nazionale 'Un posto occupato', anche cosi' la Regione
Molise al fianco di Lea Garofalo e di tutte le vittime che la
violenza di genere continua a creare".
(ANSA).
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OMICIDIO GAROFALO:SINDACO PETILIA,LE INTITOLEREMO AREA CITTA'
PRIMO CITTADINO A MILANO PER FUNERALI,FAREMO "GIORNATA CORAGGIO"
(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 19 OTT - Petilia
Policastro, il comune del crotonese che ha dato i natali a Lea
Garofalo, non dimentichera' la testimone di giustizia fatta
sparire a Milano nel novembre del 2009 il cui corpo e' stato
ritrovato solo a distanza di anni.
Ai funerali che si svolgeranno stamattina a Milano, voluti
dalla figlia Denise ed organizzati grazie alla collaborazione di
don Luigi Ciotti, presidente nazionale di "Libera", e del
sindaco del capoluogo lombardo, Giuliano Pisapia, partecipera' il
primo cittadino di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, con il
gonfalone del Comune ed una rappresentanza dei vigili urbani.
"Fra le motivazioni - afferma Nicolazzi - che mi hanno spinto
a partecipare a questa iniziativa vi e' la volonta'
dell'Amministrazione comunale di ricordare Lea che, con il suo
coraggio e la sua morte, e' divenuta un simbolo di legalita'".
"Prossimamente - aggiunge il sindaco - sara'
istituzionalizzata nella citta' di Petilia 'La Giornata del
Coraggio' che rendera' onore a Lea e a tutte quelle persone che
hanno pagato con la vita i loro atti di coraggio. Per questo
chiediamo sin da oggi la collaborazione dell'associazione
Libera, presieduta da don Ciotti, che, con la sua esperienza e
presenza nel territorio Crotonese, ci sara' di grande aiuto
soprattutto nel coinvolgimento dei giovani".
"E' nostra intenzione - conclude - intitolare un'area della
citta' di Petilia a Lea, per non dimenticarla e lasciare un segno
indelebile alle nuove generazioni, affinche' abbiano questo
ricordo come esempio di coraggio e legalita'". (ANSA).
YRZ-LE/FLC
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OMICIDIO GAROFALO: SORELLA, GIUSTO ABBIA FUNERALE DIGNITOSO
'AVESSE AVUTO STESSE ATTENZIONI FORSE SAREBBE ANCORA VIVA'
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - ''E' giusto il fatto che abbia un
funerale dignitoso'': lo ha affermato Marisa Garofalo, sorella
di Lea, la collaboratrice di giustizia uccisa nel 2009, a
proposito del funerale civile che a breve iniziera' oggi a
Milano. Motivo per cui ha ringraziato i sindaci di Milano e
Petilia Policastro e don Luigi Ciotti.
''Avrei voluto che un po' di queste attenzioni le avesse
avute in vita - ha proseguito -. Anzi, forse, ne avesse avute un
decimo di queste e sarebbe ancora in vita''. Di certo ''non
avrei voluto essere qui per un funerale''. Quindi si e' rivolta a
Denise, la figlia di Lea. ''Sono qui per lei, per dire che le
voglio bene e che sua zia e' dalla sua parte ed e' orgogliosa''.
(ANSA).
Y9N-DIV
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OMICIDIO GAROFALO:A TRASPORTARE FERETRO PISAPIA E DON CIOTTI
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Si sono conclusi i funerali civili
di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa nel 2009, che si
sono svolti oggi a Milano. A trasportare via il feretro sono
stati il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il presidente di
Libera, don Luigi Ciotti, il direttore de La Stampa, Mario
Calabresi, il presidente onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa,
oltre a due parenti di vittime di mafia.
Tra gli applausi, sotto le note di 'Ave Maria' di Fabrizio De
Andre', il feretro ha lasciato una piazza Beccaria gremita di
persone con in mano i fiori con i colori di Libera (''dono di
Lea'', ha spiegato don Ciotti), i segnalibro ''dono di Denise''
(la figlia della testimone di giustizia) e le bandiere con il
volto di Lea Garofalo e la scritta 'Vedo sento parlo'. (ANSA).
Y9N-SI/MEA
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GIUSTIZIA:DON CIOTTI A POLITICI,PRESTO LEGGE ANTICORRUZIONE
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - ''Ai deputati e senatori qui
presenti dico: datevi da fare perche' la legge sulla corruzione
passi e passi in fretta''. E' l'appello rivolto da don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, nel corso del suo intervento ai
funerali civili a Milano di Lea Garofalo, la testimone di
giustizia uccisa nel 2009. (ANSA).
Y9N-SI
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OMICIDIO GAROFALO: DON CIOTTI,MARTIRE E TESTIMONE DI LIBERTA'
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - ''Oggi non basta parlare di verita',
dobbiamo cercarla'': lo ha affermato il presidente di Libera,
don Luigi Ciotti nel suo intervento ai funerali di Lea Garofalo,
durante il quale si e' anche rivolto ''ai tanti giovani
inghiottiti dalle organizzazioni mafiose: contribuite a cercare
la verita'. Noi non vi lasceremo soli''.
Alla cerimonia, don Ciotti - che si e' definito ''un povero
prete capace di vivere il vangelo saldandolo alla Costituzione''
- si e' commosso quando ha ammesso: ''Abbiamo oggi tanto dolore
dentro, perche' non ce l'abbiamo fatta a salvarla''.
Il presidente dell'associazione antimafia ha parlato di Lea
come di ''una martire e testimone di liberta'. Hai deciso di
rompere il silenzio e l'ingiustizia e il tuo cuore e la tua
coscienza - ha proseguito rivolgendosi idealmente alla testimone
di giustizia uccisa - sono sorgenti di liberta''. Quindi, ha
parlato del ''codice del silenzio delle mafie'' che Lea ''ha
rotto'', avvertendo che ''a volte quel codice ce lo abbiamo
anche noi, e' la nostra mafiosita'''.
E alla piazza gremita da migliaia di persone ha aggiunto:
''Oggi vogliamo sentirci tutti calabresi e tutti milanesi. Qui
c'e' l'Italia''. Infine, si e' rivolto alla figlia Denise: ''Oggi
in realta' la tua mamma e' ancora viva, non e' morta. La memoria ci
sfida all'impegno, ci commuove e ci fa muovere. Noi tutti siamo
in debito con te''. E ha concluso: ''Denise, te lo abbiamo
promesso, non ti lasceremo mai sola''.(ANSA).
Y9N-SI
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OMICIDIO GAROFALO: ON.OLIVERIO, AI FUNERALI TANTI GIOVANI
(ANSA) - CROTONE, 19 OTT - "Essere presenti questa mattina a
Milano per i funerali di Lea Garofalo rappresentava qualcosa in
piu' che un dovere: era una necessita'". Lo afferma in una nota il
deputato crotonese del Pd, Nicodemo Oliverio.
"Una necessita' - aggiunge - avvertita da tutti, di "esserci"
e di testimoniare vicinanza nei confronti di questa donna, di
una martire, che con il suo sacrificio ha riscattato una intera
terra. Mi ha fatto particolarmente piacere che ci fossero tanti
giovani. Perche' e' ai giovani, che rappresentano il futuro, che
va evidenziato il senso del sacrificio di Lea Garofalo che e'
morta per affermare i principi di legalita', di giustizia, di
verita'. Principi sui quali la societa' deve reggersi proprio per
avere un futuro. E, dunque, il fatto che tanti giovani abbiamo
partecipato, che abbiano sentito e fatto proprie le parole del
sindaco di Milano Pisapia e di Don Luigi Ciotti e' un elemento
che conforta e che ci fa trovare, nel dolore di questa giornata,
un elemento di positivita'".
"C'erano i giovani, tanti cittadini - prosegue Oliverio - e
con loro le istituzioni tra cui il sindaco di Petilia Policastro
Amedeo Nicolazzi, che e' venuto a portare la vicinanza della
citta' di origine di Lea e che ha ricevuto dal sindaco Pisapia e
da Don Luigi Ciotti la promessa di essere, il prima possibile a
Petilia Policastro, per abbracciare la comunita' calabrese.
Il pensiero di questa giornata oltre che a Lea e' indirizzato a
sua figlia Denise, che ha fortemente voluto che a Milano fosse
tributato l'estremo saluto alla sua mamma. Non solo chi era
presente oggi, ma in tanti si sono stretti intorno a questa
giovane ragazza. Penso, ad esempio, alla citta' di Crotone che
ieri ha dedicato nella casa comunale una giornata a Lea. Penso
ai tanti che hanno esposto un lenzuolo bianco sul balcone di
casa. A Denise sono state indirizzate, in questa giornata, tante
parole di affetto e di solidarieta'. Proprio ascoltandole viene
da pensare che stamattina, nel giorno dell'ultimo saluto terreno
di Milano a Lea Garofalo, una donna calabrese, parole come sud o
nord non hanno alcun senso".
"Oggi Lea - conclude - e' libera nella pace. Ma lo e' stata
anche prima, quando, privata della liberta' fisica, non ha
rinunciato alla liberta' dei valori. E' morta da donna libera. Lo
ha fatto per la Denise, per la gente di Calabria, per tutti
quelli che credono nel valore della legalita'".(ANSA).
COM-LE
19-OTT-13
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GAROFALO: POLLASTRINI; VOCE FIGLIA RICHIAMO COSCIENZE
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - ''Oggi a Milano una piazza commossa
ha reso onore a Lea Garofalo: la voce di sua figlia Denise e'
stato un richiamo morale e umano alle coscienze''. Lo afferma il
deputato milanese del Pd, Barbara Pollastrini, che ha
partecipato al funerale civile di Lea Garofalo che si e' tenuto
questa mattina in Piazza Beccaria alla presenza di migliaia di
cittadini.
''Io sono grata grata al sindaco Giuliano Pisapia che riesce
rendere visibile i sentimenti migliori della citta', sono
riconoscente a Libera e a don Ciotti per quanto fanno, per come
sanno accogliere civismo e impegno - ha aggiunto Pollastrini La ricerca della verita', la lotta contro l'illegalita' le mafie e
i soprusi sono il primo dei compiti che ci consegna la storia
esemplare e drammatica di Lea Garofalo. Noi vogliamo esserci,
noi vogliamo stare da quella parte e, per quanto mi riguarda,
questa e' la bussola della buona politica''.(ANSA).
AA/MEA
19-OTT-13
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MIGLIAIA A MILANO PER FUNERALI LEA GAROFALO, VITTIMA MAFIA
FIGLIA DENISE INTERVIENE DA LUOGO SEGRETO, "GRAZIE MAMMA"
(di Pierpaolo Lio)
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Il feretro esce da una piazza
stracolma. Avanza sulle spalle del sindaco di Milano Giuliano
Pisapia, del presidente di Libera, don Luigi Ciotti, di Nando
Dalla Chiesa, del direttore de La Stampa, Mario Calabresi, e di
due parenti di vittime di mafia. Nell'aria gli applausi, mentre
suona l'Ave Maria di De Andre'. Cosi', Milano - "citta' antimafia",
come la definisce il suo primo cittadino - da' l'ultimo saluto a
Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel novembre 2009
dalla 'ndrangheta: il suo corpo, che venne bruciato e fatto
sparire, e' stato ritrovato solo a distanza di anni
E' un funerale commosso, quello che ricorda - a quattro anni
dall'uccisione e tre anni dopo la cerimonia senza bara a Petilia
Policastro, sua citta' natale - la donna calabrese che don Ciotti
chiama "martire di liberta'". "Coraggiosa" ma "sola", come viene
piu' volte dipinta. Tanta gente, bandiere, gonfaloni a lutto,
fiori, i segnalibri voluti dalla figlia Denise e le canzoni che
amava: da "You are my sister" di Anthony and the Johnsons a "I
tuoi occhi sono pieni di sale" di Rino Gaetano, da "Ovunque
proteggi" di Vinicio Capossela fino ad "Angeli" di Vasco Rossi.
E poi le letture. Come la lettera mai inviata al Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, in cui descrive la sua disperazione e
chiede aiuto. O come quella pagina di diario del 18 agosto 1992.
"Non ho mai avuto affetto e amore da nessuno - scrive - sono
nata nella sfortuna e ci moriro'. Oggi pero' ho la speranza per
andare avanti e si chiama Denise. Avra' tutto quello che io non
mai avuto nella vita".
E sua figlia, anche lei sotto protezione, interviene. La sua
voce - da un luogo nascosto - risuona nella piazza di quella
citta' in cui ha voluto si svolgessero i funerali di sua madre.
Ringrazia "di cuore" la folla. La voce e' rotta piu' volte dal
pianto e dalla commozione. Quindi si rivolge direttamente alla
madre. "Per me oggi e' un giorno molto difficile ma la forza me
l'hai data tu, mamma. Se e' successo tutto questo e' solo per il
mio bene e non smettero' mai di ringraziarti". Sul palco, Pisapia
e don Ciotti. "Lea e' un esempio per tutti, soprattutto per i
giovani", afferma il sindaco, e "Milano e' in prima linea contro
tutte le mafie. Denise ci ha invitato al funerale di sua mamma,
Milano ancora una volta ha risposta con il cuore e con la
ragione".
Prima di prendere in spalla il feretro, e' un don Ciotti
commosso quello che (quasi) grida che in Italia "non basta
parlare di verita', dobbiamo cercarla". Per questo rivolge un
appello ai tanti giovani "inghiottiti dalle mafie". E' a loro
che chiede di seguire l'esempio di Lea e Denise: "Contribuite a
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cercare la verita'. Noi non vi lasceremo soli". Ma e' una
battaglia che bisogna iniziare da noi stessi. Perche' se Lea ha
avuto il coraggio di "rompere il codice del silenzio mafioso",
altrettanto devono fare tutti, "perche' a volte quel codice lo
abbiamo anche noi, e' la nostra mafiosita'". E' per questo che
"siamo tutti in debito con te", dice con lo sguardo rivolto
verso il cielo.
Le ultime frasi le scandisce pur con le lacrime agli occhi e
la voce che trema. Per la confessione di una sconfitta
collettiva: "Abbiamo tanto dolore dentro, perche' non ce
l'abbiamo fatta a salvarla". Ma e' da qui che si deve ripartire.
Da una promessa da fare - tutti insieme - a Denise. "Te
l'abbiamo promesso - conclude don Ciotti -, non ti lasceremo mai
sola". (ANSA).
Y9N-SI
19-OTT-13
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GAROFALO:LOIERO,A ESEQUIE MILANO NESSUNO DI REGIONE CALABRIA
(ANSA) - CATANZARO, 20 OTT - "Ho seguito attraverso la
televisione i funerali di Lea Garofalo, l'ho sentita parlare in
Chiesa, l'ho vista insieme a don Ciotti e ai suoi ragazzi
portare la bara e confesso di essermi un po' commosso". E' quanto
scrive Agazio Loiero al sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, in
una lettera aperta che sara' pubblicata integralmente domani sul
Quotidiano della Calabria.
"Dichiaro - aggiunge Loiero - tutta la mia vicinanza a
Denise, la figlia di Lea Garofalo, per il suo coraggio nei
confronti della criminalita' organizzata, nel cui contesto ha
avuto la sfortuna di nascere. Quello della criminalita' e' il
'Problema' della nostra regione, che ci toglie spazi di vita ma
anche di credibilita'. Non a caso nella prima giunta da me
presieduta nel 2005, d'accordo con l'intero organo che
presiedevo, decidemmo di costituirci parte civile in tutti i
processi di 'ndrangheta, in difesa dei calabresi onesti. Lungi
da me fare polemica in un momento come questo, dispiace che, se
si eccettuano poche presenze istituzionali, per primo il sindaco
di Petilia Policastro e altri che hanno avvertito il bisogno di
partecipare ai funerali, nessun membro dell'esecutivo regionale
fosse presente a tale cerimonia".
"Oggi - prosegue Loiero - leggere del ruolo da lei svolto
insieme a Don Ciotti in quella Chiesa in rappresentanza dei
calabresi perbene che si ribellano a questo giogo, e' fortemente
consolatorio. Quel gesto e' ascrivibile al solco della tradizione
milanese, generosa e civile, che molti calabresi hanno in
passato avuto modo di sperimentare e che lei simboleggia al
livello piu' alto. Mi permetta di avvertire anche, nello stesso
tempo, come calabrese, una punta di malinconia per questa sorta
di rappresentanza delegata. La ringrazio di cuore". (ANSA).
COM-LE
20-OTT-13
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GAROFALO: SINDACO CATANZARO, AVREI DOVUTO ESSERE A FUNERALI
SCRIVE A PRIMO CITTADINO MILANO,CALABRIA HA SOTTOVALUTATO EVENTO
(ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - ''Probabilmente, in Calabria,
abbiamo sottovalutato la forza dirompente di questo evento. Me
ne faccio una colpa io, per primo. Avrei potuto, avrei dovuto
esserci''. Lo scrive il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in
una lettera aperta al primo cittadino di Milano, Giuliano
Pisapia, a proposito dei funerali, sabato scorso, nel capoluogo
lombardo, di Lea Garofalo, la testimone di giustizia calabrese
fatta uccidere dall'ex marito.
''Ti ringrazio di cuore - scrive Abramo a Pisapia - per avere
ospitato nella tua bella e civile Milano, culla della cultura e
dell'economia italiane, autentica capitale europea, i solenni
funerali di Lea Garofalo, vittima della piu' brutale e
inaccettabile violenza mafiosa, fortemente voluti dalla figlia
Denise. Come sindaco della citta' capoluogo della Calabria, la
terra 'grande e amara', cosi' la definiva lo scrittore Leonida
Repaci in cui si e' consumato il dramma di Lea, ti esprimo
riconoscenza per un atto che ha unito il nord e il sud del Paese
nello sdegno e nel dolore. Oggi ci sentiamo tutti piu' italiani,
cosi' come i milanesi, ascoltando le commoventi parole di don
Ciotti, si sono sentiti tutti calabresi. Da oggi siamo tutti piu'
forti nella difficile battaglia contro le mafie. Da oggi la
criminalita' organizzata e' piu' fragile perche' e' sempre piu'
isolata nella coscienza popolare degli italiani e dei
calabresi''.
''Ti ringrazio - afferma ancora Abramo nella missiva a
Pisapia - per avere promosso la costituzione di parte civile del
tuo Comune nel processo contro i carnefici di Lea, ma ti
ringrazio soprattutto di avere portato a spalla la bara con i
resti di questa donna divenuta, con la sua scelta, un simbolo
della lotta alla mafia. 'Possono bruciare i nostri corpi, non
possono distruggere le nostre idee. Esse rimangono per i giovani
del futuro, per i giovani come te': cosi' Nicola Sacco,
l'anarchico italiano condannato ingiustamente alla sedia
elettrica nell'America degli anni Venti, scriveva al figlio.
Una frase che vale anche per Lea: hanno bruciato il suo corpo,
ma non hanno potuto distruggere la speranza dei giovani
calabresi''.
''Penso che la Citta' di Catanzaro, in un ideale ponte con la
tua Milano - conclude Abramo - dedichera' a Lea Garofalo uno
spazio pubblico, vedremo se un giardino, una scuola o una
piazza, perche' tutti non dimentichino questa piccola grande
donna calabrese''. (ANSA).
DED/FLC
21-OTT-13
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ANTIMAFIA: LIBERA, NON SOSTENIAMO ALCUNA PRESIDENZA
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Sono completamente destituite di
ogni fondamento le notizie, pubblicate in questi giorni su
diversi organi di stampa, circa il sostegno di Libera e di don
Luigi Ciotti ad eventuali candidature alla presidenza della
Commissione parlamentare antimafia".
In una nota l'Ufficio di Presidenza Nazionale di Libera sulle
notizie pubblicate in questi ultimi giorni su organi di stampa
su sostegno a candidature Presidenza Commissione Parlamentare
Antimafia
"Libera non ha mai fatto mancare, in questi anni, il proprio
apprezzamento per chi, in politica e nelle istituzioni, si e'
concretamente impegnato sui temi della lotta alle mafie e alla
corruzione per l'affermazione della legalita' democratica, ma non
ha mai, neppure una volta, inteso interferire in alcun modo con
scelte che riguardano esclusivamente le forze politiche. Ci
auguriamo soltanto che quanto prima la Commissione parlamentare
antimafia possa avviare le proprie attivita', vista l'urgenza di
agire, ciascuno con le proprie competenze e le proprie
responsabilita', per contrastare efficacemente il diffondersi
delle mafie e della corruzione nel nostro Paese".(ANSA).
CP
21-OTT-13

14:35

303

MEZZO SECOLO DI GRUPPO ABELE

CINEMA: ITALY IN A DAY, TANTI CONTRIBUTI DA EMERGENCY A WWF
IL 26 OTTOBRE ITALIANI REGISTI PER SALVATORES
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Italy in a day, arrivano i contributo
del mondo delle scuole, dell'associazionismo e delle
organizzazioni. Mancano quattro giorni al 26 ottobre, il giorno
indicato per un grande esperimento di cinema collettivo, quello
che e'' stato gia' definito dagli ideatori un enorme censimento
video: lo stato attuale dell'Italia visto attraverso gli occhi
degli Italiani. Il regista premio oscar Gabriele Salvatores
selezionera' e montera' i video girati. Dopo il lancio di fine
settembre, in tanti hanno deciso di aderire al progetto,
contribuendo cosi' a comporre un ritratto dell'Italia a tutto
tondo. Tra le scuole di cinema coinvolte, da citare la Naba
(Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano, i cui studenti
saranno gli occhi del progetto: guarderanno tutti i video
inviati e aiuteranno nella loro catalogazione. Il progetto e'
anche inserito all'interno della programmazione culturale della
Scuola di Media Design e Arti Multimediali.
La Scuola Civica del Cinema di Milano mettera' a disposizione dei
propri studenti gli strumenti per fare le riprese a chi ne e'
sprovvisto. La clinica Mangiagalli di Milano ha raccolto
adesioni dai lavoratori del reparto ostetricia, che il 26
ottobre riprenderanno i primi vagiti del giorno (ovviamente con
il permesso dei genitori). Grazie alla collaborazione
dell'Agenzia Spaziale Europea e all'Agenzia Spaziale Italiana e'
stato possibile l'intervento video di Luca Parmitano dalla
Stazione Spaziale Internazionale che invita tutti gli italiani a
partecipare, anche quelli all'estero.
E poi Emergency, WWF, Fai, Legambiente, Gruppo Abele, Slow Food
Milano, contribuiranno con i video dei loro soci e volontari e
amici. La colonna sonora e' affidata ai Deproducers, l'innovativo
progetto di Vittorio Cosma, Max Casacci, Gianni Maroccolo e
Riccardo Sinigalli. Le adesioni sono aperte, le organizzazioni
che vorranno aderire potranno mandare una mail a :
italyinaday@indianaproduction.com
TH
22-OTT-13
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MAFIA: OLTRE 200 STUDENTI A BAGHERIA PER RICORDARE IMPASTATO
PM DI MATTEO, AUMENTARE L'ATTENZIONE PER LOTTA AI BOSS
(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - Oltre 200 studenti tra scuole
primarie e secondarie di Bagheria (Pa), hanno partecipato alla
manifestazione di due giorni organizzata a partire da oggi dal
Comune di Bagheria per ricordare Peppino Impastato, l'attivista
siciliano ucciso da cosa nostra a Cinisi il 9 maggio 1978.
Nell'auditorium 'Falcone e Borsellino' dell'Itc 'Sturzo' di
Bagheria i ragazzi hanno assistito a un dibattito e al trailer
del documentario "La Voce d'Impastato" del regista friulano Ivan
Vadori e che sara' proiettato per intero alle 20.30 al cinema
Excelsior della citta'. Al dibattito hanno partecipato il
magistrato Nino Di Matteo, l'avvocato Giovanni Chinnici, figlio
del magistrato Rocco Chinnici, Giovanni Impastato, fratello di
Peppino, il sindaco Vincenzo Lo Meo, l'assessore Massimo Mineo,
il dirigente scolastico Gioacchino Genuardi.
Il documentario ricostruisce il depistaggio dell'omicidio di
Impastato, il suo attivismo in Radio Aut attraverso le
testimonianze, tra gli altri, dei magistrati Gian Carlo Caselli
e Franca Imbergamo, di Nando Dalla Chiesa, del presidente di
'Radio 100 Passi' Danilo Sulis, Giovanni Impastato e Don Ciotti.
Nel video, ambientato ai giorni nostri, anche i collegamenti tra
le attivita' di Impastato e l'assassinio, nel 1976, di due
carabinieri di Alcamo Marina (Tp), Carmine Apuzzo e Salvatore
Falcetta, il cui processo e' stato riaperto nel febbraio 2012.
"Su quell'omicidio mio fratello Peppino - ha detto Giovanni
Impastato durante la presentazione - aveva raccolto materiale
importante che nella notte del suo attentato fu sequestrato
dalle forze dell'ordine e poi mai piu' ritrovato. Del resto, le
indagini su mio fratello furono guidate da un depistaggio in
malafede portato avanti in maniera scientifica". "Mio padre
Rocco Chinnici era definito un pazzo, proprio come Peppino
Impastato - ha detto il figlio Giovanni - perche' da uomo con un
altissimo senso dello Stato diceva cose controcorrente, ad
esempio che l'economia siciliana era marcia perche' intrisa di
illegalita'".
"Il metodo mafioso che alcune volte si ritrova nell'esercizio
del potere istituzionale si nutre di silenzio; a quel silenzio
dobbiamo contrapporre la parola, l'attenzione e l'informazione",
ha detto il sostituto procuratore della Dda di Palermo, Nino Di
Matteo. (ANSA).
YP4
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CALCIO:DON CIOTTI,GIOCATORI SIANO CAMPIONI ANCHE NELLA VITA
FONDATORE LIBERA:DA NAZIONALE SPERANZA PER LOTTA ALLE MAFIE
(ANSA) - ROMA, 24 OTT - ''Il calcio ha un'importante funzione
sociale, non e' un fenomeno a parte. I campioni hanno la grande
responsibilita' di esserlo anche nella vita perche' i ragazzi
guardano e imitano. Gli stadi non possono essere zone franche
dove non valgono le regole che valgono altrove e la violenza si
deve combattere in tutte le forme a partire dalla scuola, dal
rispetto delle persone, delle regole''. il messaggio rivolto
da don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione Libera ai
rappresentanti del mondo del calcio e dello sport intervenuti
oggi alla presentazione del Bilancio Sociale Figc 2013 svoltasi
stamane presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
''Nel Bilancio sociale ci sono le storie, i volti e le
fatiche del 'noi' che alimentano speranza " riconosce Ciotti -.
Il bilancio sociale e' un bene comune che va alimentato da una
proposta culturale ed educativa che deve farsi negli anni sempre
piu' vasta e articolata non solo al gioco del calcio''. Il
sacerdote in lotta contro le mafie sottolinea quindi
l'importanza della visita della Nazionale azzurra a Rizziconi
(in Calabria), sul campo confiscato alla 'Ndrangheta. ''Il
vostro e' stato un segno di concretezza e speranza " le sue
parole -. Le mafie non hanno gradito e ci hanno risposto
bruciando 500 ulivi, ma grazie alla vostra presenza ora ci sono
250 ragazzi in una scuola calcio in cui per nove anni la mafia
aveva impedito di giocare. E' un segno importante come quello di
Quarto dove c'e' una societa' confiscata alla camorra in cui
ragazzi si sono messi in gioco''. ''Le mafie hanno distrutto gli
ulivi, ma sono fioriti i ragazzi " conclude Ciotti -. Lo sport
ha una forza fondamentale''.(ANSA).
Y92
24-OTT-13
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CALCIO:BILANCIO SOCIALE FIGC,'FACCIAMO FIORIRE I GIOVANI'
DON CIOTTI: DA VOI SEGNO SPERANZA. ABETE: TORNARE A NORMALITA'
(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il calcio italiano si analizza nel
Bilancio Sociale Figc 2013 e si scopre piu' umano e sensibile.
Non soltanto quindi curve chiuse, violenza e cori
discriminatori: nel lavoro di tutte le componenti della
federazione (dalla Lega di A agli arbitri,tecnici e giocatori)
si mostra anche quel lato bello che e' spesso offuscato da altri
interessi, altri problemi.
''Il bilancio sociale ha assunto quest'anno una dimensione
piu' organica, facendo un piccolo ma significativo passo avanti
nella direzione giusta'', dice il numero uno della Federcalcio,
Giancarlo Abete, presentando la 2/a edizione del volume
realizzato con il contributo della Uefa e redatto in
collaborazione con PricewaterhouseCoopers. ''Bisogna dire brava
alla Figc " plaude il presidente del Coni, Giovanni Malago',
intervenendo nella Sala Polifunzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -. Io esigo che anche il Coni faccia un
bilancio sociale. E' un elemento di necessita' che il mondo dello
sport, piu' che del calcio, impone. L'idea di avere una volonta'
di trasparenza e impegno e' il miglior biglietto da visita per la
governance della Figc''.
E in quella che il dg Antonello Valentini definisce ''la
testimonianza dell"Öimpegno civile e sociale in cui crediamo'',
non mancano le note positive: dall"Öaumento dei tesserati (1
milione e 359mila nel 2011/2012, di cui 50mila stranieri
provenienti da 121 nazioni, rispetto al milione e 342 mila del
2010/2011), al calo degli episodi di violenza (148 incontri con
incidenti su 2289 partite nel 2005/2006 contro i 60 incontri su
2246 gare del 2011/2012), al minimo storico dei match con
feriti: 107 rispetto ai 208 di sei anni prima. Ma ad Abete non
basta: ''Gli stadi sono un palcoscenico importante " dice -. La
normalita' non e' attrattiva per la comunicazione. Ma noi dobbiamo
creare le condizioni affinche' una famiglia normale possa andarci
evitando la violenza non solo fisica, ma psicologica di chi la
fa sentire indesiderata''. Nel frattempo incassa il sostegno di
don Luigi Ciotti. ''Nel Bilancio ci sono i volti e le fatiche
del 'noi' che alimentano speranza. Il calcio ha un'importante
funzione sociale " sono le parole del fondatore
dell'associazione Libera-. I campioni hanno la grande
responsibilita' di esserlo anche nella vita perche' i ragazzi
guardano e imitano. Gli stadi non possono essere zone franche
dove non valgono le regole e la violenza si deve combattere in
tutte le forme a partire dalla scuola''.
Una responsabilita' che la Figc declina nella lotta al
razzismo, nelle campagne di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne e la mortalita' infantile, nel sostegno ai
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terremotati dell'Emilia Romagna (stanziati 467mila euro per il
recupero di strutture sportive). Non soltanto con il fondo
iniziative sociali che nel 2012 ha erogato un milione e 166mila
euro, ma anche con la presenza in prima linea della Nazionale di
Prandelli: con gli allenamenti a Medolla e Quarto, la visita ai
campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau o l'incontro con
Papa Francesco. ''Il vostro e' stato un segno di speranza "
riconosce don Ciotti,ricordando la visita degli azzurri a
Rizziconi, sul campo confiscato alla 'Ndrangheta -. Le mafie non
hanno gradito e ci hanno bruciato 500 ulivi, ma grazie a voi ora
nella scuola calcio ci sono 250 ragazzi. Hanno distrutto gli
ulivi, ma sono fioriti i ragazzi''.(ANSA).
Y92
24-OTT-13
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GIOVANE UCCISO IN CALABRIA:PADRE, PERCHE' SCOPELLITI NON C'E'?
(v. ''Giovane ucciso in Calabria, tanti...'' delle 20:25)
(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 25 OTT - Martino
Ceravolo, padre di Filippo, il giovane di 19 anni di Soriano
Calabro ucciso per errore il 25 ottobre dello scorso anno in un
agguato, ha lamentato stasera l'assenza del presidente della
Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, alla fiaccolata
organizzata in memoria del figlio nel centro del vibonese.
''Il governatore Scopelliti - ha detto Ceravolo - non puo'
fare la lotta alla 'ndrangheta stando dietro una poltrona''.
A conclusione dell'iniziativa e' stato letto un messaggio di
don Luigi Ciotti in cui il fondatore di Libera ha espresso la
sua vicinanza alla famiglia della giovane vittima. (ANSA).
ATT
25-OTT-13
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MUSY: CHIUSA CAMERA ARDENTE, A FUNERALI VIETTI, CESA E COTA
(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Il vicepresidente del Csm Michele
Vietti, l'esponente Udc Lorenzo Cesa, il governatore del
Piemonte Roberto Cota e il sindaco di Torino, Piero Fassino, in
fascia tricolore, assistono in prima fila nel Santuario della
Consolata alla messa per Alberto Musy. In chiesa c'e' anche l'ex
ministro Elsa Fornero. Gli avvocati della delegazione del
consiglio dell'ordine indossano la toga.
Chiusa la camera ardente in Comune, il feretro ha fatto
ingresso nel Santuario accompagnata dalla moglie Angelica nel
silenzio dei torinesi che, numerosi, assistono ai funerali. A
concelebrare la Messa, insieme all'arcivescovo Cesare Nosiglia,
anche altri preti, tra cui don Luigi Ciotti.(ANSA).
BRL-PL
28-OTT-13
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RAI2: OSPITE DI 2NEXT DON LUIGI CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Nuova poverta', economia delle mafie,
vittime della criminalita' organizzata, battaglie per la
legalita' e per il riscatto sociale, questi i temi al centro
della puntata di domani del programma "2NEXT. Economia e futuro"
- condotto da Annalisa Bruchi, in onda su Rai due alle ore 23.25
- che ha come protagonista don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e dell'associazione Libera che ha restituito alla
legalita' migliaia di ettari confiscati alla mafia, assicurando
posti di lavoro , prodotti di eccellenza e fatturati in
continua crescita.
A proposito dell'intreccio tra mafie e politica, don Ciotti
afferma che "c'e' una democrazia pallida nel nostro paese, le
mafie sono forti e la politica e' molto debole.". E circa gli
organi parlamentari preposti alla lotta alle mafie, precisa:
"Attenzione che anche all'interno della commissione antimafia ci
sono alcuni personaggi che hanno qualche vicenda alle spalle non
del tutto trasparente, non del tutto chiara".
Per don Ciotti, non si tratta solo di questioni giudiziarie,
la politica dovrebbe raccordare le migliori istanze morali del
Paese: "Nel parlamento - dice don Ciotti - ci dovrebbero essere
persone che non hanno avuto delle zone grigie nella loro vita.
Perche' non e' solo la vicenda giudiziaria che poi decreta A o B,
ma sono anche le frequentazioni, i modi di essere, i modi di
fare, come ti comporti in un certo contesto, in un certo
territorio".
In relazione ai grandi capitali mossi dai giochi d'azzardo
legali, al dramma della ludo dipendenza, ed allo sfruttamento
economico delle dipendenze in generale, don Ciotti ha le idee
chiare: "Noi parliamo sempre del doping nel mondo dello sport,
c'e' un doping nella politica, c'e' anche un doping nell'economia,
ci sono anche delle lobby che stanno dietro a tutti questi mondi
che spingono a fare delle leggi che favoriscono ancora alcuni
segmenti.."
Ma non solo di questi temi si e' discusso con don Ciotti. A
proposito della figura di Papa Francesco, ad esempio, ha
affermato:"Oh ma guarda! Lo Spirito Santo stavolta e' stato
proprio attento e puntuale!".Puntata di eccezione dunque, che
come ogni settimana, sara' ricca di servizi - uno dei quali sulla
vita sotto scorta dell'imprenditore calabrese Antonino De Masi,
che si autodefinisce "un morto che cammina". (ANSA).
COM-FAS
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CROLLO LICEO DARWIN: LIBERA, MARCIA CON MINISTRO CARROZZA
IL 22 NOVEMBRE PER IL QUINTO ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA
(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Una marcia a Rivoli (Torino), col
ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza e con don Luigi
Ciotti, e' stata indetta da Libera, l'associazione nazionale
contro le mafie, per il prossimo 22 novembre, in occasione del
quinto anniversario della scomparsa di Vito Scafidi, lo studente
morto nel crollo del liceo Darwin.
Dopo la sentenza di oggi, spiega Libera, "continueremo ancora
di piu' a impegnarci affinche' non si spengano i riflettori su
questa vicenda, che significa non spegnere i riflettori sulla
sicurezza degli edifici scolastici in tutta Italia".
Il verdetto d'appello, aggiunge Libera, "da' una visione piu'
ampia delle responsabilita' che hanno portato alla morte di
Vito".(ANSA).
YS8-GTT
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TV: DA RODOTA' A MANNOIA, 'C'ERA UNA VOLTA' TORNI IN ONDA
PETIZIONE ONLINE CONTRO STOP A PROGRAMMA DI MONTANARO SU RAI3
(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Salviamo #ceraunavolta". E' il
titolo della petizione su Change.org per chiedere che la Rai
receda dalla decisione di interrompere il programma "C'era una
volta" di Silvestro Montanaro, in onda su Rai3, che vede tra i
primi firmatari Stefano Rodota', Gino Strada, don Luigi Ciotti,
Fiorella Mannoia e Maurizio Landini.
"La Rai - si legge nella petizione - cancella in un colpo
solo "C'era una volta" ed il suo autore, Silvestro Montanaro.
C'era una volta per piu' di dieci anni e' stato il programma di
documentari e reportages, per molti versi unico nel suo genere
nel panorama televisivo italiano, che ha mantenuto aperta una
finestra informativa di qualita' sulle pagine piu' oscure dei
processi di globalizzazione, sullo stato dei diritti umani nel
mondo, su tante crisi e conflitti volutamente ignorati".
"Molte delle sue inchieste - prosegue la petizione -,
tradotte in piu' lingue e ospitate nei media di tanti paesi,
hanno fatto luce su efferati traffici e crimini internazionali e
sono state alla base di importanti campagne nazionali ed
internazionali contro il traffico di esseri umani, la pedofilia,
il turismo sessuale, i diritti delle donne e dei minori. C'era
una volta ha dato voce agli ultimi e coscienza a tutti noi".
Tra i firmatari anche Norma Rangeri, Michele Placido, Giobbe
Covatta, Lina Sastri, Gianni Mina', Lucio Caracciolo. (ANSA).
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GIOCO: ASSOCIAZIONI, DA PARLAMENTO SEGNALE CONTRO AZZARDO
DA FINE NOVEMBRE PROPOSTE DI LEGGE IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un altro successo sul fronte della
lotta al gioco d'azzardo. Lo segnala la campagna di associazioni
"Mettiamo in gioco, commentando quanto avvenuto ieri alla Camera
dei Deputati, in conferenza dei capigruppo, dove e' stata accolta
la richiesta di esame urgente - presentata da tutti i gruppi
politici, con il supporto del vicepresidente della Camera Luigi
Di Maio - per le proposte di legge che riguardano il gioco
d'azzardo e gli aspetti sanitari e sociali del fenomeno:
prevenzione e cura, Livelli essenziali di assistenza, fondi
speciali, etichette obbligatorie. Un "passaggio fondamentale per
aprire davvero una discussione sul tema in Parlamento. Alla
Camera le proposte di legge verranno discusse in Aula gia' a fine
novembre", e' detto in una nota.
"Il Parlamento manda un altro importante segnale di
attenzione nei confronti della questione del gioco d'azzardo",
dichiara don Armando Zappolini, portavoce di Mettiamoci in
gioco, la campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo
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, Scuola delle Buone
Pratiche/Legautonomie-Terre di mezzo, Shaker - pensieri senza
dimora, Uisp.
"Dopo l'approvazione dell'art. 14 della delega fiscale,
riguardante proprio questo tema, e la nascita dell'intergruppo
parlamentare, il Parlamento dimostra - assai piu' del Governo che le Istituzioni possono resistere alle pressioni delle
lobby", continua don Armando Zappolini. "Ora e' necessario che la
societa' civile organizzata non molli la presa e segua un
dibattito che sara' certamente duro, visti gli interessi in
gioco. Facciamo capire ai parlamentari e alla politica che c'e'
un paese reale che chiede una rigorosa regolamentazione del
gioco d'azzardo in Italia". (ANSA).
VN
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CAMERA: MARTEDI' AUDIZIONI SU CURA TOSSICODIPENDENZE
(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Martedi' 5 novembre, alle ore 14,
presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, la
Commissione Giustizia - in merito all'indagine conoscitiva
sull'esame delle proposte di legge recanti modifiche al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia
di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi
derivati - svolgera' l'audizione di Sabrina Molinaro,
responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi
sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR, di
rappresentanti dell'associazione Antigone, di Leopoldo Grosso,
vicepresidente del Gruppo Abele. L'appuntamento sara' trasmesso
in diretta sulla webtv della Camera. (ANSA).
FEL-COM
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TAV: NASCE 'CONTROSSERVATORIO VALSUSA', PER INFORMARE TORINO
ASSOCIAZIONI, COMITATI E INTELLETTUALI ADERISCONO A PROGETTO
(ANSA) - TORINO, 13 NOV - L'obiettivo e' di creare un
"contenitore di controinformazione e, in prospettiva, di un
controsservatorio permanente" sulla Tav Torino-Lione. Con questo
intento una serie di associazioni e persone fisiche ha dato vita
al 'Controsservatorio Valsusa', che sara' alimentato sul sito web
controsservatoriovalsua.org.
"C'e' la necessita' anche a Torino - ha spiegato l'ex
magistrato Livio Pepino, direttore delle Edizioni Gruppo Abele di un'opera di controinformazione perche' i cittadini devono
sapere che cosa sta accadendo in Valle di Susa e chi ha cuore la
legalita'. Vogliamo riaprire il dialogo, offrire a tutti elementi
di valutazione. La Torino-Lione e' una grande questione, spesso
affrontata isolando un solo frammento, la questione dell'ordine
pubblico". Al Controsservatorio hanno gia' dato la loro adesione,
tra gli altri, docenti universitari, ricercatori, scrittori,
sacerdoti, Fiom, Pro Natura Piemonte, Emergency, comitati Acqua
Pubblica e Rifiuti Zero, l'Arci.
Tra le prime iniziative, uno studio sul rapporto tra
l'informazione ed il movimento No Tav, analizzando gli articoli
pubblicati dai quotidiani Corriere della Sera, La Stampa e La
Repubblica, un seminario "sui caratteri della repressione
giudiziaria in atto" ed un libro bianco sui "principali profili
implicati dalla questione Tav".
''Sulla Tav occorre riaffermare un approccio critico", dice
Federico Bellono, segretario provinciale Fiom, e "dare la
corretta informazione sul movimento No Tav, il cui radicamento
ne denota il carattere popolare e fortemente democratico". Mario
Cavargna, presidente di Pro Natura Piemonte, accusa la
magistratura "di aver assunto un ruolo decisivo, applicando
misure speciali contro l'opposizione, mentre non prende in esame
le illegittimita' che vengono compiute nel cantiere di
Chiomonte".(ANSA).
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RAISPORT1: DON LUIGI CIOTTI A POMERIGGIO DA CAMPIONI
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Don Luigi Ciotti domani sara' tra gli
ospiti di 'Pomeriggio da Campioni', il contenitore di RaiSport1
(canale 57 DTT) in onda a partire dalle 17.00. Insieme a lui e
al direttore della Gazzetta Andrea Monti i due conduttori di
questa settimana, Andrea Fusco e Monica Matano, parleranno della
scuola calcio di Gioiosa Ionica, minacciata dalla 'ndrangheta,
ora a rischio chiusura.
Poi, prendendo spunto dal libro 'Props. Piloni' si discutera'
di un ruolo del rugby: il pilone. Oltre a Francesco Volpe,
giornalista e autore del libro, saranno ospiti l'ex capitano
della Nazionale di rugby Ambrogio Bona e la psicologa dello
sport Sara Landi. Durante la puntata si parlera' anche di
canottaggio per diversamente abili. Interverranno Lucilla
Aglioti, Omar Airolo, Paola Protopapa, Giuseppe "Peppiniello" Di
Capua e il responsabile del settore para-rowing Dario Naccari.
(ANSA).
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ALLUVIONE SARDEGNA: DON CIOTTI, E' NATURA CHE SI RIVOLTA
PATRIMONIO SACCHEGGIATO. IMPEGNO COMUNE CONTRO REATI AMBIENTALI
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "La natura che si rivolta e ci deve
far pensare. Molte parole sono stanche e chiedono la coerenza
tra quello che andiamo a dire e quello che andiamo a fare". Lo
ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, rivolgendo un
pensiero alle vittime dell'alluvione in Sardegna e ai loro
familiari, chiedendo "un'assunzione di responsabilita' perche'
l'ambiente sia davvero un'opportunita', un bene comune e non un
patrimonio da saccheggiare".
Parlando a un incontro promosso da Unioncamere sulla legalita'
nell'economia don Ciotti ha ricordato i dati del rapporto
annuale di Legambiente che rileva "oltre 34mila i reati
ambientali con un giro d'affare superiore ai 15 miliardi". "Mi
sono stupito dello stupore per le dichiarazione di Schiavone",
rese note dalla Commissione Antimafia, ha aggiunto il presidente
di Libera: "Lo sapevamo tutti che li' sotto c'erano tonnellate di
rifiuti. Che la criminalita' ambientale e le ecomofie sono una
minaccia alla salute dei cittadini e all'economia sana".
Y12-AU
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LEGALITA':UNIONCAMERE,SOLO UN ITALIANO SU 5 NON RISCHIO USURA
DARDANELLO, LOTTA A CRIMINALITA' ECONOMICA E' UNA PRIORITA'
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Solo un italiano su 5 puo' dirsi
esente dal rischio usura. In meno di tre anni la stretta
finanziaria ha posto sotto attacco anche societa' con un
patrimonio sufficiente e nuovi territori sono diventati terreno
per il prestito a tassi usurai: e' l'allarme lanciato da
Unioncamere che oggi ha promosso la "Giornata per la trasparenza
e la legalita' nell'economia".
"Nel 2012 - sottolinea un'analisi promossa dalla Camera di
Commercio di Roma - l'area del basso rischio si e' contratta,
fino a comprendere solo il 18% della popolazione residente,
circa 6 milioni in meno di quanto rilevato nel 2010". Le
province esenti sono poche: Bolzano, Sondrio, Cuneo, Belluno e
Trento, mentre all'estremo opposto delle graduatoria della
vulnerabilita' si trovano Napoli, Caserta, Reggio Calabria,
Caltanissetta e Trapani.
"La crisi abbatte i redditi delle famiglie e delle imprese ed
estende le maglie dell'usura anche su aree del Paese che fino a
poco tempo fa risultavano impermeabili a questa piaga",
sottolineano le Camere di Commercio. "Se vogliamo continuare ad
essere un paese che crede nell'impresa non si puo' prescindere
dalla legalita'", ha detto il presidente di Unioncamere,
Ferruccio Dardanello, "l'economia illegale, dai mercati
illeciti, all'usura, alla contraffazione e all'elusione fiscale,
altera le regole del gioco e distorce il mercato, svilendo il
lavoro e intimidendo la liberta' d'impresa". Pertanto, "la lotta
alla criminalita' economica e' una priorita' del terzo millennio".
"Vogliamo un'economia liberata dagli sprechi, dallo scempio
ambientale, dalla zavorra del malaffare, dal lavoro nero.
Bisogna salvare le imprese", ha affermato don Luigi Ciotti,
presidente di Libera che oggi ha firmato un accordo con le
Camere di Commercio. Don Ciotti ha quindi spronato: "Siate
eretici!", nel senso di liberi nelle scelte: "Abbiamo bisogno di
essere persone libere, non cortigiani di nessuno. Oggi e' eretico
chi mette la propria responsabilita' al servizio degli altri".
(ANSA).
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STATO-MAFIA: PROCURATORE PALERMO E DON CIOTTI IN UDIENZA
(ANSA) - PALERMO, 21 NOV - Dopo le frasi minacciose rivolte
da Toto' Riina ai Pm che istruiscono il processo sulla trattativa
Stato-mafia, il Procuratore di Palermo Francesco Messineo e il
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, hanno deciso di essere
presenti all'udienza di oggi per manifestare solidarieta' ai
colleghi.
Per oggi e' previsto l'esame del collaboratore di giustizia
Nino Giuffre'. (ANSA).
SR/GIU
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STATO-MAFIA: GARAVINI, BENE PRESENZA DON CIOTTI IN UDIENZA
(ANSA) - PALERMO, 21 NOV - "La scelta di Libera di esprimere
la propria vicinanza ai magistrati di Palermo con la presenza di
don Ciotti durante l'udienza del processo e' un segnale
importante che speriamo sara' apprezzato e seguito da molti
cittadini. Dopo le stragi, la ribellione contro Cosa nostra
parti' proprio dai cittadini di Palermo e della Sicilia. A fianco
delle necessarie garanzie dello Stato alla loro sicurezza
personale ancora oggi e' importante che i magistrati sentano
forte anche il sostegno dei cittadini". Cosi' Laura Garavini,
deputata del Pd della commissione Giustizia. (ANSA).
COM/GIU
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CROLLO LICEO DARWIN: CORTEO RICORDA STUDENTE MORTO
A RIVOLI MANIFESTANO ANCHE SOTTOSEGRETARIO DORIA E DON CIOTTI
(ANSA) - RIVOLI (TORINO), 22 NOV - C'erano il sottosegretario
all'istruzione Marco Rossi Doria e don Ciotti al corteo in
ricordo di Vito Scafidi, lo studente morto il 22 novembre 2008
nel crollo di un soffitto al liceo Darwin di Rivoli (Torino). In
200 alla manifestazione organizzata da Libera. Ad aprirla i
genitori del ragazzo, Fortunato e Cinzia, la sorella Paola,
parlamentari, amministratori. Sei le condanne per il crollo che
provoco' la morte di Vito e rese paralizzato un altro studente,
Andrea Macri'.
(ANSA).
YS8-BAN
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'NDRANGHETA IN PIEMONTE, 36 CONDANNE PROCESSO MINOTAURO
10 ANNI A EX SINDACO, INDAGINI SU EURODEPUTATO.MA 38 ASSOLUZIONI
(di Mauro Barletta)
(ANSA) - TORINO, 22 NOV - In Piemonte la 'ndrangheta esiste,
ma si presenta in una veste che non permette ai giudici di
condannare tutti i suoi discepoli. Cosi' si puo' leggere la
sentenza con cui il tribunale di Torino ha chiuso oggi il maxi
processo Minotauro, frutto della piu' vasta inchiesta sulla
criminalita' organizzata nel Nord Ovest degli ultimi quindici
anni: ci sono state 36 condanne ma anche 38 assoluzioni, alcune
delle quali dall'accusa di associazione per delinquere.
Gli inquirenti, grazie alle rivelazioni del pentito Rocco
Varacalli, avevano individuato dieci "locali" (le articolazioni
territoriali della 'ndrangheta) sparse per il Torinese e in
contatto con le case madri calabresi, ma non sempre erano
riusciti a contestare i cosiddetti "reati fine" come estorsioni
o intrusioni negli appalti. E' rimasta valida, comunque, la tesi
del tentativo di inquinare la scena amministrativa locale.
L'unico politico coinvolto, Nevio Coral, ex sindaco di Leini',
e' stato condannato a 10 anni per concorso esterno. Per
l'eurodeputato Fabrizio Bertot, all'epoca dei fatti primo
cittadino di Rivarolo (comune sciolto per infiltrazioni mafiose
come Leini'), e' stata disposta la trasmissione degli atti in
procura perche' si indaghi per voto di scambio.
"Buona parte del nostro lavoro ha trovato conferma", commenta
il procuratore vicario Sandro Ausiello, mentre il procuratore
capo, Gian Carlo Caselli, risponde "valuteremo posizione per
posizione" a chi gli chiede un commento sulla possibilita' di
proporre appello e anche sull'entita' delle condanne inflitte dai
giudici, in molti casi piu' basse rispetto a quelle proposte dai
pm. Ce ne e' stata una sola a 21 anni e mezzo, le altre oscillano
da venti mesi a 14 anni, per un totale di 260 anni contro i 733
invocati dall'accusa. La sentenza potrebbe avere il suo peso anche nel troncone di
Minotauro che ha preso la strada del rito abbreviato: 62
imputati, condannati a 400 anni di carcere, che attendono la
sentenza d'appello il 28 novembre. "Con il processo ordinario sottolinea uno degli avvocati difensori, Antonio Genovese abbiamo potuto ascoltare i testimoni e chiarire ogni cosa. Il
mio cliente e' stato chiamato in causa per avere organizzato una
cena elettorale. Ma lui di mestiere fa il ristoratore. E alla
fine e' stato assolto". La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e diverse
amministrazioni comunali (Torino, Leini', Chivasso, Moncalieri e
Volpiano) si sono costituite parti civili ottenendo il diritto
ad essere risarcite cosi' come l'associazione Libera di don Luigi
Ciotti, che era presente in aula alla lettura della sentenza.
L'inchiesta Minotauro aveva preso le mosse nel 2006 e, dopo
lunghe indagini svolte in gran parte dai carabinieri, era
sfociata nel 2011 in 146 arresti. (ANSA).
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FEMMINICIDIO:BOLDRINI INCONTRA DENISE,FIGLIA DI LEA GAROFALO
LEI E' VITTIMA DUE VOLTE: DELLA MAFIA E DELLA VIOLENZA ALLE DONNE
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel giorno in cui si scende in piazza
contro la violenza alle donne la presidente della Camera Laura
Boldrini incontra a Montecitorio, Denise, la figlia di Lea
Garofalo: la donna che si e' ribellata alla 'ndrangheta e che e'
stata uccisa per questo dal marito. "Mi e' sembrato giusto
incontrare proprio oggi una persona come Denise che e' vittima
due volte: della mafia e della violenza alle donne. Mi e'
sembrato un modo emblematico per dire basta a tutto questo", ha
detto la Boldrini ai cronisti al termine della visita. (ANSA).
Femminicidio:Boldrini incontra Denise,figlia di Lea Garofalo (2)
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Non abbiamo detto nulla prima di
questo incontro - spiega la Boldrini ai cronisti - perche' Denise
vive ancora sotto protezione e c'era bisogno della massima
riservatezza". Ma ora la presidente vuol spiegare alla stampa
perche' ha deciso di incontrarla. "Denise, infatti - afferma - e'
la degna figlia di sua madre. Ha dimostrato lo stesso coraggio e
la stessa determinazione a spezzare certe catene. Lei, ripeto, e'
vittima due volte: della mafia e del femminicidio". Lea
Garofalo, infatti, venne uccisa a Milano nel 2009 dal marito
Carlo Cosco perche' ebbe il coraggio di ribellarsi alla
'ndrangheta. Ma il funerale della donna si e' potuto celebrare
solo il 19 ottobre scorso a Milano perche' i suoi resti sono
stati ritrovati molto tempo dopo l'omicidio in un campo della
Brianza, carbonizzati e a stento riconoscibili.
"Vedere Denise proprio oggi che e' la giornata contro la
violenza alle donne - spiega la parlamentare - mi e' sembrato il
modo piu' emblematico per dire basta a tutto questo". E
l'incontro, aggiunge Boldrini, "e' stato possibile solo grazie
all'aiuto di Don Ciotti e della sua associazione "Libera".
Don Ciotti, accanto alla Boldrini nella conferenza stampa
organizzata all'ultimo minuto nella biblioteca del presidente,
chiede a tutte le forze politiche che approvino "al piu' presto"
una proposta di legge per aiutare anche quelle donne che, pur
non essendo testimoni di giustizia, ne' collaboratori, hanno
comunque il coraggio e l'intenzione di tagliare i ponti con i
"circuiti criminali" per garantire un futuro diverso ai propri
figli.(ANSA).
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FEMMINICIDIO:DON CIOTTI DA BOLDRINI,DDL PER "DONNE-CORAGGIO"
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Una proposta di legge per tutelare
quelle donne che non sono ne' testimoni, ne' collaboratori di
giustizia, ma vogliono allontanarsi da "certi circuiti della
malavita" per far crescere i propri figli in altre realta'. A
chiederla con forza e' Don Ciotti al termine dell'incontro tra il
presidente Laura Boldrini e Denise, la figlia di Lea Garofalo,
uccisa perche' ebbe il coraggio di ribellarsi alla 'ndrangheta.
"Bisogna dare una speranza a queste persone e la politica deve
fare la sua parte", osserva Don Ciotti. (ANSA).
Femminicidio:Don Ciotti da Boldrini,ddl per "donne-coraggio" (2)
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "In Italia - spiega Don Ciotti - ci
sono molte donne clandestine, costrette a vivere di nascosto, ma
senza che nessuno possa proteggerle o garantir loro un futuro.
Si tratta di donne che, non essendo ne' collaboratori di
giustizia, ne' testimoni, vogliono pero' uscire da un certo
circuito criminale". "Vengono da me a chiedere aiuto - aggiunge
il presidente di Libera - ma e' chiaro che ci vorrebbe una legge
ad hoc perche' queste donne devono poter ottenere, ad esempio,
anche un cambio anagrafico del nome per poter ricostruirsi un
futuro da qualche altra parte senza venir scoperte". "Hanno
bisogno di essere tutelate - sottolinea - perche' hanno voglia di
vivere. E dovrebbe nascere un sistema che consenta loro di
vivere con la dignita' che deve venire riconosciuta alle persone.
Per loro e per i loro figli".
Don Ciotti ringrazia quindi la presidente della Camera
Boldrini per averlo ascoltato e per aver incontrato Denise, la
figlia di Lea Garofalo. "Denise - racconta Don Ciotti - mi ha
detto che e' stata felice di questo incontro e mi ha detto di
aver fiducia in politici come la Boldrini".(ANSA).
BSA
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NATALE: CASELLI, DON CIOTTI, FARINETTI, PETRINI SUPER-CHEF
AI FORNELLI A TORINO PER RACCOLTA FONDI IN FAVORE DI LIBERA
(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Cena di Natale con quattro chef
d'eccezione. Gian Carlo Caselli, Don Luigi Ciotti, Oscar
Farinetti, Carlin Petrini s'improvviseranno cuochi per una
raccolta fondi a favore di Libera. Accadra' a Torino, nella
Fabbrica delle E, la sera del 17 dicembre. La cena, su
prenotazione, prevede un'offerta base di 100 euro e nel corso
della serata sara' possibile acquistare prodotti di Libera Terra,
Slow Food ed Eataly. Il ricavato sara' destinato al riutilizzo
sociale dei beni confiscati alle mafie.
(ANSA).
BAN
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AZIENDE SANITARIE PIU' TRASPARENTI IN BASILICATA E FRIULI
DATI PARZIALI MONITORAGGIO ORGANIZZATO DA LIBERA E GRUPPO ABELE
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Basilicata e Friuli Venezia Giulia
sono le regioni nelle quali le aziende sanitarie sono piu'
trasparenti; agli ultimi posti si trovano invece Molise,
Sardegna, Marche, Calabria e Campania. E' quanto emerge dai
primi dati parziali (aggiornati al 15 novembre) della campagna
di monitoraggio 'Riparte il futuro' promossa dalle associazioni
Libera e Gruppo Abele nelle 237 aziende sanitarie italiane.
L'iniziativa, spiegano le due associazioni alla vigilia della
Giornata mondiale contro la corruzione in programma domani, 9
dicembre, intende verificare lo stato di applicazione della
legge 190/2012. Questa prevede che entro il 31 dicembre le
aziende sanitarie debbano nominare il responsabile locale
anticorruzione, pubblicare online il Piano triennale
anticorruzione e fornire informazioni complete sui vertici
dell'organo di indirizzo politico (direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo).
Sempre dal 9 dicembre, prosegue la nota, sul sito
www.riparteilfuturo.it potranno essere gli stessi cittadini ad
attribuire a ogni azienda sanitaria un punteggio, aggiornando i
dati del monitoraggio. Sullo stesso sito e in oltre cento punti
di raccolta in tutta Italia e' inoltre in corso la raccolta di
firme per la petizione 'Salute: obiettivo 100%'.
''I dati sono in continua evoluzione, visto che c'e' ancora
piu' di un mese per adeguarsi alla norma'', rilevano in una nota
le due associazioni. Al momento Basilicata (con il 76% di
aziende trasparenti) e Friuli Venezia Giulia (69%) sono le
regioni piu' virtuose. Superano la soglia del 50% la Lombardia
(58%) l'Abruzzo (53%) e il Piemonte (51%), seguite dalla Liguria
(50%). C'e' invece ancora molto lavoro da fare, invece, in
Sardegna(12%), Marche(14%), Calabria (15%) e Campania (19%).
Fanalino di coda il Molise, con l'unica azienda sanitaria che
allo scorso 15 novembre non ha ancora attuato nessuno degli
interventi previsti dalla legge. (ANSA).
COM-BG
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BERLUSCONI: STEFA'NO, UN INSTANT BOOK PER RACCONTARE VERITA'
PROVENTI ANDRANNO AD ASSOCIAZIONE LIBERA DI DON CIOTTI
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - ''E' pazzesco che si critichi un
libro senza averlo letto. Abbiamo deciso di fare un instant book
per raccontare la verita' su un episodio politico e parlamentare
cosi' importante sgombrando il campo da tutte le
strumentalizzazioni politiche che ne sono state fatte''. Il
presidente della giunta per le Elezioni ed Immunita' del Senato
risponde cosi' alle critiche che gli sono state mosse da Fi e Ncd
per il libro scritto insieme ad Anna Laura Bussa dell'ANSA,
edito da Manni Editore. ''Basandosi solo sulla quarta di
copertina - aggiunge durante la presentazione del libro al
salone della Piccola Editoria insieme al professor Ceccanti e a
Paolo Di Giannantonio - mi hanno accusato di aver voluto
speculare sul caso Berlusconi. Ma non e' vero. Abbiamo raccontato
solo quello che e' successo davvero al di la' di quello che e'
stato scritto dai giornali e che e' stato oggetto di propaganda
politica. Prima che tutto questo si deteriorasse, attraverso le
future campagne elettorali o le strumentalizzazioni partitiche,
abbiamo deciso di mettere nero su bianco una pagina
importantissima della storia parlamentare di questo Paese''.
''Mi hanno anche accusato di voler far cassa e quindi di voler
guadagnare sul caso Berlusconi, ma non e' vero. Tutti i proventi
del libro saranno devoluti da me e da Anna Laura Bussa
all'associazione Libera di Don Ciotti che e' un organismo a
difesa della legalita'''.
''Mi hanno accusato di aver avuto fretta, come presidente
della giunta, anche se questo non e' assolutamente vero perche' ho
rispettato solo i tempi imposti da leggi e regolamenti, ma non
vorrei che fosse il centrodestra ad avere troppa fretta nel
giudicare qualcosa che ancora non conoscono...''. (ANSA).
TG/SIG
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CORRUZIONE: APPELLO DI DON CIOTTI PER UNA SANITA' TRASPARENTE
(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Un appello per la sanita' trasparente
arriva oggi da don Luigi Ciotti, in occasione della giornata
internazionale contro la corruzione. "Siamo alla vigilia di un
anno nuovo e verso il Natale - dice don Ciotti - lasciatemi
parlare anche della corruzione come peccato sociale".
"La corruzione - sottolinea il presidente di Libera e del
Gruppo Abele - continua a essere una ferita dentro ciascuno di
noi. Inquina la politica, l'economia e le condizioni di vita
delle persone. Non dobbiamo rassegnarci alla convivenza con
questo problema, dobbiamo ribellarci all'idea d'impotenza
rispetto al cambiamento, fare in modo che a diventare normale
non siano la corruzione, l'illegalita', le furberie, le mafie, ma
l'onesta', la trasparenza, il rispetto delle leggi, il rispetto
delle nostra liberta', della nostra dignita', della nostra
democrazia, della nostra Costituzione. La corruzione e' un furto
al bene pubblico, che ci separa dal futuro che tutti vorremmo.
La corruzione corrode il senso civico e la stessa cultura
democratica. Il servizio sanitario pubblico e' un patrimonio del
Paese che va difeso dal mondo della corruzione, da quello delle
'opacita'', delle varie forme di illegalita'". (ANSA).
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PD: FARAONE, BELLO ESSERE IN SEGRETERIA NUOVA GENERAZIONE
DOPO NOMINA, DEPUTATO DEDICA TWEET A FIGLIA AUTISTICA
(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - Dopo la nomina ufficiale nella
segreteria di Matteo Renzi, con delega a Welfare e scuola,
Davide Faraone ha subito dedicato un tweet 'a Saretta', la
figlia autistica alla quale si dedica anche attraverso l'impegno
sociale in favore degli insegnanti di sostegno.
Metabolizzato il successo elettorale, Faraone, 'anima' dei
renziani in Sicilia, e' pronto ad affrontare la sfida per il
nuovo Pd. "E' bello essere in una segreteria di nuova
generazione - dice all'ANSA - Sono molto soddisfatto, questo
risultato e' il frutto di anni di battaglie e di impegno
condivisi con tanti uomini e donne che insieme a me hanno
creduto al rinnovamento. Ora dobbiamo andare avanti sulla linea
del cambiamento e dell'innovazione".
Un compito che il deputato, componente delle commissioni
Lavoro e Antimafia alla Camera, portera' avanti anche grazie alla
sua storia politica e personale. E che gli servira' soprattutto
nella gestione del rapporto tra Renzi e la Cgil, rapporto che
parte in salita.
Il padre, Rosario, da dirigente della Cgil siciliana, lo
portava con se' alle riunioni sindacali ed e' vivendo
quell'ambiente che Davide Faraone e' venuto a contatto con i
problemi del mondo del lavoro. Fondamentale, nella sua
formazione politica, e' stato lo Zen, quartiere a rischio
all'estrema periferia di Palermo: qui si e' occupato dei problemi
della casa, di scuole a rischio e di lotta alla mafia. Suo
fratello, Gianluca, e' dirigente di Libera, l'associazione di don
Ciotti, e presiede la coop 'Placido Rizzotto' che gestisce beni
confiscati alla mafia.
Porta la firma di Faraone, deputato all'Assemblea siciliana
nella scorsa legislatura, la legge regionale che obbliga tutti i
consigli comunali siciliani a istituire la consulta degli
immigrati.
(ANSA).
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FLASH MOB A ROMA PER 35 ANNI LEGGE SU SANITA' PUBBLICA
'SE NON ORA QUANDO' E ALTRE ASSOCIAZIONI, IL 14 DICEMBRE
(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Sono le donne che affollano
quotidianamente gli ambulatori e le corsie degli ospedali, che
rincorrono gli sportelli delle Asl, che sono sempre al fianco
dei familiari malati o dei pazienti. Esperte per amore o per
forza nel lavoro di cura, le donne sono le prime a subire gli
effetti dei tagli al sistema sanitario nazionale istituito nel
1978 con la legge 833. A 35 anni dalla sua approvazione, 'Se Non
Ora Quando' Sanita' rilancia e promuove un flash mob sabato 14
dicembre alle 12 davanti all'ospedale San Camillo di Roma.
Al fianco degli operatori e dei pazienti, delle associazioni
di malati e di cittadini - tra cui "Libera", l'associazione
contro le mafie fondata da Don Luigi Ciotti - anche alcuni
attori: Lunetta Savino, Giulio Scarpati, Rosanna Banfi, Claudia
Potenza e Paola Minaccioni. "La salute e' il diritto primario che
riconosce e promuove tutti gli altri diritti - spiega Maura
Cossutta, coordinatrice di Snoq Sanita' - il diritto che parla
dei nostri corpi, delle nostre vite, delle nostre differenze,
del lavoro che c'e' e non c'e', dell'ambiente in cui viviamo e
lavoriamo, delle relazioni umane. Questa conquista e' messa a
dura prova oggi dalle politiche di austerity e dalla
burocrazia".
Per questo, al ritmo della danza "Virus" della compagnia di
Raffaella Appia', il flash mob si concludera' con l'appello
finale: "Tutte e tutti in movimento per la salute pubblica", che
e' il titolo della petizione che Snoq Sanita' - con l'appoggio di
molti comitati Snoq di tutt'Italia - ha rivolto al Capo dello
Stato. "A 35 anni, la legge 833 e' troppo giovane per morire:
riprendiamoci il futuro" affermano. (ANSA).
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LEGALITA':LIBERA,POTENZIARE AGENZIA NAZIONALE BENI CONFISCATI
FONTANA, ORGANISMO VA RAFFORZATO IN ORGANICI E COMPETENZE
(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - ''Potenziamento'' dell'Agenzia
nazionale dei beni confiscati e ''chiarezza'' sul Fondo unico
Giustizia sono le richieste avanzate da Libera al Governo in
occasione del Forum sul riutilizzo dei beni confiscati che si e'
svolt o oggi a Napoli, prima tappa di una serie di incontri che
porteranno a febbraio a un Forum nazionale. Secondo i referenti
di Libera, la legge in vigore sui beni confiscati ''va
ritoccata'' con interventi legislativi specifici. ''Siamo
fiduciosi - ha detto Enrico Fontana coordinatore nazionale
dell'Associazione di don Luigi Ciotti - anche in considerazione
del discorso fatto dal presidente Letta, in occasione della
Fiducia, in cui ha dichiarato che entro gennaio sara' presentata
una proposta di riforma in materia di legge antimafia e una
parte - ha aggiunto - riguardera' l'Agenzia nazionale dei beni
confiscati''.
Secondo Fontana, l'Agenzia va ''rafforzata negli organici, va
affidata direttamente alla presidenza del Consiglio'' con
l'obiettivo di renderla ''una struttura piu' forte che possa
rispondere alle esigenze non solo in termini di custodia del
bene, ma - ha spiegato - anche di progettazione''. Da Libera si
chiedono all'esecutivo anche modifiche legislative relative al
tema delle ipoteche sui beni immobili confiscati. Fiducia
nell'azione del Governo, ma anche preoccupazione rispetto alla
possibilita' di mettere in vendita i beni confiscati. ''Siamo
allarmati - ha dichiarato Geppino Fiorenza, referente di Libera
in Campania - perche' non si puo' pensare solo all a vendita, che
deve essere la extrema ratio, ma al riutilizzo e serve anche
fare chiarezza sul Fondo unico Giustizia perche' non si possono
confiscare milioni di euro e poi non ci sono le risorse per la
magistratura e le forze dell'ordine''.(ANSA).
YKN-TOR
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SANITA':50 MILA FIRME PETIZIONE CONTRO CORRUZIONE NELLE ASL
NEL TRIENNIO 2010-2012 ACCERTATI REATI PER 1,5 MILIARDI
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Ha superato il traguardo delle 50mila
firme la petizione Salute - Obiettivo 100% per aziende sanitarie
trasparenti. Un risultato ottenuto nell'arco di 7 giorni sul
sito www.riparteilfuturo.it su iniziativa di Libera e Gruppo
Abele affinche' tutte le 237 Aziende sanitarie si adeguino a
quanto previsto dalla legge 190/2012 in materia di trasparenza e
contrasto alla corruzione. La campagna Riparte il futuro
monitora e vigila affinche' entro il 31 gennaio 2014, senza
ulteriori proroghe e rinvii, tutte le Aziende sanitarie, insieme
ad altri adempimenti, nominino il Responsabile locale
dell'anticorruzione, predispongano il Piano triennale
dell'anticorruzione e rendano pubbliche le informazioni sui
vertici (cv, atto di nomina e compenso).
I dati recenti sono allarmanti: nel 2012 il 5,6% delle risorse
investite in Europa per la sanita' e' andato perso in illegalita' e
tangenti (fonte: Rete europea contro le frodi e la corruzione
nel settore sanitario). Solo nel triennio 2010-2012, in Italia
sono stati accertati reati per oltre 1 miliardo e mezzo di euro,
quanto basta per costruire 5 nuovi grandi ospedali modello.
"Il servizio sanitario pubblico - commenta Luigi Ciotti,
presidente nazionale Libera e Gruppo Abele - e' un patrimonio del
Paese che va difeso dal mondo della corruzione, da quello delle
opacita', delle varie forme di illegalita'. La legge 190/2012
presenta delle positivita' e alcuni strumenti importanti: avere
individuato la figura del responsabile anticorruzione, un piano
triennale e l'obbligo alla trasparenza. Strumenti che vanno
applicati bene e subito in tutte le aziende sanitarie. Noi come
cittadini vogliamo portare il nostro contributo di controllo, di
monitoraggio per sostenere, incoraggiare e valorizzarne le
positivita', per tutelare i diritti e la dignita' di tutti i
cittadini, ma anche per il grande rispetto dell'impegno di
medici, infermieri e operatori sanitari che fanno bene il loro
mestiere e sono la maggioranza nel nostro Paese''.
(ANSA).
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GIUSTIZIA: PANNELLA, MI PIACEREBBE ESSERE CITTADINO VATICANO
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Mi piacerebbe molto lasciare la
cittadinanza italiana per diventare un cittadino del Vaticano".
Con queste parole Marco Pannella, in una conferenza stampa per
la presentazione della marcia del giorno di Natale per amnistia
e indulto, ha elogiato la decisione di Papa Francesco di abolire
l'ergastolo e di introdurre nello Stato Vaticano il reato di
tortura, entrambi assenti nell'ordinamento italiano.
Alla manifestazione, che partira' da piazza San Pietro intorno
alle 9.00 per concludersi in tarda mattinata dinanzi a palazzo
Chigi, hanno gia' aderito in molti, primi tra tutti Don Antonio
Mazzi e Don Luigi Ciotti, la Caritas italiana, la Comunita' di
Sant'Egidio, le Camere penali italiane, i cappellani carcerari e
la Cgil. Hanno aderito anche alcuni parlamentari di schieramenti
opposti come Luigi Compagna, Nitto Palma, Roberto Giachetti,
Giancarlo Galan, Felice Casson, Franco Marini e Ignazio Marino.
I cantanti aderiranno schierando la loro nazionale di calcio.
"Abbiamo avviato questa importante iniziativa - ha spiegato
Pannella - per incoraggiare il governo e la classe politica ad
uscire dalla condizione tecnicamente criminale nella quale a
livello internazionale si trova il nostro paese ed il grave
degrado delle carceri. Vogliamo trasmettere ai politici e ai
nostri governanti l'energia necessaria - ha concluso Pannella perche' venga rispettata la loro stessa legalita'".(ANSA).
CSS/SCN
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PAPA: DON CIOTTI, AUGURIO E' CHE PROSEGUA CAPACITA' DENUNCIA
(ANSA) - SAN MARINO, 17 DIC - "L'augurio e' che prosegua la
sua capacita' di denuncia della corruzione nel potere". Cosi' il
fondatore di 'Libera', don Luigi Ciotti - in un collegamento
telefonico con il Tg della Tv di San Marino - saluta il 77/o
compleanno di Papa Francesco, sottolineando la sua "parola
chiara, puntuale, graffiante che non fa sconti a nessuno".
A giudizio del sacerdote, noto per il suo impegno nel sociale
e contro le mafie, "in questi mesi il Papa ha scosso le
coscienze denunciando sia il potere dell'economia, che uccide le
persone e la dignita' nel nome del profitto, e sia la politica
che troppo spesso perde il suo ruolo sociale".
Denuncia, secondo Don Ciotti, che non ha fatto sconti alla
Chiesa stessa, colpevole talvolta di un "cristianesimo da
salotto. L'unita' di misura dei rapporti umani- ricorda don
Ciotti, citando l'esempio di Papa Francesco - e' nella
relazione". (ANSA).
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MAFIA: ATLETI FORESTALE CON LIBERA PER CONTRASTO, ACCORDO
DE GIROLAMO, CON SPORT SI COMBATTE L'ILLEGALITA'
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Gli atleti del Corpo forestale dello
Stato diventano ''testimonial contro la criminalita'
organizzata'': e' stato firmato oggi a Roma un protocollo di
intesa tra il ministro per le Politiche agricole, alimentari e
forestali, Nunzia De Girolamo, il presidente di Libera, don
Luigi Ciotti, e il capo del Corpo forestale, Cesare Patrone.
L'accordo prevede una collaborazione degli atleti del gruppo
sportivo del Corpo nelle attivita' promosse da Libera e, dove
possibile, durante le gare, l'esposizione sulle divise del
simbolo dell'associazione, ''per dire no alla mafia e
trasmettere un'etica morale''.
''Lo sport come la cultura e' uno strumento che ci permette di
combattere l'illegalita''', ha affermato De Girolamo. Il Paese,
ha aggiunto, ''e' inquinato da tutti i punti di vista, ma le cose
si possono fare e si possono fare insieme. Abbiamo il dovere
dell'assistenza e dell'accoglienza, dobbiamo guardare agli
ultimi e tornare a essere buona politica, politica dei fatti''.
La collaborazione tra il gruppo sportivo e Libera era gia'
stata avviata in questi anni e ora il protocollo, ha
sottolineato il responsabile del gruppo, Mauro Capone,
''trasforma il gruppo sportivo quale associazione che aderisce
al progetto di Libera''.
''C'e' bisogno di continuita' - ha puntualizzato don Ciotti non si puo' essere cittadini a intermittenza. Ora spero che anche
altri corpi facciano lo stesso''. E' ''cruciale'', ha aggiunto,
''restituire lo sport alla sua dimensione etica, sociale ed
educativa. E' importante ripulirlo da forme di irregolarita' e
doping, un doping che oggi appartiene anche a politica, economia
e informazione. La legalita' si fonda sulla responsabilita'''.
Prima della firma del protocollo il presidente di Libera ha
benedetto il presepe realizzato dall'Ispettorato del Corpo
forestale, ''con simboli e richiami alla cultura forestale''.
''Il Natale - ha detto don Ciotti - non e' la festa della bonta',
ma della giustizia. E' il momento in cui dobbiamo creare le
condizioni per cui tutti possano vivere il Natale''. (ANSA).
YZD
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IMMIGRAZIONE:DON CIOTTI,LAMPEDUSA?VERO NAUFRAGIO E' COSCIENZE
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - ''Si e' parlato tanto del piu' grande
naufragio di migranti a Lampedusa, che ha fatto tanti morti, ma
ci si e' dimenticati di quelli avvenuti prima. Il vero naufragio
e' quello delle coscienze. Quanta indifferenza e delega...''.
Cosi' don Luigi Ciotti, presidente di ''Libera'', sulla
condizione dei migranti che arrivano a Lampedusa.
Parlando durante la firma di un protocollo tra l'associazione
e il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato, oggi a
Roma, don Ciotti ha definito l'isola come ''terra generosa'' e
ha denunciato ''i grandi proclami e le promesse che sentiamo
ogni volta che andiamo a Lampedusa''.
YZD
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TESTIMONI GIUSTIZIA IN SEDE FNSI, PIU' DIGNITA' E INFORMAZIONE
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Ci sentiamo in pericolo, siamo stati
affamati da parte dello Stato": e' questa la denuncia dei
testimoni di giustizia che parteciperanno in maniera massiccia
all'incontro, come mai fino a ora, alcuni accompagnati dai figli
e dai familiari, in programma domani alle 10 presso la sede
della Federazione nazionale della stampa a Roma.
"Un incontro - spiega la Fnsi - per dare finalmente voce ai
testimoni di giustizia, cittadini onesti, circa 90 in Italia,
che hanno denunciato le mafie e sono stati costretti a lasciare
per sempre la propria terra d'origine, a trasferirsi in luoghi
segreti, rinunciando alla propria vita".
In prima persona i testimoni racconteranno le loro storie di
coraggio, le denunce con le quali hanno decapitato e assicurato
alla giustizia interi e potenti clan criminali. E lanceranno un
duplice appello: alle istituzioni perche' si adoperino per
garantire i loro diritti stabiliti dalla legge e al sistema
dell'informazione affinche' dia piu' spazio alle loro storie e
battaglie.
All'incontro, organizzato e moderato dalla giornalista
Sabrina Pisu, partecipano: Sonia Alfano, Presidente al
Parlamento Europeo della commissione speciale CRIM sul crimine
organizzato; Rosy Bindi, Presidente della Commissione Antimafia;
Filippo Bubbico, Viceministro dell'Interno; Don Luigi Ciotti,
Presidente di Libera; Ignazio Cutro', Presidente
dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia; Gianpiero
D'Alia, Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione; Giuseppe Lumia, Senatore del Pd e membro della
Commissione Parlamentare Antimafia; Franco Siddi, Segretario
generale della Fnsi.(ANSA).
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MAFIA: CIOTTI(LIBERA),SU VOTO SCAMBIO ORA LEGGE PIU' INCISIVA
(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "E' un primo passo importante per
arrivare a una legge sul voto di scambio piu' forte e incisiva,
una risposta concreta alla sollecitazione di oltre 340 mila
cittadini che hanno firmato l'appello della Campagna Riparte il
futuro di Libera e Gruppo Abele e all'impegno dei tanti
parlamentari che hanno aderito alla iniziativa indossando i
braccialetti bianchi". Lo afferma in una nota Luigi Ciotti,
presidente di Libera in merito all'approvazione in commissione
Giustizia del Senato del disegno di legge contro lo scambio
elettorale politico-mafioso.
"Ci auguriamo che ora si proceda su questa strada - auspica il
presidente di Libera - e che si arrivi in tempi brevi
all'approvazione alla Camera e al Senato del testo licenziato
oggi dalla Commissione Giustizia al Senato".(ANSA).
TEO-COM
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MAFIA:OK RIFORMA VOTO SCAMBIO;GRASSO,SUBITO IN AULA
(di Teodoro Fulgione)
(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il reato di voto di scambio politico
mafioso cambia faccia: non si configurera' piu' solo nel caso in
cui si verifichi un passaggio di denaro, ma anche se si daranno
in cambio "altre utilita'" (principio gia' accolto dal testo
licenziato dalla Camera); resteranno alte le pene: dai 7 ai 12
anni di reclusione (mentre nel ddl approvato a Montecitorio
erano scese dai 4 a 10 anni); diventa punibile anche il politico
che si "mette a disposizione" dell'organizzazione mafiosa. In
commissione Giustizia del Senato la nuova maggioranza riesce a
sferrare "un duro attacco contro Cosa Nostra", come osserva
Michele Giarrusso (M5S) grazie all'approvazione della riforma
del 416 ter: un testo dibattuto da almeno due legislature sul
voto di scambio. E lo fa con il solo voto contrario di Forza
Italia e Gal. Tutti gli altri gruppi, compresi Ncd e Lega,
dicono "si". Il risultato viene salutato con favore dal presidente del
Senato, Pietro Grasso, che si impegna "a calendarizzare il
provvedimento al piu' presto in Aula, in modo da passarlo
velocemente alla Camera" per "far ripartire il 'Futuro nel
Paese'''. Con la decisione di non ridurre le condanne, spiega ancora
Giarrusso, "si sono messi al riparo molti processi di mafia che
soprattutto in Campania rischiavano di venire prescritti nel
caso si fossero diminuite le pene". "Ed e' decisamente una
vittoria", assicura. "Non e' cosi' - ribatte il relatore del provvedimento, il
forzista Giacomo Caliendo - perche' con la riformulazione del
416ter di fatto e' stato tipizzato malamente il reato di concorso
esterno in associazione mafiosa che meritava di essere
affrontato in altro modo e in altra sede". Ma la modifica che
risulta piu' sgradita a Forza Italia e' la conferma del principio
dell'"altra utilita'": principio che era gia' passato alla Camera,
ma con condanne decisamente piu' basse. I berlusconiani volevano
che il reato di voto di scambio si concretizzasse solo in
presenza di un "baratto" tra voti e denaro. Sul concetto dell'
"altra utilita'" che potrebbe essere, ad esempio, un appalto o
una legge "ad hoc", avevano sempre dato battaglia.
Soddisfazione, invece, viene espressa da Pd e M5S che sull'
emendamento si trovano perfettamente allineati. "Adesso l'Aula
del Senato - commenta Giuseppe Lumia, primo firmatario dell'
emendamento - puo' approvare un testo che alza il livello della
lotta alle mafie, in grado di colpire concretamente il nodo
mafia-politica, che e' stato sempre la forza delle mafie". Ed e'
"il modo migliore per dare una risposta forte e chiara a Cosa
nostra e a Riina - aggiunge - in questo momento drammatico e
decisivo per la credibilita' della politica e dello Stato". Don
Ciotti, presidente di Libera, definisce il nuovo testo "un primo
passo importante per arrivare a una legge sul voto di scambio
davvero forte e incisiva". (ANSA).
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RAPPORTO COESIONE SOCIALE;LIBERA, ITALIA E' MALATA GRAVEMENTE
POLITICA SI IMPEGNI A RIDURRE LE DISTANZE SOCIALI
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "I dati che emergono dal Rapporto
sulla Coesione Sociale, realizzato da Inps, Istat e ministero
del Lavoro sulla poverta' assoluta e relativa in Italia, dicono
che il nostro Paese non solo e' malato: lo e' gravemente". E' il
commento di Libera, secondo la quale "e' malata la democrazia
come forma di governo chiamata a garantire a tutte le persone
una vita libera e dignitosa. Di fronte alla crescita della
sofferenza sociale che coinvolge gia' un italiano su quattro e
rischia di trascinarne uno su tre in poverta' nel prossimo anno,
non possiamo stare zitti ma soprattutto non possiamo restare
inerti".
"La politica esca dai tatticismi e dalle spartizioni di
potere, la smetta di subire i diktat della finanza e dei mercati
e soprattutto si impegni da subito a ridurre le distanze
sociali, lasciandosi guidare dai bisogni delle persone, a
partire da quelle piu' in difficolta' garantendo davvero risorse
adeguate e non elemosina. Si fa ancora troppo poco perche' questi
drammatici dati sulla poverta' conoscano finalmente una decisa
inversione di tendenza", prosegue la nota.
"Questa crisi, prima che economica, e' una crisi dell'etica e
della politica. E' una crisi di civilta' da cui si esce solo
mettendo in campo un altro approccio ed un altro punto di vista
capace di partire dalla centralita' dei diritti e dalla
partecipazione ed inclusione dei cittadini e delle cittadine
oggi ai margini. Allo stesso tempo dobbiamo essere capace di
affrontare la crisi a livello europeo sottraendoci alla logica
delle compatibilita' e di austerita' che ha amplificato
ulteriormente una crisi internazionale figlia del fallimento e
dell'insostenibilita' sociale ed ambientale dell'attuale modello
di sviluppo. Contrastare la poverta' significa occuparsi di
questi problemi e di questa complessita', se davvero si vuole
essere capaci di migliorare la condizione materiale di chi vive
in condizioni di poverta'".
Il Gruppo Abele e Libera hanno promosso Miseria Ladra, una
Campagna nazionale contro tutte le forme di poverta', che ad oggi
ha visto l'adesione di oltre 600 realta' impegnate nel sociale.
(ANSA).
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IN FRIULI AZIENDE SANITARIE PIU' VIRTUOSE, CAMPANIA IN CODA
DATI PARZIALI MONITORAGGIO ORGANIZZATO DA LIBERA E GRUPPO ABELE
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il Friuli Venezia Giulia e' al primo
posto fra le regioni con le aziende sanitarie piu' trasparenti,
mentre la Campania risulta essere il fanalino di coda: e' quanto
risulta dalla classifica parziale (aggiornata al 28 dicembre)
della campagna di monitoraggio 'Riparte il futuro', promossa
dalle associazioni Libera e Gruppo Abele nelle 237 aziende
sanitarie italiane, attraverso l'iniziativa ''Salute: obiettivo
100%''.
''A un mese dalla scadenza - si legge in una nota delle due
associazioni promotrici della campagna - sono soltanto 14 le
aziende sanitarie che hanno raggiunto il 100% di applicazione
delle norme previste dalla legge 190/2012 sulla lotta alla
corruzione''. Quest'ultima prevede che entro il 31 dicembre le
aziende sanitarie debbano nominare il responsabile locale
anticorruzione, pubblicare online il Piano triennale
anticorruzione e fornire informazioni complete sui vertici
dell'organo di indirizzo politico (direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo).
Al momento, si legge nella nota, il Friuli Venezia Giulia
risulta essere la regione piu' virtuosa, con l'83% di aziende
sanitarie trasparenti, seguita da Basilicata (82%), Valle
d'Aosta (78%) e Lombardia (67%).
Le regioni meno trasparenti risultano essere la Campania, con
il 18% delle aziende in regola con la legge 190/2012, insieme a
Molise (19%), Sardegna (25%) e Calabria (29%). Al momento sette
aziende sanitarie sono ''ancora all'anno zero sulla
trasparenza'', si legge nella nota. Di queste, quattro sono in
Campania e una ciascuna in Calabria, Sardegna e Sicilia. Le
aziende piu' virtuose, che hanno raggiunto il 100% di
trasparenza, sono 14, di cui otto sono in Lombardia, due in
Friuli Venezia Giulia, in Basilicata, Sardegna, Liguria e
Sicilia. Dalla graduatoria parziale emerge inoltre che 33
aziende ferme al 15% di trasparenza e 44 quelle hanno superato
la percentuale dell'85%. Sono infine 73 (30%) le aziende che
hanno pubblicato il Piano contro la corruzione, 172 (71%) hanno
nominato il responsabile anticorruzione e il 98% ha pubblicato
nome e curriculum del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario. (ANSA).
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MAFIA: DON CIOTTI,AUSPICO CHE AGENDA 2014 SIA ANTICORRUZIONE
SERVE MODIFICA DEL REATO DI SCAMBIO ELETTORALE
(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Ci auguriamo che l'agenda 2014 sia
davvero antimafia e anticorruzione. Anche perche' la legalita'
conviene". Lo ha detto Don Luigi Ciotti ai microfoni di Radio 1
Rai all'interno della trasmissione "Start, la notizia non puo'
attendere".
"In questi ultimi anni le mafie hanno cambiato pelle, hanno
ucciso meno, pero' hanno riciclato di piu'. Senza chiasso, senza
rumore, ma ci sono, in modo forte" ha osservato il fondatore di
Libera secondo il quale "molte volte la parola legalita', cosi'
come le parole giustizia, o dignita' umana sono state svuotate
della loro sostanza. La legalita' non puo' essere malleabile e
sostenibile a seconda dei momenti".
Per il fondatore di Libera c'e' "bisogno di una legge seria
anticorruzione, oggi abbastanza monca. Abbiamo bisogno della
modifica del reato di scambio elettorale per motivi mafiosi:
deve essere approvato. Il Governo presentera' fra 15 giorni un
pacchetto di norme antimafia che ci sembrano provvedimenti,
irrinunciabili e immodificabili in questo momento".
E legalita' va di pari passo con lavoro. "Non dobbiamo
prendere in giro i giovani - ha detto in proposito don Ciotti Bisogna affrontare il problema del lavoro, della scuola, della
casa, del sostegno alle famiglie. Vedo una presenza meravigliosa
dei ragazzi nei campi estivi sui beni confiscati alla mafia, una
presenza vera, una palestra di democrazia e di partecipazione
che coinvolge migliaia di ragazzi. I ragazzi ci sono, ma
diamogli dei punti di riferimento positivi, diamogli fiducia,
rendiamoli protagonisti. Non prendiamoli in giro". (ANSA).
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