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Berlusconi e Tremonti: «Abbiamo scherzato. Non è vero che “precario è bello” e  

che “più mobilità uguale più ricchezza” . Ci vuole il lavoro fisso, il posto di lavo-

ro stabile come una volta». Dopo quindici o vent'anni di esaltazione del preca-

riato, la classe dirigente cerca di salvarsi in extremis rinnegando tutto.

Ma quante migliaia di giovani hanno pagato e pagano sulla propria vita la fine 

dei diritti operai, il lavoro nero eretto a ideologia? Quante famiglie sfasciate?

E (se non si offende a chiamarla così) la sinistra, la nostra cara sinistra così  

educata e perbene, non ha nulla da dire su queste cose?
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Ciao Antonio

Capita nella vita di 
incontrare persone con le 
quali ti trovi a più agio che 
con altre. Scatta una specie di 
empatia istintiva che ti 
permette di riconoscere 
nell’altro alcuni tratti del tuo 
stesso essere. Come parlare 
la stessa lingua in una Torre 
di Babele senza confini.

La mia amicizia con 
Antonio Russo è nata per 
caso ed è durata negli anni 
proprio per questa strana 
empatia a cui non so davvero 
dare una definizione più 
precisa.

Perché ne parlo? Per tanti 
motivi, ma soprattutto perché 
Antonio ancora mi manca. 
Oggi sono nove anni che non 
c'è più! Nove anni nei quali 
la sua voce non si è più sentita, nove anni 
nei quali nulla è stato fatto per far luce sul 
suo assassinio, nove anni nei quali gli è 
stato impedito di continuare a combattere 
contro tutte le ingiustizie che lo facevano 
stare male.

Una persona scomoda senza dubbio, ma 
una delle più belle persone che abbia mai 
conosciuto.

Il nostro incontro è avvenuto in un 
momento difficile della nostra vita. Io mi 
arrabattavo nel cercare di rendere meno 
difficile il presente ai miei due figli, lui si 
arrabattava nel cercare di sbarcare un 
lunario che era sempre in rosso.

Io gli dicevo che forse sarebbe stato il 
caso di scendere a qualche compromesso 
pur di mangiare e lui mi rispondeva che 
qualsiasi digiuno era preferibile alla vendita 
dei suoi pensieri. Lui mi parlava della 
portiera del suo stabile, che lo aveva quasi 
adottato e gli preparava dei quantitativi 
industriali di minestrone, così qualcosa per 
scaldarsi lo trovava sempre. Io gli 
raccontavo di tanta pasta con il tonno e 
tanto pane e mortadella, che erano divenuti 
i pasti preferiti della mia famiglia.

Un bel giorno abbiamo deciso di fare una 
cena da me con il suo minestrone e con le 

mie ciriole riempite di mortadella e da quel 
momento abbiamo iniziato a parlare senza 
più smettere...

Lui mi parlava di guerre lontane, di 
bambini mutilati dalle mine anti-uomo, di 
civili torturati e dei crimini di guerra. Io gli 
parlavo di bambini costretti a lavorare fin 
da piccoli in questa nostra società definita 
civile, di donne costrette a abortire perché 
non avevano la possibilità di assicurare una 
vita decente ai propri figli, di persone 
emarginate perché considerate diverse. E 
tra un discorso ed un altro ci ritrovavamo 
alle 5 della mattina senza aver sentito il 
peso delle ore che passavano.

Nei momenti “ migliori” la pizza con la 
nutella addolciva le nostre parole. Un lusso 
che potevamo concederci raramente e 
quando avveniva era una festa!

Antonio voleva toccare con mano la 
realtà che conosceva solo attraverso notizie 
da fuori. Pensava che un giornalista 
dovesse prima vivere una realtà per poi 
descriverla... e ci è riuscito! Ha girato quasi 
tutti i teatri di guerra: Algeria, Rwanda, 
Zaire, Bosnia e Kossovo e la Cecenia. Lui, 
semplice free lance dal momento che ha 
sempre rifiutato la tessera di giornalista, è 
riuscito a vivere in pieno quelle realtà di 

orrori. Ai suoi rientri in Italia, il 
suo viso era sempre più scavato 
ed i suoi occhi passavano una 
tristezza infinita. Poi è arrivato 
quel 16 ottobre 2000 che ha 
segnato la fine dei suoi viaggi, 
delle sue cronache, delle sue 
parole e ha fatto smettere di 
battere quel cuore pieno di 
amore.

Antonio è morto in una 
maniera atroce con un sistema 
spesso usato dai Servizi Segreti 
russi. Il suo corpo all’apparenza 
non presentava ferite perché un 
pesante oggetto gli era stato 
schiacciato sul petto fino alla 
rottura di quattro costole con 
conseguente emorragia interna 
che gli ha causato la morte.

A differenza di quanto 
inizialmente ipotizzato il suo 

corpo non fu trovato nella strada che 
portava da Tbilisi verso la gola di Pankisi, 
bensì sulla strada che dalla capitale 
georgiana porta al confine con l’Armenia. 
Guarda caso su questa strada c’è la base 
russa di Vasiani!

E sempre - guarda caso - nel suo ultimo 
intervento pubblico, Antonio aveva parlato 
del possibile uso dei proiettili all’uranio 
impoverito in Cecenia e lo aveva fatto 
durante una conferenza sull’impatto 
ambientale della guerra in Cecenia che la 
Federazione Russa aveva fortemente 
contrastato.

Ne aveva del coraggio Antonio! 
Malgrado sia morto a soli quaranta anni, 
posso dire con certezza che è vissuto come 
voleva vivere e non è da tutti! Certo mi 
manca, come manca a chiunque abbia 
avuto la fortuna di conoscerlo, ma sono 
certa che, prima o poi, ci ritroveremo a 
mangiare insieme quella pizza con la 
nutella che per noi rappresentava un lusso.

Tanta pizza con la nutella Antò condita 
dalla tua coerenza, dalla tua generosità e da 
quel grande amore che provavi per tutti 
coloro che subivano ingiustizie.

Un abbraccione e un ciao
Laura Scafati
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Lavoratori...
precariiii...
Prrrrr!.....

"Non credo che la mobilità sia un valore. 
Per una struttura sociale come la nostra, il 
posto fisso è la base su cui costruire una 
famiglia. La stabilità del lavoro è alla base 
della stabilità sociale". Non lo dice uno 
della Fiom o dei Cobas, ma il principale 
ministro (e aspirante successore) di Ber-
lusconi. Il quale si affretta a raddoppiare: 
“Precari io? Nooo... Sono perfettamente 
d'accordo con Tremonti”.

I precari, in questi ultimi mesi, hanno 
preso pernacchie, calci nel sedere e – spes-
so e volentieri – colpi di manganello in te-
sta. E non è che nei quindici o vent'anni 
precedenti le cose gli siano andate meglio. 
Questa, dagli anni Novanta in poi, è stata 
una repubblica fondata sugli imprenditori, 
gli unici autorizzati a prendere decisioni, 
gli unici ad avere dei diritti. Sindacato, 
collocamento, salario, statuto dei lavorato-
ri, contrattazione collettiva, posto di lavo-
ro: tutte cose terribili, da fannulloni, forse 
anche da comunisti.

Così è nato il paradiso degli imprendito-
ri, il “libero mercato”. Che da noi  prima è 
stato tradotto in lavoro nero (o elegante-
mente “sommerso”) e poi in “mobilità” e 
“modernizzazione”, ossia precariato.

In questo paradiso hanno beatamente 
arpeggiato tanto gli imprenditori di destra 
che hanno privatizzato tutto alla maniera 
della scuola di Chicago (non quella di 
Friedman, ma quella di Alfonso Capone) 

quanto quelli “liberali” il cui liberalismo si 
estrinsecava soprattutto  nel mandare 
liberamente miliardi di euri in nero nei vari 
paradisi fiscali.

I bei risultati si sono visti: l'Italia, che 
era diventata una potenza industriale a for-
za di lavoro serio, qualificato, di massa e 
sindacalizzato, è scesa sotto la Spagna e 
scende ancora.Le industrie sono finite in 
Cina, gli operai a spasso e gli industriali ai 
tavoli di poker o della Borsa, che è lo stes-
so. L'Italia privatizzata degli anni Duemila 
ha molto meno benessere, in proporzione, 
dell'Italia “cattocomunista” anni Sessanta.

A tutto ciò la sinistra (ma vuole ancora 
essere chiamata così? Bersani dice che 
ogni tanto si può anche dire, e perciò mi 
permetto) ha contribuito adottando sostan-
zialmente la mitologia del “privato è 
bello” e della precarizzazione. Tocca a lei, 
disgraziatamente, rimettere in piedi il Pae-
se tornando prima o poi alle ricette anti-
che. Per farlo dovrà tornare ad avere dai 
ceti produttivi (compresi i disprezzati ope-
rai) la fiducia che aveva una volta. 

Difficilmente ci riuscirà cambiando 
calzini o disquisendo amabilmente 
sull'eventualità di tenere o meno dentro il 
partito una franchista fanatica (da 
Francisco Franco, capo del fascismo 
spagnolo e propugnatore, fra l'altro, 
dell'Opus Dei) come la Binetti.

Due notizie veloci, per finire: il giorno 

in cui la Binetti contribuiva a bocciare la 
legge per difendere i gay, nella classica 
Canicattì i due classici sedicenni gay sono 
stati mandati all'ospedale dai classici com-
pagni di scuola educati - anche dalla Binet-
ti - a pane e dagli-ai-froci.

In provincia di Parma, alla Spx di Sala 
Baganza, di fronte a un normalissimo scio-
pero delle operaie, il padrone non solo ha 
confermato tutti i licenziamenti, ma ha 
mandato delle guardie armate (armate di 
armi da fuoco) per intimidirle.

Se l'avessero fatto gli operai si sarebbe 
parlato, giustamente, di terrorismo. Invece 
gli imprenditori possono permettersi que-
sto ed altro.

Riccardo Orioles
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Berlusconi e Tremonti sono pentiti: non è più vero che bisoBerlusconi e Tremonti sono pentiti: non è più vero che biso--
gna “mobilizzare” tutto e che il sistema “moderno” è quellogna “mobilizzare” tutto e che il sistema “moderno” è quello   
senza posti di lavoro fissi. Addirittura dicono che il sistemasenza posti di lavoro fissi. Addirittura dicono che il sistema  
dei precari non funziona. “Meglio tardi che mai”. “Oh com'èdei precari non funziona. “Meglio tardi che mai”. “Oh com'è   
buono lei”. “Bontà sua, signor conte”. Sì, ma allora? Mica ibuono lei”. “Bontà sua, signor conte”. Sì, ma allora? Mica i   
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Affari
al centro
commerciale/1

Come per le ciliege, anche per gli 
affari capita che uno se ne tiri dietro 
sempre un altro. Così è successo nel 
caso della ICOM.

Sui terreni che erano, in gran parte, 
dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo 
nascerà un enorme centro commerciale 
grazie ad una concessione edilizia, in 
variante al Piano Regolatore, che nel 
febbraio del 2007 ha trasformato da 
agricola ad edificabile un'area agricola 
grande quanto un intero quartiere. È 
stato questo il primo affare che ha 
moltiplicato il valore dei terreni, a 
beneficio del suo proprietario.

Il preambolo

La concessione è stata rilasciata nel 
rispetto di una convenzione stipulata 
col Comune il 23 dicembre 2006 nello 
studio del notaio Vincenzo Ciancico e 
prevede l'obbligo, da parte della 
ICOM, di farsi carico delle opere di 
urbanizzazione con la possibilità di 
chiedere, come rimborso, la sottrazione 
dei costi dagli oneri dovuti allo stesso 
Comune. Possibilità riconosciuta 
dall'ordinamento ma solo per opere di 

utilità collettiva.
A questo punto l'affare passa di mano 

ad un importante immobiliarista ed 
imprenditore, Sergio Zuncheddu. Un 
altro editore, politicamente vicino a 
Silvio Berlusconi, che controlla 
l'informazione della seconda isola del 
mediterraneo, principalmente 
attraverso 'L'Unione Sarda' e 
'Videolina' ed è il maggiore azionista 
della ICOM, società in cui sono 
coinvolti pure gli interessi del gruppo 
Auchan.

Zuncheddu deve avere capito 
perfettamente quanto sia facile, anche 
in terra di Sicilia, fare ottimi affari 
grazie ai favori della pubblica 
amministrazione.

Non ne vuole saper di pagare tutti i 
nove milioni e mezzo di euro dovuti al 
Comune di Catania per gli oneri di 
urbanizzazione, la tassa che i comuni 
mortali sono tenuti a pagare se 
vogliono edificare qualcosa, e si 
appella a quanto trascritto nella 
convenzione firmata in presenza dal 
notaio.

Nel 2007 ne versa solo i due milioni 
e mezzo della prima rata e chiede che 

gli altri sette milioni siano trasformate 
in opere di urbanizzazione da 
realizzare a proprie spese. Si tratta 
della realizzazione di altri parcheggi a 
verde, oltre a quelli previsti dal 
progetto approvato. Praticamente 
l'ICOM vuole aumentare lo spazio in 
cui accogliere la propria clientela ed 
addossarne il costo al Comune 
risparmiando sugli oneri di 
urbanizzasione.

Il nuovo affare

Difficile pensare che si tratti 
veramente di opere necessarie alla 
collettività. In questo caso l'utilità è 
della stessa ICOM, mentre la 
collettività ci perde il diritto a 
riscuotere gli oneri di urbanizzaione. 
l'Azienda di Zuncheddu s'era fatto il 
conto che, visto l'andazzo, la facilità 
nell'avere ottenuto la variante, le piazze 
cittadine trasformate in parcheggi e poi 
in centri commerciali, tanto valeva 
tentare l'ennesimo affare sulle tasche 
dei catanesi.
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Il 4 aprile del 2008 il disegno della 
ICOM sembra cominciare a prendere 
forma e l'architetto Matteo Zapparata, 
temporaneamente responsabile della 
direzione Urbanistica, sospende gli 
ulteriori pagamenti dovuti al Comune, 
in attesa della definizione della pratica.

 Nel frattempo Umberto Scapagnini 
cede la poltrona di sindaco a Raffaele 
Stancanelli e la nuova direzione 
urbanistica non se la sente di caricarsi 
di tutti gli impegni presi dalla passata 
amministrazione in campagna 
elettorale. L'undici novembre viene 
dunque ridotta la momentanea 
sospensione solo ad un milione.

Il primo giugno del 2009 il Comune 
fa sapere che "le opere di 
urbanizzazione previste all'interno 
dell'area di intervento, essendo 
funzionali solo al centro commerciale 
ICOM s.p.a., non possono essere 
ritenute opere che rivestono interesse 
pubblico: conseguentemente, le stesse 
non possono essere oggetto di 
scomputo degli oneri di 
urbanizzazione".

L'ICOM non deve averla presa bene 
ed ha fatto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, 
pretendendo il rispetto delle promesse 
fatte dall'amministrazione Scapagnini e 
messe per iscritto nella convenzione 
stipulata nello studio notarile.

Trovato l'accordo

L'azienda si dichiara anche 
disponibile a sostituire i parcheggi con 
"la sistemazione idraulica, nonché la 
pulizia straordinaria del torrente 
Forcile". L'estesa cementificazione del 
nuovo centro commerciale ha eliminato 
la possibilità dell'area di assorbire le 
piogge, così come avveniva quando era 
terreno agricolo.

Diventa scontato che alle prime 
piogge l'intera area rischi di allagarsi, 
con i conseguenti danni allo stesso 
centro commerciale. Le nuove opere 
proposte potrebbero, da un lato, aiutare 
il deflusso delle acque e, dall'altro, 
permettergli di non pagare gli oneri. 
Sempre che le opere siano ritenute di 
utilità collettiva e non utili solamente 
alla ICOM.

L'amministrazione Stancanelli questa 
volta sembra accettare la versione della 

ICOM ed arriva a sostenere che le 
nuove opere del torrente Forcile, tra il 
centro commerciale ed il villaggio 
Santa Maria Goretti, siano di utilità 
collettiva perché servirebbero ad 
evitare il periodico allagamento dello 
stesso villaggio. Come se i lavori 
previsti fossero fatti a valle del 
villaggio.

Il rischio evidente è che, in caso di 
pioggia, il deflusso sia agevolato fino a 
Santa Maria Goretti. Qui, invece, 
arriverebbe una massa maggiore di ac-
qua, liberando l'area a monte dal 
rischio di allegamento e scaricandola 
velocemente sul villaggio, aumentando 
i danni. 

Il 21 settembre l'amministrazione co-
munale ha deciso comunque di 
approvare la nuova proposta da inserire 
in una nuova convenzione, ma 
solamente per un milione di euro. I 
restanti 6 milioni non possono essere 
sottratti facilmente dalle casse 
comunali, già vuote per conto loro. 
Sempre che Zuncheddu si accontenti.

Piero Cimaglia
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Affari
al centro
commerciale/2

E’ in costruzione un nuovo ipermer-
cato di circa 240mila metri quadrati  in 
un terreno vicino l’aeroporto catanese 
di Fontanarossa, nel quartiere del Pi-
gno. 

Per rendere edificabili i terreni, clas-
sificati nel piano regolatore come verde 
agricolo, fu necessaria una variante, 
che creò scompiglio sia tra l’opposizio-
ne che nella vecchia maggioranza di 
Scapagnini. Il 25 febbraio del 2005, 
quando la delibera, dopo numerosi rin-
vii, giunse al voto dell’aula, molti scel-
sero di non partecipare alla seduta.

In aula c'erano solo 25 consiglieri e a 
votare “sì” sono stati solo in quindici 
consiglieri di An, FI, Udc (Giammona, 
Siciliano, Zuccarello Alleanza Nazio-
nale, Arcidiacono, Buscema, Chisari, 
Reina FI, Condorelli Sebastiano Ppe 
(presenza politica etnea), Consoli, Fail-
la, Ingrassia, Lombardo Agatino, Pulvi-
renti, Riva, Vittorio per l’Udc).

Oltre ai quattro voti contrari dell’op-
posizione , sei consiglieri di maggio-
ranza hanno deciso di astenersi (un 
voto che, viste le assenze, equivaleva 
ad un voto contrario). Ma la variante 

passò.
La delibera scatenò pesanti proteste 

da parte della Confcommercio catane-
se, e il sostituto procuratore della Re-
pubblica Antonino Fanara inviò la 
Guardia di Finanza a sequestrare tutti 
gli atti della variante.

Secondo le misure catastali dei terre-
ni agricoli - trasformati in area com-
merciale, il cui valore dunque in una 
sola notte schizzò a 50 volte il valore 
originario - la proprietà era in gran par-
te della società Sud Flora, il cui capita-
le era diviso al 50% tra due soli azioni-
sti: la signora Valeria Guarnaccia e suo 
marito, l’imprenditore ed editore-diret-
tore del quotidiano “La Sicilia”, Mario 
Ciancio Sanfilippo.

La “Sud Flora” viene fusa mediante 
incorporazione il 4 luglio 2007 con la 
“Icom spa”, della quale Ciancio e la 
moglie erano già azionisti, possedendo 
rispettivamente il 19,50 e il 13,50 delle 
azioni.

Tutti i soci il 27aprile del 2007, han-
no venduto le loro quote a due società: 
l’Immobiliare europea spa e la Gallerie 
commerciali spa.

Il nuovo centro commerciale in co-
struzione presso l’aereoporto catanese 
sarà il più grande da Napoli in giù, e 
segue i già numerosi ipermercati della 
Sicilia Orientale, fin troppi per il 
numero di consumatori potenziali 
offerti dal territorio: Le Zagare di San 
Giovanni La Punta, realizzato da 
Sebastiano Scuto oggi imputato per 
mafia, Etnapolis di Belpasso, 
progettato da Massimiliano Fuksas, per 
il numero uno della distribuzione in 
Sicilia Roberto Abate, l’Ipercoop di 
Gravina, la prossima costruzione del 
centro Ikea e infine il gigantesco centro 
multisale in costruzione a San Gregorio 
con 11 sale cinematografiche,  strutture 
per sport e divertimento. 

Giuseppe Scatà
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Qui la Caritas
è alleata
di Castiglione
Ma è normale?

Provincia Regionale di Catania/
Comunicato Stampa

“Provincia di Catania e Caritas
insieme per restituire speranza
alle persone in difficoltà”

“Prosegue senza sosta la collaborazione 
virtuosa tra Provincia regionale di Catania 
e Caritas Diocesana. Ad illustrare il risulta-
to dell’intenso scambio tra i due enti è pa-
dre Valerio di Trapani, direttore della Cari-
tas diocesana di Catania, che, alla vigilia 
della giornata mondiale contro la povertà 
(17 ottobre), analizza i dati dell’utenza che 
accede all’Help Center e alle strutture di 
pronta accoglienza notturna.

«Provincia e Caritas si sono poste la 
grossa sfida di favorire l’integrazione so-
ciale di persone in situazione di povertà 
estrema – ha dichiarato padre Valerio –, un 
obiettivo che conferma la sensibilità e l’at-
tenzione del presidente Castiglione e del-
l’assessore provinciale alle Politiche So-
ciali, Pippo Pagano. È il modo migliore – 
ha aggiunto – per “restituire” alla città la 
fiducia accordata: programmare interventi 
per i più bisognosi significa restituire spe-
ranza.

«Un rapporto, quello con la Caritas, av-
viato sin dal mio insediamento – ha dichia-
rato il presidente della Provincia, Giuseppe 
Castiglione – è che al pari delle altre orga-

nizzazioni di volontariato presenti sul terri-
torio, mi ha dato maggiori soddisfazioni. 
Padre Valerio e tutti i volontari della 
Caritas sono il nostro “sensore” sul 
territorio, perché rilevano e ci segnalano le 
difficili realtà presenti.

È grazie a loro – ha affermato il presi-
dente – che abbiamo deliberato in Giunta 
un contributo di 50.000 euro per i lavori di 
ristrutturazione di un immobile per l’acco-
glienza. Si chiamerà la locanda del Buon 
Samaritano, un progetto che già dal nome 
fa intendere l’obiettivo che si prefigge; un 
centro aperto a tutti coloro che soffrono un 
momento di disagio e dove, nello stile del-
la parabola evangelica, si curerà la persona 
dalle sue “ferite”, accogliendola e soste-
nendola nell’uscita dalla sua condizione di 
bisogno.

Abbiamo anche attivato un fondo pro-
vinciale per le nuove povertà con uno stan-
ziamento di 100.000 euro – ha proseguito 
Castiglione –, ora dovremmo decidere in-
sieme al prefetto e all’arcivescovo se atti-
vare uno strumento di finanza etica utile 
nella lotta alla povertà ed alla esclusione 
sociale, quale è il microcredito, in modo da 
venire incontro a soggetti che tradizional-
mente sono esclusi da circuiti finanziari 
non avendo garanzie da offrire al sistema 
bancario.

Ma l’attenzione è costante anche per le 
periferie e per l’hinterland della nostra 

provincia – ha sostenuto il presidente –, 
con la Fondazione per il Sud stiamo av-
viando un grosso progetto per il quartiere 
di Librino, in cui la Provincia sarà parte at-
tiva, e a breve a Caltagirone realizzeremo, 
insieme alla Caritas del comune calatino, 
un centro d’accoglienza di fronte al carce-
re che ospiterà le famiglie dei detenuti. 
Anche per il 2010 – ha affermato Casti-
glione – chiederemo al Consiglio provin-
ciale, a cui bisogna riconoscere una straor-
dinaria sensibilità su questi temi, di ag-
giungere nuove risorse a favore delle Poli-
tiche Sociali. Quando si parla di solidarie-
tà, di bisogni, di famiglie, di fasce deboli, 
è sempre poco quello che si fa».

«Ogni azione è inquadrata nell’ottica di 
un progetto più vasto, che la Provincia di 
Catania vuole portare avanti contro questa 
crisi – ha aggiunto l’assessore alle Politi-
che Sociali, Pippo Pagano. Trasformare le 
idee in atti concreti è forse la soddisfazio-
ne più grande che un’Amministrazione 
possa ricevere. Per questo – ha concluso 
Pagano – non faremo mai mancare il no-
stro appoggio a delle realtà che vanno as-
solutamente sostenute, come la Caritas 
diocesana, che ogni giorno opera a favore 
delle persone più bisognose con amore e 
concretezza».

(a cura di Riccardo Orioles)
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 STATI GENERALI DELL'ANTIMAFIA  STATI GENERALI DELL'ANTIMAFIA 
seconda edizioneseconda edizione

I principali obiettivi della seconda edizione 
di Contromafie sono:
a) la definizione di percorsi e strategie di 
prevenzione e contrasto alla violenza 
mafiosa;
b) la forte denuncia della ripresa del 
fenomeno della corruzione e della cultura 
dell’illegalità che l’alimenta e in cui le 
mafie prosperano e reclutano nuove forze;
c) l’approfondimento dell’organizzazione 
delle diverse mafie, dei loro principali 
affari e alleanze illecite, alla luce della crisi 
economica mondiale;
d) il rafforzamento e l’accompagnamento 
di associazioni, organizzazioni e realtà che 
promuovono cultura, informazione e 
mobilitazione contro  mafie e complici;
e) la verifica della realizzazione delle 
proposte contenute nel manifesto della 
prima edizione, per sottolineare gli obiettivi 
raggiunti e denunciare lacune e ritardi;
f) la redazione di un nuovo manifesto 
indirizzato alla società e alla politica non 
solo italiana, per dare respiro continentale 
alla lotta contro le mafie.
Le tre giornate:
- Venerdì 23 ottobre, seduta di apertura in 
plenaria: saluti dell’autorità; video; 
anteprime dei temi; interventi del 
presidente di Libera e del Presidente della 
Repubblica;
- Sabato 24 ottobre, seconda giornata dei 
lavori (in gruppi, per aree tematiche);
- Domenica 25 ottobre, seduta di chiusura 
in plenaria: presentazione degli elaborati di 
gruppo; dibattito e sintesi; approvazione del 
manifesto finale e consegna al Presidente 
della Camera dei Deputati.
Le aree e I gruppi di lavoro:
1) PER UNA PAROLA DI LIBERTÀ
Le mafie prosperano sulla sofferenza e lo 
sfruttamento degli esseri umani, negando 
loro la dignità di persone e di cittadini. 
Alcuni dei business più odiosi nascono da 
profonde violenze, fisiche e psicologiche, 
esercitate ai danni di individui inermi. Dal 
traffico degli esseri umani, allo 
sfruttamento della prostituzione e al 
mercato delle braccia, passando per le tante 
morti provocate dal traffico degli 
stupefacenti. Vecchie e nuove forme di 
schiavitù..
- Tratta degli esseri umani, immigrazione 
clandestina e moderne forme di schiavitù 
(prostituzione, lavoro nero, mercato delle 
braccia, sfruttamento minorile)
- Dai narcotrafficanti ai narcostati, 
l’evoluzione dei mercati della droga
- Il valore delle politiche sociali
2) PER UN SAPERE DI 
CITTADINANZA

L’attenzione alla cultura, a partire dalle 
scuole per finire alle altre agenzie 
formative, è da sempre una priorità del 
movimento antimafia. Le mafie temono il 
sapere perché la conoscenza rende gli 
uomini liberi e consapevoli dei propri 
diritti.
- Scuole, dall’educazione alla legalità alla 
cittadinanza attiva: dal Sessantesimo della 
Costituzione ai 150 anni dall’Unità d’Italia, 
l’impegno della scuola contro le mafie
- La partecipazione studentesca: proposte e 
contenuti
- Il ruolo dell’università e della ricerca 
nella lotta a mafia e corruzione
3) PER UN DOVERE DI 
INFORMAZIONE
Nell’era della comunicazione globale, i 
silenzi dell’informazione, specie del 
servizio pubblico, indeboliscono l’azione 
antimafia sul doppio versante della 
repressione e della prevenzione e creano 
condizioni oggettive di ampia manovra alla 
criminalità organizzata. Non è in 
discussione solo il diritto, ma anche il 
“dovere di informazione”. Particolare 
attenzione va dedicata ai linguaggi oggi 
essenziali alla costruzione di una cultura 
antimafiosa: dalla musica alla letteratura, 
dal cinema al teatro, dalla tv al digitale.
- Dalla mafia invisibile al silenzio sulle 
mafie: l’informazione tra servizio pubblico 
e nuovi media nell’era di internet
- Dall’informazione alla cultura antimafia: 

il ruolo di teatro, cinema, tv e letteratura
4) PER UNA POLITICA DI LEGALITÀ
Le mafie non sarebbero una minaccia per la 
convivenza civile se non potessero contare 
sulle collusioni con politica e istituzioni. 
Occorre definire un quadro di riferimento 
normativo, ma anche etico, a partire dalla 
concezione della politica come forma di 
servizio alla collettività. Il confronto va 
finalizzato a definire un’etica dell’impegno 
fondata su doveri e responsabilità, dove sia 
centrale una “politica di legalità”. 
Fondamentale è l’apporto di Avviso 
Pubblico nella conduzione di questa 
sessione, alla luce dell’esperienza maturata 
sul campo della buona amministrazione 
quotidiana, come antidoto al controllo 
mafioso del territorio.
- Il ritorno della corruzione: analisi del 
fenomeno e proposte di contrasto
- Le buone prassi amministrative e le 
misure legislative: un confronto tra Regioni
5) PER UNA DOMANDA DI 
GIUSTIZIA
Emerge sempre più prepotente una 
“domanda di giustizia” che interpella non 
solo gli operatori del diritto ma la società 
nel suo complesso. Quale modello di 
società si prefigura alla luce dei progetti di 
riforma della giustizia penale e civile in 
discussione in Parlamento? Non si deve poi 
dimenticare il difficile vissuto dei familiari 
delle vittime o di quanti testimoniano o 
collaborano con la giustizia.
- Lo stato della giustizia in Italia e le ipotesi 
di riforma
- Dal dolore all’impegno e alla 
testimonianza
- Testimoni e collaboratori di giustizia
6) PER UNA ECONOMIA DI 
SOLIDARIETÀ
La capacità di inquinamento del tessuto 
economico e finanziario del mondo 
globalizzato rappresenta una delle minacce 
più gravi delle mafie. Estorsione, usura, 
ecomafie, riciclaggio: sono tutte voci in 
attivo di un’economia mafiosa che nell’era 
della finanziarizzazione si confonde sempre 
più con l’economia legale. Vanno promosse 
e rafforzate nuove strategie di “economia di 
solidarietà”, compatibile con l’ambiente e 
la legalità, proprio a partire dal riutilizzo 
sociale dei beni confiscati alle mafie.
- Le mafie al tempo della crisi economica e 
finanziaria (economia sommersa e 
riciclaggio)
- Confische, riutilizzo e nuova economia 
nei territori liberati dalle mafie
- Usura e racket nell’era della 
globalizzazione
- Ecomafie.
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