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elaborato un decalogo. Alla kermesse hanno partecipato anche molti siciliani. La Boldrini: «Va accelerato l’iter, norme importanti per la ripresa economica»

Don Ciotti: subito legge
anticorruzione
per spezzare il legame
tra boss e politici
0 ManifestofinaledeglistatigeneraliantimafiariunitiaRoma

Don Luigi Ciotti presidente di Libera

hanno partecipato circa settemila
persone, molti i siciliani, 30 gruppi
di lavoro con oltre 200 relatori tra
cui magistrati, esponenti del sindacato, del volontariato, dell'università, ma anche giornalisti, scrittori e
politici. Libera propone, nel manifesto finale, anche l'istituzione della
giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie, il 21 marzo; un
giorno in cui si ricordino le vittime
innocenti delle associazioni crimi-

me e Libera ci chiede di essere decisi
e severi su questo – ha detto Boldrini
- perchè le norme anticorruzione
servono non solo a dare un grande
contributo per sconfiggere la mafia
ma anche per la ripresa economica
del nostro Paese». Attenzione anche
per la «valorizzazione del riutilizzo
sociale dei beni confiscati alle mafie
e alla corruzione». E proprio su questo punto si è pronunciato il viceministro per lo sviluppo economico,

Filippo Passantino

...

Rompere i legami tra mafia e
politica, attraverso una legge anticorruzione che recepisca le direttive
europee. È una delle proposte contenute nel manifesto conclusivo degli
Stati generali dell'antimafia «Contromafie», elaborato da Libera e articolato in dieci punti. Alla quattro
giorni di lavori, organizzata a Roma,

nali. Nel documento si chiede inoltre di «colpire in profondità su scala
nazionale e globale il fenomeno del
riciclaggio, irrobustendo associazioni e reti territoriali che si oppongono a racket e usura e contrastando la
diffusione del gioco d'azzardo». Un
tema sul quale è intervenuto il presidente della Camera, Laura Boldrini,
che ha riconosciuto la necessità di
accelerare sull'antiriciclaggio. «È tutto compreso in un pacchetto di nor-

Claudio De Vincenti, che ha annunciato la volontà di «estendere l'accesso preferenziale al fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, già
previsto per le cooperative sociali,
anche a quelle cooperative e start
up che nascono dall'utilizzo dei beni confiscati alle mafie».
Tra gli altri punti programmatici
rientra poi l'introduzione del reddito di cittadinanza e la richiesta di
maggiori garanzie per la formazione

continua del cittadino, rilanciando
«la centralità della scuola e dell'università pubblica». Infine, si auspica
la desecretazione degli atti pubblici
per «rispondere a domande di verità
e giustizia su stragi e misteri del nostro Paese». Ed è forte la denuncia
dell'associazione: «Mafie e corruzione stanno saccheggiando la nostra
società grazie a una vera e propria
globalizzazione dell'illecito, che ha
prodotto i suoi effetti disastrosi per
la capacità dei criminali e dei loro
complici di inquinare il tessuto sociale, economico e politico di Stati e
comunità».
Nell'intervento conclusivo il presidente di Libera, don Luigi Ciotti,
ha auspicato il coinvolgimento di
tutti i partiti in commissione Antimafia. «È vero che la commissione
antimafia ha prodotto, con lo spirito
giusto, atti importanti, ma è anche
vero che lì dentro alcune forze non
sono mai state presenti, invece sui
temi di contrasto alle mafie è necessario liberarsi di ogni etichetta e unire le forze». Infine, si è rivolto a chi vive l'antimafia come un «un mestiere», ma ha ricordato che «non può essere una carta di identità che si tira
fuori a seconda delle circostanze.
Etica e politica – ha concluso don
Ciotti - devono camminare insieme». (*FP*)

in breve
0 Londra

0 Giustizia fiscale

0 Pisa

Timori d’attacco
della jihad
a Westminster

Medici indagati:
pratiche sessuali
con punti di sutura

Le autorità britanniche temono
che l'assalto contro il Parlamento di
Ottawa possa ripetersi anche a Westminster. E ci sono nuovi elementi
che preoccupano: alcuni estremisti
islamici si sono uniti ai gruppi di turisti che visitano la sede istituzionale a
Londra per studiare il luogo come
possibile bersaglio di un attacco terroristico. Dalle riunioni dell'antiterrorismo emerge una nuova «strategia»
usata dai potenziali terroristi. Partecipano ai tour storici che portano le comitive in visita attorno a Westminster. Intanto, emergono nuovi particolari sugli ostaggi occidentali. Torturati, picchiati, lasciati giorni senza cibo e qualche volta sottoposti a finte
esecuzioni. È l'agonia subita dagli
ostaggi dell'Isis decapitati quest'anno dai jihadisti: i giornalisti americani, James Foley e Steve Sotloff, e gli attivisti David Haines e Alan Henning.

Due medici, un uomo ed una
donna, «giocavano ai dottori» in modo pesante fra loro e forse con altre
persone, producendosi in performance sessuali sadomaso e utilizzando
anche presidi medici e chirurgici:
adesso sulla vicenda è aperta un'inchiesta della procura di Pisa. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Tirreno tutto sarebbe nato da una chiavetta Usb trovata in lavanderia nella
tasca di un camice mandato a lavare.
La chiavetta conteneva foto relative a
pratiche sessuali con presidi medici e
strumenti chirurgici, ma anche con
primi piani di parti intime femminili
con punti di sutura. La pennetta è stata consegnata ai carabinieri e le indagini hanno consentito di risalire ai
due medici, un 47enne pisano ed una
40enne livornese. I due hanno spiegato che in quei momenti di intimità
non erano coinvolte altre persone.
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Legali tributaristi
Cuva: «Riforma
al più presto»

...

Futuro della giustizia tributaria
è il tema del Congresso dell'Unione
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi che si è tenuto nei giorni scorsi a
Roma. In una nota il vicepresidente
dell’Uncat, Angelo Cuva chiede al governo «un impegno immediato in
materia fiscale per la quale non à più
differibile un intervento di riforma».

