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7 luglio 2017 dalle ore 15.30 alle ore 20.00

Odg
1 Presentazione lavori Michele Gagliardo
2 Il nuovo sito di Libera Peppe Ruggero
3 Web doc “Vivi” Daniela Marcone
4 Il percorso e il punto su Liberaidee Francesca Rispoli
5 Dibattito

I lavori iniziano con una introduzione accorata e carica di forza di Don Luigi Ciotti che rivolge un
pensiero alle tante vittime innocenti della mafia e ai loro parenti, ricorda in particolare il caso di
Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, come la verità non sia ancora emersa e là dove non c'è verità non ci
può essere giustizia per le vittime e per i loro parenti. Chiede a tutta l'associazione di Libera di stare
vicini a chi soffre per queste morti facendo in modo che le vittime innocenti siano vive nelle azioni
che Libera promuove. 
La sofferenza, il dolore, la fatica esistono fanno, purtroppo, parte della nostra vita ma dobbiamo
fare emergere con forza il positivo. 
L'informazione  ha  dato  grande  risalto  all'episodio  del  “baciamano  al  boss”  (il  negativo)  senza
evidenziare  il  grande  lavoro,  la  grande  partecipazione  dei  ragazzi   e  della  gente  di  Locri  alla
manifestazione del 21 marzo (il positivo), così come alle tante testimonianze e azioni concrete di
lotta all'ingiustizia che in modo silente ma continuo ci sono su tutto il territorio nazionale. 
Segnali positivi, anche se con molti limiti, arrivano dall'approvazione del Codice Antimafia da parte
del  Senato  che  ora  deve  passare  al  Camera.   Libera  deve  fare  pressioni  perché  non ne  venga
snaturato l'impianto che,  anche con passaggi non sempre chiari,  è lo strumento che consente il
sequestro  e  la  confisca  dei  beni  ai  mafiosi  perché  ritornino  ad  essere  beni  della  legalità  e
dell'interesse comune. 
Anche la scomunica per i mafiosi è il segno dell'impegno della Chiesa nell'allontanare, nell'isolare,
nel condannare i comportamenti che minacciano la libertà delle persone.
Don Ciotti annuncia che Libera Nazionale avrà una nuova sede anche se rimarranno alcuni uffici in
via IV Novembre, sede non adatta a riunioni con molte persone; quella nuova sarà  in un palazzo
che appartiene alle ACLI a Trastevere, Libera avrà tutto un piano e anche questa orizzontalità è
nello spirito dell'Associazione: ciascuno con il proprio ruolo e competenze ma tutti con lo stesso
valore perché il contributo individuale diventi un servizio alla comunità.
Il bilancio di Libera vede circa un milione in meno di entrate, se ne approfondiranno meglio le
cause, anche se i dati del 5xmille del 2016 (redditi 2015) sono decisamente migliorati. Nonostante
la  necessità  di  appianare  i  conti  Libera  non scende ad  alcun compromesso  e  infatti  sono stati
abbandonati alcuni progetti che avevano delle incompatibilità con i valori e i principi che guidano
l'azione dell' Associazione. Anche i rapporti con alcune  Camere di Commercio sono stati interrotti
per comportamenti non ritenuti corretti e nello spirito di Libera che non scende a compromessi
anche quando le difficoltà e le fatiche potrebbero essere risolte accettando collaborazioni senza
valutarne la finalità ultima.
Infine un invito a mobilitare tutte le forme della comunicazione per smuovere le coscienze passando
necessariamente dalle scuole,  dalle  associazioni,  dalle istituzioni  attraverso i  canali  dell'arte  del
cinema, del teatro della musica che sono veicoli straordinari per affermare la necessità di verità e
giustizia.
1
Presentazione dei lavori.
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Il  sito  attuale  di  Libera  risale  al  2008;  è  necessario,  poiché  è  la  vetrina  delle  iniziative,  delle
campagne, dei progetti, degli studi, delle informazioni, della memoria e della vita dell'Associazione,
dotarsi di uno strumento che metta subito in evidenza il “positivo”, immagini che rimandino alla
vita di ogni giorno, la quotidianità un segnale forte di contrasto a chi ha negato questa quotidianità.
La  homepage  sarà  di  facile  utilizzo  nel  ricercare  gli  argomenti  che  possono  maggiormente
interessare con dei percorsi lineari di ricerca, non mancheranno notizie, approfondimenti, gallery
delle iniziative. E' più semplice spiegare un sito mostrandolo, quindi a settembre sarà fruibile a tutti
nella nuova veste.

3
Nel 2015 è stato eletto un “referente per la memoria” con il compito di non dimenticare le vite
spezzate dalla violenza mafiosa e promuoverne la conoscenza.
L'azione intrapresa è quella di costruire la memoria raccontando le storie  di chi non c'è più. Allora
si  ricercano i  momenti  di  vita  della  persona scomparsa attraverso il  racconto dei  parenti,  degli
amici, attraverso le foto di normalità quotidiana, attraverso i documenti che si possono reperire per
costruire le relazioni di  questa persona. Intervistarne gli  amici, farsi raccontare i loro sogni,  gli
aneddoti per cercare di renderle vive con iniziative per esempio, festeggiandone il compleanno. 
Altro aspetto è quello di raccogliere documentazione relativa ad eventuali processi che ci sono stati
per la ricerca del movente, dei mandanti, degli esecutori. 
Essere vittime innocenti di mafia vuol dire essere estraneo, vuol dire ribellarsi, vuol dire dire no.
Importantissima  la  giornata  del  21  marzo,  le  vittime  innocenti  di  mafia  vengono  ricordate,  si
esprime con questo gesto la vicinanza ai parenti,  si riafferma l'impegno a promuovere la vita, la
verità, la giustizia la dignità.
Importante  è  anche l'intitolazione dei beni confiscati  e rigenerati  come beni comuni,  così  per i
presidi individuati con i nomi, ma sopratutto, con le storie di queste persone.

4
Liberaidee ( vedi volantino allegato alla relazione)  prevede due strumenti, una ricerca attraverso
questionari somministrati nelle diverse realtà territoriali in scuole, università, realtà associative e
delle interviste per conoscere  come viene percepito e come può essere affrontato il fenomeno delle
mafie. I risultati dei questionari e delle interviste saranno la base per la fase successiva del percorso,
vale a dire il grande viaggio nazionale che partirà nell’autunno del 2017 (nel Veneto è previsto a
febbraio 2018) e che ha l’obiettivo di restituire l’analisi della ricerca, attraverso incontri pubblici e
momenti di condivisione, per dare nome alle nuove forme mafiose e all'avanzare della corruzione,
per poterle connotare e combattere, ciascuno nel proprio campo d’azione. 
Nel corso della relazione si sono evidenziate le difficoltà nella somministrazione dei questionari e
soprattutto la restituzione di questi. Si sono sollecitati i territori a spedire i materiali per permettere
una corretta elaborazione dei dati anche in vista dei primi appuntamenti fissati per novembre 2017.

5 
Nel  corso  del  dibattito  vengono  esposti  chiarimenti  e  osservazioni  sul  progetto  in  prevalenza
centrati sulle modalità di somministrazione e i tempi della raccolta dei questionari.

8 luglio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Odg
1 Apertura dei lavori Enza Rando
2 Le mafie.  Una storia  in evoluzione attraverso l'esperienza di un Prefetto Antonella De Miro,
Prefetto di Palermo
3 Mafia e rappresentazioni mediatiche Carlo Lucarelli, scrittore



Breve introduzione e la parola passa a Don Luigi Ciotti che prima di cominciare i lavori chiede di
inviare  due  lettere  di  saluto  a  due amici  di  Libera,  Rita  Borsellino  (sorella  di  Paolo)  e  Mario
Vaudano (magistrato), che stanno attraversando un momento difficile della loro vita, l'assemblea
risponde con un lungo applauso e  poi  tutti  i  partecipanti  firmeranno questa  lettera  in  segno di
vicinanza.
Don Ciotti  riferisce dell'approvazione al  Senato del  cosiddetto Codice Antimafia  sollecitato dal
disegno di legge n.1138 di iniziativa popolare “Io riattivo il lavoro”  (vedi allegato). 
Questo testo di riforma viene presentato nel 2015 e dopo due anni di lavori, il 6 luglio 2017 viene
approvato, con alcune modifiche, dal Senato e, quindi, dovrà tornare alla Camera per l'approvazione
in terza lettura.
Libera ritiene che la Riforma, pur presentando delle criticità, debba essere approvata in tempi brevi
per  non  disperdere  l'utilità  dei  provvedimenti  di  confisca  e  utilizzo  dei  beni,  evitare  subdole
manovre che possano allungare i tempi e snaturarne l'impianto.
Vengono evidenziati alcuni aspetti della riforma:

• Mafia e corruzione sullo stesso piano nelle misure di prevenzione;
• Norme più stringenti sulla trasparenza nelle nomine degli amministratori;
• Rafforzamento del personale dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione

dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata  che passa  da  30  a  200
dipendenti, con sedi principali a Roma e Reggio Calabria;

• Tutela dei lavoratori onesti delle aziende confiscate. 

2
La Prefetto  di  Palermo inizia  la  sua attività  nell'Amministrazione nel  1981 poi  viene nominata
prefetto in varie città d'Italia, tra le quali Reggio Emilia dove si svolgono indagini antimafia di
rilievo. Nel suo intervento, ripercorre le tappe della lotta alla mafia che non può prescindere dallo
stretto legame tra istituzioni e società civile; le associazioni i gruppi possono fornire una preziosa
collaborazione nel riconoscere nel territorio in cui operano i segnali mafiosi. Esorta a conoscere le
varie sfaccettature delle mafie, soprattutto ora che Cosa Nostra ha smesso di sparare. E' necessario
il riconoscimento del fenomeno mafioso per permettere agli  anticorpi  di agire. La collaborazione
della parte sana della società civile diventa indispensabile supporto per l'azione dello Stato che non
ha ancora sconfitto, pur ottenendo buoni risultati, il fenomeno mafioso. 
Ci sono organizzazioni mafiose come la Ndrangheta  che sono in grado di clonarsi, trasformarsi e
trasferirsi nei territori dove le attività economiche sane diventano oggetto di interesse, vengono
utilizzate  per  investimenti  finalizzati  al  riciclaggio  del  denaro  frutto  delle  attività  illecite  e  per
pratiche corruttive finalizzate alla gestione delle istituzioni del territorio.
I settori di interesse, nei quali si interviene con lo strumento dell'interdittiva amministrativa emessa
dai Prefetti, impedisce la partecipazione agli appalti pubblici, sono il gioco, l'edilizia, i trasporti, i
rifiuti.
La mafia non spara più, deve fare affari e per gli affari illeciti è meglio la tranquillità, la parvenza
della normalità magari con la complicità di stimati professionisti come consulenti, commercialisti,
avvocati, amministratori. La capacità di mimetizzarsi di rinnovarsi di, addirittura, trasformarsi in
antimafia pur di continuare nella logica della mafia, questo è l'attuale pericolo, la continua ricerca
della normalità per continuare nei propri sporchi affari con la complicità, a volte inconsapevole,
delle persone non certo mafiose.

3 
Carlo Lucarelli noto scrittore  ci ricorda la necessità di una strategia nel raccontare le mafie. Nel
passato le mafie erano trasgressione, folklore esotico, avevano un fascino erano epiche basti pensare
alla  figura del  Padrino raccontata  nel  film di  Coppola.  E  hanno contribuito  a  rappresentare un
mondo anche carico di immaginazione che non è più riscontrabile. Le mafie attuali hanno perso
l'epica dell'emergenza non si  spara più o molto poco per affermare il  predominio ci  si affida a



sistemi più nascosti e anche più ordinari poco eclatanti e quindi diventa difficile raccontarla. Adesso
per  raccontare  la  mafia  occorre  raccontare  l'intero  sistema.  Molta  narrazione  in  tema  di  mafia
finisce per affascinare soprattutto i giovani, non ci si può autocensurare occorre raccontare ciò che
accade cercando di evidenziare la distanza tra bene e male.
Il  cattivo  contiene  la  contraddizione  dei  propri  comportamenti  che  infrangono  le  regole  e  le
ossessioni  del  dover  per  forza  essere  il  più  temuto.  Viviamo  in  un'epoca  in  cui  la  soglia
dell'inaccettabile è molto alta. Nelle rappresentazioni di film e video lo spettatore si costruisce il
proprio epilogo a seconda della soglia dell'inaccettabile. Si arriva, quindi, al punto di rottura in cui
chi guarda ha delle reazioni emotive forti come il pianto. 
Occorre raccontare le zone nere e bianche ma anche le zone grige che possono essere  i  cosidetti
colletti bianchi che impersonificano la realtà e quindi la normalità, la sicurezza; d'altro canto la
legalità è la norma: l'essere buoni non è l'eccezione.

Dalle ore 15.00 alle 20.00

Odg
1 Gruppi di lavoro
2 restituzione gruppi di lavoro

1 
Nei gruppi si dovevano affrontare due tematiche: 

• Cosa accade alla mafia nei diversi territori?
• Narrazione della mafia

declinate secondo: le problematiche, le esperienze le proposte.
Io ho partecipato ad un gruppo con una buona presenza di persone provenienti  dalle regioni del
nord e del sud.
Quello che è emerso, essendo molto simile per i 5 gruppi che sono stati costituiti,viene riportato al
punto 2.

2
Si  è  evidenziato  che  la  mafia  ha  subito  delle  trasformazioni  e  che  la  sua  azione,  un  tempo
circoscritta alle regioni del sud, oggi è estesa a tutto il Paese e, quindi, anche al nord. Mentre al sud
è riconoscibile e tangibile la presenza delle mafie, al  nord è più sotto traccia proprio perché si
mimetizza nella società civile, entra nella politica in modo indiretto utilizzando degli insospettabili,
entra nell'economia investendo in molteplici direzioni. Le attività vanno dalla droga al gioco ma
anche  al  riciclo  dei  rifiuti,  all'edilizia,  al  turismo.  Si  inserisce  in  questi  contesti  con  la  faccia
apparentemente  pulita  dei  professionisti  collusi,  degli  imprenditori,  degli  amministratori  e  dei
politici corrotti o corruttori. C'è una sorta di sovrapposizione molto forte tra mafia e imprenditoria
in  Sicilia.  Ci  sono  segnali  inquietanti  anche  a  Verona,  sono  una  quindicina  le  interdittive
amministrative firmate dal Prefetto (provvedimento amministrativo che impedisce all'impresa di
partecipare agli appalti pubblici perché vi sono sospetti di infiltrazione mafiosa); a dicembre 2016
una ventina di camion sono stati incendiati, questo sta a significare una presenza preoccupante della
criminalità  organizzata.  Occorre  quindi  monitorare  tutti  questi  episodi  e  far  circolare  le
informazioni affinché l'opinione pubblica presti maggiore attenzione. Si devono attivare, come più
volte ribadito dal Prefetto di Palermo, gli anticorpi che devono contrastare questi fenomeni in stretta
collaborazione e alleanza con le istituzioni pubbliche preposte. 
Sul fronte della narrazione dei fenomeni mafiosi tutti i gruppi hanno riportato quelli che sono già
utilizzati come strumenti per non dimenticare le vittime, affinché attraverso quelle che erano le loro
relazioni in vita, si ricostruisca quella normalità che Carlo Lucarelli ha definito essere il significato
di legalità.
E' necessario dotarsi di strumenti che narrino un altro punto di vista non solo quello della cronaca
non solo quello delle imprese criminali, non solo quel racconto a volte ambiguo della figura del



boss ma la “normalità” della vita delle vittime, quei legami, quei valori che sono alla base della vita
civile  e  della nostra vita, perché la lotta alla mafia è una lotta di libertà. Diventa importante l'uso
dei vari  linguaggi (cinema, teatro, pittura, musica. Poesia), la promozione delle attività positive
collegate alla rigenerazione dei beni confiscati, il racconto di ciò che è avvenuto dopo la morte di
una vittima innocente. 
Diventa  estremamente  importante  ricostruire  in  senso  civile  le  nostre  azioni  per  rafforzare  il
desiderio di cambiamento e l'individuazione dei percorsi per realizzarlo.

9 luglio 2017 dalle ore 9 alle ore 12,30

Odg
1 Assemblea Nazionale dell'Associazione.

Nel corso dell'assemblea si è provveduto a nominare come nuovo presidente onorario di Libera
Gian Carlo Caselli che affiancherà l'altro presidente onorario Nando Dalla Chiesa. Si è provveduto
anche ad ampliare la segreteria e a nominare il nuovo tesoriere e il collegio dei revisori. E' stato
analizzato e approvato il bilancio consuntivo 2016. 
Per concludere la relazione utilizzo le parole chiave usate da Don Ciotti il presidente di Libera.
Lo scopo di Libera è: la giustizia sociale per conseguire libertà e dignità.
La povertà relazionale porta alla solitudine difficoltà del nostro tempo.
Occorre  affrontare  le  difficoltà  con  la  normalità,  la  semplicità,  l'umiltà,  il  coraggio del
cambiamento.
Libera è un'associazione politica apartitica perché è al servizio del bene comune.
I diritti sanciscono la sovranità del titolare ma anche la responsabilità della propria libertà. 
La legalità è lo strumento indispensabile per la giustizia.
Il nostro impegno deve essere rigoroso, competente e basato su spirito costruttivo, cita una frase di
Don Tonino Bello: “Di fronte a coloro che ostentano i segni del potere, dobbiamo mostrare il potere
dei segni”.

Proposte di attività
• Don Ciotti sarà a Verona il 13 ottobre 2017. Le classi degli Istituti della rete rifletteranno sui

temi inerenti la lotta all'illegalità e alle mafie, proponendo domande/temi etc.;
• Ogni  Istituto  attraverso  il  proprio  referente  farà  proposte  di  attività  che  comunicherà  al

Presidio;
• E' opportuno che ogni Istituto comunichi ai propri studenti, docenti, al personale scolastico e

ai genitori la costituzione del Presidio di Libera presso l'ITES Pasoli e la presenza di un
referente interno alla propria scuola che manterrà i contatti con la rete;

• Ogni classe dovrebbe avere alcuni nomi di vittime innocenti con la relativa storia;
• Sul sito di ciascuna scuola dovrebbe esserci il link con il sito di Libera;
• Creare una sezione in biblioteca di libri, film, documentari sulla legalità;
• Parole significative sparse per gli  istituti  scolastici  per ricordare a tutti  l'impegno che ci

siamo presi;
• Incontro con la nuova assessora Anticorruzione del Comune di Verona dott.ssa Edi Maria

Neri;
• Diffusione  delle  informazioni  relative  ai  beni  confiscati  e  ai  prodotti  che  LiberaTerra

produce anche in vista delle feste natalizie.

Queste sono solo alcune delle proposte a voi la possibilità di avanzarne altre. Spero di essere stato
sufficientemente chiaro, auguro a tutti buone vacanze.
Cordialmente.

Verona, 12 luglio 2017 Claudio Ferrari


