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Mafie,economia
eistituzionidelnord:
ilconfrontoaBrescia

EdmondoBrutiLiberati

Lapresenza mafiosa alNord e
lasua influenzasul sistema
economicoglobalesarannoal
centrodell’incontro promosso
dallaFondazioneCalzari
Trebeschicon la fondazione
GuidoPiccinieOdradekXXI
pervenerdì17 maggioal teatro
SanCarlino dicorso Matteotti
(inizioore17,30,ingresso
liberoper tuttala cittadinanza).

«Mafie,economia eistituzioni
nell’Italiadel Nord»èil titolo
sceltoper l’iniziativa, cui
interverrannoEdmondo Bruti
Liberati,procuratoredella
Repubblicapressoil Tribunale
diMilano,e ilgiornalista Mario
Portanova,autore divolumi
sullapresenza mafiosa
nell’areasettentrionale.

L’APPUNTAMENTO siinserisce
inunaseriediincontri
organizzatinegli ultimianni
dallaFondazioneTrebeschisul
temadellalegalità, esegueun
precedenteevento promosso
loscorso febbraiosul tema
dellacorruzione.«L’infiltrazione
dellemafienelleistituzioni e
neirapporti economici, nei
sistemibancarienelmondo
dellafinanza,èqualcosa dipiù
graveepiùsubdolo, perchéèin
gradodideviare l’economia a
unlivellopiù altoecomplesso–
spiegaAnnaMabellini,ex
magistratoecomponentedella
Fondazione Trebeschi -.Per
questoproponiamoun
approfondimentosul temacon
lapresenza diBruti Liberati,
cheanalizzerà il fenomeno
sottoun profilo giuridico,e
Portanova cheoffrirà invece
unalettura ditipo sociologico
edeconomico, per dareal
pubblicounavisione globale
delproblemamafie, un tempo

ritenutoinesistente alNord». Oggi
lapresenza mafiosa inLombardia
comenelresto dell’Italia
settentrionaleèuna realtà che
nonsipuò piùignorare, macon cui
ènecessariofarei contiper
attivareefficaci azionidi
contrasto:«Siamopassati
dall’infiltrazionea unveroe
proprioradicamento cheimplica
uncontrollo delterritoriodaparte
dellapresenzamafiosa -
sottolineaPaolo Molinari,docente
erappresentantediOdradekXXI
-.Staproliferandola cosiddetta
“zonagrigia”o mafiadeicolletti
bianchi,che favorisce il
diffondersidell’organizzazione
mafiosasul territorio come
fenomenoormai strutturato».
Questoperiodo dicrisi economica
nonmigliora certo lasituazione,
perchéfavorisce situazioni di
fragilitàchepossono facilitarela
diffusionemafiosa, «eintalsenso
l’incontrodivenerdìvuole essere
ancheun’occasionedi
sensibilizzazione– dicono gli
organizzatori-,per allertare
l’opinionepubblica sui rischi
dell’infiltrazionemafiosa sul
nostroterritorio». LI.CE.
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L’INIZIATIVA.. Siè fermataalvillaggio Serenola«corsaa tappe»che tienealta l’attenzione sulfenomeno

L’appellocontrotuttelemafie
BresciatappadellaCarovana

Organizzata
dal1992
dall’Arci
siciliana
èpartitadaTunisi
il30marzo

Unadelleultime
relazionidellaDia
segnalaBrescia
teatro importante
difinanzaillecita
usura,riciclaggio

Mauro Zappa

Un’altracorsaatappeèarriva-
ta aBrescia, in anticipo di una
settimana abbondante rispet-
toaquella chevedrà il suoepi-
logo domenica 26 maggio.
Non stiamo parlando di cicli-
smo e di Giro d’Italia, bensì di
mafie.L’edizione2013dellaca-
rovana antimafia, partita il 30
marzo da Tunisi, ultimo gior-
nodelWorldSocialForum,do-
po aver attraversato l’Italia è
giunta in città, al villaggio Se-
reno.

NATA NEL 1992 su iniziativa di
ArciSicilia, lakermesserinno-
va il richiamo all’attenzione
sul fenomeno mafioso e sulla
necessità di contrastarlo, tra-
smettendo il messaggio che
unavittorianonèunmiraggio
ma una cosa possibile. «Bre-
sciaèunadelle città lombarde
protagoniste dell’iniziativa, in
una regione che rappresenta
unterritoriochescatenagliap-
petiti delle organizzazioni cri-
minali»spiegaDanielaFaifer-
ri,referenteprovincialedelco-
ordinamento “Libera”. La leg-
gesull’usosocialedeibenicon-
fiscati allemafie, l’educazione
alla legalitàdemocratica, l’im-
pegno contro la corruzione, i
campi di formazione antima-
fia, iprogettisul lavoroe losvi-
luppoel’attivitàantiusura, so-
no alcuni dei concreti impe-

gni di quest’associazione nata
nel 1995. Arci, insieme con la
già citata Libera, Avviso Pub-
blico, Cgil, Cisl eUil, ha condi-
visoun’intesa che impegnerà i
diversi coordinamenti territo-
riali allo sviluppo d’iniziative
da realizzarsi nell’immediato
eprossimofuturo.PaoloMan-
cino, presidente provinciale,
haricordatocheunadelleulti-
me relazioni annuali della
Dia,direzioneinvestigativaan-
timafia, «ha segnalato la no-
stracittàcomeimportantetea-
tro per le attività di riciclag-
gio, usura, prostituzione e fi-
nanza illecita».
Cosa può fare la politica in

termini pratici? «Per esempio
cambiare una parte della Leg-
geFornero,cheimpediscel’ac-
cesso agli ammortizzatori so-
ciali ai lavoratori di aziende
coinvolte in affari di mafia».
Si tratta di «una beffa che col-
pisce vittime inconsapevoli
del malaffare cui sono dediti i
loro datori di lavoro». La crisi
economica alimenta vecchie
attività criminose come l’usu-
ra, rendendole più redditizie.
«E’ una conseguenza del diffi-
cile momento che vivono im-
prenditoriefamiglie»,haspie-
gato Oriella Savoldi della Ca-
mera del Lavoro, «è uno degli
ambiti, insieme al cemento e
allo smaltimento dei rifiuti
speciali, chegenera ilmaggior
introitodidenarosporco».Do-
po l’aperitivo offerto per fe-

steggiare l’arrivo della carova-
na, sul palcoscenico del cine-
ma Sereno è stato proposto lo
spettacolo “Donne Ribelli”, il
cui testo è trattoda un libro di
Nando dalla Chiesa. La piece
teatrale racconta la storia di
donne che hanno sfidato le
mafie per amore dei figli o dei
mariti e per salvare, ribellan-
dosi, rapporti importanti per
le lorovite.

LA RAPPRESENTAZIONE si è
aperta con la proiezione del
lungo elenco di uomini e don-
ne (settecento) che, dalla fine
della guerra fino al 2005, sono
cadute sotto i colpi della ma-
fia.Leggendolalungalistadel-
le vittime, balza all’occhio il
numero esiguo di personaggi

che,superandogliangusticon-
finidella cronaca spicciola, ha
superato l’oblio della memo-
ria (Falcone e Borsellino, Bo-
risGiulianoe ilGiudiceLivati-
no, Don Puglisi, Peppino Im-
pastato e altri ancora). Sono
molti di più i caduti finiti nel
dimenticatoio della Storia.
Scorrendo i loro nomi, uno
per volta, ci si rende meglio
conto del sacrificio doloroso e
dimenticato di ciascuno di es-
si. Ilpubblicohaapprezzato la
toccante l’interpretazione di
Elisabetta Vergani, l’evocativo
e a tratti struggente violoncel-
lodiMariaCalvooltreall’origi-
nale e coinvolgente direzione
di Silvano Piccardi, regista in
scenaevocenarrante.•
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Scorronoinomi dellevittime di mafiaprima di«Donne ribelli»ierial teatroSerenoFOTOLIVE

Il lungoelencodeinomi(settecento)
dellevittimedellaviolenzamafiosa
Eunarappresentazioneteatrale
sulledonnechel’hannosfidata
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