
Verbale N. 3/2016 – Assemblea soci allargata per Progetto "Falcone e Borsellino" 
  23 Ottobre 2016 EWH  ore 14,00 – 17,00 

 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Andrea Camuffo, Daniela Di Benedetto, Debora Francione, Titti Galasso, Paolo Gatti, 
Franziska Heyde, Michiele Marino, Ambra Sorrentino Becker, Angela Rossi, Nadia Sotiriou, Orazio Vallone, Paola 
Zuccarini. 
 
Presiedono l'assemblea: Ambra Sorrentino e Paolo Gatti. 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Dopo un breve giro di presentazioni, Paolo inizia ad illustrare gli obiettivi del progetto che si intendono realizzare 
nel 2017, in continuità con le  molteplici attività passate del 2002 e del 2009, relative all'argomento della legalità e 
che hanno avuto molta partecipazione da parte del pubblico. 
 
La preparazione di una commemorazione per la morte di Falcone e Borsellino non vuole essere fine a se stessa, ma 
cercare di capire come si possono combattere le mafie e cosa può fare di concreto ogni singolo cittadino. Propone di 
affrontare l'argomento dell'anonimità dei capitali e di individuare presto una sala già attrezzata per la simultanea, 
preferendo quella dell'SDI, possibilmente il 24 o il 25 giugno; suggerisce l'invito di Giancarlo Caselli, primo 
magistrato che si è preso il compito di continuare l'opera di Falcone e Borsellino oppure Roberto Scarpinato. 
Silvia suggerisce di pensare, in alternativa, anche al giudice Nino Di Matteo per cercare di attirare l'attenzione 
sulla suo opera, soprattutto dopo le ultime minacce di morte e a Salvatore Borsellino che guida il movimento 
delle Agende Rosse ed è molto vicino a Di Matteo. 
Con questa proposta è d'accordo anche Andrea Camuffo. 
 
Orazio dopo aver portato anche i saluti di Dalia, fa presente che oggi esiste anche un nuovo tipo di mafia  locale 
definita "rurale": si approriano di terreni per poi fare richiesta di incentivi europei per il loro utilizzo e quindi anche 
qui si parla di capitali usati impropriamente. Un giudice e un sindaco di un piccolo centro della Sicilia hanno subito 
un attentato per essersi opposti. Orazio informa che ne stanno parlando anche nell'associazione Le Zagare. 
 
Michele Marino riferisce di aver letto un interessante libro di Baranes (pres. della Banca Etica) "Finanza per 
indignati" in cui si sottolinea che oltre il 7% del Pil nazionale è in mano alle mafie; che il 10% della finanza 
internazionale è di natura mafiosa e che il 10% del capitale in circolazione è un capitale occulto; con molta 
probabilità tutti i dati sono sottostimati. 
Suggerisce di invitare Baranes e Milena Gabbanelli con qualche personaggio tedesco. 
A questo proposito Nadia, ricordando come Falcone e Borsellino seguivano i soldi per scovare i mafiosi, suggerisce 
di pensare alla giornalista Petra Resky che si occupa proprio di questi argomenti e che, più volte, ha denunciato il 
fatto che in Germania non ci sono leggi specifiche per il riciclaggio del denaro sporco. Petra, inoltre, ha molti 
contatti anche tra i magistrati italiani. 
 
Ambra oltre ad essere d'accordo con le proposte di Michele, ritiene che bisogna provare subito a prenotare la sala; 
Paolo si prende l'impegno di verificarne la disponibilità e propone che si potrebbe contattare anche Jurgen Roth, 
giornalista libero già contattato in parallelo con l'iniziativa di Gratteri. 
 
Angela Rossi verificherà se è possibile avere una video-intervista di Sergio De Caprio (Capitano Ultimo), grande 
amico di Falcone e che arresto Toto' Reina. 
 
Debora osserva che ci sono molte idee e tutte interessanti, ma che bisogna capire meglio i tempi a disposizione per 
decidere quali argomenti affrontare; Ambra fa notare che bisogna anche tener presente le forze a disposizione e 
quindi il numero delle iniziative dipende da quante persone si impegneranno concretamente nel progetto. 
 
Paola propone di utilizzare la mostra fotografica di Rete Donne "Donne vittime della mafia e donne mafiose" i cui 
testi sono molto interessanti; l'unico problema è dove custodire in seguito i 45 pannelli della mostra. Afferma inoltre 
che sarebbe importante anche coinvolgere le scuole, per questo contatterà la Dr. Capilupi (uff. scuola del 
Consolato) e naturalmente anche l'LMU. 
Forum Italia inoltre stava pensando di organizzare una conferenza con Maria Falcone e la visione di un film a tema 
come "Io non parlo più"(la vera storia di Rita Adria), suggerito da Ambra. 
Paolo chiede se si possono avere i testi per scegliere le foto più adeguate all'argomento del progetto e Debora si 
propone di coadiuvare Paola. 
 
Intanto Titti ed Ambra, con il gruppo cinema, proveranno a fare una proposta di alcuni film a tema. 
Franziska a questo proposito dice di aver letto nel libro di Petra che ha fatto un film sulle donne della mafia; 
Angela proverà a chiedere direttamente a Petra se può essere visionato. 
 



Daniela, informa i presenti che nel Comites, ha proposto un progetto per l'apertura di uno sportello della legalità, 
aperto una volta alla settimana con una persona preposta; per questo progetto è stato richiesto un finanziamento 
ministeriale a parte, di cui al momento non si è ancora avuto conferma. 
Dichiara comunque la disponibilità del Comites a collaborare nelle varie iniziative. 
Invita inoltre i presenti alle prossime iniziative del Comites sul referendum: il 10 e il 14 Novembre. 
 
Paolo viene designato come coordinatore del progetto, in collaborazione con l'IIC, Forum Italia e il Comites; si 
provvede quindi a fornirgli tutti  gli indirizzi di posta elettronica dei presenti. 
 
Si concorda la data del prossimo incontro, previa disponibilità della sala: 27 Novembre dalle 14 alle 18 
 
 
L'assemblea si chiude alle ore 17,00. 


