
Verbale N. 4/2016 – Assemblea soci allargata per Progetto "Falcone e Borsellino" 
  26 Novembre 2016 EWH  ore 10,30 – 12,30 

 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Alessandro Eugeni (dalle 11,30), Ilaria Furno, Titti Galasso, Paolo Gatti, Franziska 
Heyde, Michele Marino, Gianni Minelli, Simonetta Nebauer, Francesca Rossi, Clementina Salemi (dalle 12), Ambra 
Sorrentino Becker, Nadia Sotiriou, Paola Zuccarini. 
 
Presiede l'assemblea: Paolo Gatti – coordinatore del progetto 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Paolo ricorda ai presenti, tra cui alcuni nuovi rispetto all'ultima riunione, che il gruppo è stato autodefinito "Falcone 
e Borsellino" non per parlare nello specifico di questi due eroi, ma per contribuire ad una riflessione su come 
contrastare il fenomeno della mafia, affrontando il tema dei capitali illeciti investiti all'estero. 
Informa tutti che è riuscito a prenotare l'audimax dell'SDI per il 24 giugno 2017 (pomeriggio - orario da 
stabilire). Ora bisogna cominciare a definire bene il tema e individuare i relatori per poi suddividersi i compiti nel 
gruppo di lavoro. 
 
Paola Zuccarini aggiorna i presenti sul lavoro svolto in merito alla mostra "Donne e Mafia" che il Dr. Ziosi si è 
reso disponibile ad ospitare nell'IIC, previa alcune verifiche dello spazio in cui conservare il materiale fotografico al 
termine della manifestazione. Paola richiederà anche i testi legati alle foto sia per fare una prima selezione che per 
verificarne l'attualità. La mostra verrà presentata in Istituto insieme alla proiezione di un film di cui si sta occupando 
il gruppo cinema del CCF (in particolare Ambra e Titti). 
Paola inoltre ha già preso contatto con un Gymnasium, ma per il coinvolgimento delle scuole vorrebbe avere il 
supporto anche dell'Uff. Scuola del Consolato. 
Per questa parte si rende diponibile anche Francesca Rossi che ha già esperienza e vari contatti nelle scuole, 
mentre Ilaria si informerà all'LMU sull'iniziativa di "Mafia e Letteratura". 
Paolo sottolinea che in presenza dei lavori dei ragazzi, si possono utilizzare gli spazi antistanti alla sala dell'SDI, 
dove si prevede di fare anche una piccola degustazione dei vini di Libera, così come per la mostra di foto all'IIC. 
 
Ambra e Titti intanto hanno cominciato a visionare alcuni film tra cui "Die Frauen der Mafia" che dura 45' e che 
sarebbe perfetto all'IIC insieme alla mostra fotografica. L'altro film "Io non parlo più" (la storia di Rita Adria) dura 
quattro ore e bisognerebbe vederlo in due serate; comunque stanno cercando anche altri film e appena si 
definiscono meglio i tempi e il programma, cominceranno a chiedere se ci sono anche i sottotitoli dei film 
selezionati.  
 
Paolo, oltre ai nomi dei relatori citati la volta precedente, potrebbe verificare la disponibilità di Loretta Napoleoni, 
esperta italiana di finanza criminale che vive a Londra. 
Suggerisce di tenere in considerazione anche l'organismo europeo Euro Just a cui partecipano anche molti 
magistrati tedeschi. 
 
Franziska suggerisce di tenere presente anche Mathilde Schwabeneder che vive in Italia, ma che ha scritto 
molto sull'argomento mafia, oppure Ulriche Hermann esperta di economia e finanza. 
 
Nadia ricorda che Petra Resky, oltre ad avere contatti diretti con alcuni dei magistrati italiani che vorremmo 
invitare, potrebbe suggerirci ulteriori contatti locali. Di questo proverà a parlare direttamente con Petra. 
 
Michele ritiene che dobbiamo chiarirci meglio quale obiettivo raggiungere con questo evento e definire bene 
l'argomento da trattare: giuridico-legislativo o economico. 
 
A questo punto si apre un breve dibattito in cui si evidenzia anche la necessità di una prospettiva europea per il 
contrasto alle mafie e si ipotizza di contattare Sonia Alfano che è riuscita a far conoscere in Europa la legislazione 
italiana antimafia, aprendo un dibattito specifico e Franco La Torre di Libera Europa con cui Francesca ha un 
contatto diretto. 
L'obiettivo principale deve rimanere quello di avere persone esperte sulla circolazione dei capitali e come 
vengono combattute le illegalità sia in Germania che in Italia. 
Paolo proverà a sondare la disponibilità sia di Scarpinato che di Di Matteo e a contattare anche la Fondazione 
Falcone e Borsellino. 
 
L'11 dicembre in occasione dell'assemblea dei soci e del brindisi natalizio aperto anche ai simpatizzanti verrà 
presentato anche il progetto su cui sta lavorando il gruppo. 
 
 
Si concorda la data del prossimo incontro, previa disponibilità della sala: 15 gennaio 2017 ore 10,30 -13,00 
 
 



L'assemblea si chiude alle ore 12,30. 


