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IL N. 0 DEL GIORNALE CONTRO CORRENTE 

ESCE IL 19 LUGLIO IN OCCASIONE 

DELL'ANNIVERSARIO DELL'ASSASSINIO DA 

PARTE DELLA MAFIA, E NON SOLO, DI PAOLO 

BORSELLINO 

 

La lotta alla mafia 
deve essere 
innanzitutto un 
movimento culturale 
che abitui tutti a 
sentire la bellezza 
del fresco profumo 
della libertà che si 
oppone al puzzo del 
compromesso 
morale, 
dell’indifferenza, 
della contiguità e 
quindi della 
complicità. 

Non è sicuramente un'uscita casuale, abbiamo voluto 

con questo giornale ricordare il grande magistrato 

Borsellino che è stato assassinato dalla mafia che ha 

premuto il grilletto sicuramente ma quelli che hanno 

voluto la sua morte sono stati altri, cioè la politica di 

allora. Il giornale ha lo scopo di sensibilizzare soprattutto 

le nuove generazioni e le famiglie sul ruolo importante e 

determinante di questo grande magistrato ma anche 

come uomo, e un ricordo alla classe politica di essere 

sempre integerrimi per affrontare i problemi di una 

comunità tenendo sempre presente la legalità ad ogni 

costo, senza legalità non si può avere sviluppo e 

occupazione per i nostri giovani, aveva ragione 

                                                                continua a pag 6 

 

Ho conosciuto a 
Palermo il 24 5 
2014 la figlia di 
Paolo Borsellino 
LUCIA persona 
perbene sotto il 
profilo morale e 
della legalità fra  
 

l'altro non poteva essere diversamente perchè figlia del 

grande paolo esprimiamo piena solidarietà per gli 

attacchi vili che ha subito da parte del medico del 

presidente della regione Sicilia, infine a fine ottobre sarà 

a Soverato presso ITC Calabretta per parlare ai giovani 

sulla legalità e lotta alle mafie. 

 

BERLINGUER. CHITI: RECUPERARE SENSO E 

CONCRETEZZA DI UNA POLITICA ALTA 

 

Trent‟anni fa 
moriva Enrico 
Berlinguer, un 
uomo che ha 
segnato la 
nostra 
giovinezza, 
scelte 
fondamentali 
compiute nella 
vita.  

Il suo riferimento e il suo esempio non sono però venuti 

meno neanche in giovani che non lo hanno conosciuto: la 

forza di ideali, la coerenza nelle scelte anche difficili, la 

sobrietà e il rigore, il rispetto per le persone, anche verso 

gli avversari, sottolineano la bellezza e la dignità di una 

politica non ridotta a mediocri tatticismi o a una gara di 

opportunismi”. 

continua a pag. 5 

 

 
CODICE APPALTI: SÌ A CONTO DEDICATO E 

PREMIALITÀ CONTRO IL RACKET 

Il conto dedicato per le 
imprese che si 
aggiudicano degli appalti 
pubblici e la premialità per 
le imprese che denunciano 
le richieste estorsive sono 
stati inserito nel ddl sul 
Codice degli appalti, 
approvato oggi al Senato. 
Si tratta di due importanti 
provvedimenti che avevo 
proposto giovedì scorso 
durante la discussione 
generale. 

 

 

In quell‟occasione avevo anche fornito ai relatori la 

seguenti formulazione per inserire i provvedimenti nel 

testo: “Prevedere il ricorso a conti dedicati per le imprese 

aggiudicatarie di appalti pubblici da dove regolare tutto il 

flusso finanziario dei pagamenti verso i prestatori d‟opera, 

di lavoro e verso le imprese che entrano in relazione a 

vario titolo con l‟impresa aggiudicataria in relazione 

all‟appalto”.  

                                                                  continua a pag.6 
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IL MIO IMPEGNO CONTRO LE MAFIE 

 

Ho sempre considerato la lotta alle mafie la 
principale priorità politica del Paese.  
 
Solo liberando l‟Italia dalla zavorra mafiosa è 
possibile sprigionare una straordinaria potenzialità di 
legalità e sviluppo in grado di favorire il riscatto 
economico e sociale dei territori, garantire 
l‟affermazione dei diritti dei cittadini e delle imprese, 
promuovere il bene comune. 
 
Per questo ho deciso di dedicare il mio impegno 
politico al contrasto alla criminalità organizzata. 
 

 

Di seguito un elenco dei provvedimenti proposti nell‟arco di tutta la mia attività di parlamentare: 

1. Introduzione del reato di autoriciclaggio di denaro sporco nel nostro ordinamento e rafforzamento di tutte le misure 

antiriciclaggio; 

2. L‟adozione di una legge più stringente sulla corruzione perchè è l‟anticamera o il veicolo diretto dei rapporti 

collusivi tra mafia-politica-burocrazia-impresa; 

3. Aumento delle pene, minimo 20 anni, per tutti i reati di stampo mafioso e riforma del 416 ter in senso più rigoroso e 

capace di colpire le collusioni durante i momenti elettorali; 

4. Revisione del processo di mafia al fine di avere un reale percorso di doppio binario e di impedire tempi lunghi e 

aggiramento delle pene previste dalla normativa antimafia; 

5. Ulteriore inasprimento del carcere duro (41 bis) e riapertura delle carceri di massima sicurezza(Pianosa e 

l‟Asinara); 

6. Obbligatorietà della denuncia per gli operatori economici che ricevono richieste estorsive; 

7. Introduzione del conto dedicato per le aziende che lavorano non solo nell‟ambito degli appalti pubblici, ma anche 

privati; 

8. Riforma della legge sullo scioglimento dei comuni per mafia per rafforzarne la gestione e la capacità di promuovere 

legalità e sviluppo; 

9. Applicazione positiva della legge sulla gestione dei testimoni di giustizia; 

10. Adozione di provvedimenti per riformare l‟Agenzia nazionale dei beni confiscati e favorire il loro efficace riuso 

sociale e produttivo; 

11. L‟adozione di una legge sull‟incandidabilità sia alle elezioni politiche che amministrative per una migliore selezione 

della classe dirigente; 

12. Recepimento della direttiva comunitaria sulle squadri investigative comuni europee; 

13. Instaurazione di collaborazioni dirette con i Paesi del Sudamerica(Messico, Colombia, Perù, Bolivia ecc.) per 

combattere i cartelli del narcotraffico; 

14. Legge sulla contraffazione dei prodotti agroalimentari per garantire la qualità delle produzioni italiane e colpire la 

presenza delle organizzazioni mafiose anche nel sistema dei trasporti e della gestione dei mercati; 

15. Adozione di una serie di norme più efficaci sul gioco d‟azzardo in grado di recepire quanto già approvato in 

Parlamento con delle mozioni approvate sia al Senato che alla Camera. 

Fonte: giuseppelumia.it 

 SANTO DELLA VOLPE 

Ieri è morto un grande giornalista SANTO DELLA VOLPE, come 
Osservatorio esprimiamo ai familiari e al TG3 vicinanza, abbiamo sempre 
apprezzato la professionalità di Santo Della Volpe era un giornalista 
d'inchiesta, inviato dal TG3 aveva seguito alcuni processi di camorra, di 
mafia e di 'ndrangheta facendo anche delle inchieste sui processi, questo 
sicuramente è la figura con alta professionalità di giornalismo senza 
guardare in faccia a nessuno non come purtroppo accade nelle nostre 
zone in cui i giornalisti si basano non sulle inchieste per vedere il 
malaffare ma accettano le veline degli enti locali. Anche nelle nostre zone 
c'è bisogno di dieci, cento, mille Della Volpe! 
 
Carlo Mellea 

 

 
 
 
 



 

  

CEMENTO 

 

L‟Osservatorio Falcone 
Borsellino esprime un 
giudizio altamente 
negativo sui primi atti 
dell‟amministrazione 
comunale, soprattutto 
per quanto riguarda il 
concorso Il Primo Piatto 
che si è svolto di 
recente al Lido San 
Domenico, questi 
signori vorrebbero far 
passare questa 
iniziativa del mangiare 
come una iniziativa 
culturale gli  

rammentiamo che la  cultura è altra cosa,presentazione 

di libri, mostre fotografiche, mostre quadri, iniziative 

editoriali per far crescere la città soprattutto sotto il 

profilo culturale, a proposito poichè abbiamo constatato 

che qualche testata giornalistica sta tentando di 

emarginare le iniziative dell‟Osservatorio abbiamo 

deciso di fondare un giornale web con il titolo “Contro 

corrente“, il numero zero uscirà il 19 luglio, questa data 

non è a caso perchè il 19 luglio è stato ucciso dalla 

mafia Paolo Borsellino, il grande Paolo ha affermato 

che quando verrà ucciso non sarà stata soltanto la 

mafia ma ci saranno altri poteri che vorranno la mia 

morte; questa è cultura, il mangia-mangia non è 

sicuramente attività culturale, chiediamo 

all‟amministrazione comunale di istituire al più presto LA 

CONSULTA SULLA CULTURA che era già stata 

istituita nel ‟93 nella prima giunta Calabretta e 

dell‟assessore Di Cunsolo, quella era cultura 

sicuramente, vogliamo ricordare a chi ha memoria corta 

che sotto l‟assessore Di Cunsolo per esempio si sono 

organizzate in collaborazione con tutte le scuole della 

città I SEMINARI SULLA COSTITUZIONE,questa è 

cultura caro Signor Amoruso e non sicuramente le tue 

attività del mangia-mangia! 

Carlo Mellea 

 

SICILIA: DUE - TRE RIFORME E TAGLIANDO A 

FINE ANNO 

Vi propongo di seguito un‟intervista rilasciata al quotidiano 

La Repubblica - Palermo sulla situazione politica siciliana. 

 

Rilanciare sulle riforme: non era anche la precondizione 

dell‟ultimo rimpasto. Cosa c‟è ora di diverso? 

“Che oggi non si tratta solo di migliorare i rapporti dentro la 

coalizione. Siamo tutti chiamati in causa, anche l‟Ars. Il 

vecchio modello del Nord che produce e del Sud che 

consuma con la spesa assistenziale è arrivato alla fine, 

perché non ci sono più le risorse. Quel modello è lo stesso 

della Regione degli stipendi, dei 100 mila precari, 

dell‟intermediazione burocratico- clientelare che spesso è 

anche affaristico- mafiosa. Oggi abbiamo l‟occasione, tutti, 

di creare il modello di una Sicilia produttiva”. 

Il suo appello dunque non è solo alla maggioranza? 

“Si rivolge anzitutto alla maggioranza ma va oltre. È un 

invito a fare tutti un bagno di umiltà: governo e Ars, 

maggioranza e opposizione, perché Crocetta resta 

un‟opportunità straordinaria per l‟Isola. Io dico: facciamo 

un tagliando tra sei mesi. Stabiliamo due o tre riforme da 

realizzare da qui a dicembre, cose concrete da portare a 

buon fine. Proviamo a cambiare rotta tutti insieme, dando 

un senso nuovo all‟essere maggioranza e opposizione. 

Sono il primo a dire no al galleggiamento. Vivacchiare non 

serve a nulla, e neppure invocare le elezioni anticipate “. 

L‟assessore Borsellino, andando via, ha sollevato anche 

una questione morale. Ha criticato l‟antimafia di facciata. 

Si è sentito colpito dalle sue parole? 

“Quelle parole si possono leggere in due modi: come 

l‟ennesima occasione di polemica o come una grande 

opportunità di autocritica. Io le ho lette così e credo che 

siano uno stimolo per tutte le antimafie: quella politica di 

cui faccio parte, quella giudiziaria e quella dei familiari 

delle vittime di mafia. Con una consapevolezza di fondo: 

che la sfida di oggi è far convivere legalità e sviluppo. E 

che, se non si fa questo, l‟antimafia corre il rischio di 

restare piccola, litigiosa, divisa in correnti”. 

Questa non è la prima crisi che accompagna il governo e 

la maggioranza. Lei crede che Crocetta possa andare 

ancora avanti. E con chi? 

                                                                   continua a pag.6 

CULTURA: PERLA DELLO JONIO 

Soverato, che un tempo 
era la perla dello Jonio, 
oggi sta diventando un 
ammasso di cemento e 
dove c'è cemento 
sicuramente non ci può 
essere verde, noi 
domandiamo 
all'assessore ai lavori 
pubblici dove possono   
andare a giocare i nostri figli senza parchi gioco, 

evidentemente non possono giocare e si privano di uno 

sbocco all'aria aperta perchè si preferisce il cemento 

che porta sicuramente guadagni però impedisce una 

crescita armoniosa ai nostri figli. 

Carlo Mellea 

 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/07/07/news/giuseppe_lumia-118536929/


 

  

DA PAPA FRANCESCO E DA DON CIOTTI UN 

FORTE MESSAGGIO ETICO 

 

Sabato scorso ci è stato trasmesso da Papa Francesco 

a Napoli e da Don Ciotti a Bologna un forte messaggio 

etico, ancorato al valore della legalità e della giustizia, in 

grado di rafforzare la speranza. Papa Francesco, a 

Napoli, con negli occhi i luoghi in cui si vive ogni giorno 

tra sofferenza sociale e criminalità diffusa, ha lanciato un 

forte monito: «La corruzione puzza, la società corrotta 

puzza e un cristiano che fa entrare dentro di sé la 

corruzione non è cristiano, puzza». La corruzione e la 

criminalità organizzata sono un‟ emergenza del nostro 

paese.  

La mancanza di lavoro, la povertà, l‟individualismo 

egoista, la ricchezza a tutti i costi, sono il terreno su cui 

proliferano. Come ha sottolineato Francesco a Scampia, 

«il lavoro che manca ai giovani è un grido, che sale forte 

e acuto. Con la mancanza di lavoro viene a mancare la 

dignità e la persona rischia di cedere a ogni 

sfruttamento». E per questo ha esortato i giovani a non 

accogliere «le lusinghe di facili guadagni o di redditi 

disonesti.  

Questo è pane per oggi e fame per domani. Reagite con 

fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono 

i giovani, i poveri e i deboli». Parole che valgono per 

l‟Italia e per il mondo. A Bologna si è svolta la 20esima 

Giornata della Memoria e dell‟impegno promossa 

dall‟associazione antimafia “Libera” e dal suo fondatore, 

don Luigi Ciotti. 

 “Libera” sta conducendo una battaglia contro la 

corruzione, considerata giustamente l‟arma più 

pericolosa di cui fanno uso le mafie. Don Ciotti ha 

parlato della necessità di «una nuova Resistenza etica, 

sociale e politica. In un momento in cui si parla tanto di 

riforme ricordiamoci che la riforma più importante è 

quella delle coscienze».  

La ricostruzione dell‟etica pubblica, cioè di valori comuni 

condivisi dai cittadini, è un tassello fondamentale per la 

ripresa del Paese. Il rispetto della legalità, di regole di 

convivenza civile, della solidarietà sono presupposti 

indispensabili per un‟economia al servizio della persona. 

La legge anticorruzione, in questi giorni all‟ordine del 

giorno nell‟aula del Senato, è un‟occasione da non 

perdere per rafforzare la legalità. Bisogna imprimere una 

svolta sul piano dei valori e su quello normativo dopo gli 

anni del berlusconismo. 

Fonte: vanninochiti.com 

 

SPORT NELLA PINETA: ANNO ZERO 

 

Come Osservatorio Falcone-Borsellino esprimiamo un 

giudizio altamente negativo sullo sport nella nostra bella 

pineta, hanno impedito ai nostri giovani e ragazzi di 

giocare nel campo sportivo marino perchè 

l‟amministrazione Alecci con la complicità della regione 

Calabria hanno messo all‟interno del campo sportivo una 

colata di cemento impedendo a noi cittadini di andare a 

giocare nel campo marino, hanno impedito con questa 

opera di solo cemento che i nostri ragazzi giocassero in 

modo spensierato nel campo vicino al mare. Con questa 

opera sicuramente oltre che si uccide il verde 

a Soverato si impedisce anche uno sviluppo armonico del 

turismo perchè non ci può essere turismo senza avere un 

poco di verde. 

Noi ci rivolgiamo ai cittadini per ribellarsi a questa opera 

che distrugge una delle belle cose che aveva Soverato, 

la coscienza dei cittadini si deve ribellare contro chi 

gestisce in modo autoritario e non democratico la cosa 

pubblica; sarebbe interessante fare un referendum, come 

peraltro ha fatto la Grecia per altre questioni, per vedere 

cosa ne pensano i cittadini. 

Carlo Mellea 

 
PENSIONI, ERA L' UNICA STRADA POSSIBILE 

 

Il provvedimento del 
governo sulle 
pensioni era l‟unica 
strada percorribile 
senza sfasciare i 
conti pubblici e  

rinunciare a ogni possibile politica per lo sviluppo e il 

lavoro. Restituire tutto a tutti, o gran parte dell‟importo, 

anche a quanti hanno pensioni elevate, significava dar vita 

a una manovra economica insostenibile, come quelle che 

impegnando risorse non realmente disponibili hanno in 

passato determinato il nostro enorme debito pubblico, 

imponendo duri sacrifici ai cittadini. Le scelte giuste non si 

misurano in astratto, ma sulla base della loro realizzabilità. 

Il governo ha dato una risposta alla sentenza della Corte  

                                                            continua a pag.6 



 

  

PALERMO – IL BEATO PINO PUGLISI SIA INSERITO TRA I PATRONI DI PALERMO. 

 

Dopo la beatificazione come martire (la prima vittima della mafia 
ad avere questo riconoscimento), da parte della Chiesa sarebbe 
un ulteriore passo avanti, un gesto simbolico per consegnare 
alle generazioni future un esempio concreto di santità. E‟ questo 
l‟appello lanciato su internet dal primo blog dedicato al 
sacerdote (www.beatopadrepuglisi.it), curato dal 
giornalista Francesco Deliziosi, amico e allievo di padre Puglisi. 
Chi vuole aderire, per dare forza all‟appello e fare memoria 
del sacerdote-martire, può lasciare un messaggio sul blog o 
cliccare “Mi piace” sulla pagina Facebook collegata che si 
chiama “Beato Giuseppe Puglisi”. Sul blog l‟appello alla Chiesa 
è lanciato attraverso un articolo di Nicola Filippone, preside 
dell‟istituto Don Bosco di Palermo e autore di numerosi studi e 
ricerche sul Beato : “L‟inserimento di Puglisi tra i patroni di 
Palermo – scrive Filippone – suggellerebbe in maniera definitiva 
 

l‟estraneità dei mafiosi dalla fede cristiana. Anche perché risulta dalle dichiarazioni dei collaboranti che la “punciuta”, ossia 

il rito con cui si entra in Cosa nostra, avviene tenendo in mano l‟immagine del santo protettore della città. 

E mi chiedo come potrebbe un aspirante uomo d‟onore, invocare l‟aiuto di chi è diventato santo per avere combattuto la 

mafia!”. Sul blog, che ha avuto oltre 15 mila contatti in pochi mesi, sono pubblicati numerosi documenti e relazioni di padre 

Puglisi (ad esempio sei post raccolgono le sue spiegazioni sulle beatitudini evangeliche), foto e testimonianze di molti 

amici che lo hanno accompagnato nelle battaglie di una vita. Tra le più toccanti, quella dell‟assistente sociale missionaria 

Agostina Aiello (che per 23 anni fu al suo fianco) e dell‟amica Paola Geraci, un medico che dopo l‟autopsia si trovò a lavare 

il sangue dal corpo di padre Pino e a comporlo pietosamente per i funerali. 

La scelta dei patroni delle città (in genere Santi del luogo ma anche Beati) nella Chiesa cattolica è regolata dalle “Normae 

de patronis constituendis” promulgate il 19 marzo 1973 da Papa Paolo VI. Vi si stabilisce che la scelta del patrono spetta a 

coloro che vogliono affidarsi alla sua protezione. Si tratta in pratica di una decisione che prende il vescovo locale dopo aver 

consultato il clero della città e gli organismi pastorali. Ma nelle norme di Montini un ruolo importante è affidato soprattutto al 

popolo dei fedeli che è esplicitamente chiamato a esprimersi, se necessario anche mediante pubbliche consultazioni. Una 

volta presa la decisione da parte della diocesi, la ratifica finale e obbligatoria è poi affidata a un provvedimento 

della Congregazione per i Riti in Vaticano. 

Se l‟appello dovesse percorrere tutto questo iter, padre Puglisi andrebbe ad affiancarsi come compatrono di Palermo a 

Santa Rosalia (1624), che liberò la città dalla peste, e a San Benedetto il Moro (1652). Prima della scelta di Santa Rosalia,  

erano venerate come patrone le Sante Agata, Ninfa, Cristina e Oliva, le cui statue sono collocate ai Quattro Canti di 

Palermo. Piena condivisione all‟appello da parte del sindaco Leoluca Orlando: “Non solo condivido e aderisco all‟iniziativa 

lanciata da Francesco Deliziosi, per far si‟ che Padre Puglisi sia inserito fra i patroni di Pa lermo, ma dico anche che 

l‟Amministrazione di Palermo si è già mossa in tale direzione, inviando tramite la mia persona, una missiva al Sommo 

Pontefice lo scorso 29 settembre 2014″. ” La Segreteria di Stato di Papa Bergoglio, con nostra grande gioia – aggiunge -, 

ci ha riposto il 18 novembre dell‟anno scorso, comunicandoci che „circa l‟istanza da lei formulata, mi prego di informarla 

che la suddetta lettera, fatta oggetto di considerazione da parte del Santo Padre, è stata trasmessa per competenza 

alla Prefettura della Casa Pontificia„”. “„Per quanto riguarda la richiesta di Patronato – si legge nella lettera di risposta della 

Segreteria di Stato – è bene che essa sia studiata ed avanzata, in accordo con l‟Autorità ecclesiastica locale'”.Il sindaco di 

Palermo spiega che, nella lettera indirizzata al successore di Pietro, si chiedeva di “poter annoverare fra i patroni di 

Palermo, il beato Padre Pino Puglisi, in quanto sarebbe un grande privilegio e un segnale di liberazione, non solo per i 

giovani e per i poveri. Sono certo che l‟intera città di Palermo e i siciliani tutti condividono tale proposta”. 

Francesco Deliziosi 

 Segue dalla prima pagina  

BERLINGUER. CHITI: RECUPERARE SENSO E CONCRETEZZA DI UNA POLITICA ALTA 

Lo afferma il senatore Pd Vannino Chiti. ”Se la sua concezione della politica come un „servizio‟ alla collettività – aggiunge il 

presidente della commissione Politiche Ue del Senato – non fosse stata troppo spesso archiviata, anche a sinistra, come 

vecchia e inattuale, avremmo assistito a minori compromissioni con gli affari, insopportabili spregiudicatezze e 

dissociazioni tra il „dire‟ e il „fare‟. Per questo, oggi, il modo migliore per ricordarlo e‟ recuperare il senso e la concretezza di 

una politica alta, fondata su valori, trasparenza, legalità, impegno rigoroso”. 

Fonte: www.vanninochiti.com 

http://www.beatopadrepuglisi.it/


 

 

 

 

 

 

 

  

Segue dalla prima pagina  

CODICE APPALTI: SÌ A CONTO DEDICATO E PREMIALITÀ CONTRO IL RACKET 

“La previsione di un sistema amministrativo regolato e sotto la direzione dell‟Anac di penalità e premialità della denuncia 

obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive. Obbligo da richiedere alle imprese titolari di appalti pubblici e servizi, 

comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi”. 

Due strumenti di legalità fondamentali contro il riciclaggio ed il racket delle estorsioni che arricchiscono il testo del disegno 

di legge (la riforma in pillole). 

Giuseppe Lumia 

 
Segue dalla terza pagina  

SICILIA: DUE-TRE RIFORME E TAGLIANDO A FINE ANNO 

“Di queste cose si occupano altre persone in queste ore. Penso però che la situazione dentro i partiti sia diversa rispetto a 

un anno fa. Nel Pd che è il mio partito, ad esempio, il lavoro fatto dal segretario per andare oltre le correnti è stato 

costante e ha già aperto una nuova fase”. 

Ma in cosa ha sbagliato il governatore? La vicenda Tutino mette sotto accusa anche il suo “cerchio magico”… 

“Sulla vicenda Tutino, chi sbaglia paga. Se quello che mi chiede è se esistono persone più valide di quelle scelte dal 

governatore, rispondo che si può sempre migliorare. Ma la questione ora non può essere questa: è come si cambia il 

modello dell‟Isola. E questa sfida, lo ripeto, riguarda tutti: persino il mondo dei saperi che può e deve dare il suo 

contributo”. 

Su quali temi? 

“Le questioni da affrontare sono tante: acqua pubblica, legge sui liberi consorzi, sburocratizzazione. Penso anche al 

tempo pieno nelle scuole. che significa sottrarre i giovani alla mafia nei quartieri di tante città… Ma non sono io che devo 

decidere i temi e le questioni prioritarie. Sono i partiti e il governatore. Sapendo però che svoltare è adesso 

indispensabile”. 

Giuseppe Lumia 

Segue dalla quarta pagina  

PENSIONI, ERA L' UNICA STRADA POSSIBILE 

Costituzionale, assicurando a 3,7 milioni di persone un po‟ di soldi in più e mantenendo l‟equilibrio finanziario. La priorità 

resta il rilancio dello sviluppo e la creazione di occupazione stabile. Il percorso in parte è intrapreso dopo la stagione 

dell‟austerità fine a sé stessa: bisogna ora andare avanti con convinzione. L‟Italia è impegnata per cambiare le politiche 

pubbliche europee e aprire spazi per la flessibilità finanziaria e gli investimenti: un‟impennata del nostro deficit e del debito 

pubblico – il nostro vero fardello – non sarebbe stato un buon biglietto da visita. 

Sempre in tema di pensioni, il governo ha fatto sapere che con la Legge di Stabilità verranno modificate le norme sull‟età 

pensionabile varate da Monti. È giusto allontanare il momento del passaggio dal lavoro alla pensione: lo suggerisce 

l‟allungamento dell‟aspettativa di vita. Dopo la grande emergenza del 2011 e le misure adottate non senza errori a danno 

dell‟equità sociale, è arrivato il momento di individuare meccanismi più flessibili. È anche una via per dare risposte al 

diritto dei giovani al lavoro e per redistribuire sull‟insieme della società i benefici delle innovazioni tecnologiche. La 

soluzione è un sistema che preveda incentivi e disincentivi: i cittadini devono poter scegliere se rinunciare a qualcosa nel 

loro assegno per anticipare il meritato riposo o puntare a monetizzare un impegno prolungato. E deve essere rilanciato, 

accanto a quello pubblico, il pilastro privato per avere pensioni dignitose, non come i minimi attuali. Le proposte in campo 

sono diverse, alcune di iniziativa parlamentare. È importante che insieme all‟Inps si individui e approvi entro l‟anno quella 

più equilibrata. In gioco è anche la sorte di tante persone che si trovano senza lavoro e incontrano, a causa dell‟età 

avanzata, maggiori difficoltà a trovarne un altro. 

Vannino Chiti 
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PAOLO BORSELLINO 

Borsellino quando affermava nelle varie assemblee con gli studenti che per battere la mafia bisogna creare un movimento 

culturale perchè attraverso la cultura si può battere la mafia, questo giornale si propone questo scopo, di sensibilizzare i 

giovani sul tema della legalità e della lotta alla mafia. 

Carlo Mellea 

http://www.senatoripd.it/doc/12109/legge-delega-sul-codice-appalti.htm




 

IL BLOG – SPRECO ALIMENTARE, IL PARADOSSO DRAMMATICO CHE DOBBIAMO AFFRONTARE E 

VINCERE 

 

Lo spreco di cibo è un insulto alla società. La cultura dello scarto e 
del consumo illimitato non si concilia più con lo sviluppo economico». 
Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio 
all‟Expo. Anche il Papa ha speso parole forti su questo tema: «c‟è 
cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare, mentre lo spreco, lo 
scarto, il consumo eccessivo e l‟uso di alimenti per altri fini sono 
davanti ai nostri occhi».  
Così Francesco in un videomessaggio inviato, a febbraio, all‟incontro 
“Expo delle idee”. 
Lo spreco di cibo e la follia del consumismo sfrenato ad opera della 
parte ricca della popolazione mondiale per un verso; la carenza di 
cibo nella quotidianità di 800 milioni di persone nel mondo. Anche il 
Papa ha speso parole forti su questo tema: «c‟è cibo per tutti, ma 
non tutti possono mangiare, mentre lo spreco, lo scarto, il consumo 
eccessivo e l‟uso di alimenti per altri fini sono davanti ai nostri occhi». 
 
 

Così Francesco in un videomessaggio inviato, a febbraio, all‟incontro “Expo delle idee”. 

Lo spreco di cibo e la follia del consumismo sfrenato ad opera della parte ricca della popolazione mondiale per un verso; la 

carenza di cibo nella quotidianità di 800 milioni di persone nel mondo. È questo il paradosso drammatico che dobbiamo 

affrontare e vincere. 

Ogni anno in Italia si recuperano 550mila tonnellate di prodotti che non possono essere più venduti ma ancora 

commestibili. Altri 5,5 milioni di tonnellate, invece, finiscono in discarica. Secondo la FAO, la quantità di cibo che f inisce nella 

spazzatura supera il 35% della produzione totale, per un costo economico stimato in circa un trilione di dollari. Questi dati 

sono sufficienti per comprendere la gravità di questo “delitto” perpetrato dalla comunità mondiale. 

Expo 2015, dedicato al tema “nutrire il Pianeta”, è la grande occasione da non sprecare per una forte sensibilizzazione sul 

tema e per raggiungere i primi risultati. Proposte interessanti giungono da Italia e Francia. 

Il nostro governo ha presentato il progetto “Spreco zero”: si punta a semplificare le leggi per rendere più convenienti le 

donazioni di cibo per chi lo produce e lo distribuisce. 

L‟Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge che istituisce, per i supermercati sopra i 400 metri quadrati, una 

sorta di “reato di spreco alimentare”: non sarà più possibile smaltire – trasformandolo in rifiuto – il cibo invenduto ma ancora 

commestibile. 

La commissione Politiche dell‟Unione europea del Senato, che presiedo, ha aderito ad una iniziativa della Camera dei Lords 

inglese per una richiesta collettiva dei Parlamenti nazionali: si punta a sollecitare l‟adozione da parte della Commissione 

europea di un approccio strategico sugli sprechi alimentari. 

Il contrasto allo spreco alimentare e alla fame nel mondo è un obiettivo che richiede del tempo, ma sono obbligatori passi in 

avanti graduali a partire dal futuro più immediato. 

Vannino Chiti 

 
IL MIO IMPEGNO PER LO STABILIMENTO FIAT DI TERMINI IMPRESE 

 

Decine di atti ed iniziative parlamentari, partecipazione agli incontri con i 
sindacati e alle manifestazioni con gli operai, interventi ai tavoli che nel 
corso degli anni si sono tenuti al Ministero dello Sviluppo economico, 
comunicati stampa ed articoli per richiamare l‟attenzione del governo 
nazionale. 
A questo si aggiunge un feriale e continuo lavoro di sensibilizzazione nei 
confronti della Regione, che ha risposto positivamente mettendo a 
disposizione 350 milioni di euro per la riconversione dello stabilimento ed il 
rilancio dell‟area industriale, attraverso la realizzazione di grandi 
infrastrutture. 
 

E‟ questa una panoramica, documentata nei seguenti file, del mio impegno per lo stabilimento Fiat di Termini Imprese che ho 

portato avanti insieme al sindaco di Termini Imprese, Totò Burrafato, all‟amministrazione cittadina tutta, alle organizzazioni 

sindacali, agli enti locali ecc. Un impegno che continua affinché lo stabilimento possa tornare ad essere una importante realtà 

produttiva ed occupazionale per la nostra città ed il nostro territorio e perché tutta l‟area industriale termitana possa diventare 

un grande polo industriale del Mezzogiorno, nel pieno rispetto dell‟ambiente. 

 Giuseppe Lumia 
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