
Legalità: corteo 1000 studenti a festa Addiopizzo
Palermo
Tra le novità card etica. In visita oggi il procuratore Roberti
16 maggio, 17:07

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - "Coraggio! Guardiamoci allo specchio: basta complici!" è il testo di
una targhetta affissa sui lucchetti di alcuni negozi di Palermo dai volontari del comitato Addiopizzo
per spronare i commercianti a denunciare ogni forma di estorsione. Oggi l'apertura della festa del
consumo critico, giunta alla nona edizione e in corso fino a domenica nel Giardino Inglese. Qui
oggi, nonostante la pioggia, sono arrivati quasi mille studenti, da Palermo e dalla provincia. Ad
accoglierli  c'era il  procuratore nazionale antimafia Franco Roberti:  "Le denunce contro il  racket
possono sembrare ancora poche -  ha detto -  ma lo Stato e l'antimafia sociale sono presenti,  i
cittadini e le associazioni come Addiopizzo vanno sostenuti. Qui vedo tanti giovani che non vedo
altrove, ora bisogna intervenire sui tempi lunghi della giustizia per evitare di fare un regalo alle
mafie".

Fondamentale per il procuratore anche la gestione dei beni confiscati: "Su quella - ha detto - lo
Stato si gioca tutta la sua credibilità".

"Dieci anni fa - hanno detto gli studenti in una lettera aperta rivolta a commercianti e imprenditori
-  siamo partiti  dall'idea  che il  fenomeno mafioso riguardava ogni  singolo cittadino e  abbiamo
compreso  che  il  pizzo  non  veniva  pagato  dal  solo  commerciante  ma  indirettamente  da  ogni
consumatore. Oggi hai la possibilità di scegliere da che parte stare grazie alla forza di una rete
composta  da  quasi  900  commercianti  che  condividono  con  più  di  10mila  consumatori  la
riconquista della dignità di un intero popolo. La città ha dimostrato di essere pronta anche nei
quartieri più difficili". Tra le novità di quest'anno la 'Addiopizzo card' acquistabile con una piccola
donazione per alimentare un fondo d'investimento collettivo che sarà destinato a uno dei  due
progetti  di  riqualificazione  della  città  a  scelta  tra  la  realizzazione  di  un  centro  di  educazione
ambientale nel parco della Favorita e il progetto Magionet (Mamme e Giovani in Rete) a sostegno
dell'inclusione socio lavorativa delle donne del quartiere Kalsa. La card di Addiopizzo permetterà al
consumatore di avere uno sconto etico dagli operatori pizzo free. Nel pomeriggio di oggi, alle 18,
nel Giardino Inglese si terrà un incontro su "La cultura del compromesso e la borghesia mafiosa"
con il magistrato Vittorio Teresi, Umberto Santino e Salvo Palazzolo. Domani la visita alle 12 del
presidente del Senato Piero Grasso. (ANSA).
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