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L’accordo rende possibili scambi di informazioni attingendo ai dati del sistema informatico Regional Explorer

Alleanza digitale contro il rischio mafia
Intesa prefettura-camera di commercio per monitorare le imprese e frenare le infiltrazioni

Le celebrazioni dell’anniversario di Capaci

Un lenzuolo bianco
per ricordare Falcone
con Mattarella

L’economia si sta rimettendo in moto,
dall’edilizia arrivano i primi segnali di
ripresa e in vista della ripartenza na-
sce una piattaforma informatica per
favorire la legalità e la trasparenza
delle imprese attraverso la fruizione e
la condivisione di dati e informazioni.
È questo l’obiettivo del protocollo
d’intesa firmato ieri dai prefetti di Pa-
lermo ed Enna, Giuseppe Forlani e
Matilde Pirrera, e dal presidente della
Camera di Commercio Palermo-En-
na, Alessandro Albanese. Al centro
dell’accordo la messa a disposizione
delle prefetture, da parte della Came-
ra di commercio, del sistema informa-
tico Regional Explorer (Rex), una ban-
ca dati che offre informazioni econo-
miche, societarie e anagrafiche degli
operatori economici. «Il protocollo
prevede l’accesso al sistema di preven-
zione amministrativa antimafia - ha
detto Forlani - ottenendo così infor-
mazioni di maggior dettaglio sulle
imprese attraverso la messa in rela-
zione di tutte le informazioni che il si-
stema camerale acquisisce nell’ambi -
to della sua attività. Un ulteriore stru-
mento in una fase in cui il governo ha La firma. Il prefetto Giuseppe Forlani e il presidente Alessandro Albanese

Verranno premiati i vincitori
del concorso Cittadini di
u n’Europa libera dalle mafie

Un lenzuolo bianco contro la mafia,
come 29 anni fa quando il tritolo
esplose a Capaci e cambiò il corso
della storia. Non ci saranno navi
della legalità né cortei domenica
prossima per ricordare le vittime
della strage di Capaci. Anche que-
st’anno, a causa delle regole impo-
ste dall’emergenza Covid-19, le ce-
lebrazioni saranno social. Una gior-
nata della memoria diversa, ma
sempre intensa, carica di significa-
to, per non dimenticare quella tra-
gedia, all’altezza dello svincolo di
Capaci, che cancellò la vita del giu-
dice Giovanni Falcone, della moglie
Francesca Morvillo, degli agenti An-
tonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vi-
to Schifani.

L’edizione 2021 del 23 maggio sa-
rà caratterizzata da due campagne
lanciate sulle pagine Fb e Instagram
della Fondazione Falcone. I social
diventeranno il palcoscenico in cui
verranno rappresentate le «storie di
ordinario bene», i gesti... Capaci che
sono al centro della narrazione di
questo evento. Sulla pagina Fb della
Fondazione, il 23 aprile, è stato pub-
blicato un video che è un invito al

popolo dei social a inviare un breve
racconto di un gesto di coraggio, al-
truismo, solidarietà inclusione
compiuto. Si intitola #unlenzuolo-
controlamafia la campagna pensata
allo scopo di invitare i cittadini ad
appendere, il 23 maggio, un lenzuo-
lo bianco, come accadde dopo le
stragi del ’92, per ricordare anche le
vittime di via D’Amelio. Diversi te-
stimonial d’eccezione (Letizzetto,
Ficarra e Picone, Ligabue, Arbore,
Frassica e tanti altri) hanno regalato
video-appelli, da pubblicare sulle
pagine social della Fondazione, per
invitare i cittadini ad appendere i
lenzuoli ai balconi.

La giornata partirà come sempre
dal porto dove non ci saranno le na-
vi ma suonerà l’orchestra di studen-
ti dell’istituto Regina Margherita. La
giornata, dal titolo «Di cosa siamo
Capaci», proseguirà nell’aula bun-
ker dell’Ucciardone dove sarà pre-
sente il Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella e dopo i saluti di Maria Fal-
cone si alterneranno, tra gli altri, gli
interventi istituzionali del ministro
dell’Interno Luciana Lamorgese,
del Guardasigilli Marta Cartabia e
del ministro per il Sud Mara Carfa-
gna.

Nel corso della cerimonia ver-
ranno premiati gli studenti vincito-
ri del concorso Cittadini di un’E u ro -
pa libera dalle mafie. Ci saranno an-
che il consueto appuntamento a
piazza Magione che ospiterà le due
gigantografie dei giudici cresciuti
nel cuore della Kalsa. Altri luoghi
della memoria saranno il giardino
Quarto Savona Quindici, dove gli
studenti si sfideranno in un
rap-contest e l’Albero Falcone, in
via Notarbartolo, per l’atto conclu-
sivo delle celebrazioni. Tutto fino
alle 17,58, l’ora della strage, quando
in collaborazione con le Fiamme
Oro il campione Stefano Ghisolfi si
arrampicherà sulla Casina No Ma-
fia dove ad attenderlo ci saranno i
bambini delle Fiamme Oro che in-
nalzeranno le foto dei cinque agenti
della scorta del giudice Falcone.
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scommesso sulla celerità della distri-
buzione delle misure a sostegno
dell’economia legale».

«La piattaforma fornisce tutte le in-
formazioni anagrafiche e permette di
incrociare ed elaborare statistiche fi-
nanziarie delle imprese - ha detto Al-
banese - un supporto importante sia
per la lotta alla criminalità organizza-
ta sia per garantire la libera concor-
renza tra le aziende e debellare il ri-
schio della presenza di Cosa nostra».
L’intesa, che avrà una durata bienna-
le, si fonda infatti anche sul presuppo-
sto che la condizione di forte disagio
delle aziende del territorio - ulterior-
mente aggravata dall’emergenza sa-
nitaria - possa acuire il rischio di infil-
trazione delle organizzazioni crimi-
nali nell’economia, anche grazie alla
rilevante capacità economica di cui
dispongono. Dall’inizio dell’anno la
prefettura del capoluogo ha emesso
già 20 interdittive e 3 dinieghi di iscri-
zione nelle white list nei confronti di
altrettante imprese: tra i settori più a
rischio quello della produzione di cal-
cestruzzo, movimento terra, traspor-
ti, giochi e scommesse, imprese agri-
cole e attività di commercio. «Con la

ripresa delle attività e una maggiore
circolazione delle risorse finanziarie -
ha aggiunto il prefetto di Palermo -
dobbiamo tenere presente non solo il
pericolo di infiltrazioni ma di un au-
mento di fenomeni tipici come quello
delle estorsioni, e noi dobbiamo im-
pedirlo. Grazie agli imprenditori co-
raggiosi e con il sostegno delle forze di
polizia dobbiamo creare una barriera
legale forte», ha concluso.

Infocamere, mette a disposizione
della Camera di Commercio gli stru-
menti tecnologici necessari a fornire
informazioni sul tessuto economico
locale, attraverso l’analisi, l’incrocio e
il confronto dei dati economici pre-
senti nel Registro delle Imprese e nel
Repertorio delle notizie economiche
e amministrative, distinte secondo
specifici indicatori statistici. Le infor-
mazioni, oltre ai dati anagrafici, com-
prendono gli aspetti inerenti la gover-
nance e l’assetto societario delle im-
prese del territorio, i relativi profili
economico-finanziari e gli eventi pre-
giudizievoli. Dati utili a verificare la
sussistenza dei tentativi di infiltrazio-
ne della criminalità organizzata.
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Assegnati nove
terreni confiscati

l Sono stati assegnati dal
comune di Palermo i primi nove
terreni confiscati alla mafia: la
commissione ha infatti
approvato la graduatoria relativa
all’avviso pubblicato nel 2020 per
la concessione, a titolo gratuito, di
terreni, ville, appartamenti, uffici
e magazzini confiscati alla
criminalità organizzata ed entrati
a far parte del patrimonio
comunale. «Si tratta di un primo
passo, ma di straordinario valore
simbolico», ha commentato il
sindaco Leoluca Orlando. La
commissione ha vagliato le
domande pervenute entro il 22
marzo e ha completato le
procedure relative alla prima
categoria dei beni confiscati, ossia
i terreni; adesso
progressivamente procederà con
le altre.


