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COMUNICATO

TUSA – Il comune ospita il workshop della cooperativa Solidaria “La presenza
delle mafie nell’economia legale”. Miceli: “Turismo convegnistico e culturale
importante strumento di crescita”.

Sabato 18 giugno alle 18:00, in piazza Cesare Battisti (zona Lampare) a Castel di
Tusa (Me), avrà luogo il workshop “La presenza delle mafie nell’economia legale”, un
confronto interdisciplinare sulle nuove strategie delle mafie.
L’evento, patrocinato dal comune di Tusa e promosso dalla cooperativa sociale di
Palermo “Solidaria”, prevede anche il riconoscimento di n° 2 crediti formativi in
materia ordinaria per gli avvocati, come accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Patti.
Il workshop intende promuovere un confronto sul tema delle mafie che investono
sempre di più in attività legali, con l’immissione di capitali provenienti da attività
illecite. Da una parte vi è la crisi economica – conseguenza della pandemia da Covid19 ed ora anche della guerra in Ucraina – e dall'altra l’arrivo di grandi flussi di denaro
pubblico generati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che possono
ulteriormente spingere le mafie in questa direzione.

Solidaria è una cooperativa sociale, costituita nel giugno 2002, che ha individuato
quale scopo sociale prioritario la promozione della legalità e dell'impegno antimafia. È
impegnata – tra l’altro – nella gestione di uno sportello antiracket e antiusura,
nell’assistenza a soggetti danneggiati da attività estorsive, in attività e iniziative di
promozione dell’antimafia sociale e di educazione alla legalità.
Convinta dell'importanza di fare "rete", Solidaria ha stipulato nel 2005 un Protocollo
d'Intesa con lo Sportello Legalità della Camera di Commercio di Palermo. Inoltre, ha
collaborato con altre realtà come il Centro Impastato, Libera Palermo, SOS Impresa
Palermo, la cooperativa A.L.I. e la cooperativa Lavoro e non solo, il Coordinamento
Vittime della mafia, del racket e dell'usura, il Comitato Addiopizzo, il Comitato Fa' la
cosa giusta! Sicilia.
Saranno presenti al tavolo il sindaco di Tusa Luigi Miceli e il vicesindaco e assessore
alla Cultura Angelo Tudisca per introdurre gli interventi. A confrontarsi sul tema il
prof. associato di Economia Aziendale dell’Università di Palermo Salvatore
Ciancimino, l’Amministratore Giudiziale Giuseppe Glorioso, l’imprenditore Matteo
Pezzino, il Consigliere Nazionale Forense Francesco Pizzuto e il Sostituto
Procuratore della Repubblica DDA di Palermo Dario Scaletta. Presente anche un
ufficiale del GICO – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata – della Guardia
di Finanza di Palermo. A moderare il dibattito sarà il giornalista Nuccio Anselmo. Le
conclusioni saranno a cura del Presidente di Solidaria Salvatore Cernigliaro.
“La presenza sempre più significativa delle mafie nell'economia legale è un dato di
fatto, come emerge prepotentemente dalle indagini dell'Autorità Giudiziaria e dalle
conseguenti confische di società ed aziende riconducibili alle famiglie mafiose –
dichiara il presidente di Solidaria Salvatore Cernigliaro -. Eppure, non sembra che
questo fenomeno crei particolare allarme, nonostante i gravi rischi che possono
derivarne al ‘sistema paese’ in un momento di rilancio importante degli investimenti
pubblici grazie, in primo luogo, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Per tali ragioni – conclude – Solidaria ha voluto promuovere

questo confronto multidisciplinare, invitando a trattare il tema della pericolosa
occupazione dell'economia legale da parte delle mafie con figure di alto profilo, che
ringraziamo per la loro disponibilità insieme al Comune di Tusa che ospita e patrocina
l’evento.”
“Ringraziamo l’associazione Solidaria e siamo lieti di ospitare questo incontro di
assoluto valore culturale e sociale – afferma il sindaco Luigi Miceli -.
L’amministrazione comunale di Tusa è da sempre impegnata nel patrocinare e
promuovere iniziative sul tema dello sviluppo sostenibile. Eventi come questo
arricchiscono ulteriormente la qualità delle presenze nel nostro territorio.”
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