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itinEra 
DIALOGHI POPOLARI CONTRO LE MAFIE

APPUNTI PER ORIENTARSI
NELLE TRASFORMAZIONI SOCIALI

ad Emanuela Loi

LE mafiE sono il problema nazionale poiché esse 
dispongono di forza militare, di addestramento 
criminale specializzato, di molto denaro liquido,
e rappresentano un’alternativa culturale al 
sacri� cio, alla conoscenza, al rispetto dei diritti, alla 
legalità, all’armonia fra le parti sociali, religiose e 
storiche del Paese.
Il modello ma� oso non agisce il proprio radicamento 
esclusivamente con la violenza ma, più spesso, 
s’in� ltra grazie a un ra�  nato sistema di consenso 
che potremo de� nire “ma� osità”.
Le ma� e tuttavia sono vincibili, innanzitutto sul 
piano culturale, non negoziando mai i principi di 
libertà individuale, di uguaglianza, di innocenza 
collettiva. Non esistono comunità criminali ma un 
elenco più o meno lungo di singoli criminali o di loro 
� ancheggiatori. 
adL

iL ProgEtto san francEsco è il programma di 
partecipazione sociale contro le ma� e voluto dai 
sindacati di Filca Cisl, Fiba Cisl e Siulp con la Cisl 
allo scopo di intercettare in anticipo i rischi per 
i lavoratori derivanti dalle attività delle cosche. 
Specialmente si è voluta una piattaforma dove 
rinforzare le relazioni istituzionali dei sindacati 
con le Prefetture, le Questure e i di� erenti u�  ci del 
Governo del territorio coinvolti nella prevenzione 
e nella sicurezza dei luoghi di lavoro, nel welfare 
territoriale, nelle scelte di politiche dello sviluppo.
ITINERA è un capitolo delle attività di formazione e 
promozione sociale della cultura della giustizia.

Ad Arezzo si è avviato un percorso che coinvolge 
tutti i protagonisti sociali.



“La vaLigia di EmanuELa”, narrazione di marina martinEs
A vent’anni dalle stragi politico-mafiose di Capaci e via D’Amelio,
in ricordo di Emanuela Loi, agente di Polizia di Stato uccisa a Palermo il 19 luglio 1992

mirELLa ricci Vicepresidente della Provincia di Arezzo
mariLEna PiEtri Consigliere di Parità della Provincia di Arezzo
siLvia russo Coordinatrice delle donne della Cisl della Toscana
Lucia miriam miLanEsE Segretario della Cisl di Arezzo
marica Bruni Viceconsigliere di Parità della Regione Toscana
marzia saBELLa Sostituto Procuratore presso la DDA di Palermo
carLa BorghEsi Assessore al Lavoro della Provincia di Arezzo

Coordina nicoLa Borzi Il Sole 24ore

Premessa di aLEssandro dE Lisi
Direttore del Centro Studi sociali contro le mafie Progetto San Francesco

Responsabili del coordinamento del Progetto San Francesco in Toscana 
massimo Bani Segretario Generale della Filca Cisl della Toscana
stEfano Biondi Segretario Generale della Fiba Cisl della Toscana
Sono previsti interventi delle Istituzioni locali e delle Forze dell’Ordine


