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“CARA MAMMA RAI, LE PAROLE SONO IMPORTANTI” –
LETTERA APERTA DELLA DOTT.SSA VIRGILLITO E DELLA
PROF.SSA FERRO
redazione | 20/01/2020
In vista della partecipazione al Festival di Sanremo del rapper “Junior Cally”, conosciuto per i suoi testi sessisti e

violenti, il presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito e la prof.ssa Margherita Ferro, Consigliera di Parità
della Regione Siciliana, hanno scritto una lettera per chiedere un repentino intervento volto a sospendere la

partecipazione del suddetto “artista”.
 Cara Mamma Rai, le parole sono importanti

Mamma Rai???? Quale mamma canta ai propri figli ninne nanne del
genere?

Viviamo in un momento storico in cui è massima l’attenzione sul tema
della violenza contro le donne. Da Nord a Sud, non solo nella giornata
contro la violenza sulle donne, sono molteplici gli appuntamenti, gli
eventi e le iniziative volte a sensibilizzare su questa tematica,
diffondendo la cultura del rispetto soprattutto nelle nuove generazioni.
Educare i più piccoli al rispetto delle coetanee e, in generale, delle
donne, è fondamentale per auspicare in una società migliore, più giusta
ed egualitaria.

Tutto vano, se poi all’evento mediatico più importante ed atteso del
nostro Paese, il Festival di Sanremo, si permette di dare spazio e
visibilità a individui come Junior Cally, rapper conosciuto per i suoi testi
sessisti, misogini e violenti, di cui preferiamo non riportarne le strofe.

Non da meno, in molti casi nei testi del sopracitato “artista”, vengono riportate azioni perseguibili legalmente.

La Rai, in quanto servizio televisivo pubblico, deve in maniera imprescindibile promuovere modelli educativi e non
istigare alla violenza e all’odio.

La televisione, da sempre, è stata strumento di educazione, ed ancor più lo è la musica, che con il suo linguaggio
universale permette di trattare tematiche importanti e di diffondere messaggi di rispetto, di amore soprattutto tra le
nuove generazioni.

Il Palco del Festival deve essere un momento di confronto, di divulgazione e di educazione nel pieno rispetto dei
diritti degli individui.

Le sottoscritte, la dott.ssa Maria Virgillito, in qualità di Presidente di Asa Onlus, un’associazione che da più di
vent’anni si occupa della difesa dei diritti dei minori e della loro concreta attuazione; e la prof.ssa Margherita Ferro,
in qualità di Consigliera di Parità della Regione Siciliana, chiedono agli organizzatori del Festival di Sanremo di fare
un passo indietro, vietando categoricamente ad “artisti” di questo calibro di potersi esprimere liberamente. Una
libertà che non deve essere concessa in quanto incita alla violenza, al disprezzo e all’abuso sulle donne.

Siamo pronti a “occupare” il palco in sostituzione del cosiddetto “artista”: non si possono sacrificare sull’altare della
libertà di espressione artistica o creativa le conquiste civili e morali.

Quali modelli educativi proporre ai nostri figli? Abbiamo il dovere, per non fallire come persone e soprattutto come
genitori, di auspicare al meglio per loro e questo, Mamma Rai, non lo è.
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Asa Onlus chiede la revoca della partecipazione
di Junior Cally al festival di Sanremo
In vista della partecipazione al Festival di Sanremo del rapper “Junior Cally”, che ha fatto
scandalo per i suoi testi ritenuti "sessisti", il presidente dell'associazione Asa Onlus, Maria
Virgillito e la professoressa Margherita Ferro, Consigliera di Parità della Regione Siciliana,
hanno scritto una lettera per chiedere di sospendere la partecipazione del cantante

Redazione
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

n vista della partecipazione al Festival di Sanremo del rapper “Junior Cally”, che ha fatto scandalo per i suoi testi ritenuti "sessisti", il
presidente dell'associazione Asa Onlus, Maria Virgillito e la professoressa Margherita Ferro, Consigliera di Parità della Regione
Siciliana, hanno scritto una lettera per chiedere di sospendere la partecipazione del cantante.

"Cara Mamma Rai, le parole sono importanti Mamma Rai? Quale mamma canta ai propri figli ninne nanne del genere? Viviamo in un
momento storico in cui è massima l’attenzione sul tema della violenza contro le donne. Da Nord a Sud, non solo nella giornata contro la
violenza sulle donne, sono molteplici gli appuntamenti, gli eventi e le iniziative volte a sensibilizzare su questa tematica, diffondendo la
cultura del rispetto soprattutto nelle nuove generazioni. Educare i più piccoli al rispetto delle coetanee e, in generale, delle donne, è
fondamentale per auspicare in una società migliore, più giusta ed egualitaria. Tutto vano, se poi all’evento mediatico più importante ed atteso
del nostro Paese, il Festival di Sanremo, si permette di dare spazio e visibilità a individui come Junior Cally, rapper conosciuto per i suoi testi
sessisti, misogini e violenti, di cui preferiamo non riportarne le strofe. Non da meno, in molti casi nei testi del sopracitato “artista”, vengono
riportate azioni perseguibili legalmente. La Rai, in quanto servizio televisivo pubblico, deve in maniera imprescindibile promuovere modelli
educativi e non istigare alla violenza e all’odio. La televisione, da sempre, è stata strumento di educazione, ed ancor più lo è la musica, che
con il suo linguaggio universale permette di trattare tematiche importanti e di diffondere messaggi di rispetto, di amore soprattutto tra le nuove
generazioni. Il Palco del Festival deve essere un momento di confronto, di divulgazione e di educazione nel pieno rispetto dei diritti degli
individui. Le sottoscritte, la dott.ssa Maria Virgillito, in qualità di Presidente di Asa Onlus, un’associazione che da più di vent’anni si occupa
della difesa dei diritti dei minori e della loro concreta attuazione, e la prof.ssa Margherita Ferro, in qualità di Consigliera di Parità della
Regione Siciliana, chiedono agli organizzatori del Festival di Sanremo di fare un passo indietro, vietando categoricamente ad “artisti” di
questo calibro di potersi esprimere liberamente. Una libertà che non deve essere concessa in quanto incita alla violenza, al disprezzo e
all’abuso sulle donne. Siamo pronti a “occupare” il palco in sostituzione del cosiddetto “artista”: non si possono sacrificare sull’altare della
libertà di espressione artistica o creativa le conquiste civili e morali. Quali modelli educativi proporre ai nostri figli? Abbiamo il dovere, per
non fallire come persone e soprattutto come genitori, di auspicare al meglio per loro e questo, Mamma Rai, non lo è".
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Viviamo in un momento storico in cui è massima
l’attenzione sul tema della violenza contro le donne. Da
Nord a Sud, non solo nella giornata contro la violenza
sulle donne, sono molteplici gli appuntamenti, gli eventi
e le iniziative volte a sensibilizzare su questa tematica,
diffondendo la cultura del rispetto soprattutto nelle
nuove generazioni. Educare i più piccoli al rispetto delle
coetanee e, in generale, delle donne, è fondamentale per
auspicare in una società migliore, più giusta ed
egualitaria.  Tutto vano, se poi all’evento mediatico più
importante ed atteso del nostro Paese, il Festival di
Sanremo, si permette di dare spazio e visibilità a
individui come Junior Cally, rapper conosciuto per i suoi
testi sessisti, misogini e violenti, di cui preferiamo non
riportarne le strofe. Non da meno, in molti casi nei testi
del sopracitato “artista”, vengono riportate azioni
perseguibili legalmente. La Rai, in quanto servizio
televisivo pubblico, deve in maniera imprescindibile
promuovere modelli educativi e non istigare alla
violenza e all’odio. La televisione, da sempre, è stata
strumento di educazione, ed ancor più lo è la musica,
che con il suo linguaggio universale permette di trattare
tematiche importanti e di diffondere messaggi di
rispetto, di amore soprattutto tra le nuove generazioni.

Il palco del Festival deve essere un momento di
confronto, di divulgazione e di educazione nel pieno
rispetto dei diritti degli individui.

Le sottoscritte, la dott.ssa Maria Virgillito, in qualità di
presidente di Asa Onlus, un’associazione che da più di
vent’anni si occupa della difesa dei diritti dei minori e
della loro concreta attuazione, e la prof.ssa Margherita
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Ferro, in qualità di Consigliera di Parità della Regione
Siciliana, chiedono agli organizzatori del Festival di
Sanremo di fare un passo indietro, vietando
categoricamente ad “artisti” di questo calibro di potersi
esprimere liberamente. Una libertà che non deve essere
concessa in quanto incita alla violenza, al disprezzo e
all’abuso sulle donne.

Siamo pronti a “occupare” il palco in sostituzione del
cosiddetto “artista”: non si possono sacribcare
sull’altare della libertà di espressione artistica o
creativa le conquiste civili e morali. Quali modelli
educativi proporre ai nostri bgli? Abbiamo il dovere, per
non fallire come persone e soprattutto come genitori, di
auspicare al meglio per loro e questo, Mamma Rai, non
lo è.

Maria Virgillito, presidente Asa Onlus

Margherita Ferro, consigliera di Parità della Regione
Siciliana
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Il Festival della canzone. Sessisti a
Sanremo, giù la maschera
Angela Calvini martedì 21 gennaio 2020

Politici bipartisan, Aiart, Codacons e Moige chiedono l'esclusione del rapper
Junior Cally. Vigilanza Rai: inaccettabile la presenza di chi lancia messaggi
lesivi della dignità della persona

Non sono solo canzonette. L’emergenza femminicidi e il movimento

#meetoo hanno portato a un (seppur tardivo) risveglio delle coscienze e a

una consapevolezza di!usa che la violenza, fisica, verbale e sessuale nei

confronti delle donne è una cosa seria. E che non è permesso essere

superficiali (o ancor peggio giocare per aumentare gli ascolti) su temi così

dolorosi che coinvolgono milioni di donne nel mondo. Soprattutto se si

tratta del servizio pubblico.

Questo spiega la valanga di critiche unanimi che stanno travolgendo da

alcuni giorni il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus per la

scelta di portare in gara fra i Big il rapper Junior Cally, sinora un emerito

sconosciuto ai più, di cui politici bipartisan, associazioni di utenti e

Il rapper mascherato Junior Cally con Amadeus - Ansa

(/)
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addirittura il presidente della Rai Marcello Foa che parla di «scelta

eticamente inaccettabile», chiedono l’esclusione dal Festival a causa dei

contenuti fortemente sessisti della sua produzione.

In particolare di un brano del 2017 La strega in cui il rapper con la

maschera antigas indirizza alcune frasi irripetibili a una donna legata e

incappucciata che minaccia di morte. E se Amadeus continua a ribadire di

essere stato frainteso su alcune espressioni considerate “sessiste” in

conferenza stampa, non può essere un fraintendimento da parte del

direttore artistico (che si è sempre preso la responsabilità delle scelte

vantandosi di una lunga esperienza musicale nelle radio), l’idea di portare

all’Ariston Junior Cally: anche le canzoni di Ricercato, l’ultimo album del

28enne rapper proveniente da una turbolenta gioventù nella periferia

romana (vero nome Antonio Signore), portano tutte il bollino «esplicito».

«Via da Sanremo il rapper che attraverso i suoi testi violenti e volgari,

inneggia al consumo della donna come oggetto del proprio piacere e alla

violenza contro di essa. Il pubblico familiare non può accettare chi manda

un messaggio o!ensivo, degradante e devastante contro le nostre figlie».

Anche i genitori del Moige, attraverso Elisabetta Scala, vice Presidente e

Responsabile Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori,

chiedono alla Rai «una scelta saggia a!inché allontani Cally dal palco di

Sanremo». Intanto fioccano le proteste. In sole 24 ore una petizione

lanciata su Change.org per dire no a Junior Cally a Sanremo dalla

Conferenza Donne Democratiche ha raggiunto oltre 20mila firme, mentre

pure il consiglio regionale della Liguria si schiera contro il Festival. Il

presidente Asa Onlus (Associazione Solidarietà Adozioni), Maria Virgillito
e la consigliera di parità della Regione Siciliana, Margherita Ferro, hanno

scritto una lettera al presidente della Rai Marcello Foa chiedendo la stessa

cosa: «Educare i più piccoli al rispetto delle coetanee e, in generale, delle

donne, è fondamentale per auspicare in una società migliore, più giusta ed

egualitaria». Ai vertici Rai e alla Vigilanza scrivono anche le rappresentanti

degli Stati Generali delle Donne, mentre c'è anche il rischio di una class

action contro la Rai. È stato a!idato dalla Rete per la Parità il mandato

all’avvocato Antonella Anselmo di avviare l’atto di di!ida propedeutico alla

class action, che verrebbe attivata nel caso di inadempienze a quanto

previsto dal contratto di servizio, dalla concessione e dalla normativa. C’è

infatti divieto di discriminazioni, di incitazioni alla violenza e all’odio, di

messaggi lesivi dei diritti e della dignità della persona.

Ma il regolamento, fa sapere la Rai, non prevede l’esclusione di un

cantante in gara se non in casi eccezionali durante il Festival. Il brano in

gara a Sanremo No, grazie non ha neanche una espressione fuori posto,

anzi, è un brano e!icace come testo, musica e interpretazione che critica il

populismo e il razzismo, tirando una stoccata sia a Matteo Salvini sia a

Metteo Renzi. Il management di Junior Cally, nella sua difesa piuttosto

debole, addirittura ipotizza una fantomatica epurazione del cantante per
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ragioni politiche e rivendica libertà di espressione: «Due sono le cose: o si

accetta l’arte del rap, e probabilmente l’arte in generale, che deve essere

libera di esprimersi. Oppure si faccia del Festival di Sanremo un’ipocrita

vetrina del buonismo, lontana dalla realtà e succursale del Parlamento

italiano». Dalla loro parte solo Enzo Mazza, presidente della Fimi: «Il rap ha

un linguaggio crudo, si evitino censure preventive».

Sanremo sarà pure nazionalpopolare e buonista, ma entra in casa delle

famiglie italiane e resta pur sempre una comoda da rampa di lancio per

alcuni rapper che giocano a fare i “duri e puri” e poi sono pronti a

mescolarsi ad Al Bano e Romina e a Rita Pavone pur di farsi conoscere e

vendere. Amadeus aveva annunciato all’Ariston anche Salmo (star del rap

italiano che si esibirà anche a San Siro), che di testi crudi se ne intende:

questi ha opportunamente declinato l’invito. Come pure si è defilata

all’ultimo Monica Bellucci, già annunciata come ospite.

Il caso, però, si fa serio. «Il Festival di Sanremo costituisce indubbiamente

l’evento Rai più importante della stagione televisiva. Non è pertanto

accettabile che nel corso di tale evento vengano di!usi messaggi lesivi dei

diritti e della dignità della persona, o inquadrabili nel fenomeno dell’hate

speech» scrive il presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai,

Alberto Barachini, al presidente e all’ad della tv pubblica, Marcello Foa e

Fabrizio Salini, «a seguito delle numerose segnalazioni ricevute di

violazione» dei principi del contratto di servizio. «L’incitamento all’odio

non è libertà di espressione artistica, ma barbarie, pagata con i soldi

pubblici, segnalata da Agcom e Rai» ha infatti annunciato l’Aiart,

l’associazione spettatori cattolici, mentre il Codacons minaccia di portare

la Rai in tribunale «se dal palco dell’Ariston saranno lanciati messaggi

diseducativi».

Sia maggioranza che opposizione, sono unite a condannare quella che

considerano una «incitazione allo stupro» . Il segretario Pd, Nicola

Zingaretti, invita la Rai a non compiere passi indietro: «Sanremo ha avuto

grandi interpreti a rappresentare il talento, la competenza e

l’autorevolezza delle donne. Quest’anno si trasmette un brutto messaggio,

che o!ende le donne. Da Sanremo e dalla Rai ci aspettiamo passi in avanti,

non passi indietro». Mentre il, segretario della Lega, Matteo Salvini, compie

una pesante ga!e che crea polemica nella polemica, quando attaccando il

Junior Cally per le immagini di donne usate come oggetti aggiunge «lo fai

a casa tua, non in diretta sulla Rai».

Compatto il fronte femminile, dalle artiste come Michelle Hunziker,
alla presidente di Di!erenza Donna, Elisa Ercoli, che chiede
l’esclusione del cantante i cui testi «incitano allo stupro e al
femminicidio» e la Commissione Pari Opportunità del Campidoglio, che

ha inviato una lettera alla Commissione di Vigilanza Rai nella quale si

richiedono «adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili della

direzione artistica del Festival». Sino all’ex presidente della Camera Laura
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Boldrini, fra le promotrici di una lettera ad Amadeus in cui gli si chiede di

chiedere scusa: «Con delle colleghe facciamo parte dell’intergruppo della

Camera per i diritti delle donne. Vorrei anche una conduzione condivisa.

Junior Cally? Come si fa a metter sul palco di Sanremo uno che ha scritto

dei testi così misogini e violenti?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Virgillito e Ferro scrivono alla Rai “No
al rapper Junior Cally a Sanremo”
redazione (https://qds.it/author/redazione/) | martedì 21 Gennaio 2020 - 00:00

CATANIA – In vista della partecipazione
al Festival di Sanremo del rapper “Junior
Cally”, conosciuto per i suoi testi sessisti
e violenti, il presidente Asa Onlus, Maria
Virgillito, e Margherita Ferro, consigliera
di parità della Regione siciliana, hanno
scritto una lettera per chiedere un
repentino intervento volto a sospenderne
la partecipazione.

“Cara Mamma Rai, le parole sono importanti – scrivono Virgillito e Ferro –
Mamma Rai? Quale mamma canta ai propri figli ninne nanne del genere?
Viviamo in un momento storico in cui è massima l’attenzione sul tema della
violenza contro le donne. Da Nord a Sud, non solo nella giornata contro la
violenza sulle donne, sono molteplici gli appuntamenti, gli eventi e le iniziative
volte a sensibilizzare su questa tematica, di!ondendo la cultura del rispetto
soprattutto nelle nuove generazioni. Educare i più piccoli al rispetto delle
coetanee e, in generale, delle donne, è fondamentale per auspicare in una
società migliore, più giusta ed egualitaria. Tutto vano, se poi all’evento
mediatico più importante ed atteso del nostro Paese, il Festival di Sanremo, si
permette di dare spazio e visibilità a individui come Junior Cally, rapper
conosciuto per i suoi testi sessisti, misogini e violenti, di cui preferiamo non
riportarne le strofe. Non da meno, in molti casi nei testi del sopracitato ‘artista’,
vengono riportate azioni perseguibili legalmente”.

“La Rai, in quanto servizio televisivo pubblico, deve in maniera imprescindibile
– proseguono – promuovere modelli educativi e non istigare alla violenza e
all’odio. Il Palco del Festival deve essere un momento di confronto, di
divulgazione e di educazione nel pieno rispetto dei diritti degli individui. Le

sottoscritte chiedono agli organizzatori del Festival di Sanremo di fare un passo
indietro, vietando categoricamente ad ‘artisti’ di questo calibro di potersi
esprimere liberamente. Una libertà che non deve essere concessa in quanto
incita alla violenza, al disprezzo e all’abuso sulle donne”. “Siamo pronti a
‘occupare’ – concludono nella lettera – il palco in sostituzione del cosiddetto
‘artista’: non si possono sacrificare sull’altare della libertà di espressione
artistica o creativa le conquiste civili e morali. Quali modelli educativi proporre
ai nostri figli? Abbiamo il dovere, per non fallire come persone e soprattutto
come genitori, di auspicare al meglio per loro e questo, Mamma Rai, non lo è”.

(https://tg24.sky.it/)

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Ai dipendenti 16 mld esclusi tutti gli

altri (22/01/2020) (https://qds.it/fuori-
imprenditori-e-professionisti-ai-dipendenti-
16-mld-esclusi-tutti-gli-altri/)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Tre monarchie (18/01/2020)

(https://qds.it/tre-monarchie/)

(https://qds.it/m5s-crimi-il-palermitano-
traghettatore-verso-il-nuovo/)

M5s, Crimi, il palermitano
traghettatore verso il nuovo

SENZA CATEGORIA

A gestire i
pentastellati dopo
l'addio di Luigi Di
Maio sarà il primo
capogruppo al
Senato, che fu
protagonista dello
streaming con
Bersani in cui disse
no all'alleanza con il
Pd. "Questo
passaggio di
consegne non avrà
alcun impatto sul
Governo e sui
percorsi già avviati"

(https://qds.it/droga-blitz-dei-carabinieri-su-
tutto-il-territorio-del-catanese/)

Droga, blitz dei Carabinieri su
tutto il territorio del Catanese

CRONACA

Operazione per
eseguire
un'ordinanza nei
confronti di
ventiquattro
persone. Sgominata
una banda di
spacciatori che
operava a Catania
ma anche a
Caltagirone,
Ramacca, Militello in
Val di Catania e
Licodia Eubea. IN
AGGIORNAMENTO

Multiservizi, buco, in giudizio
quattro dirigenti regionali

GIUSTIZIA

Per danno all'erario
da quasi quattro
milioni di euro. La
richiesta è venuta
dalla Procura della
Corte dei conti. Non
erogavano il Tfr agli
ex dipendenti di
aziende liquidate e
questi chiedevano
pignoramenti

EDITORIALE
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PALERMO - Il digitale può davvero
dare una spallata alle infiltrazioni delle
mafie nell’economia? A Palermo ha
preso il via la prima infrastruttura di-
gitale di qualificazione reputazionale
documentata e tracciabile con il case
study della Immobiliare Strasburgo
(Anbsc) presentato ieri nel corso del
convegno al Teatro Massimo “Anti-
mafia in Digitale, l’approccio innova-
tivo del rating reputazionale”.

“Il rating reputazionale può diven-
tare, con grande facilità, un passaporto
reputazionale oggetto di un olo-
gramma immodificabile, che non si
può falsificare e che viene documen-
tato attraverso procedure. Il rating di-
venta così uno strumento da tenere
nella cassetta degli attrezzi di ogni am-
ministratore giudiziario”. A dirlo è
stato il presidente dell’Inag (Istituto
nazionale amministratori giudiziari)
Giovanni Mottura, a margine del con-
vegno.

“L’ingresso dell’amministratore
giudiziario nell’ambito della proce-
dura di sequestro è un fatto imme-
diato, che avviene in pochissime ore e
deve immediatamente essere efficace -
ha spiegato Mottura - Per questo c’è
bisogno di implementare gli strumenti

che utilizziamo in senso semplice, con-
creto e anche controllabile. Il ratring
reputazionale è stato ritenuto uno stru-
mento che ha queste caratteristiche e
che quindi può diventare con grande
facilità un passaporto reputazionale”.

Il rating, ha aggiunto il presidente
dell’Inag, “può essere rapidamente
utilizzato sia per verificare coloro che
erano già stakeholder dell’azienda, for-
nitori, clienti, dipendenti che c’erano
all’atto dell’ingresso dell’amministra-
zione giudiziaria, ma anche per una
prospettiva futura di continuità azien-
dale in cui si debba assumere, aprire
nuovi rapporti. Il rating - ha concluso -
consente di togliere l’aspetto sogget-
tivo alla scelta dell’amministratore
giudiziario e predisporre delle prospet-
tive future”.

Sul punto è intervenuto Eduardo
Marotti, presidente di Crop news

onlus e di “Apart”, spiegando come la
misurazione della reputazione di un in-
dividuo o di un’azienda fornisca “uno
strumento per agire sulla preven-
zione”. Un modo questo per dare
“maggiore sicurezza a chiunque abbia
intenzione di intavolare una relazione
professionale o personale con chiun-
que altro”.

Il sistema, adottato dal periodico
online Crop �ews e il cui algoritmo è
stato elaborato da Mevaluate Holding,
è articolato in cinque subrating (pe-
nale, fiscale, civile, lavoro e studi e
formazione) che forniscono una “repu-
tazione documentata” per ogni sog-
getto o impresa, “mettendo all’angolo
- ha sottolineato Marotti - la web repu-
tation e il ‘riciclaggio identitario’ a
vantaggio della sicurezza delle rela-
zioni, personali e lavorative”. “Diamo
una mano forte e importante alla pub-
blica amministrazione, senza alcun
costo aggiuntivo - ha evidenziato - Co-
noscere il rating reputazionale delle
controparti della pubblica amministra-
zione costa zero euro, sia alle forze di
polizia che alle agenzie di sicurezza
dello Stato. Si tratta di un patrimonio
comune e collettivo fatto per aumen-
tare il livello di sicurezza di tutti noi”.

Con il rating - ha detto infine Ma-
rotti - “si trasforma la reputazione da
percezione soggettiva priva di valore a
un nuovo asset: un dato oggettivo su-
scettibile di valutazione economica per
il solo fatto che sono escluse tutte le
chiacchiere, tutti i ‘si dice’, e si fonda
semplicemente solo su documenti”.

All’incontro era presente anche il
direttore dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione dei beni sequestrati
e confiscati alla crimalità organizzata
(Anbsc), Bruno Frattasi, che ha aperto
subito all’uso del digitale, il quale
“può permettere all’Agenzia di com-

piere effetivamente la sua missione”.
Questo perché, ha detto Frattasi, “oggi
abbiamo la necessità di superare il si-
stema analogico e andare verso
un’epoca dove la digitalizzazione è
sempre più presente nel nostro sistema
di vita. Questo significa far funzionare
bene i sistemi informativi, incremen-
tare l’interoperabilità e lo scambio tra
i sistemi informativi dei vari attori del
sistema di gestione dei beni confi-
scati”. Nel dettaglio, ha proseguito il
presidente Anbsc, “è importante per
noi poter avere un colloquio con le
banche dati della procura nazionale
Antimafia, vorremmo avere uno scam-
bio informatico più stretto con le varie
sedi giudiziarie, per quel che riguarda
sia le misure di prevenzione patrimo-
niali ma anche le misure che sono
adottate in sede penale, e anche uno
scambio con le Agenzie delle entrate”.

“La legalità conveniente”, ha ag-
giunto, “realizza un’avanzata forma di
quello che gli inglesi chiamano com-
pliance, cioé l’essere un’impresa al
passo con le regole di condotta che
un’impresa responsabile, seria, affida-
bile, onesta, deve garantire per stare
cul mercato in maniera lecita, presi-
diando quegli angoli dell’impresa che
possono essere a rischio corruttivo”.

“Creare un ambiente fiduciario”,
ha concluso, “che vede nell’impegno
sulla compliance delle imprese un
asset fondamentale per la legalità si-
gnifica far fare un passo avanti a tutto
il sistema: tutto il Paese se ne avvan-
taggia, non si pagano più i costi della
corruzione o se ne pagano molto meno.
La corruzione, il malaffare, l’infiltra-
zione criminale, di origine mafiosa o
non, determina un arretramento del
tessuto socioeconomico e quindi una
perdita di valore del Paese. Credo che
la legalità conveniente valga qualche
punto di Pil”.

Al Teatro Massimo di Palermo presentata una piattaforma di qualificazione documentata

Frattasi (Anbsc): “La digitalizzazione può permettere all’agenzia di compiere la suamissione”

Antimafia digitale: rating reputazionale
strumento per tenere lontani i corrotti Il “rating reputazionale digita-

lizzato, documentato e trac-
ciabile” di tutte le controparti
nei rapporti obbligatori è il
nuovo strumento sperimentato
da Anbsc, vigilata dal ministero
dell’Interno, con l’azienda con-
fiscata Immobiliare Strasburgo.
Il case study coinvolge circa
quattrocento tra fornitori, con-
duttori di immobili – sia ad uso
commerciale che abitativo – e
dipendenti rappresentati dalla
Cgil che ha firmato l’accordo
sindacale. “Uno strumento –
hanno spiegato i liquidatori
della società Donatella Di
Nicola e Fabrizio Abbate, ope-
rativa sotto la direzione Anbsc –
che costituisce un’innovazione
in tema di prevenzione an-
timafia e anticorruzione, si-
curezza, aumento della fidu-
ciarietà delle transazioni, de-
flazione del contenzioso cor-
relato a illeciti e inadempimenti
contrattuali, con funzione di ga-
ranzia delle relazioni personali e
lavorative”.

Come si misura
la reputazione?
La reputazione è trasformata

da percezione soggettiva in un
dato oggettivo, suscettibile di
valorizzazione economica, mi-
surabile e immediatamente per-
cepibile da chiunque. Un al-
goritmo elaborato da Mevaluate
Holding classifica la repu-
tazione attraverso un rating di
valutazione sotto forma di A-A-
A-100-100 (punteggio mi-
gliore). Ogni lettera e numero di
questo rating riguarda un’area
specifica: penale, fiscale, civile,
lavoro e impegno civile, studi e
formazione (solo per gli in-
dividui). Il rating deriva da fatti
ponderati comprovati da do-
cumenti. L’intelligenza arti-
ficiale (Ai) svolge un ruolo im-
portante in tre modi principali:
verificare la veridicità e l’affida-
bilità del documento, definire
una valutazione approfondita
dei fatti illustrati nel testo, anti-
cipare i cambiamenti nel com-
portamento di individui e orga-
nizzazioni e affinare i “pesi” at-
tribuiti dall’algoritmo ai fatti.

L’approfondimento
Come funziona
il rating online

BRUXELLES - Una conferenza
sulla lotta al crimine e un concerto in
uniforme per celebrare al Parlamento
Europeo, a Bruxelles, il 95° anniversa-
rio della nascita di Rocco Chinnici, che
ricorreva domenica scorsa. È l’evento
in programma oggi dalle 18.30 a Bru-
xelles nella sede dell’assemblea legi-
slativa dell’Ue (spazio Yehudi
Menuhin) su iniziativa di Caterina
Chinnici, eurodeputata di S&D e figlia
del giudice che creò il pool antimafia.

Si inizierà con il dibattito intito-
lato “The european values in the area
of freedom, security and justice”. In-
troduzione della stessa Caterina Chin-
nici, componente della commissione
europarlamentare Libe (Libertà, Giu-
stizia e Affari interni), poi gli interventi
di Giovanni Chinnici, presidente della
Fondazione Rocco Chinnici e anche
lui figlio del giudice, del presidente
della Libe Juan Fernando López Agui-
lar e del procuratore nazionale antima-

fia e antiterrorismo Federico Cafiero
De Raho. Parteciperà inoltre Věra Jou-
rová, vicepresidente della Commis-
sione Europea con deleghe ai valori e
alla trasparenza.

A seguire, con inizio alle 19.30, si
terrà il “Concerto per la legalità”
della Fanfara del 12° Reggimento Ca-
rabinieri Sicilia, diretta dal maresciallo
maggiore Paolo Sena. In scaletta, fra
l’altro, musiche di Verdi, Mascagni,
Puccini, Vivaldi, Morricone, la “Ta-
rantella Siciliana” di Mercier, brani dei
compositori siciliani Vincenzo Bellini
e Gino Marinuzzi e, in chiusura, l’inno
nazionale italiano (“Il canto degli ita-
liani”) e quello europeo (“Inno alla
gioia” di Beethoven).

Capo dell’Ufficio istruzione del tri-
bunale di Palermo, Rocco Chinnici fu
ucciso in un agguato mafioso il 29 lu-
glio 1983: un’automobile imbottita di
tritolo fu fatta esplodere davanti al-
l’abitazione del giudice, appena uscito
da casa per recarsi al lavoro. Con lui
morirono anche i Carabinieri Mario
Trapassi e Salvatore Bartolotta, addetti
alla sua tutela, e Stefano Li Sacchi,
portiere dello stabile. Rocco Chinnici
è considerato tra i padri dell’antimafia
moderna per gli innovativi metodi di

indagine con i quali si oppose alla cri-
minalità: la visione d’insieme e multi-
livello applicata alle inchieste sui fatti
di mafia, la costituzione del gruppo di
lavoro poi denominato pool antimafia
nel quale condividere le informazioni
sui singoli fascicoli, le prime indagini
patrimoniali e bancarie.

“Mio padre fu un precursore
anche perché aveva studiato e capito a
fondo il fenomeno mafioso – dice Ca-
terina Chinnici – e l’esperienza giudi-
ziaria di quel periodo ha influenzato in
materia determinante sia la legisla-
zione e l’intero sistema antimafia ita-
liani, oggi patrimonio consolidato, sia
gli sviluppi della normativa europea in
questi ultimi anni. Questo percorso
deve proseguire con l’inserimento di
nuovi importanti tasselli, tra cui una
definizione comune di organizzazione
o gruppo criminale, perché proprio
nella dimensione sovranazionale oggi
la criminalità organizzata ci mette da-
vanti a nuove sfide che richiedono
strumenti adeguati e un approccio
sempre più armonizzato: l’incontro in
memoria di mio padre nella sede del
Parlamento Europeo vuole essere so-
prattutto l’occasione per sottolineare,
con autorevoli contributi, la centralità
di questo obiettivo”.

“Mio padre fu un precursore perché aveva capito a fondo il fenomenomafioso”

Oggi alle 18:30 a Bruxelles la conferenza organizzata dalla figlia ed eurodeputata Caterina

Lotta al crimine, il Parlamento europeo
ricorda la nascita di Rocco Chinnici

CATANIA - In vista della partecipazione al Festival di Sanremo del
rapper “Junior Cally”, conosciuto per i suoi testi sessisti e violenti, il pre-
sidente Asa Onlus, Maria Virgillito, e Margherita Ferro, consigliera di
parità della Regione siciliana, hanno scritto una lettera per chiedere un re-
pentino intervento volto a sospenderne la partecipazione.

“Cara Mamma Rai, le parole sono importanti - scrivono Virgillito e
Ferro - Mamma Rai? Quale mamma canta ai propri figli ninne nanne del
genere? Viviamo in un momento storico in cui è massima l’attenzione sul
tema della violenza contro le donne. Da Nord a Sud, non solo nella
giornata contro la violenza sulle donne, sono molteplici gli appuntamenti,
gli eventi e le iniziative volte a sensibilizzare su questa tematica, dif-
fondendo la cultura del rispetto soprattutto nelle nuove generazioni.
Educare i più piccoli al rispetto delle coetanee e, in generale, delle donne,
è fondamentale per auspicare in una società migliore, più giusta ed egua-
litaria. Tutto vano, se poi all’evento mediatico più importante ed atteso del
nostro Paese, il Festival di Sanremo, si permette di dare spazio e visibilità
a individui come Junior Cally, rapper conosciuto per i suoi testi sessisti,
misogini e violenti, di cui preferiamo non riportarne le strofe. Non da
meno, in molti casi nei testi del sopracitato ‘artista’, vengono riportate
azioni perseguibili legalmente”.

“La Rai, in quanto servizio televisivo pubblico, deve in maniera impre-
scindibile - proseguono - promuovere modelli educativi e non istigare alla
violenza e all’odio. Il Palco del Festival deve essere un momento di con-
fronto, di divulgazione e di educazione nel pieno rispetto dei diritti degli
individui. Le sottoscritte chiedono agli organizzatori del Festival di
Sanremo di fare un passo indietro, vietando categoricamente ad ‘artisti’ di
questo calibro di potersi esprimere liberamente. Una libertà che non deve
essere concessa in quanto incita alla violenza, al disprezzo e all’abuso
sulle donne”. “Siamo pronti a ‘occupare’ - concludono nella lettera - il
palco in sostituzione del cosiddetto ‘artista’: non si possono sacrificare
sull’altare della libertà di espressione artistica o creativa le conquiste
civili e morali. Quali modelli educativi proporre ai nostri figli? Abbiamo
il dovere, per non fallire come persone e soprattutto come genitori, di au-
spicare al meglio per loro e questo, Mamma Rai, non lo è”.

Virgillito e Ferro scrivono alla Rai:
“�oal rapperJuniorCallyaSanremo”

“Conoscere il rating
reputazionale delle
controparti della Pa

costa zero euro”

A seguire alle ore
19:30 si terrà
il “Concerto

per la legalità”
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SANREMO. VIRGILLITO-FERRO A FOA: SOSPENDERE PARTECIPAZIONE

JUNIOR CALLY
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 SANREMO. VIRGILLITO-FERRO A FOA: SOSPENDERE PARTECIPAZIONE JUNIOR CALLY

 (DIRE) Roma, 21 gen. - In vista della partecipazione al Festival

 di Sanremo del rapper "Junior Cally", conosciuto per i suoi testi

 sessisti e violenti, la presidente Asa Onlus (Associazione

 Solidarieta' Adozioni), Maria Virgillito e la consigliera di

 parita' della Regione Siciliana, Margherita Ferro, hanno scritto

 una lettera al presidente della Rai, Marcello Foa, per chiedere

 un pronto intervento della TV pubblica volto "a sospendere la

 partecipazione dell''artista' dall'elenco dei cantanti in gara".

    "Cara Mamma Rai, le parole sono importanti. Quale mamma canta

 ai propri figli ninne nanne del genere? Viviamo in un momento

 storico in cui e' massima l'attenzione sul tema della violenza

 contro le donne. Educare i piu' piccoli al rispetto delle

 coetanee e, in generale, delle donne, e' fondamentale per

 auspicare in una societa' migliore, piu' giusta ed egualitaria. 

 Tutto vano, se poi all'evento mediatico piu' importante ed atteso

 del nostro Paese, il Festival di Sanremo, si da spazio e

 visibilita' a individui come Junior Cally, rapper conosciuto per

 i suoi testi sessisti, misogini e violenti: in molti casi, nei

 testi del cantante, vengono riportate azioni perseguibili

 legalmente. La televisione pubblica da sempre e' stata strumento

 di educazione, e ancor piu' lo e' la musica, che con il suo

 linguaggio universale permette di trattare tematiche importanti e

 di diffondere messaggi di rispetto e di amore, soprattutto tra le

 nuove generazioni.  Il Palco del Festival deve essere un momento

 di confronto, di divulgazione e di educazione nel pieno rispetto

 dei diritti degli individui. Siamo pronti a "occupare" il palco

 in sostituzione del cosiddetto "artista", dichiarano Maria

 Virgilito, presidente dell'ASA Onlus, e la consigliera di parita'

 Margherita Ferro: non si possono sacrificare sull'altare della

 liberta' di espressione artistica o creativa le conquiste civili

 e morali. Abbiamo il dovere, per non fallire come persone e

 soprattutto come genitori, di auspicare il meglio per loro e

 questo, cara Mamma Rai, non lo e'".

   (Rai/ Dire)
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Sanremo: Asa onlus, stop a partecipazione di Junior Cally

 

Sanremo: Asa onlus, stop a partecipazione di Junior Cally

 'Siamo pronti ad 'occupare' il palco in sua sostituzione

    (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Per chiedere la sospensione della

 partecipazione al Festival di Sanremo del rapper "Junior Cally",

 il presidente Asa Onlus (Associazione Solidarietà Adozioni),

 Maria Virgillito e la consigliera di parità della Regione

 Siciliana, Margherita Ferro, hanno scritto una lettera al

 presidente della Rai Marcello Foa.

   "Viviamo in un momento storico - affermano nella lettera - in

 cui è massima l'attenzione sul tema della violenza contro le

 donne. Educare i più piccoli al rispetto delle coetanee e, in

 generale, delle donne, è fondamentale per auspicare in una

 società migliore, più giusta ed egualitaria. Tutto vano, se poi

 all'evento mediatico più importante ed atteso del nostro Paese,

 il Festival di Sanremo, si da spazio e visibilità a individui

 come Junior Cally, rapper conosciuto per i suoi testi sessisti,

 misogini e violenti: in molti casi, nei testi del cantante,

 vengono riportate azioni perseguibili legalmente".

   Secondo Asa, "la televisione pubblica da sempre è stata

 strumento di educazione, e ancor più lo è la musica, che con il

 suo linguaggio universale permette di trattare tematiche

 importanti e di diffondere messaggi di rispetto e di amore,

 soprattutto tra le nuove generazioni".

   "Il Palco del Festival deve essere un momento di confronto, di

 divulgazione e di educazione nel pieno rispetto dei diritti

 degli individui. Siamo pronti a 'occupare' il palco in

 sostituzione del cosiddetto 'artista' - concludono Virgillito e

 Ferro - non si possono sacrificare sull'altare della libertà di

 espressione artistica o creativa le conquiste civili e morali".

 (ANSA).
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