
Il “Gruppo Dello Zuccherificio” presenta la nuova edizione de “Il Grido Della Farfalla – 3° Meeting 

dell’informazione libera” che si svolgerà all’interno del Parco Primieri di Fusignano nelle giornate del 7-8-9 

luglio 2011. 

Dopo le edizioni precedenti che hanno visto la presenza di molti ospiti e la partecipazione di un 

numerosissimo pubblico, quest’anno abbiamo pensato di incentrare i dibattiti su temi di fresca attualità: 

mafia e antimafia, l’informazione nel mondo per raccontare quello che i media tradizionali difficilmente 

raccontano, la P2 e le nuove lobby. La formula è quella delle edizioni passate con un preserata alle 20.15 e il 

dibattito centrale alle 21.00. 

 Il meeting si aprirà il 7 luglio 2011 alle ore 20.15 con la presentazione del lavoro di ricerca “Dossier: le 

Mafie in Emilia Romagna” svolto dagli studenti dell’Università di Bologna all’interno del corso di 

laboratorio di giornalismo tenuto da Gaetano Alessi. La serata proseguirà alle 21 con “Segni particolari: 

Antimafia - Tre storie di militanti antimafia ci raccontano che cosa significhi oggi opporsi alla criminalità 

organizzata oggi.” Parteciperanno al dibattito: 

 Pino MANIACI: giornalista che si batte da anni contro la mafia dagli schermi di una piccola tv 

palermitana, “Telejato”, che vive sotto scorta, dopo aver ricevuto avvertimenti di ogni sorta, anche 

sotto forma di attentati e di un pestaggio in pieno giorno consumato sotto gli occhi di decine di 

testimoni. 

 Gaetano SAFFIOTI: imprenditore. Dopo diversi danneggiamenti ricevuti ha preso una decisione che 

gli ha cambiato la vita. Gli avevano consigliato di andare via, ma non di denunciare, e invece non 

solo è rimasto ma ha anche denunciato. Ha rinunciato solo al nome della sua impresa negli appalti 

pubblici, è rimasto in Calabria, continua a lavorare, ma soprattutto a lottare, nonostante viva sotto 

scorta da ormai molti anni. 

 Gaetano ALESSI: Gdo e Free Lance. Nel 2003 fonda il giornale “Ad Est” e promuove campagne 

sociali e antimafia. Sposa attività giornalistica, antimafia e antifascista (ibrido che lo porterà 

numerose volte ad essere intimidito). Autore del libro "Le Eredità di Vittoria Giunti". Vincitore nel 

2011 del Premio nazionale di Giornalismo Giuseppe Fava 

 

La seconda serata, l’8 luglio, si aprirà alle 20.15 con “Dudal Jam - A scuola di pace”, per mostrare che nuovi 

percorsi di dialogo interculturale sono possibili, che la convivenza  pacifica  tra popoli non è solo un sogno, 

ma può essere concretizzata. Ne parlerà con noi Michele DOTTI: educatore e formatore, impegnato da anni 

come volontario nella Associazione Mani Tese. Ha maturato una lunga esperienza di cooperazione 

internazionale come volontario in vari stati dell'Africa. Svolge attività nelle scuole attraverso Laboratori 

sull'educazione all'intercultura. Autore di “L'Anticasta – l'Italia che funzione” e “Dudal Jam – A scuola di 

pace”. La serata proseguirà con “Un Mondo di Informazione - C’è ancora chi combatte la tendenza a 

preoccuparsi solo di ciò che accade dentro il recinto dei propri interessi. Ma la prima lotta è quella di 

sconfiggere l'ignoranza, raccontando cosa accade nel mondo.” Saranno presenti: 

 Maso NOTARIANNI: giornalista. Inizia come fotografo e giornalista freelance. Per anni 

corrispondente in Afghanistan per quotidiani come L'Unità, Il Manifesto, La Stampa. Inizia poi la 

collaborazione con l'ONG Emergency e nel 2003 passa alla guida del quotidiano online Peace 

Reporter. Da aprile 2011 è condirettore della rivista E-il mensile, diretta da Gianni Mura. 

 Giorgio FORNONI: reporter indipendente dal 1975. E' autore di inchieste e reportage dalle prime 

linee dei conflitti nel mondo. Ha intervistato negli anni il Dalai Lama, Anna Politkovskaja, George 

Coyne, Rigoberta Menchù e tanti altri. Scoperto da Milena Gabanelli, dal 2000 collabora con 

Report. Autore per Chiarelettere del libro+dvd “Ai confini del mondo”. 

 



La terza e ultima serata, quella di sabato 9 luglio 2011 si aprirà alle 20.15 con un tema che pare essere 

dimenticato: “L’AIDS non va più di moda”. I volontari della ONLUS  Network Persone Sieropositive ci 

spiegheranno perché dagli anni 80 a oggi  è calato  il silenzio  da parte dei media, facendo quasi pensare 

che la trasmissione del virus HIV non sia più un problema. La serata continuerà con “Potere e 

Contropotere” Chi sta realmente governando l’Italia da 30 anni? Il 10 dicembre 1981 il Parlamento ha 

ufficialmente sciolto la P2, ma Tina Anselmi l’aveva previsto: “dopo la P2 ci saranno la P3, la P4…” E 

Giuliano Turone:“ Perché questa volontà pertinace di sottovalutare, di ignorare, persino di scacciare dalla 

mente il fenomeno P2 e tutte le allarmanti vicende connesse che sono emerse negli ultimi trent’anni?”  

Saranno nostri ospiti: 

 Anna Vinci: Scrittrice. Come autrice, regista e conduttrice ha lavorato alla radio in programmi di 

informazione. In televisione ha intervistato personaggi come cui Natalia Ginzburg, Dacia Maraini, 

Jorge Amado. Per il teatro ha scritto e messo in scena “Il Signore del Sorriso”. Autrice per 

Chiarelettere di: “La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi”. 

 Loris Mazzetti: regista e giornalista. Regista e curatore de “Il fatto di Enzo Biagi”. Dirigente RAI, 

responsabile di vari programmi televisivi come “Che tempo che fa” con F. Fazio e “Vieni via con me” 

con R. Saviano. Scrittore e autore di “Il libro nero della RAI” e “La macchina delle bugie”. 

 Giuliano Turone:  ex magistrato, si è occupato per molti anni di criminalità mafiosa. Come giudice 

istruttore, ha condotto insieme con Gherardo Colombo l'inchiesta giudiziaria sull'omicidio 

Ambrosoli nel corso della quale vennero scoperti gli elenchi della Loggia massonica P2.  

 

All’interno del parco Primieri sarà presente come ogni anno una spazio ristoro gestito da il “Caffè 

dell’angelo”. 

 

Per ogni informazione o per rimanere aggiornati su eventuali modifiche del programma: 

www.gruppodellozuccherificio.org 

Mail: gruppodellozuccherificio@gmail.com 

Tel: Massimo 3482969645, Giorgio 3463596917 
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