
 

 
 

 

Casal di Principe è da aiutare, non da 

criminalizzare 
          17 ottobre 2014 
 

FIRENZE – «Da Ministro degli Affari Regionali, ma 

anche sentendomi ancora “sindaco”, credo che questa 

occasione di incontro a Firenze sia uno strumento 

molto utile per la costruzione di un nuovo patto 

sociale per la Responsabilità e le relative proposte 

territoriali per lo sviluppo. Molte sono in Italia le 

evidenti fragilità nel mondo del lavoro e nelle 

comunità ma altrettante e di più sono le associazioni e 

le reti che reagiscono con fiducia e intelligenza, 

NOVO MODO è un’esperienza da replicare anche in 

altre realtà del Paese, in  Calabria come in Liguria». 
 

Così Maria Carmela Lanzetta  – Ministro degli 

Affari Regionali – a Sant’Apollonia per aprire “Novo 

Modo – Responsabilità di tutti”. 

Il festival è promosso anche a livello nazionale da Acli, Arci, Banca Etica, Caritas, Cisl, Fondazione 

Culturale Responsabilità Etica e Legambiente ed ha il patrocinio della Regione Toscana e dei comuni 

di Firenze, San Gimignano, Savona e Casal di Principe. 

Partner e Media Partner di Novo Modo sono Fiba Cisl Social Life, Centro Studi Sociali Contro le 

Mafie Progetto San Francesco, Etiket, Radio Toscana, Controradio, Avvenire, Valori, 

Altreconomia. 

A Novo Modo il Ministro degli Affari Regionali, ha commentato anche l’ultima  manovra economica del 

Governo Renzi. “La finanziaria votata nel Consiglio dei Ministri è una finanziaria orientata alla crescita. 

Niente aumenti di tasse per gli italiani e sgravi fiscali alle imprese che assumono.  I tagli, divisi tra 

Comuni, Province e Regioni  erano, purtroppo, obbligati ma servono per un allentamento del patto di 

stabilità e per dare, come ha sottolineato anche il Capo dello Stato, crescita all’Italia. Dobbiamo 

riorganizzarci per favorire l’assunzione di giovani nelle aziende. E’ questa la risposta alla crisi”. 

Infine, : «Ho telefonato al sindaco Renato Natale all’indomani della sua elezione e l’ho invitato in 

Ministero. Abbiamo in atto una convenzione di aiuto istituzionale alla sua amministrazione, che 

firmeremo la prossima settimana. Ci stiamo impegnando, ognuno per la sua parte, ad un “Laboratorio 

Casal di Principe”. Comune, Regione, Ministero delle Infrastrutture e dell’Istruzione daranno il loro 

apporto concreto a questa nuova esperienza amministrativa. Il nostro intento è quello di non 

criminalizzare ma di aiutare il territorio. E questo “laboratorio”  è nostra intenzione esportarlo anche in 

altri comuni che vivono le stesse problematiche di Casal di Principe. » 
 

Il Sindaco di Casal di Principe Renato Natale, sarà domani tra i protagonisti a «L’onere del bene 

comune: la lotta alle mafie è conveniente per tutti» insieme al magistrato Giuseppe Quattrocchi, alla 

direttrice generale di Legambiente Rossella Muroni e al coordinatore di Libera Toscana don Andrea 

Bigalli, uno dei “dialoghi” previsti nella seconda giornata della kermesse. Ma nella giornata di domani si 

parlerà anche di responsabilità sociale, economia e welfare dell’accoglienza. 
 

Presso l’auditorium di Sant’Apollonia, saranno infatti attesi anche il sindaco di Lampedusa Giusy 

Nicolini, il presidente di Banca Etica Ugo Biggeri, il presidente Arci Francesca Chiavacci, l’economista 

Susan George e il parroco della “Terra dei Fuochi” don Maurizio Patriciello. 
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