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INCONTRO CON LA COMMISSIONE CRIM - 29 ottobre 2012 
 
Ringrazio per l’invito e per aver potuto così ascoltare le interessanti relazioni 
della mattinata.  
 
Prima di presentare le attività dell’Associazione Saveria Antiochia Omicron 
(SAO) è opportuno precisare l’origine dell’associazione e le ragioni del nome. 
SAO si compone in realtà di due realtà associative: 
La prima è OMICRON, acronimo di Osservatorio Milanese Criminalità 
Organizzata al Nord. 
Omicron è nato nel 1997 e ha  svolto e svolge una importante attività di 
ricerca e di informazione sulla presenza delle organizzazioni di stampo 
mafioso in tutte le regioni del Nord Italia. Lo scopo è ottenuto attraverso una 
rassegna stampa quotidiana pubblicata sul sito omonimo, che permette la 
ricerca dei nomi e dei luoghi citati negli articoli.  
Gli articoli sono molto letti, in particolare dai mafiosi e da coloro che hanno 
avuto a che fare con la giustizia. Essi regolarmente protestano e si rivolgono 
al Garante della privacy per far cancellare il proprio nome dagli articoli 
pubblicati, minacciando querele e richieste di risarcimenti 
 
E’ interessante rilevare che Omicron studiava e diffondeva notizie sulla 
presenza delle mafie già negli anni in  cui, secondo molti rappresentanti 
istituzionali, il Nord Italia era esente dalla presenza mafiosa.  
 
Nel 2006 è nata l’Associazione Saveria Antiochia che si è fusa con Omicron 
per ottenere una sinergia più fruttuosa e aderisce a Libera. Saveria Antiochia 
era la madre di Roberto, il poliziotto ucciso a Palermo insieme con Ninni 
Cassarà nel 1985. Saveria ha svolto una importante opera di educazione alla 
legalità e all’antimafia nelle scuole di tutta Italia e a Milano è stata tra i 
fondatori del Circolo Società Civile. 
 
L’Associazione SAO svolge attività antimafia, organizzando nelle scuole 
progetti di prevenzione antimafia, di Educazione all’uso responsabile del 
denaro come prevenzione antiusura,  di sensibilizzazione ai valori della 
Costituzione repubblicana, e formazione di cittadini responsabili e 
consapevoli dei propri diritti e doveri. 
 
Possiede una biblioteca di un migliaio di volumi sulle tematiche 
dell’Educazione alla legalità, sulle varie organizzazioni mafiose e  e 
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sull’antimafia, oltre a documenti giudiziari, filmati e documentari sulle stesse 
tematiche.  
Organizza progetti di formazione docenti, Il prossimo, nel 2013, verterà su 
“La zona grigia della legalità – La cultura della legalità nella scuola e nella 
società” 
Ha convenzioni con le università della Lombardia e anche di altre regioni e 
organizza stage per studenti universitari, i quali approfondiscono al Centro 
Studi argomenti utili alla propria formazione personale onde poter poi 
partecipare agli incontri con gli studenti delle scuole secondarie. 

Purtroppo non riceviamo contributi istituzionali. Abbiamo partecipato a due 
progetti europei, nel 2010-11 alla European Caravan for Legality (ECL) che 
ha incontrato associazioni e rappresentanti delle Istituzioni in Albania, 
Bulgaria, Serbia e Bosnia, oltre che in Francia, Svizzera e Malta. Questo ci 
ha permesso di avere la conferma che l’Italia è sì il paese in cui sono nate le 
mafie, ma è anche il paese che ha leggi e sensibilità antimafia più avanzate 
di altri. Basti pensare all’utilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi. 
Abbiamo però incontrato in Bulgaria la Corte Costituzionale che stava 
esaminando insieme con esperti italiani una proposta simile e in Serbia un 
caso avanzato di confisca dei beni ai mafiosi. In altri paesi invece, come 
l’Albania, ci siamo sentiti dire che da loro la mafia non esiste. Ora stiamo 
portando a termine il progetto SCORE – Stop crimes on renewables and 
environment , progetto che ha permesso di approfondire le tematiche delle 
ecomafie e dei rischi per l’ambiente. Quello che ci rende la vita difficile è il 
cofinanziamento, che in entrambi i progetti è del 30%. Per una associazione 
come la nostra che si basa sulla collaborazione di volontari il cofinanziamento 
richiede un’ anticipazione di capitali che  impedisce di svolgere altri progetti.  

Una bella notizia e un riconoscimento importante è la recente apertura di un 
blog dell’Associazione Saveria Antiochia Omicron, a nome della coordinatrice 
Chiara Pracchi, sul giornale Il Fatto quotidiano: l’obiettivo è diffondere la 
conoscenza delle buone pratiche antimafia che vengono attuate non solo nel 
Nord ma in tutta Italia.  

Partecipiamo all’Osservatorio regionale della Lombardia per la legalità 
previsto dalla legge regionale 2/2011 “Azioni orientate verso l’Educazione alla 
Legalità” ma non siamo riusciti a fare molto. Abbiamo chiesto, insieme con i 
membri laici e della minoranza politica dell’Osservatorio, di somministrare agli 
studenti delle scuole medie superiori della Lombardia un questionario sulla 
percezione del fenomeno mafioso, ma senza successo; il questionario che è 

http://www.centrostudisao.org/2011/10/12/score-stop-crimes-on-renewables-and-environment-2/
http://www.centrostudisao.org/2011/10/12/score-stop-crimes-on-renewables-and-environment-2/
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stato varato si occupa di legalità nel senso più ampio e vario possibile e ha 
pochissime domande sulle organizzazioni mafiose.  

Speriamo di ottenere di più nel prossimo anno. 
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