
Comunicato stampa 
 
 
La  convinzione che le infiltrazioni delle mafie ci riguardano ormai tutti da vicino è diffusa e fondata. 
Ma la lotta contro le mafie non può avere successo se viene delegata alle forze dell’ordine e agli addetti ai 
lavori: richiede la partecipazione di tutti. 
Obiettivo di questa iniziativa di Libera e della Provincia di Alessandria è contribuire alla conoscenza dei 
fenomeni di criminalità mafiosa, in particolare cogliendone l’impatto sulle persone e sui contesti sociali. 
La mostra racconta la lunga strada percorsa per contrastare la violenza, la sopraffazione, l’indifferenza; 
sono storie fatte di dolore, di fatica, di disperazione ma anche di impegno, di volontà di riscatto personale e 
collettivo. 
Sono storie di donne che hanno fatto dell’impegno contro le mafie la ragione della loro vita, ma, per meglio 
capire la loro lotta, anche storie di altre che non sono uscite da quella cultura di morte. 
La storia di queste donne può farci capire che, dentro e fuori le istituzioni, tutte e tutti possiamo fare 
qualcosa.  
 
Possiamo leggere, nel tracciato della visita, quattro percorsi di crescita delle protagoniste che in qualche 
modo possono indicare una strada anche a  tutti noi: 
 

 Dal dolore all’impegno 
madri, mogli, figlie, sorelle familiari di vittime che combattevano le mafie 
 Dal silenzio alla parola 
scrittrici, fotografe, storiche, amministratrici, poliziotte, magistrate, imprenditrici che hanno scelto la 
via del coraggio.  
 Da complici a protagoniste 
nelle famiglie mafiose il ruolo delle donne diviene  sempre più importante. Qualcuna ne è uscita 
 Dalla rassegnazione alla partecipazione 
le associazioni antimafia 

 
Invitiamo chi vorrà venire a visitarla a cogliere questi percorsi, e a trarne spunti per il proprio approccio alla 
tematica della criminalità mafiosa. 
 
 
 
 

La mostra 
 
Racconta la storia di oltre 130 donne : 

35  familiari di vittime che combattevano le mafie ( madri, mogli, figlie,  sorelle) 
7  intellettuali (dal silenzio alla parola) 
21  donne delle istituzioni (magistrate, amministratrici, una poliziotta) 
14  testimoni 
15  donne con storie importanti tratte dall’”Enciclopedia delle donne” 
4  donne vittime  
37  donne di mafia, di cui 25 mafiose, 12 collaboratrici di giustizia 

 
Si compone di: 
● una quarantina di pannelli 70 x 100 (disposti in quattro aree) 
● la poesia di Umberto Santino "Ricordati di ricordare" riportata su alcuni pannelli più piccoli 
● un tavolo per la consultazione di testi sulle mafie e altra documentazione. 

 
 
 
 



A chi è rivolta 
 
La mostra richiede al visitatore la disponibilità a leggere le brevi sintesi storiche o ad ascoltare 
l’inquadramento fatto dalle guide; i visitatori più anziani vi ritrovano fatti non nuovi ma da 
rimeditare, i giovani probabilmente incontrano dei fatti quasi impensabili. 
 
 
Come visitarla 
 
Le guide sono sempre disponibili in sede, nelle ore di apertura al pubblico (dal giovedì alla 
domenica, dalle 17 alle 30), senza necessità di prenotazione. 
 
Per le scuole, la mostra è aperta tutte le mattinate dal 24 settembre al 13 ottobre. 
Riteniamo che possa essere di complemento alle attività didattiche degli studenti della Secondaria 
Superiore e della Formazione Professionale, in quanto riguarda aspetti culturali e sociologici del 
nostro Paese e tocca temi di grande attualità con precise radici storiche. 
Il suo linguaggio immediato si presta alla fruizione delle scolaresche, che saranno comunque 
sempre accompagnate nella visita dalle guide, in quanto pensiamo siano utili per far  cogliere 
meglio gli aspetti salienti delle testimonianze presentate. 
Per le visite al mattino è necessario prenotarsi. 
 
 
 
Gli incontri 
 
Parallelamente alla mostra, la città di Alessandria ospiterà una serie di eventi a cui tutti sono 
invitati e per i quali rimandiamo al volantino o all’invito. 
Nel mese di ottobre presso il salone dell’ACSAL si svolgerà un ciclo di film, che completerà questa 
fase autunnale di attività di Libera nella nostra città. 
 
Gli incontri avranno caratteristiche diverse tra di loro e attraverso l’intervista, la scrittura, la 
lettura, la testimonianza, la musica, la ricerca storica e il cinema, si avvarranno   di competenze 
di esperti del nostro territorio. 
Lo scopo resta quello di coinvolgere la cittadinanza alessandrina, giovane e meno giovane, 
nell’obiettivo di “fare rete” nella lotta contro le mafie, perché soltanto così potremo pensare di 
sconfiggerle.  
 
Per le scolaresche, Libera propone incontri di approfondimento ulteriore, da organizzare insieme, 
con i docenti e gli studenti delle singole scuole. 
 
 
Alessandria, 13 settembre 2012 
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