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Firenze: in 150 mila
per la speranza di un
Paese migliore
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Centocinquantamila: un fiume di persone ha
invaso oggi pacificamente Firenze, raccogliendo l’invito dell’associazione Libera in memoria delle vittime di mafia. Sono arrivati da tutta Italia, con centinaia di autobus e anche con un treno speciale per dire no alla criminalita’, per
unirsi all’impegno dell’associazione guidata da don Luigi Ciotti che da’ voce
alle richieste ‘troppo spesso’ inascoltate dei tanti familiari delle vittime. ‘Non
uccideteli una seconda volta’, e’ il messaggio forte e chiaro arrivato dal serpentone del capoluogo toscano e ripetuto piu’ volte da don Ciotti. Anche Firenze ha
dato il suo tragico tributo: era il 27 maggio 1993 quando in via dei Georgofili
esplose un Fiorino imbottito di tritolo. Oggi, a quasi venti anni di distanza, si
e’ marciato in ricordo di quei morti e di tutte le altre vittime della mafia: 900
i nomi che, come una triste litania, un megafono sistemato su un furgone che
ha aperto il lungo corteo, ha continuato a scandire per tutto il percorso. Quei
nomi erano gia’ risuonati ieri sera nella Basilica di Santa Croce, in occasione
di una veglia interreligiosa, e sono risuonati nuovamente alla fine della manifestazione dal palco allestito accanto allo stadio comunale fiorentino davanti
a un piazzale che a fatica ha radunato solo una parte del corteo. A leggere ‘per
non dimenticare’ i nomi delle vittime tanti personaggi piu’ o meno noti: il ct
della Nazionale Cesare Prandelli e la segretaria della Cgil Susanna Camusso,
diversi sindaci tra cui quello di Firenze Matteo Renzi e di Bari Michele Emiliano, ma anche i tanti familiari delle vittime (600 quelli arrivate a Firenze),
magistrati e forze dell’ordine impegnati nella lotta alla mafia. ‘Essere qui oggi
significa non dimenticare, far ricordare. E’ un problema di tutti, non di poche
persone’, ha affermato Prandelli prima di salire sul palco. ‘Il lavoro e’ tra le prime vittime della criminalita’ organizzate e la legalita’ e’ il tessuto fondamentale
verso cui andare’, ha ricordato Susanna Camusso. ‘La vostra lotta - ha affermato dal palco il Premio Nobel per la pace Perez Esquivel - e’ anche la nostra
lotta, siamo uniti per un mondo migliore. E quando si vede questa moltitudine
di gente si capisce che c’e’ speranza per sconfiggere la mafia. Anche noi abbiamo resistito grazie al fatto di essere rimasti uniti’ ‘La mafia e’ come la peste.
Dobbiamo unire cio’ che le mafie e i potenti vogliono dividere’, e’ il richiamo di
don Ciotti che ha ripetuto in piu’ occasioni, e non solo sul palco della manifestazione, il suo messaggio ai politici: ‘Mi auguro che le Camere si diano una
mossa e si trovi il modo di governare perche’ abbiamo bisogno di risposte
chiare’. ‘L’iniziativa odierna a Firenze rappresenta un segnale di speranza e di
determinazione che si rinnova ogni anno’, ha scritto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo messaggio inviato a don Ciotti, presidente
di Libera. ‘L’Italia - ha aggiunto Napolitano - ha sempre saputo trovare, nei
momenti difficili della sua storia, la forza di reagire alle avversita’, attingendo
al suo straordinario patrimonio di civilta’ di cui Firenze e’ esempio indiscusso’.
Un pensiero a Libera e alla manifestazione di Firenze e’ arrivato infine anche
dalla neoeletta alla Camera Laura Boldrini.

Siamo stati a Firenze il 16
marzo per unire quello che
le mafie dividono
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Siamo tanti sotto questo sole di
marzo che scalda gli ultimi giorni
di’inverno di Firenze durante la diciottesima Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie. Oltre 150 mila, venuti
da tutta Italia, di ogni età e orientamento, in una parola “trasversali”,
«per unire - come dice don Luigi
Ciotti - quello che le mafie e il potere
vogliono dividere». Questo fiume coloratissimo di partecipazione attiva
scorre vivo sotto le finestre dei fiorentini. Una breve sosta spontanea
proprio davanti alla casa dove visse
i suoi ultimi giorni don Lorenzo Milani. A vederci, il prete degli ultimi,
sorriderebbe, anzi di certo sorride
da lassù, e accarezza con uno sguardo di gentilezza e comprensione i familiari delle vittime delle mafie, alla
testa dei 150 mila con il loro «dolore
che si fa impegno graffiante». I nomi
dei loro congiunti vengono scanditi
uno ad uno per non dimenticare, per
non dimenticarli e impedire che essi
vengano uccisi una seconda volta. Il
piazzale accanto allo stadio “Artemio Franchi” echeggia delle parole
fondatore dell’Associazione Libera
contro «le mafiosità addormentate e
addomesticate... C’è bisogno di cose
vere, di sostanza, di proposte... di un
parlare serio, puntuale e sobrio, di
parole non svuotate del loro significato» e la notizia dell’elezione alla
Presidenza della Camera di Laura
Boldrini contribuisce a salutare
queste parole con un’ovazione.
Firenze si fa dunque testimone di un
nuovo Rinascimento: «la forza degli
onesti mossi dalla normalità del
bene e del coraggio è il motore del
cambiamento», continua Don Ciotti.
«Indignarsi non basta! L’indignazione si cura dando dignità ai familiari
delle vittime attraverso il riconoscimento del loro diritto alla pietà
per i loro morti e alla verità, perché
non esiste giustizia senza di essa; si
cura attraverso il riconoscimento e

la riconoscenza per il lavoro svolto
dai tanti uomini e dalle tante donne
di Stato che scelgono ogni giorno di
non girarsi dall’altra parte; si cura
attraverso l’esercizio della democrazia, che è passione e ragione e
genera coscienza critica. Infine, l’indignazione si cura dando valore alla
cultura, che è il termometro dello
stato di salute di un Paese». Soleva
dire il giudice Antonino Caponnetto
che «la mafia teme più la scuola della giustizia. Essa prospera sull’ignoranza della gente, sulla quale può
svolgere opera di intimidazione e di
soggezione psicologica: solo così la
mafia può prosperare». Don Ciotti
cita l’incendio che qualche settimana fa ha privato Napoli della sua
Città della Scienza, un danno, a un
luogo simbolo della cultura, devastante come se al posto del fuoco
fosse esplosa una bomba, e subito
il pensiero va ad un altro luogo di
cultura, l’Accademia dei Georgofili
di Firenze, squarciata da un ordigno
nella notte tra il 26 e il 27 maggio
1993. La facciata è stata ricostruita
e le luci all’interno testimoniano che
la vita e la cultura sono tornate ad
abitare quel luogo, dove cinque persone innocenti (Nadia, Caterina, Fabrizio, Angela Maria e Dario) invece
morirono, ma la scelta di lasciare
ben visibili - nonostante il restauro
- due lunghissime crepe verticali,
i lembi di quella ferita profonda, e
di piantare nelle vicinanze un ulivo
forte e nodoso simbolo di rinascita, danno conto della volontà della
cittadinanza e delle istituzioni di
far prevalere la memoria sull’oblio.
E allora ricordiamo: il 27 maggio di
90 anni fa nasceva don Milani, che
amava ripetere «A che serve avere le
mani pulite se si tengono in tasca».
Lo stesso giorno vent’anni fa l’esplosione di via dei Georgofili tornava
a scuotere un’Italia ormai messa in
ginocchio dalla cosiddetta “stagione
degli attentati”. Il 27 maggio prossi-

mo prenderà il via il processo sulla
trattativa Stato-mafia, che vede imputati ex ufficiali del Ros, capimafia,
Massimo Ciancimino, l’ex senatore
Marcello Dell’Utri e l’ex ministro
dell’Interno Nicola Mancino. La
realtà è che le mafie ci hanno reso
tutti vittime, ma la memoria e l’impegno in prima persona ci stanno
emancipando dalla paura e la verità
un giorno ci renderà di nuovo liberi.
Articolo di Françoise Farano

A Firenze nomi e numeri
che legano
memoria e impegno
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4 Km di percorso dalla Fortezza da
Basso allo Stadio Artemio Franchi.
Oltre 900 nomi da leggere e ricordare. Più di 150.000 partecipanti.
Questi sono i numeri della 18° giornata della Memoria e dell’Impegno
svoltasi a Firenze sabato 16 marzo e
organizzata da Libera. Associazione nomi e numeri contro le mafie.
Se tutte queste cifre, pur essendo
importanti, non sono indispensabili per capire la giornata, i nomi
invece lo sono. Sono fondamentali
perché ci raccontano i protagonisti dell’intera giornata e infatti si
trovano scritti sui petali colorati dei
tanti fiori creati dai manifestanti
in loro ricordo: migliaia di persone
hanno camminato insieme, unite
dalla speranza di un mondo libero dalle mafie, e si sono fermate a
commemorare le vittime di quella
lotta, per stare vicino alle famiglie
e per rendere onore a chi è morto
in modo che altri potessero vincere
quella guerra. Non è retorica, né
autoesaltazione: come lo stesso Don
Luigi Ciotti ha detto nel suo discorso finale sul palco “non uccidiamoli
una seconda volta con una memoria
rituale, celebrativa, fine a sé stessa;
la memoria deve sempre diventare impegno”. Lo sanno bene quei
150.000, e lo sanno ancor di più
quelli fra loro che ogni giorno, con
le poche risorse di cui dispongono,
cercano di diffondere la cultura della legalità nei rispettivi territori: chi
da solo, chi con la propria famiglia e
chi facendo parte di qualche associazione. Lo sanno alcune ragazze
di un liceo classico vicino a Caserta,
che già all’età di sedici anni hanno
sperimentato cos’è la camorra. La
loro voglia di esserci traspare dai
visi colorati, dai fiori legati al polso
e dalla passione con cui riportano la
loro esperienza: vogliono far capire
che si può vivere senza organizzazioni criminali perché “se finora sono

sempre state presenti sul territorio,
non significa che non possano essere
sconfitte”. Lo stesso messaggio vogliono trasmetterlo alcune ragazze
di Torre del Greco (NA) che da
quattro anni partecipano a questa
Giornata. Sul loro capo è posata una
corona di fiori che richiama quella
di Gesù, con una differenza: “la sua
era una corona di spine per simboleggiare la sofferenza, la nostra è di
fiori perché le vittime che ricordiamo oggi rappresentano il bene della
società, non il male”. Ne è convinto anche Franco, un pensionato
torinese di 73 anni che sventola una
bandiera dell’A.N.P.I. e si commuove guardando tutti i giovani che lo
circondano. Per lui, che aveva 4 anni
durante la seconda guerra mondiale,
questa “è la nuova forma di Resistenza, indispensabile per liberare
l’Italia dalle mafie e dalla cattiva
politica”. Lo sa bene Chiara, una
ventenne arrivata da Marghera (VE)
con il suo gruppo scout per “partecipare attivamente a questo bellissimo evento perché, come dice uno
dei loro motti, “bisogna cercare di
lasciare il mondo migliore di come
lo abbiamo trovato”. Ne sono consapevoli Suor Letizia del coordinamento provinciale di Libera Versilia,
che cammina con la bandiera della
pace al collo, e tutti i rappresentanti
dei Presidi e dei Coordinamenti di
Libera, le associazioni, gli studenti,
e i gruppi che provenienti da ogni
parte d’Italia si muovono numerosi
nel corteo, sventolando bandiere
colorate e facendosi sentire a suon di
slogan, fischietti e musica. Conosce
quanta fatica stia dietro all’impegno
sociale Lucia, professoressa di una
scuola media fiorentina, che cerca di
trasmettere i valori dell’antimafia e
della legalità ai suoi ragazzi: “Abbiamo raccontato loro la strage di via
dei Gergofili, accaduta vent’anni fa
proprio qui a Firenze, descrivendone

i particolari e raccontando le storie
meno comuni in modo che i ragazzi
potessero legarsi emotivamente.
L’esperienza ci ha dimostrato che è
un metodo più efficace poiché spesso i grandi eventi sembrano distanti
e scivolano via senza destare interesse”. Questo è poi lo stesso motivo
per cui, alla fine della lunga camminata, è calato il silenzio e sono stati
letti i nomi delle vittime delle mafie
di cui oggi siamo a conoscenza. Un
elenco che ogni anno, purtroppo, si
allunga perché le mafie continuano a uccidere. I nomi delle vittime
rimangono impresse nel cuore di
tutti quelli che il 16 marzo sono stati
a Firenze. Questo è il messaggio di
Libera e di tutti coloro che c’erano:
continuare sempre a impegnarsi,
facendo rete, imparando da ciò che
è successo affinché non succeda più.
Perché è vero che ognuno vale uno,
ma nella vita, così come nel contrasto alle mafie, è importante essere
in tanti per raggiungere un obiettivo
comune.
Articolo di Irene Tagliapietra

Amunì: «La strada è
sempre quella, tutto tranne
la mafia»
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La Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, tenutasi
quest’anno a Firenze, ha visto la
presenza, fra i 150 mila partecipanti, di 14 ragazzi siciliani, beneficiari
di un progetto a cura degli Uffici dei
Servizi Sociali per i Minori (USSM),
in collaborazione con l’Associazione
Libera.

sorveglianza ai Servizi Sociali, e
dunque a famiglie o comunità, per
scontare una parte o tutta la pena
detentiva fuori dal carcere, al fine
di facilitare il reinserimento nella
società civile, risparmiando loro
l’ambiente carcerario.

Amunì , la cui traduzione dal siciliano è “Andiamo”, è un percorso di
partecipazione e co-responsabilità,
che - ci racconta Andrea, 18 anni coinvolge «ragazzi che hanno avuto
problemi con la legge nella minore
età. Ci sono degli operatori (assistente sociale, psicologo, ...) che si
prendono in carico questi ragazzi
per far capire loro cos’è veramente la
mafia».

«Io faccio parte del progetto dal
2011, ed ho già partecipato alla Giornata della memoria dell’anno scorso
a Genova, una belissima esperienza,
tanto che quando mi hanno proposto di venire anche a Firenze,
ho subito accettato!». Andrea è un
bel ragazzo sorridente, alto, occhi
schietti e taglio alla moda. Sicuro di
sé, non ha esitazione a parlare della
natura del progetto, dell’argomento
mafia e della percorso di educazione
civica da lui intrapreso e che volge
quasi al termine.

Tra i 16 e i 20 anni, tutti provengono
dall’area penale esterna di Palermo, affidati cioè dal Tribunale della

«Ogni anno Libera e l’USSM organizzano eventi e incontri, per
consentire ai ragazzi di capire certe

realtà. Siamo andati a Portella della
Ginestra dove sono stati uccisi dei
contadini dal bandito Salvatore
Giuliano, e a San Giuseppe Iato dove
è stato ucciso il piccolo Giuseppe Di
Matteo - dove oggi sorge il Giardino della Memoria (NdR). Abbiamo
visto il documentario Io ricordo, con
le intervista a tutti i familiari delle
vittime di fatti mafiosi, e alcuni li
abbiamo anche incontrati».
«All’inizio del percorso - prosegue
Andrea, sotto gli occhi dei suoi
compagni di viaggio, che ascoltano
partecipi - non avevo un’idea chiara
di cos’è la mafia: per me la mafia
non era poi così cattiva, poi studiandola a fondo e nei dettagli, ho appreso che sono state uccise tantissime
persone, anche donne e bambini
innocenti senza aver fatto nulla di
male, ed ho capito che la mafia è
davvero una montagna di m...». Peppino Impastato oggi rivive nel volto
e nella voce di questo diciottenne
siciliano di Trapani.
«Tutta l’Italia pensa “la Sicilia è
uguale alla Mafia”, ma non è così,
non siamo tutti così. È vero, c’è
la mafia in Sicilia, ma come c’è in
Sicilia, c’è in tutta Europa e in tutto
il mondo. Io finirò quest’estate a
giugno, e spero di continuare a partecipare con Libera e con l’USSM,
per vivere altre belle esperienze e
conoscere tante altre persone. Una
cosa è certa... La strada è sempre
quella: tutto tranne la mafia».
di Françoise Farano

Il foto racconto
delle giornate
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Il 14 marzo 2013 presso l’auditorium del Conservatorio “Luigi Cherubini” Piazza delle Belle Arti 2, a Firenze iniziativa in
ricordo di Antonino Caponnetto. Foto di Gian Battista Raffetti.

Il 15 marzo 2013 presso a Palazzo Vecchio a Firenze, incontro con i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Foto di
Marco Donatiello e di Gian Battista Raffetti.

Il foto racconto
delle giornate
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Il 15 marzo 2013 a Firenze veglia interreligiosa in Santa Croce. Foto di Marco Donatiello e di Gian Battista Raffetti.

Il 15 marzo 2013 a Firenze veglia interreligiosa in Santa Croce. Foto di Marco Donatiello.

Il foto racconto
delle giornate
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Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Marco Donatiello

Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Elena Sofia Bava e di Francoise Farano.

Il foto racconto
delle giornate
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Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Francoise Farano.

Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Marco Donatiello e di Francoise Farano.

Il foto racconto
delle giornate
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Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Francoise Farano.

Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Marco Donatiello, di Elena Sofia Bava e di Valentina Battiston.

Il foto racconto
delle giornate
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Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Gian Battista Raffetti, di Valentina Battiston e di Marco Donatiello.

Il foto racconto
delle giornate
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Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Marco Donatiello.

Il 16 marzo a Firenze XVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Foto di Valentina Battiston.

Il 21 marzo in tutta Italia
Alcune foto dai nostri coordinamenti
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Il 21 marzo in tutta Italia
Alcune foto dai nostri coordinamenti
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Ricerca sulla percezione
del fenomeno mafioso in
Piemonte: proroga al 30 aprile
Libera. Associazioni,
Nomi e Numeri contro le
Mafie sta promuovendo
la ricerca sulla percezione del fenomeno mafioso tra gli studenti - già
realizzata in Toscana,
Lazio, Liguria e Trentino
- nelle scuole superiori
del Piemonte, in collaborazione con l’Assessorato
Cultura e Politiche Giovanili della Regione.
L’indagine si pone come obiettivo
quello diindagare le rappresentazioni, le immagini e gli stereotipi
che gli studenti hanno sul fenomeno
mafioso, con riferimento al contesto
nazionale e territoriale, per poter
individuare eventuali influenze e
condizionamenti (in positivo e in negativo) da parte dei mezzi di comunicazione e del sistema scolastico sulle
percezioni dei giovani.
Libera chiede la collaborazione delle
scuole di tutte le province piemontesi
per individuare 1 classe del triennio
superiore per la somministrazione
agli alunni di un questionario (che
dovrà essere compilato via Internet,

con modalità che saranno indicate
direttamente ai professori referenti
per le classi coinvolte). Sarà necessaria la disponibilità di un’ora di utilizzo dell’aula informatica dell’istituto.
La somministrazione del questionario deve avvenire entro il 30 aprile
2013.
Per poter aderire all’indagine, l’insegnante referente di ciascuna classe deve compilare on line una breve
scheda, tramite la quale vengono
raccolte informazioni anagrafiche
per potervi ricontattare e informazioni più specifiche relative alla classe che parteciperà alla ricerca.

La scheda di adesione può essere
compilata andando sul sito di Libera
www.libera.it
Per informazioni scrivere a:
ricerca@libera.it
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Libera sui dispositivi mobili
E’ disponibile l’applicazione gratuita per dispositivi mobili Apple e Android
di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie che ti aggiorna sui
nostri appuntamenti, eventi, dossier e le news.

Rimani in contatto con l’associazione incontrando i coordinamenti che ci sono in tutta Italia, scopri gli appuntamenti in programma nella regione in cui ti trovi grazie al servizio di geolocalizzazione.
Inoltre troverai: i comunicati stampa, una serie di link utili per informarti e formarti sulla lotta alla criminalità
organizzata e i modi migliori per sostenere le nostre attività.
Potrai aiutarci a far conoscere la nostra applicazione e diffondere le nostre attività condividendole sui social network (Facebook e Twittet) e sarai sempre aggiornato sugli ultimi video caricati sul nostro canale di Youtube.
Per combattere contro le mafie c’è bisogno di ognuno di noi, della nostra responsabilità e consapevolezza, oggi
puoi fare parte della nostra rete anche con questa applicazione.
L’applicazione è stata realizzata con il supporto della Fondazione IBM.

SCARICA L’APPLICAZIONE SU:

Riparte la Carovana
Internazionale Antimafie
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Il 30 marzo la Carovana internazionale antimafie, promossa da Arci,
Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil e La Ligue
de l’Enseignement, ripartirà per il
suo sedicesimo viaggio.
Il programma, gli eventi più significativi, la storia e il senso della
iniziativa, insieme ad alcuni dati
sul numero e l’utilizzo dei beni
confiscati oltre che sul fatturato
mafioso, sull’entità della corruzione,
dell’evasione fiscale e dell’economia
sommersa, verranno presentati in
una Conferenza Stampa che si terrà
a Roma, martedì 26 marzo, alle ore
11,30, presso la sede della Federazione nazionale stampa italiana, in
corso Vittorio Emanuele 349 (primo
piano).
A rappresentare il capitale simbolico
di questo percorso, parteciperanno

grafica Loredana Monaco
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alla conferenza stampa: Anna Canepa – procuratore della Direzione
nazionale Antimafia e Vice Presidente dell’Associazione nazionale
magistrati - Luigi Cuomo e Agostino Orlando – Presidente e Direttore
sportivo della squadra Nuova Quarto Calcio per la Legalità – l’allenatore Ciro Amorosetti, l’amministratore
giudiziario Luca Catalano, e anche
alcuni giocatori. Si tratta di una
squadra che da straordinario veicolo
di consenso sociale per le mafie è
oggi diventata un simbolo di riscatto per la società civile. La squadra
apparteneva, infatti, al clan camorristico dei Polverino e dopo esser
stata sottratta alla camorra è stata
affidata alle associazioni antiracket.
Un messaggio di legalità rivolto ai
giovani e ai cittadini, una testimonianza di come un calcio pulito e

Saranno inoltre presenti: Tonio
dell’Olio, responsabile di Libera
Internazionale, Andrea Campinoti, Presidente di Avviso Pubblico,
Luciano Silvestri, responsabile
dell’ufficio Legalità Cgil, Giovanni
Bellissima, Servizio organizzazione
UIL Nazionale e Salvatore Scelfo,
segretario nazionale Filca- Cisl.
Introdurrà Alessandro Cobianchi,
coordinatore della Carovana (Presidenza Arci).
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con il patrocinio

onesto possa promuovere la cultura
della legalità e rivalutare l’immagine
di un territorio.
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Venite a trovarci

In occasione delle prossime festività Pasquali abbiamo organizzato per voi
un suggestivo itinerario della città di Palermo la cui tappa più significativa
si svolgerà nelle terre liberate dalle mafie gestite dalle Cooperative di Libera
Terra nel territorio dell’Alto Belice Corleonese per dare a tutti la possibilità
di conoscere da vicino un circuito economico virtuoso, produttivo, sano e di
successo.

Inoltre nei giorni che trascorrerete in nostra compagnia potrete godere dello splendido patrimonio storico monumentale e paesaggistico della città di Palermo e avrete la possibilità di visitare i luoghi della stessa che sono divenuti i simboli della memoria e della testimonianza dell’impegno antimafioso di quanti hanno creduto e credono in
un futuro libero dal condizionamento socio economico da parte della criminalità organizzata.
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SostieniLibera
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Siete stati a Firenze e non siete riusciti a trovare
le magliette ufficiali della giornata?
Potete rimediare e con un contributo minimo
sostenere le nostre attività. Con le magliette potrai testimoniare il tuo impegno per la legalità e
la giustizia contro la criminalità organizzata
Per la maglietta chiediamo un contributo minimo di 7 EURO + spese di spedizione forfettarie di 7 Euro.
Le spese di spedizione rimangono invariate fino a 5 magliette, oltre questo numero verranno concordate.

www.libera.it/sostieni
oppure potete mandare una mail a sostieni@libera.it

Per maggiori informazioni

