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“Calabria” dal greco “kalon-brion”: “faccio sor-
gere il bene”. 
Proprio per testimoniare il bene e il positivo 
presenti in questa terra meravigliosa, Libera e 
Avviso Pubblico hanno scelto la Calabria per la 
dodicesima Giornata della memoria e dell’im-
pegno, il prossimo 21 marzo, primo giorno di 
primavera. Un bene sorto nonostante i grandi 
problemi e le profonde contraddizioni che da 
troppo tempo lacerano questa regione, un bene 
che nasce dall’impegno di tanti cittadini onesti a 
cui dobbiamo riconoscenza e gratitudine. Penso 
a quella Chiesa impegnata, radicata nel tempo e 
nella storia delle persone, ferma nella denuncia 
e determinata nel costruire speranza. Ma penso 
anche alle numerose realtà laiche – amministra-
zioni, associazioni, cooperative – che non hanno 
esitato a sporcarsi le mani e a mettersi in gioco 
per la legalità e la giustizia.
Memoria – ce lo ripetiamo da quel lontano 21 
marzo del 1996 a Roma – è anche impegno. 
Un impegno che ci sentiamo di dover rendere a 
quanti sono stati uccisi per mano delle mafie e 
ai loro famigliari. Impegno verso la società tutta 
e, prima ancora, verso la nostra coscienza di 
cittadini, laici e cristiani, che vivono il proprio 
tempo con speranza, senza rassegnazione.
Speranza che sta nell’esserci. Nell’assumere di 
più le nostre responsabilità. Nella serena tena-
cia dell’unire le nostre strade per fare di più e 
di meglio. Speranza che non è attesa passiva 
di un futuro migliore, ma presente che chiede 
di essere orientato e accompagnato con scelte 
coraggiose, gesti concreti, parole credibili.
«C’è un tempo per tacere e un tempo per parla-
re » afferma un noto passo dell’Ecclesiaste (Qo 
3,7). E molti segni – evidenti a chi sappia vedere 
e non solo guardare, ascoltare e non solo senti-
re – ci dicono che il nostro è un tempo per par-
lare. Tempo della parola che si fa atto coerente 
e responsabile.
Della parola che si mette al servizio della verità, 
diversamente dal silenzio e dalla rimozione che 
la verità invece nascondono.

L’impegno di questi anni ci ha fatto capire che 
non sono solo le armi ad uccidere. “Uccidono” 
anche i silenzi, la disattenzione, la smemora-
tezza, l’apparente normalità, la burocrazia, le 
deleghe. “Uccidono” la sottrazione del futuro e 
la negazione della speranza. Ma “uccide” anche 
l’assenza di verità, come ci hanno insegnato i 
tanti famigliari di vittime di mafia che attendono 
giustizia e, alcuni di loro, persino di conoscere il 
luogo dove sono stati uccisi e sepolti i loro cari.
E’ anche per questo – nella consapevolezza dei 
nostri limiti e senza facili generalizzazioni – che 
chiediamo alla politica di fare la sua parte. «Oc-
corre una politica volta a eliminare le condizioni 
che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafio-
so» diceva Pio La Torre «una politica che dia ordi-
ne ai fatti economici, che organizzi e programmi 
lo sviluppo, che riduca lo spazio del liberismo 
selvaggio». Le parole di La Torre, a cui dobbiamo 
la legge che ha introdotto il reato di associazio-
ne mafiosa e lo strumento della confisca dei 
beni – e di cui ricorre, il 30 aprile prossimo, il 
venticinquennale dell’assassinio – sono terribil-
mente attuali. Abbiamo più che mai bisogno di 
una politica che recuperi il suo primato e la sua 
sostanza etica. Non onnipotente, ma nemmeno 
appiattita sulla pura gestione dell’esistente per 
la paura di perdere consenso. Una politica che 
sappia trasformare e guardare lontano, perché 
solo una politica capace di progetto – di tensio-
ne, di sogno, di profezia – è una politica vicina 
alla vita. 
Dobbiamo creare una vicinanza tra il senso del 
vivere e una politica che dia senso alla vita. Per-
ché la politica ritorni a essere quel camminare 
insieme che riempie di libertà e speranza il no-
stro essere cittadini.

don Luigi Ciotti
Presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie
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Anche quest’anno, come nelle undici edizioni 
precedenti, Avviso Pubblico è al fianco di Libera 
per contribuire all’organizzazione della Giornata 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vit-
time delle mafie. Il 21 marzo 2007, primo giorno 
di primavera, saremo a Polistena, in Calabria. 
Una terra quest’ultima nella quale tra il 2005 
e il 2006 si sono registrati più di 300 atti inti-
midatori nei confronti di amministratori pubblici 
e dove è avvenuto un fatto tremendo: l’omicidio 
del Vice Presidente del Consiglio regionale, on. 
Francesco Fortugno. E le minacce non sono 
terminate. Auto bruciate, colpi di pistola ai muri 
delle abitazioni di sindaci, assessori e consiglie-
ri che cercano di praticare la legalità e non sol-
tanto di parlarne durante dibattiti pubblici. Sulla 
piazza principale di Polistena, anche in questo 
21 marzo, per una intera giornata sentiremo un 
lungo elenco, purtroppo anche con nuovi nomi, 
di vittime della violenza mafiosa. Leggeremo e 
sentiremo i nomi di cittadini che svolgevano con 
coscienza e coerenza il loro lavoro e che con 
dignità e onore rappresentavano le istituzioni. 

In quella piazza incontreremo i famigliari delle 
vittime, tanti giovani, studenti, docenti, volontari. 
E tanti sindaci e amministratori, calabresi e di 
altre parti d’Italia, che saranno lì a dire ancora 
una volta il loro no alle mafie e ad esprimere la 
loro vicinanza a chi è in prima fila nell’azione di 
contrasto e prevenzione. 
Il ricordo deve farsi ancora una volta impegno. La 
commozione e la rabbia per tante morti evitabili 
devono tramutarsi in azione concreta. A partire 
da Contromafie, Avviso Pubblico sta lavorando 
sui temi della corruzione, del rapporto tra mafie 
e politica negli enti locali e su percorsi di cittadi-
nanza che si propongono di coinvolgere giovani e 
adulti nella vita e nelle scelte della comunità.
Ed in occasione della Giornata della memoria 
e dell’impegno che si svolge a Polistena, come 
Avviso Pubblico chiediamo,  ancora una volta, 
visti anche i segnali positivi degli ultimi mesi, 
al Parlamento e al Governo di mantenere rapi-
damente tutti gli impegni che sono stati assunti 
pubblicamente a Contromafie.

Andrea Campinoti
Presidente di Avviso Pubblico
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nalità organizzata. Il problema è di tutti e, per 
fortuna, incontri come questo di Polistena sono 
la conferma che esiste una sensibilità nazionale, 
un’attenzione solidale della società che travalica 
i confini dei territori di mafia classica. Sensibilità 
che ho colto recentemente in alcuni dibattiti a 
cui ho preso parte, presente anche don Luigi 
Ciotti. Ovunque ho apprezzato la passione civica 
e la partecipazione. E ho avuto la conferma che 
nessuno può mettere in dubbio quella solidarietà 
che ha fatto dell’Italia una Nazione. Si parli di 
sviluppo economico o si parli di una criminalità 
invadente e pervasiva come la ’ndrangheta che 
lo mette a rischio, c’è un sentire comune che 
niente e nessuno potrà cancellare, che nessun 
egoismo territoriale potrà mai mettere in discus-
sione.
Ho ricordato spesso il dramma di una Calabria 
prigioniera della mafia più potente del pianeta, 
di una regione che si ribella e non si da per vin-
ta, che strenuamente lotta per affrancarsi dalla 
morsa dei clan come hanno dimostrato alcune 
cooperative giovanili che utilizzano beni confisca-
ti alle mafie, come  nel caso della Cooperativa 

Valle del Marro Libera Terra. Poi ho tentato di 
spiegare che la criminalità organizzata condizio-
na lo sviluppo del Mezzogiorno ma è pericolosa 
anche per le regioni del Nord, dove investe gran 
parte dei proventi accumulati con attività illeci-
te. Sia chiaro, infatti: ovunque ci sono affari lì si 
presentano gli uomini del disonore per arraffare. 
Nel Nord e in Europa, pattuglie di consulenti fi-
nanziari e immobiliari si presentano per conto 
delle ’ndrine calabresi con grandi disponibilità di 
cassa. Comprano, vendono, fanno affari.
E’ stata la mia un’analisi impietosa? Può anche 
darsi. E però andava detto che se la Calabria 
paga un prezzo altissimo in termini di vivibilità e 
di mancato sviluppo è necessario che tutti abbia-
no chiare le “distorsioni” immediate provocate 
dall’allargamento del potere e degli interessi 
delle cosche della ’ndrangheta.
Sono convinto, da qui la mia soddisfazione, che 
i presenti hanno capito: contro lo strapotere 
mafioso Sud e Nord devono fare fronte comune, 
devono mettere in campo un progetto di legalità 
che parta dalle famiglie e coinvolga le istituzioni. 
Solo così la mafia potrà essere vinta. E la Cala-
bria sarà finalmente libera.

Agazio Loiero
Presidente della Regione Calabria
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Sono molto orgoglioso che quest’anno l’Asso-
ciazione “Libera” organizza la Giornata della 
memoria a Polistena nella Provincia di Reggio 
Calabria.
Innanzitutto voglio rivolgere un cordiale saluto 
e un ringraziamento a tutti gli organizzatori in 
quanto ritengo che l’iniziativa, di alta levatura, 
avviene purtroppo in un momento “caldo” dal 
punto di vista sociale.
Gli avvenimenti criminali degli ultimi anni, hanno 
determinato una sorta di ribellione interiore di 
tutta la società calabrese ed è per questo che la 
Giornata delle memoria potrà essere un ulterio-
re rilancio di quella Calabria, e dell’intera Provin-
cia di Reggio Calabria, che vuole cambiare, che 
vuole ricordare le vittime, che vuole giustizia.
La nostra società civile ha risposto con mani-

festazioni partecipate e con il proliferare di co-
mitati e associazioni antiracket così da essere 
da esempio per quelle iniziative nelle scuole e 
nei quartieri dove, finalmente, ha cominciato a 
prendere corpo l’idea dell’uso sociale dei beni 
confiscati ai mafiosi.
Bisogna rafforzare “l’azione istituzionale” me-
diante una legislazione ideata e attuata in un’ot-
tica di emergenza che sia di risposta alla sfida 
mafiosa e contemporaneamente è necessario 
dare forza all’azione dei magistrati la cui attività 
è diventata sempre più difficile.

Avv. Giuseppe Morabito
Presidente della Provincia Reggio Calabria
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Migliaia e migliaia di cittadine e cittadini italiani, 
ormai da undici anni, il 21 Marzo, primo giorno di 
primavera, si riuniscono in una Città d’Italia per 
ricordare le tante vittime delle mafie, per sentire 
pronunciare i loro nomi ed essere vicini ai paren-
ti dei caduti per mano della barbarie mafiosa.
Cittadini che vogliono testimoniare la loro volontà 
di vivere pacificamente in una società democratica, 
libera dalla prepotenza delle mafie e di qualsiasi 
gruppo criminale organizzato. Cittadini che si richia-
mano alla Costituzione repubblicana, ed alla  parte 
prima della stessa, che riguarda diritti e doveri dei 
cittadini e che in forma chiara ed inequivoca disegna 
una società democratica, libera, giusta e pluralista. 
Per questo 21 Marzo 2007, le Associazioni Libera 
ed Avviso Pubblico, organizzatori infaticabili di tale 
importante appuntamento, hanno voluto che la 
stessa, si tenesse in Calabria, a Polistena, città 
della Piana di Gioia Tauro, territorio dove operano 
alcune delle più potenti cosche della ndrangheta (tra 
le organizzazioni mafiose la più potente al mondo).
La scelta della Calabria e della Piana di Gioia Tauro, 
è un segnale importante che i calabresi non si lasce-
ranno sfuggire. Agirà certamente da catalizzatore e 
collante per diffondere nelle coscienze dei tantissimi 
calabresi onesti, che sono la stragrande maggioran-
za della popolazione, la certezza che il futuro di que-
sta terra potrà ancora essere diverso. La Calabria è 
una terra aspra, dura, ma bella e generosa. Una ter-
ra afflitta da mali secolari: l’arretratezza economica 
e sociale, la disoccupazione femminile e giovanile in 
particolare, ma è nello stesso tempo una terra fiera 
e orgogliosa che non trascurerà alcunché per risolle-
vare le sorti della sua gente, che spesso si è lascia-
ta abbindolare e manipolare da faccendieri, affaristi 
e ndranghetisti che hanno depredato sovvenzioni e 
finanziamenti dello Stato. 
L’economia calabrese, piegata spesso alla logica 
distorta della ndrangheta deve ritrovare un nuovo e 
più dinamico modello di sviluppo che la metta al pari 
delle Regioni economicamente più sviluppate. 
Liberarsi dal condizionamento mafioso è un com-
pito storico, prima di tutto, degli stessi calabresi, 
che dovranno (dovremo) uniformare la nostra con-
dotta sociale quotidiana al rispetto del principio 
di legalità, al rispetto delle regole. Norme e leggi 
che, garantendo al singolo cittadino tanti diritti di 

libertà, esigono dallo stesso l’adempimento e 
l’osservanza di alcuni fondamentali ed ineludibi-
li doveri. L’impegno diretto e fondamentale dei 
Calabresi nel contrasto alle mafie, non potrà che 
essere accompagnato, così come sta avvenendo, 
dal lavoro costante ed incessante dello Stato, che 
attraverso un’attenta e mirata azione di repressio-
ne, conquisti spazi alla Democrazia ed alle Libertà 
dei calabresi. Sarà anche necessaria, una diversa 
stagione politica che faccia della promozione di 
una nuova crescita economica, il cavallo di batta-
glia dei prossimi anni. Non più assistenzialismo, 
e malcostume, ma sostegni reali per concrete 
proposte di sviluppo e di progresso sociale.
La manifestazione del 21 Marzo 2007 “Giornata 
della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vitti-
me delle mafie”, sia atto di solidarietà e sostegno 
nei confronti dei calabresi (e sono tantissimi) che 
auspicano poter vivere in una società democratica, 
libera, giusta e rispettosa soprattutto della dignità 
dell’uomo.
Sia occasione di tutela ed aiuto nei confronti dei 
giovani delle cooperative sociali, in questo mo-
mento sotto attacco mafioso, che con coraggio ed 
orgoglio hanno assunto l’impegno di gestire le terre 
ed i beni confiscati ad alcune delle più rinomate 
famiglie della mafia calabrese. 
A nome personale e di tutta Polistena, sento il 
dovere di ringraziare quanti, dal Nord, dal Centro 
e dal Sud del Paese, partecipano a questo grande 
indimenticabile evento. Un grazie sentito ai nume-
rosissimi volontari che negli ultimi mesi hanno 
profuso tante energie per la positiva riuscita dello 
straordinario avvenimento. Infine, mi si conceda 
di ringraziare Libera ed Avviso Pubblico che hanno 
consentito che Polistena, cittadina democratica ed 
operosa  del profondo sud, potesse ospitare un 
così importante appuntamento nazionale.

Giovanni Laruffa
Sindaco di Polistena
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22I11Bova Marina (RC)  h. 9.30
Il ruolo della scuola 
nella lotta alla ‘ndrangheta
Incontro con gli studenti di scuola media

26I11San Giovanni di Sambatello (RC) h. 11
Don Calabrò, 
un parroco contro la ‘ndrangheta
Incontro con giovani 
dell’Associazione “Don Italo Calabrò”

01I12Polistena (RC) h. 9
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Scuola secondaria 1°grado Salvemini-Jerace

01I12Melicucco (RC) h. 9
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Scuola secondaria 1°grado N. Green

01I12San Giorgio Morgeto (RC) h. 11
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Istituto comprensivo

04I12Laureana di Borrello -
S.Pietro di Caridà - Serrata (RC) h. 9
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Scuola secondaria di 1°grado

04I12San Ferdinando (RC) h. 11
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Istituto comprensivo

novembre2006

dicembre2006

dicembre2006
04I12Rosarno e Bosco di Rosarno (RC) h. 12
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Scuola secondaria 1°grado

05I12Rizziconi (RC) h. 9
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Scuola secondaria di 1°grado

05I12Gioia Tauro (RC) h. 11
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Scuola secondaria di 1°grado

13I12Chorio di San Lorenzo (RC) h. 10
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Istituto comprensivo 

14I12Condofuri Marina (RC) h. 10
Daniele, un ragazzo come tanti
ucciso dalla ‘ndrangheta
Incontro con studenti scuola media
Istituto comprensivo
S. Manfrici di Libera Reggio Calabria

15I12Villa San Giovanni (RC) h. 10
È possibile cambiare, inizio io
Incontro con studenti del ITC L. Repaci
Davide Pati Libera Nazionale, Giacomo Zappia pres. 
Coop. Valle del Marro, Prof.ssa Olivieri

16I12Palmi (RC) h. 9
Costruire insieme cittadinanza
Presentazione del progetto “Regoliamoci” 
Scuola media Via Buozzi

19I12Firenze h. 17.30
Noi con gli altri
Liceo Scientifico Gramsci 
Incontro di presentazione del progetto con gli studenti, 
gli insegnanti e i genitori
A cura di Unicoop Firenze, Coop. Valle del Marro, Asses-
sorato Pubblica Istruzione e Libera

iCentopassidellamemoriaedell’impegno
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27I12Polistena (RC) h. 10
Incontro con Libera Calabria
don Luigi Ciotti 

27I12Polistena (RC) h. 17
Incontrando i giovani verso 
il 21 marzo
don Luigi Ciotti 

28I12Vibo Valentia h. 10.30
Inaugurazione coordinamento 
Libera Vibo Valentia
Incontro pubblico

28I12Cittanova (RC) h. 17
Incontro con i Sindaci della Piana
don Luigi Ciotti 

dicembre2006 gennaio2007

gennaio2007
04I01Soverato (CZ) h. 18.30
Cento passi contro 
il pizzo e le mafie
Manifestazione pubblica e fiaccolata organizzata dall’
associazione Metasud con la partecipazione di Libera

08-10I01Polistena (RC)
Noi con gli altri
Una delegazione  del Liceo Scientifico Gramsci di Firenze 
incontra i giovani di Polistena
A cura di Unicoop Firenze

11I01Polistena (RC) h. 10
Presentazione della giornata 
della memoria e dell’impegno

13I01Polistena (RC)
Incontro con gli operatori
A cura dell’associazione di volontariato “Il Samaritano”

17I01Rizziconi (RC) h. 16
Stand itinerante
A cura di Forum Forever e Consulta Provinciale Studenti

17I01Rizziconi (RC) h. 16
Incontro con gli insegnanti
Incontro con gli insegnanti di religione della Piana 
di Gioia Tauro

17I01Palmi (RC) h. 20.30
Incontro con i giovani
Incontro zonale comitato Agesci Piana degli Ulivi

18I01Polistena (RC)
Incontro cittadino
Incontro consulte associazioni cittadine

19I01Reggio Calabria h. 12
Incontro pubblico
Incontro di coordinamento tra la Consulta Provinciale 
degli Studenti, associazioni studentesche, Libera e Uni-
versità di Reggio Calabria

19I01Reggio Calabria h. 16
Incontro con il volontariato
Incontro rappresentanti CSV di Reggio Calabria 
e Consulta Provinciale degli studenti di Reggio Calabria

19I01Cittanova (RC) h. 19.30
Incontro cittadino
Incontro rappresentanti consulte delle associazioni 
cittadine

19I01Cittanova (RC) h. 18.30
Incontro Diocesi Oppido Palmi
Incontro con consiglio diocesano di Azione Cattolica 

22-28I01Marano (NA) Lentini (SR)
Realizzazione spot 
Marano spot festival
Maranospot festival e i ragazzi delle scuole di Lentini 
realizzano il video per il 21 marzo
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29I01Belluno h. 9.30
Costruire cittadinanza
Liceo Scientifico Galilei
Incontro e dibattito con i ragazzi 
A cura di Libera Belluno 

29I01Reggio Calabria h. 15
Emersione lavoro nero, diritti, 
legalità e sviluppo
Convegno CGIL regionale

29I01Milano h. 15
Incontro con gli studenti 
e gli insegnanti
Liceo Virgilio, Liceo Volta e Liceo Severi
Giuseppe Teri  di Libera Formazione 
e Lorenzo Frigerio referente Libera Lombardia
A cura di Libera Lombardia

30I01Lamezia Terme h. 10
In ricordo della Shoah
9° circolo di Lamezia
Gli studenti incontrano la Rabbina Barbara Irit Aiello
Proiezione del film “La vita è bella”

31I01Belluno h. 9
La tratta delle persone
Incontro con gli studenti del Liceo Scientifico
A cura di Libera Belluno

31I01Rivoli (TO) h. 21
I costi della politica
c/o Sala consiliare Via Capra 27
Assemblea pubblica con Elio Veltri giornalista, Diego 
Novelli ex sindaco di Torino e Davide Mattiello referen-
te Libera Piemonte

febbraio2007
02I02 02I03Lamezia Terme
Formazione insegnanti
IX Circolo Didattico - 50 ore formazione insegnanti

01I02Milano h. 9
Incontro con gli studenti
Liceo Parini
Lorenzo Frigerio
A cura di Libera Lombardia

01I02Gonzaga (MN) h. 11
Si saldi chi può
Scuola Media Gonzaga
Presentazione del progetto “Regoliamoci” e delle attività 
sull’uso responsabile del denaro
Ilaria Ramoni e Elena Simeti di Libera Formazione

01I02Morbegno (SO) h. 21
Presentazione del libro 
“Un magistrato scomodo”
Giancarlo Caselli Procuratore Generale 
della Repubblica di Torino e Lorenzo Frigerio
A cura di LAVOPS, Punto Pace e Comune di Morbegno

02I02Morbegno (SO) h. 9.30
Incontro con gli studenti
Giancarlo Caselli e Lorenzo Frigerio
A cura di LAVOPS, Punto Pace di Morbegno 

02I02Polistena (RC) h. 16
Consiglio Comunale aperto
Incontro con il Consiglio Comunale di Polistena

03I02Belluno h. 9.30
Mafia e politica
Incontro con gruppo scout Agesci - A cura di Libera Belluno

03I02Volterra (PI) h. 9.30
I giovani e la partecipazione
Liceo Carducci - A cura di Libera Toscana 

03I02Firenze h. 9.30
I giovani e la partecipazione
Syracuse University - A cura di Libera Toscana
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03I02Mesero (MI) h. 18
Incontro pubblico
Presentazione delle attività 
A cura di Libera Lombardia

05I02Palmi (RC) h. 10.30
Costruire cittadinanza
Istituto Magistrale incontro con gli studenti
Carlo Andorlini di Libera Formazione
e Lorenzo Frigerio

06-28I02Lamezia Terme
Animazione degli studenti
IV Circolo Enrico Borrello

06I02Rosarno (RC) h. 9.30 
Incontrando i giovani
don Luigi Ciotti incontra i ragazzi del Liceo Scientifico

06I02Pizzo Marina (CZ) h. 12
Incontrando i giovani
don Luigi Ciotti incontra i ragazzi dell’Istituto Nautico

06I02Delianuova (RC) h. 17
Incontrando i giovani
don Luigi Ciotti incontra i giovani della pastorale Fascia 
Aspromontana

06I02Ospitaletto (BS) h. 20.30
Il principio del bene comune: 
i compiti della politica
7° corso interassociativo a cura di Caritas, dei Consigli 
pastorali, parrocchie zona pastorale XXV Brescia, ACLI 
Ospitaletto e altre associazioni
Lorenzo Frigerio 

07I02Ivrea (TO) h. 10
Quali scelte di legalità oggi
Teatro Giocosa
Assemblea con gli studenti delle scuole superiori
Giancarlo Caselli e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte

febbraio2007
07I02Milano h. 16
Per un sapere di legalità 
e cittadinanza
Incontro per le scuole milanesi
Giancarlo Caselli, Tonio Dell’Olio di Libera Nazionale, 
Giuseppe Teri e Lorenzo Frigerio
A cura del Liceo Virgilio, altre scuole e Libera Lombardia

07I02Milano h. 21
Diritto e legalità: 
vie maestre per la pace
Convegno
Giancarlo Caselli, Tonio Dell’Olio e Lorenzo Frigerio
A cura della Comunità di Sant’Angelo e Libera Lombardia

08I02Milano h. 10
La mafia non esiste
Liceo Volta e Liceo Virgilio
Esposizione multimediale e dibattito su mafia e legalità
Giuseppe Teri

08I02Cinisello Balsamo (MI) h. 21
Agire politicamente 
tra idee e prassi
Laboratorio “Giovani e Politica”
Giovanni Colombo Consigliere Comunale di Milano 
e Lorenzo Frigerio
A cura di ACLI Cinisello Balsamo, parrocchie 
e gruppi giovanili cittadini

09I02Saluzzo (CN) h. 10
Assemblea pubblica
Teatro Politeama Via Palazzo di Città
Assemblea con le scuole superiori e apposizione 
di una targadedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa
Nando dalla Chiesa sottosegretario all’Università ed 
alla Ricerca 

09I02Bollate (MI) h. 10
Legalità e Democrazia: 
da Portella della Ginestra 
alle stragi di Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino
Incontro con gli studenti
Giovanni Impastato, Elena Simeti e Ilaria Ramoni 
A cura di A.R.C.C. Bollate, ITCS Erasmo da Rotterdam e 
Libera Lombardia

febbraio2007
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09I02Cuneo h. 15 
Donne e antimafia e 
presentazione del libro 
“Le Ribelli”
Sala S. Giovanni Via Roma 2
Assemblea con le scuole superiori
Nando dalla Chiesa sottosegretario all’Università ed 
alla Ricerca

09I02Scilla (RC) h. 15
La ‘ndrangheta c’è: 
noi non la vogliamo
Incontro con i docenti e studenti della scuola media
A cura di Libera Reggio Calabria

09I02Bologna h. 17
Incontro pubblico
Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
Incontro con la scrittrice Antonina Azoti

09I02Melzo (MI) h. 21
Inaugurazione della mostra 
“Mafiacartoon”
Marisa Paolucci autrice
A cura del Centro Protagonismo Giovanile 
del Comune di Melzo

10I02Firenze h. 9.30
I giovani e la partecipazione
Liceo Scientifico L. Da Vinci
A cura di Libera Toscana

10I02Milano h.11
La lotta al terrorismo 
e il diritto internazionale
Liceo VIrgilio
Incontro con gli studenti
Armando Spataro Procura Repubblica Milano, Paolo 
Pobbiati Amnesty International e Giuseppe Teri

10I02Rizziconi (RC) h. 18
Incontro con Consiglio Pastorale 
Diocesano
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11I02Bagaladi (RC) h. 18
I giovani e la partecipazione
Presentazione di Libera 

12I02Firenze h. 9.30
I giovani e la partecipazione
Liceo Scientifico Castelnuovo
A cura di Libera Toscana

12I02Milano h. 10.30
Ecomafie 
e la criminalità ambientale
Liceo VIrgilio
Incontro con gli studenti
Ilaria Ramoni
A cura di Liceo Virgilio e Libera Lombardia

12I02Firenze h. 17.30 
“Le Ribelli”
Convitto SS Annunziata incontro pubblico
Mariangela Bastico Viceministro Pubblica Istruzione
e Nando dalla Chiesa autore

13I02Novara h. 9.30
Scegliere la legalità
Assemblea con le scuole superiori
Oscar Luigi Scalfaro Presidente emerito 
della Repubblica e don Luigi Ciotti

13I02Firenze h. 9.30
I giovani e la partecipazione
Liceo Magistrale Capponi
A cura di Libera Toscana

13I02Firenze h. 9.30
I giovani e la partecipazione
Liceo Classico Dante
A cura di Libera Toscana

14I02Venaria (TO) h. 10
Le scelte di vita nella legalità
Liceo Juvarra Via Buozzi 16
Assemblea con gli studenti
Pino Masciari imprenditore e testimone di giustizia 
e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte
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14I02Sassari h. 16.30
Volontariato e impegno per 
la legalità e la giustizia sociale
Aula Magna ITAS Via Solari
padre Paolo Atzei Arcivescovo di Sassari, 
Gianfranco Ganau Sindaco di Sassari, 
Alessandra Giudice Presidente Provincia di Sassari, 
Giovanni Impastato, Gian Piero Farru

14I02Chieri (TO)  h. 18
Per un’economia di legalità
Sala Consiliare Via Palazzo di Città
Incontro con l’amministrazione comunale e l’Ascom
Pino Masciari e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte

14I02Venaria (TO) h. 21
Per un’economia di legalità
Sala Consiliare P.zza Martiri della Libertà 1
Assemblea con gli operatori economici
Pino Masciari  e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte

15I02Nichelino (TO) h. 9
Le scelte di vita nella legalità
Teatro Superga Via Superga 2
Assemblea con gli studenti
Pino Masciari e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte

15I02Iglesias h. 11.30
Impegno, diritto, legalità
Liceo Scientifico Asproni Località Su Pardu
Pierluigi Carta Sindaco di Iglesias, Franco Uda 
Arci Sardegna, Pietrangelo Tocco Arci Iglesias, 
Gian Piero Farru
A cura di Libera Sardegna

15I02Vercelli h. 21
Le scelte di vita nella legalità 
Seminario Arcivescovile Sala S. Carlo P.zza S. Eusebio 10
Assemblea pubblica
Pino Masciari e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte
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14I02Taurianova (RC) h. 10
Incontrando i giovani
Istituto d’Istruzione Superiore G. Careri
Incontro con don Luigi Ciotti

14I02Firenze h. 10
I giovani e la partecipazione
Liceo Classico Machiavelli
A cura di Libera Toscana

14I02Cagliari h. 11.15
Costruire una cittadinanza
Percorsi di cittadinanza 
responsabile e partecipazione
ITIS G. Marconi succursale Terramaini
Dibattito sul film “I cento passi”
Silvano Deplano dirigente scolastico, 
Marco Piras Ass. Volontari Contro Corrente, 
Gian Piero Farru referente Libera Sardegna 
A cura di Libera Sardegna

14I02Firenze h. 14
Coordinamento 
Libera Toscana

14I02San Luca (RC) h. 14.30
Incontrando i giovani
don Luigi Ciotti incontra gli alunni 
della scuola elementare

14I02San Luca (RC) h. 16
Iniziativa pubblica
don Luigi Ciotti, Debora Cartisano, Luigi De Sena 
Prefetto Reggio Calabria Desena, Giuseppe Mammoliti 
Sindaco di San Luca
A seguire messa in ricordo delle vittime delle mafie
A cura di Libera Locride

14I02Milano  h. 16
Tavolo tecnico per l’utilizzo 
sociale dei beni confiscati 
alle mafie
Presenti i rappresentanti della Prefettura di Milano, 
Provincia di Milano, ANM Milano, 
Agenzia Demanio Lombardia e Libera Lombardia
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17I02Asti h. 10
Verso il 21 marzo a Polistena 
Assemblea con gli studenti
Giovanni Laruffa, don Pino De Masi, Pino Masciari, 
Davide Mattiello 
e Margherita Asta referente Libera Trapani
Durante la mattinata verrà ufficializzata la nascita 
del presidio dei giovani di Asti dedicato a Giuseppe 
e Salvatore Asta di Trapani

17I02Casal di Principe (CE) h. 10
Incontro con gli studenti
SMS Dante Alighieri
Incontro con gli studenti
Nando dalla Chiesa

17I02Torino h. 15
Coordinamento Libera Piemonte 
Fabbrica delle E Corso Trapani 91
Giovanni Laruffa, don Pino De Masi, Pino Masciari 
e Margherita Asta

17I02Castagna (CZ) h. 20.30
Le donne di Pola
Chiesa dello Spirito Santo
Monologo di Marco Cortesi

17I02Torino h. 21
Cena per il 21 marzo
Ristorante De Amicis Corso Casale 134
Giovanni Laruffa, don Pino De Masi, Pino Masciari e 
Margherita Asta

18I02Decollatura (CZ) h. 18.30
Le donne di Pola
Hotel Ristorante Cardel a cura del Forum Repentino
Monologo di Marco Cortesi

19I02Polistena (RC) h. 10
Noi con gli altri
Liceo Rechichi
Incontro degli studenti con il writer Torrik Ablack “Toxic”
Monologo di Marco Cortesi
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16I02Vercelli h. 10
Le scelte di vita nella legalità 
Cinema Astra P.zza C. Battisti
Assemblea con gli studenti
Pino Masciari e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte

16I02Pozzuolo Martesana (MI)  h. 11.40
Leggi e società
Incontro con gli studenti
Ilaria Ramoni e Lorenzo Frigerio
A cura del Comune Pozzuolo Martesana, Gruppo Abele 
e Libera Lombardia

16I02Rivalta (CN) h. 18
Consiglio Comunale aperto
Giovanni Laruffa Sindaco di Polistena, 
don Pino De Masi referente Libera Piana Gioia Tauro, 
Pino Masciari e Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte

16I02Aversa (CE) h. 19
Incontro pubblico
ITIS Alessandro Volta
Incontro con gli studenti
Nando dalla Chiesa

16I02Orbassano (TO) h. 21
I beni confiscati in Piemonte
Serata di approfondimento
Giovanni Laruffa, don Pino De Masi, Pino Masciari e 
Davide Mattiello
A cura di Libera Piemonte in collaborazione 
con l’associazione AGAFH

17I02Lamezia Terme h. 9
Le donne di Pola
Liceo Classico P. Galluppi
Monologo di Marco Cortesi

17I02Asti h. 9.30
Libera incontra 
gli amministratori pubblici
P.zza San Secondo 1
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21I02Lamezia Terme h. 11
Laura C
Teatro Grandinetti
Spettacolo teatrale per le scuole superiori

21I02Cassano Magnago (VA) h. 21
Coordinamento Libera Varese

23I02Treviglio (BG) h. 9
Incontro con gli studenti
Istituto Tecnico Geometri
Proiezione film e dibattito con gli studenti
Andrea Linzitto e Elena Simeti
A cura di Libera Lombardia

23I02Perugia h. 18
Libera istruzioni per l’uso 
Incontro con Libera Perugia

23I02Chieri (TO) h. 19.30
Cena piemontese e pizzica
Centro Giovanile P.zza Caselli 19
Cena di raccolta fondi per finanziare
i progetti delle parrocchie di Gela

23I02Chieri (TO) h. 21
Alla luce del Sole. Racconti da Gela
Teatro del Duomo via Balbo
Assemblea pubblica con Don Luigi Petralia parroco 
di Gela, Marco Nebiolo Narcomafie 

23I02Chieri (TO) h. 22.30
La pizzica 
e la taranta Paranza del geco
Centro Giovanile P.zza Caselli 19

24I02Empoli (FI) h. 9.30
I giovani e la partecipazione
Istituto Tecnico Ferraris - A cura di Libera Toscana

24I02Brescia h. 10.30
Storie d’Italia, i diari
Testimonianze sull’Italia che si ribella a Cosa Nostra
Daniele Biacchessi giornalista e scrittore
A cura di Libera Brescia
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19I02Torino h. 17
Uncinn’è
Università degli studi di Torino Via Ottavio 20
Spettacolo sulla vita della giovane testimone 
di giustizia Rita Atria
Assemblea pubblica con Nadia Furnari presidente 
Associazione Rita Atria 

19I02Salò (BS) h. 17
Aperitivo della legalità
A cura di Libera Brescia e Sinistra Giovanile BS

19I02Scilla (RC) h. 18.30
È cosa nostra: cittadini e comunità 
in contesti di ‘ndrangheta
Parrocchia SS Immacolata - Incontro Pubblico
don Bruno Verduci parroco di Scilla, Domenico Nasone 
Libera Reggio Calabria, M. Polito Agesci RC 9

19I02Rivalta (TO) h. 21
Assemblea pubblica
Cappella ex monastero Via Balegno
Lettura dal diario di Rita Atria a cura di Pietra Selva 
Nicolicchia e Nadia Furnari 

19I02Gioiosa Jonica (RC) h. 21
Le donne di Pola 
Teatro Gioiosa Jonica P.zza Vittorio Veneto
Monologo di Marco Cortesi
A cura della coop. sociale Mistya

20I02Pozzuolo Martesana (MI) h. 11.40
Diritti dei minori negati
Incontro con gli studenti
Ilaria Ramoni e Elena Simeti
A cura del Comune Pozzuolo Martesana, Gruppo Abele 
e Libera Lombardia

20I02Torino h. 16
Le donne e la mafia
Università degli studi di Torino Via Ottavio 20
Ombretta Ingrascì ricercatrice

21I02Firenze h. 9.30
I giovani e la partecipazione 
Liceo Classico Michelangelo - A cura di Libera Toscana
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01I03Como h. 9
Un eroe borghese
Proiezione del film e dibattito con gli studenti
Elena Simeti e Andrea Linzitto
A cura dell’ ITC Caio Plinio

01I03Lamezia Terme h. 10.30
Esperienze di promozione 
della cultura e della legalità 
democratica contro le mafie
Dibattito con gli studenti e gli amministratori
Giovanni Speranza Sindaco di Lamezia Terme, Giovan-
ni Laruffa, Salvatore Rizzo coop. Ecosmed, Pierpaolo 
Romani coordinatore nazionale Avviso Pubblico
A cura del Comune di Lamezia Terme e Avviso Pubblico

01I03Locri (RC)
Libera incontra la locride
don Luigi Ciotti

01I03Bolgare (BG) h. 21
Legalità: lavori in corso.
Dalla lotta alla mafia al rispetto 
delle regole quotidiane
Dibattito sulla legalità
Gianmario Vitali Acli Bergamo, Lorenzo Frigerio 
e Francesco Pandolfi Comunità don Milani
A cura dell’Associazione Culturale Naviganti

01I03Rastignano (BO) h. 21
“La corruzione”
Biblioteca Don Milani P.zza Piccinini - Incontro pubblico
Simonetta Saliera Sindaco di Pianoro, Gherardo Co-
lombo magistrato e Ivan Cicconi

02I03Polistena (RC) h. 8.30
Incontrando i giovani
don Luigi Ciotti incontra gli studenti 
delle scuole superiori

02I03San Donato Milanese (MI) h. 9
Lavoro nero 
e infiltrazioni mafiose
Incontro con gli studenti
Lorenzo Frigerio e Ilaria Ramoni
A cura del Liceo Primo Levi e Libera Lombardia

24I02Polistena (RC) h. 18
Mafia e corruzione 
dal rischio infiltrazione 
alle politiche di prevenzione
Salone delle feste Palazzo Comunale
Giovanni Laruffa sindaco di Polistena, Antonio Baglio 
assessore Polistena, Andrea Campinoti Presidente di 
Avviso Pubblico, Ivan Cicconi direttore di Itaca, 
Salvatore Perugini presidente ANCI Calabria e Sindaco 
di Cosenza, Franco Morano Presidente associazione 
Città degli Ulivi e Sindaco di Cittanova, don Pino 
De Masi, Giuseppe Bova Presidente del Consiglio 
Regionale Calabria
A cura dell’Amministrazione Comunale di Polistena, 
Avviso Pubblico, in collaborazione con Libera Piana Gioia 
Tauro e ANCI Calabria 

26I02Verbania (NO) h. 20.30
Scegliere la legalità 
nei nostri territori
Assemblea pubblica
Giancarlo Caselli 
Durante la serata verrà ufficializzata la nascita 
del presidio dei giovani di Verbania

27I02Brescia h. 9.30
Il fantasma di Corleone
Proiezione del film e dibattito con gli studenti
Andrea Linzitto
A cura de La nave di Harlock - Palco Giovani BS 
e Libera Brescia

27I02Pozzuolo Martesana (MI) h. 11.40
Sviluppo e sottosviluppo
Incontro con gli studenti
Ilaria Ramoni e Elena Simeti
A cura del Comune di Pozzuolo Martesana, Gruppo Abele 
e Libera Lombardia

28I02Pianoro (BO) h. 21
Parliamo insieme di legalità
Centro culturale Giovanile “Pianoro Factory” 
Via dello sport 2-3
Proiezione del film “Il fantasma di Corleone”

febbraio2007
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02I03Amelia (TR) h.9
Giornata della legalità
Incontro con gli studenti e la cittadinanza
Giorgio Sensini Sindaco di Amelia, Damiano Stufara 
Assessore Regionale Umbria, Donatella Massarelli 
Assessore Provinciale Terni, Giovanni Impastato, 
Carlo Andorlini, don Carlo Sansonetti Ass. La Strada, 
Tommaso Dionisi Assessore Amelia
In chiusura concerto di Pippo Pollina

02I03Magenta (MI) h. 10,30
Incontro con gli studenti
Elena Simiti e Andrea Linzitto
A cura di Libera Lombardia

02I03Oppido Mamertina (RC) h. 11
Costruire cittadinanza
Liceo San Paolo - Incontro con gli studenti

02I03Polistena (RC) h. 15.30
Incontro con le scuole
don Luigi Ciotti

02I03Condofuri (RC) h. 18
Politica: potere o servizio?
Salone Centro Giovanile - Corso di formazione politica
Damiano Tonello
A cura di Libera Reggio Calabria, Centro Giovanile Valerio 
Rempicci, Istituto Formazione Politico Sociale 
Mons. Lanza di Reggio Calabria

02I03San Giorgio Morgeto (RC) h. 21
Libera incontra 
San Giorgio Morgeto
don Luigi Ciotti

02I03Pianoro (BO) h. 21.30
Parliamo insieme di legalità
Centro Culturale Giovanile “Pianoro Factory” 
Via dello Sport 2-3 - Concerto dei Cisco

03I03Cariati (CS)
Incontrando i giovani
Istituto IPSSR Don Giovanni Mazzone
Proiezione del film, dibattito con Pina Salvino e Maria 
Teresa Morano coordinatrice regionale antiracket
A cura di Libera Lamezia 

03I03Palizzi Marina (RC) h. 17.30
In memoria delle vittime
della ‘ndrangheta 
e di ogni violenza: 
per non dimenticare
Salone del Consiglio Comunale incontro pubblico
Giovanni Nocera Sindaco di Palizzi Marina, Viviana Ma-
trangola di Libera Nazionale e altri familiari di vittime di 
mafia, modera Domenico Nasone

04I03Passo di Croceferrata (RC) h. 13
Pranzo della legalità
Casa dei Folletti
A cura di Libera Reggio Calabria

04I03Polistena (RC) h.21
Concerto di Musica Sacra 
in Duomo
Gabriella Corsaro soprano 
e Quartetto della Filarmonica F. Cilea2, 
in memoria del prof. Giuseppe Rechichi 
e delle Vittime di tutte le Mafie
A cura dell’Associazione Culturale Antimafia G. Rechichi

05I03Rosarno (RC) h. 8.30
Incontrando i giovani
Liceo Scientifico
don Luigi Ciotti

05I03Grimaldi (CS) h. 8.30
Albachiara in Calabria
Istituto comprensivo Grimaldi
Incontro con gli studenti e con gli animatori del progetto 
Albachiara

05I03Roma h. 11
Presentazione del film 
“Rossomalpelo”
Sala Federazione Nazionale Stampa Italiana
Conferenza stampa del film di Pasquale Scimeca
don Luigi Ciotti e Bernardo Bertolucci
A cura di Libera, CGIL, Banca Etica, ARCI e Arbash Film
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08I03Monasterace (RC) h. 17
Incontro con l’amministrazione 
comunale
Antonio La Rosa assessore provinciale Reggio Calabria, 
Luciano Squillaci presidente CSV Reggio Calabria, 
Francesco Rigitano

08I03Rivalta (TO) h. 20.30
Mafia parola al femminile
Cappella ex Monastero Via Balegno
Ombretta Ingrascì ricercatrice

09I03Sant’Onofrio (VV) h. 9
1°incontro regionale
delle esperienze produttive 
agroalimentari calabresi ispirate 
a requisiti di eco-sostenibilità 
e di legalità
Centro Igea, Molino D’Urzo Via Raffaele Teti 73
A cura di AIAB Calabria e coop. Valle del Marro, Libera Terra

09I03Siderno (RC) h. 10.30
Incontro con gli studenti
Istituto superiore
Giovanni Impastato, Francesco Rigitano, Stefania 
Grasso e Debora Cartisano

09I03Cittanova (RC) h. 10.45
Incontrando i giovani
Scuole superiori
Incontro con don Luigi Ciotti

09I03Lamezia Terme h. 11.30
Incontro pubblico con i sindacati
Incontro con CGIL, CISL, UIL
don Luigi Ciotti, Giancarlo Brunello Fondazione 
Cesar, Don Pino De Masi

09I03Arghillà di Reggio Calabria (RC)
Perchè non prima? Il disagio 
dei giovani nei nostri quartieri 
Incontro pubblico
Luciano Squillaci 
A cura di MO.VI. e Centro Comunitario Agape 

05I03Roma h.18
Presentazione del libro 
e della mostra “Mafiacartoon”
Libreria Feltrinelli Via Orlando
Marisa Paolucci curatrice, Mauro Biani disegnatore, 
Livio Pepino magistrato, Tonio Dell’Olio e incursioni 
dei vignettisti Bucchi, Vauro e Caviglia

06I03Rogliano (CS) h. 8.30
Albachiara in Calabria
Istituto Istruzione Superiore Guarasci
Incontro con gli studenti e con gli animatori 
del progetto Albachiara

06-11I03Roma h. 10.30
Settimana per la legalità
Teatro Piccolo Eliseo - Prima giornata dedicata a Libera
Pietro Marrazzo Presidente Regione Lazio, don Luigi 
Ciotti, Piero Luigi Vigna ex magistrato, Francesco 
Forgione Presidente Commissione Antimafia, 
Francesco La Licata giornalista, Rosanna Scopelliti, 
moderano i giornalisti Fabio Tricoli e Fabrizio Feo
Proiezione del film “10 anni di Libera” 
di Fausto Pellegrini
A cura della Regione Lazio e Libera Nazionale

07I03Bova Marina (RC) h. 9
Albachiara in Calabria
Liceo Scientifico Euclide
Incontro con gli studenti e con gli animatori 
del progetto Albachiara
Domenico Nasone 

07I03Grimaldi (CS) h.9
Incontrando i giovani
Istituto comprensivo
Proiezione del film e dibattito con Pina Salvino 

08I03Torino h. 8.30
Incontro con gli studenti
Palazzo di Giustizia - Corso V. Emanuele II 130
Assemblea con gli studenti del Liceo Ferraris
Giancarlo Caselli 

08I03Bovalino (RC) h. 9.30
Incontro con gli studenti
Giovanni Impastato 
e Francesco Rigitano di Libera Locride
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09I03Melito Porto Salvo (RC) h. 16.30
Le infiltrazioni della ‘ndrangheta 
nella PA: analisi e deterrenti
Salone Consiglio Comunale - Incontro pubblico
Giuseppe Iaria Sindaco di Melito Porto Salvo, 
Salvatore Mafrici, Roberto Montà vicepresidente 
Avviso Pubblico
Conclusioni a cura di A. Palermiti presidente Comunità 
Montana Capo Sud 

09I03Marina di Gioiosa Jonica (RC) h. 17
Iniziativa pubblica 
con le associazioni
Giovanni Impastato, Francesco Rigitano, Stefania 
Grasso e Debora Cartisano

09I03Anoia e Cinquefrondi (RC) h. 18
Libera incontra la cittadinanza
don Luigi Ciotti

09-10I03Reggio Calabria 
Formazione sull’educazione 
alla cittadinanza
Corso di formazione per i rappresentanti della consulta 
provinciale degli studenti
A cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

10I03Martone (RC) h. 8.30
Incontro con gli studenti
Scuola media Corrado Alvaro
Giovanni Impastato e Francesco Rigitano 

10I03Cagliari h. 9.30
Tracciando un racconto futuro 2 
Associazione La Strada Via dei Colombi
Priomo incontro percorso formazione nazionale di Libera
Area 8: Sardegna
Enza Rando Libera Nazionale 
Giovanna Montanaro ricercatrice 

10I03Torino h. 9.30
Tracciando un racconto futuro 2 
Fabbrica delle E Corso Trapani 91
Primo incontro percorso formazione nazionale di Libera
Area 1: Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta
don Marcello Cozzi Libera Nazionale e Lino Busà SOS 
Impresa

10I03Gioiosa Jonica (RC) h. 10.30
Incontro con gli studenti
Giovanni Impastato e Francesco Rigitano

10I03Capiago Intimiano (CO) h. 21
I cento passi
Proiezione del film e dibattito
Elena Simeti
A cura del Coordinamento Comasco per la Pace 
e Libera Lombardia

12I03Brindisi h. 11
Firma del protocollo provinciale 
sui beni confiscati
Prefettura di Brindisi
don Luigi Ciotti 
Nichi Vendola Presidente Regione Puglia

12I03Gioiosa Jonica (RC) h. 17
In memoria di Ciccio Vinci e Rocco 
Gatto
Municipio di Gioiosa Jonica
Due storie scritte da Claudio Careri, Danilo Chirico e 
Alessio Magro
Incontro a cura di “daSudOnlus” Città del Sole Edizioni

13I03Crotone h. 10.30
Scenari di legalità per 
un territorio in cerca di sviluppo
Inontro con studenti delle scuole superiori
don Luigi Ciotti

13I03Cotronei (KR) h. 10.30
Scenari di legalità per 
un territorio in cerca di sviluppo
Incontro con gli studenti delle scuole medie e superiori

13I03Reggio Calabria h. 11
Conferenza stampa 
di presentazione del 21 marzo

13I03Torino h. 15
I linguaggi simbolici della mafia
Università di Torino Via S. Ottavio 20 - Assemblea pubblica
Alessandra Dino dell’Università di Palermo
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13I03Cotronei (KR) h. 17
Educare e costruire la legalità
Sala Consiliare - Incontro con le istituzioni
don Luigi Ciotti

13I03Torino h. 18
Presentazione del libro “Pentiti”
Libreria Torre di Abele Via Pietro Micca 32
Alessandra Dino, Rocco Sciarrone Università 
di Torino, Giancarlo Caselli, modera Manuela Mareso

13I03Rivalta (TO) h. 21
La cultura mafiosa, il fenomeno 
dei collaboratori di giustizia
Cappella ex Monastero Via Balegno
Assemblea pubblica
Alessandra Dino 

14I03Roma h. 10.30
Conferenza stampa 
di presentazione del 21 marzo
RAI

15I03Rende (CS) h. 11
Presentazione del libro “Vivi” 
c/o Sportello Attivo D. Lucani Via F. Todaro 8
A cura del Centro di documentazione CSV

15I03Potenza h. 18
Presentazione del rapporto 
sulle illegalità
A cura di Libera Potenza

15I03Volvera (TO) h. 21
Le Ecomafie
Sala Consiliare Via Roma
Assemblea pubblica
Fabio Dogana di Legambiente Piemonte, Manuela 
Mareso

15I03Vimodrone (MI) h. 21
Storie d’Italia. I diari
Testimonianza sull’Italia che si ribella a Cosa Nostra
Daniele Biacchessi, Lorenzo Frigerio
A cura di Comune di Vimodrone, Acli Vimodrone e Libera 
Lombardia

marzo2007 marzo2007
16I03Ancona h. 8
“Facciamo la pace a scuola” 
3° Meeting Nazionale 
delle scuole di pace 
Teatro delle Muse
Insegnanti, studenti, enti locali e associazioni progettano 
l’educazione alla pace
Giuseppe Fioroni Ministro Pubblica Istruzione, 
don Luigi Ciotti, Flavio Lotti Tavola della Pace
A cura del Ministero della Pubblica Istruzione, Tavola del-
la Pace, Coordinamento Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani, Regione Marche, Provincia e Comune di Ancona

16-21I03Firenze-Roma-Napoli-Polistena
La marcia dell’acqua
Marcia in bicicletta da Firenze a Polistena con soste per 
sensibilizzare sul problema della privatizzazione dell’acqua
A cura dell’Associazione Tandem di Pace Campi Bisenzio, 
Libera e US Acli

16I03Cittanova (RC) h. 16
Sport e legalità
Convegno a cura di Libera 
e associazioni sportive del Comune di Cittanova
Sandro Donati Maestro dello sport e Libera Nazionale

16I03Bova Marina (RC) h. 17
Mettiamo in scena... Il ricordo 
delle vittime della mafia a teatro
Spettacolo teatrale

16-18I03Lamezia Terme
Abitare i margini
Piano di formazione professionale per insegnanti 
A cura di Libera in collaborazione con il Ministero della 
Pubblica Istruzione

17-22I03Polistena (RC)
Noi con gli altri
Gli studenti del Liceo Scientifico Gramsci di Firenze 
partecipano alle iniziative del 21 marzo

17I03Catanzaro h. 11
Presentazione del libro “Vivi”
Sede CSV Catanzaro Via Fontana Vecchia
A cura di Libera e CSV
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17I03Rizziconi (RC) h. 15
Un calcio all’illegalità
Partita di calcio sul campo confiscato alla ‘ndrangheta

17I03Casal di Principe (CE) h. 17
Io c’ero
Incontro sul tema della memoria in ricordo 
di don Peppino Diana
don Luigi Ciotti

19I03Pistoia h. 12.30
I ragazzi di Albachiara si danno 
appuntamento per allestire 
il container della cittadinanza
A cura del progetto Albachiara

19I03Lamezia Terme-Sambiase h. 10
La giornata della Legalità
Incontro con i ragazzi
Progetto a cura del IV circolo E. Borrello 

20I03Polistena (RC) h. 10
Assemblea della FAI
Federazione delle Associazioni Antiracket e antiusura Italiana
don Luigi Ciotti

20I03Polistena (RC) h. 15,30
Incontro 
con i famigliari delle vittime

20I03Cittanova (RC) h. 16-18
Consulta dei consigli regionali 
Unipol (CRU)
Uliveto Principessa
don Luigi Ciotti e Giancarlo Brunello

20I03Polistena (RC) dalle h. 18
No-stop aspettando il 21 marzo
Cinema Garibaldi
Proiezione del film “Rossomalpelo” 
Presenti l’autore Pasquale Scimeca e Enrico Ghezzi. 
Proiezione del film”Italia è cosa nostra”
di Beatrice Luzzi
A cura di CGIL, Banca Etica, ARCI e Arbash Film in colla-
borazione con Libera

20I03Polistena (RC) h. 18
Inaugurazione “Piazza 21 marzo”

20I03Polistena (RC) h. 18.30
Veglia Ecumenica in ricordo 
delle vittime delle mafie
Duomo di Polistena 
Veglia con i familiari delle vittime

20I03Polistena (RC) h. 21
Concerto
Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova diretta dai mae-
stri Maurizio Managò e Gaetano Pisano

Polistena (RC) 

marzo2007 marzo2007
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Libera da 12 anni rappresenta un punto di ri-
ferimento importante per l’antimafia sociale e 
raccoglie più di 1.200 organizzazioni tra nazio-
nali e locali. Fare antimafia per Libera significa 
costruire percorsi di responsabilità, lavorare sui 
terreni confiscati alle mafie, stare accanto e  ac-
compagnare i parenti delle vittime delle mafie, 
sostenere chi denuncia e si ribella al giogo della 
criminalità.
La giornata del 21 marzo, primo giorno di pri-
mavera, è il momento che Libera dedica alla me-
moria di tutti coloro che hanno dato la vita nel 
nostro Paese per contrastare le mafie. E’ questa 
l’occasione nella quale Libera rilancia ogni anno 
un impegno che non deve venire mai meno. 
Quest’anno in continuità con le altre edizioni ma 
anche con “Contromafie” - i primi stati generali 
dell’antimafia di novembre scorso  -  il 21 marzo 
2007 ribadisce con forza la voglia di tanti di es-
sere contro tutte le mafie, contro la corruzione 
politica e gli intrecci clientelari che alimentano 
gli affari delle organizzazioni criminali e l’illega-
lità e di voler continuare a costruire percorsi 
di libertà, cittadinanza, informazione, legalità, 
giustizia, solidarietà.
Libera per la XII edizione della giornata ha scelto 
la Calabria, ha scelto Polistena cittadina al 
centro della Piana di Gioia Tauro un territorio 
tra i più importanti della regione per le sue po-
tenzialità economiche e sociali ma condizionato 
anche dalla presenza della criminalità organiz-
zata. 
La storia della Piana di Gioia Tauro è infatti una 
storia complessa: da una parte una pesante 
presenza della ‘ndrangheta che condiziona e 
blocca lo sviluppo, dall’altra parte un forte im-
pegno antimafia che va dalle lotte bracciantili e 
contadine all’occupazione delle terre, al no alla 
centrale a carbone, alla stagione dei “nuovi” sin-
daci e  all’impegno della Chiesa per creare una 
cultura alternativa a quella mafiosa.
La Calabria, allora, in generale, e la Piana 
di Gioia Tauro, in particolare: per condividere 
insieme  alle persone che da tanti anni stanno 
lavorando per affermare la cultura della legalità 
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Racconti di rifiuti, 
testimonianze dal sottosuolo lucano
A cura di Libera Potenza

Potenza
Il buco nero dell’illegalità, 
poteri occulti e massoneria deviata
A cura di Libera Potenza

Reggio Calabria 
‘Ndrangheta e mezzi di comunicazione
Presentazione del libro sugli scritti di don Italo Calabrò contro la 
‘ndrangheta
A cura di Libera Reggio Calabria

Rossano (RC) 
Incontro con gli studenti
Insieme per una città amica 
A cura di Associazione di Volontariato “Insieme”

Bologna
Il futuro della memoria
Cineteca di Bologna
In occasione del 21 marzo, alle classi dei ragazzi che partecipano 
al progetto “Il futuro della memoria” verrà proposta la visione del 
film “Alla luce del sole” di Roberto Faenza. Nell’occasione, avverrà 
la lettura dei nomi delle vittime di mafia in contemporanea con 
Polistena. 
Pierlorenzo Randazzo attore

Bologna
Giornalismo e mafie: 
storie emblematiche di giovani giornalisti
Tra febbraio e aprile il prof. Mauro Sarti del Corso di 
Comunicazione giornalistica della facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Bologna, incontrerà i ragazzi e 
gli insegnanti delle scuole medie e superiori.

Capiago Intimiano (CO)
Il giudice ragazzino
Proiezione del film e dibattito - intervento di Ilaria Ramoni
A cura del coor. Comasco per la pace e Libera Lombardia
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tanto che è stato ed è realizzato sul versante 
civile e istituzionale nel combattere le mafie e le 
loro protezioni.
C’è bisogno di dare “segnali di cittadinanza” 
che evidenzino la necessità di regole fondamen-
tali e di principi inderogabili che consentono di 
stare insieme.

In Calabria è in corso un processo di cambia-
mento della cultura attraverso persone, gruppi 
impegnati in percorsi di conoscenza, di consape-
volezza, di emancipazione, di denuncia, di opera-
tività come necessari antidoti al proliferare della 
violenza mafiosa.
All’attività repressiva svolta dalle forze dell’ordi-
ne e dalla magistratura è da tempo affiancata 
un’azione sul terreno preventivo, di lavoro sul 
territorio, nelle scuole, promuovendo in modi e 
forme diverse una cultura della legalità, in grado 
di responsabilizzare i cittadini, aiutandoli a cono-
scere i loro diritti e le modalità per garantirli.
La battaglia contro la criminalità organizzata è 
una questione che sta riguardando molti cittadi-
ni calabresi che credono nei valori di un sistema 
democratico. 
Quindi, il 21 marzo a Polistena in  Calabria come 
occasione per ribadire la solidarietà nazionale 
sulla questione della lotta alle mafie, come oc-
casione per rendere tanto più tangibile il filo ros-
so che lega tutti i territori italiani nella memoria, 
nella resistenza, nella elaborazione di culture e 
prassi sociali e politiche antagoniste alle mafie.
Insomma un impegno serio e convinto per con-
tinuare a evidenziare attraverso la denuncia, lo 
studio, per dare la parola alle cose importanti, 
positive che stanno avvenendo anche e soprat-
tutto in Calabria. 

Sostenere ed incrementare le esperienze già 
esistenti, tentare nuove strade ed avere il corag-
gio d’investire le migliori energie nella tutela e 
nella promozione dei diritti di tutti e di ciascuno 
è il compito comune in cui si sta giocando il pro-
gredire ed il regredire della civiltà in ogni aspetto 
della convivenza.21
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e lottano contro la diffusione della criminalità 
organizzata; per un dovere di presenza in una 
Regione che si trova oggi al centro di attenzioni 
mediatiche che rischiano in taluni casi di essere 
di disturbo più che di costruzione; per contribuire 
a far emergere il positivo che in questa regione 
si sta facendo sul fronte dell’antimafia sociale e 
proseguire la denuncia dei poteri occulti; per ac-
compagnare il difficile lavoro dei coordinamenti 
territoriali calabresi di Libera; per valorizzare il 
percorso della cooperativa “Valle del Marro” che 
produce nei terreni confiscati alle mafie. 
Polistena, per dare un rinnovato consenso al-
l’operato di chi faticosamente ogni giorno lavora 
per l’affermazione dei diritti di cittadinanza, per 
tessere nuovi significati che rafforzino l’antimafia 
sociale, per riaffermare il ruolo propositivo della 
“società civile”, per sottolineare la voglia e le 
possibilità di cambiamento, l’ansia di riscatto 
sociale e l’impegno a riqualificare il territorio, so-
litamente stigmatizzato come zona socialmente 
degradata, economicamente e culturalmente 
sottosviluppata.
Il 21 marzo a Polistena è un’opportunità di 
condivisione e di confronto con i familiari delle 
vittime delle mafie, i testimoni di giustizia, i ma-
gistrati e le forze dell’ordine, gli amministratori 
pubblici, gli attori sociali, economici, culturali del 
territorio impegnati per la legalità democratica;
Il 21 marzo a Polistena con le scuole, il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato,  i giova-
ni, i ragazzi di Albachiara, i volontari e le coopera-
tive che lavorano sui beni confiscati alle mafie, i 
coordinamenti territoriali calabresi di Libera.
Il 21 marzo a Polistena  con tanti altri compa-
gni di strada provenienti da tutta Italia.

La Calabria in movimento per la giustizia 
sociale, questo è lo slogan che accompagna il 
21 marzo 2007.
Volere i diritti, dare diritti, recuperare i dirit-
ti partendo dal valore fondamentale del diritto di 
cittadinanza per tutti.
Vuole essere un messaggio di denuncia ma an-
che, e soprattutto, di evidenza del buono e del 21
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Informazioni Libera
  Segreteria Nazionale
  Tel. 06 69770301 
  Fax 06 6783559
  libera@libera.it
  formazione@libera.it

  Libera 
  Segreteria 21marzo Polistena
  Tel. e Fax 0966 935057    
  Cell. 380 9035998
  21marzo.polistena@libera.it

21marzo 
Polistena
h. 9.30
Raduno dei partecipanti 
1. Zona Sud: raduno Piazzale Catena
2. Zona Nord: raduno Uscita (SGC) Strada 
Grande Comunicazione Ionio-Tirreno

h. 11.30 Villa Italia 
Momento pubblico 
per la memoria e per l’impegno

h. 13
Buffet in piazza
A cura del “Gruppo di Niscemi”

h. 14-17
3x3=9 
La Calabria che si muove
Workshop
1. Per un sapere di cittadinanza 
Auditorium Comunale 
di Polistena Piazzale della Pace
2. Per una economia di solidarietà 
Cinema Teatro Garibaldi Via Immacolata
3. Per una politica di legalità
Auditorium scuola media Salvemini 
Via Palmiro Togliatti

h. 18
Concerto 
di Luca 
Barbarossa

percorso corteo
Ritrovo Zona Nord
(Uscita SGC, Strada Grande Comunicazione 
Ionio-Tirreno, riferimento Centro Commerciale Peguy)
> C.da Pizzicato > Via F. Seminara > C.da Russo
> Via Vescovo Morabito
> Via Trieste (punto di incontro dei due cortei)

Ritrovo Zona Sud (Largo Chiesa Catena)
> Via Catena > Via Santa Marina
> Via Trieste (punto di incontro dei due cortei)

Il corteo unico proseguirà (si formerà all’inzio di 
Via Trieste)

> Via Trieste > Piazza della Repubblica > Via Com-
mendatore Grio > Piazzale Sr. Mariateresa Fioretti
> Viale Italia (luogo in cui si svolgerà la manifesta-
zione)

Nel pomeriggio 
sono previste 
attività
di animazione 
per i ragazzi
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La riflessione sulla cittadinanza deve tenere conto non solo dei di-
ritti godibili in astratto ma anche di quelli poi effettivamente goduti. 
Nella costruzione del proprio io, delle proprie istanze e aspettative, 
nella realizzazione dei propri desideri, in una cornice di valori e 
leggi condivise, un ruolo primario è senz’altro svolto dal percor-
so educativo e formativo dei singoli e delle comunità.  Le mafie 
temono il sapere perché la conoscenza rende gli uomini liberi e 
consapevoli dei propri diritti e ciò rende molto più difficile la presa 
criminale sulle coscienze e sulle intelligenze. In Calabria oggi quali 
sono le condizioni del sistema scuola? Il diritto alla crescita con-
sapevole, l’esercizio della cittadinanza sono assicurati realmente? 
Le differenze sono riconosciute e valorizzate in quanto ricchezza? 
Quali sono le istanze delle altre agenzie educative del territorio? 
Esistono le condizioni per un patto tra formatori che ponga al ter-
mine la dignità della persona e il rifiuto della violenza mafiosa? La 
fruizione di una cittadinanza piena, e soprattutto dei diritti ad essa 
connessi, passa attraverso una cittadinanza pedagogica che si 
esplicita nel diritto di parola e prima ancora nel desiderio di parola. 
L’antimafia sociale, per poter comprendere e, quindi, contrastare 
con efficacia la costante evoluzione delle dinamiche perverse che 
caratterizzano il mondo mafioso, deve prevenire, educare, educarsi 
e aggiornarsi di continuo.

per un sapere di cittadinanza

per una economia di solidarietà
La costruzione di impresa e lavoro nel rispetto della legalità e nel 
rispetto della dignità delle persone e dell’ambiente non è mai 
stato facile. A maggior ragione in una regione, dove la presenza 
della ‘ndrangheta esercita un influsso assolutamente negativo sui 
livelli di produzione e sulla costruzione di ricchezza, determinan-
do le condizioni per una iniqua ripartizione delle stesse e per la 
creazione di condizioni di povertà inaccettabili in questo scorcio di 
inizio secolo. La lotta alle mafie si fa costruendo sviluppo auten-
tico ed equo. il 21 Marzo a Polistena è occasione di incontro e di 
confronto per tutte quelle categorie professionali che agiscono in 
tal senso. Quali sono le leggi che impediscono il pieno sviluppo di 
questa regione? Quali i freni di ordine strutturale e sovrastrutturale 
che non aiutano la crescita di una imprenditoria sana? Vi è una 
correttezza e trasparenza nei rapporti tra rappresentanze sindacali 
e quelle che rappresentano i datori di lavoro e le imprese? 

per una politica di legalità
Il 21 Marzo a Polistena è l’occasione perché Istituzioni ed Enti 
Locali si interroghino sulle scelte fin qui agite per sostenere l’im-
pegno di chi agisce in prima linea nel contrasto alle organizzazioni 
mafiose. Non basta la sola denuncia ma anche, e soprattutto, si 
deve mettere in evidenza quanto di buono è stato realizzato sul 
versante civile e istituzionale nel combattere le mafie e le loro 
protezioni. La battaglia contro la criminalità organizzata è una que-
stione che ormai sta riguardando molti cittadini calabresi, singoli e 
associati, che credono nei valori di un sistema democratico.  
Quale è il livello di credibilità del sistema politico in questa terra 
così problematica? Cosa occorre fare per recidere i legami tra 
mafia e politica? È garantito il ricambio generazionale nei ruoli 
amministrativi e di gestione della cosa pubblica? Quali sono gli or-
ganismi di rappresentanza delle istanze dei cittadini, in particolare 
dei più giovani e dei più bisognosi di essere riconosciuti cittadini?

A partire dallo slogan del 21 marzo 2007 a Po-
listena “La Calabria in movimento per la giustizia 
sociale” intendiamo mettere al centro della di-
scussione dei workshop previsti nel pomeriggio 
la questione della cittadinanza e dell’esercizio 
dei diritti in terra di Calabria: l’obiettivo è fare 
il punto della situazione in materia di cultura, 
economia e politica per capire quali percorsi di 
liberazione dalle mafie, dalla corruzione, dal ma-
laffare debbano essere agiti per dare finalmente 
risposte autentiche e non retoriche.
Analisi e proposte saranno svolte a partire dalle 
conclusioni di tre delle sei aree tematiche di 
“Contromafie”, gli stati generali dell’antimafia 
tenutisi a Roma lo scorso novembre 2006. 
Le tre aree tematiche individuate sono:
1. Per un sapere di cittadinanza 
2. Per una economia di solidarietà
3. Per una politica di legalità
A completamento delle richieste contenute nel 
“Manifesto degli Stati generali dell’antimafia” i 
partecipanti ai tre workshop, oltre ad una ri-
flessione di ordine più ampio, saranno chiamati 
ad elaborare e decidere tre proposte concrete 
che, in riferimento a ciascuna area di intervento, 
saranno le priorità da indicare nel documento 
conclusivo presentato all’opinione pubblica, alle 
istituzioni e ai mezzi di comunicazione al termine 
della giornata. 
In tutto nove indicazioni pratiche da inserire 
nell’agenda politica e civile della Calabria, a par-
tire da subito, perché nei prossimi mesi prenda 
corpo finalmente il cambiamento tanto auspica-
to e finora poco concretizzato. 
Ridare speranza alla Calabria significa operare 
con rapidità ed efficacia: con questi workshop la 
società civile si assume la sua quota di respon-
sabilità. Essere in movimento verso la giustizia 
sociale vuol dire dare gambe all’ansia di rinnova-
mento autentico, vero antidoto al prosperare del 
malaffare mafioso.

3x3=9
La Calabria che si muove
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