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TELEVISIONI	  

	  
TITOLO: La marcia dei 40mila, in memoria delle vittime delle mafie 
FONTE: Comune di Napoli 
DATA: 21 marzo 2016 
Il link: https://www.youtube.com/watch?v=PCwxFa7oig0	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

AGENZIE	  DI	  STAMPA	  

	  
TITOLO: Mafia: lunedì manifestazioni in Italia per vittime innocenti 
FONTE: Ansa 
DATA: 19 marzo 2016 
Lunedì 21 marzo in tutta Italia verranno ricordate le vittime innocenti delle mafie. Alle 
ore 11,00 a Messina in simultanea con 1000 luoghi d'Italia verranno letti i nomi e i 
cognomi delle circa 900 vittime innocenti delle mafie. Lettura che avverrà anche fuori 
dai confini italiani con appuntamenti a Città del Messico, Bogotà, Parigi, Bruxelles, 
Losanna.  
 
Lunedì è prevista infatti la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione 
con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del 
Comune di Messina e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La 
Giornata della Memoria e dell'Impegno, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e 
rinnova in nome di quelle vittime l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla 
corruzione. "Ponti di memoria, luoghi d'impegno" è il tema che accompagnerà il 21 
marzo, durante il quale gli oltre 900 familiari di vittime innocenti delle mafie della rete di 
Libera in rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno perso un loro caro per 
mano della violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei tanti luoghi d'Italia dove 
si svolgerà la manifestazione. "Il 21 marzo saremo a Messina - dice Luigi Ciotti, 
presidente nazionale di Libera - per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, 
per ribadire che quando c'è di mezzo la giustizia e la verità le scelte non ammettono 
chiaroscuri, margini di ambiguità. Ma la "novità" è che Messina, quest'anno, si farà 
portavoce di una richiesta di verità che troverà risonanza in oltre 1000 luoghi d'Italia - 
scuole, carceri, associazioni, università, fabbriche, parrocchie - dove simultaneamente 
verranno letti i nomi delle vittime. A sottolineare - non solo simbolicamente - che per 
contrastare le mafie e la corruzione occorre sì il grande impegno delle forze di polizia e 
di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare una comunità solidale e 
corresponsabile, che faccia del "noi" non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, 
desideri e speranze. Questa comunità - conclude Luigi Ciotti - cerca ogni giorno di 



essere il popolo che il 21 marzo confluirà a Messina e in tanti luoghi di Italia. Volti di un 
Paese magari imperfetto, ma pulito e operoso, che non si limita a constatare ciò che non 
va, ma si mette in gioco per farlo andare".  
 
Lunedì 21 marzo, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Rosy Bindi, 
sarà a Messina.  
 
Il Movimento per la lotta alla criminalità organizzata annuncia che parteciperà a Napoli 
alla manifestazione di lunedì 21 marzo. "Ci è sembrato doveroso essere presenti alla 
ricorrenza per ricordare le vittime innocenti della criminalità e ci teniamo a sottolineare 
che si è vittima veramente solo se non si è mai avuto a che fare in alcun modo con le 
mafie. Chi invece ha scelto di appartenere a gruppi criminali e ci ha rimesso la vita, per 
noi del movimento non potrà mai essere equiparato ad una vittima, sia perche lui stesso 
prima avrà ammazzato persone inermi, sia perché chi sceglie di condividere uno stile di 
vita criminale sa a cosa va incontro", scrivono i componenti del Movimento 

Il link: http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=238356	  
	  

	  
TITOLO: Mafia: Reggio Emilia, scelta per ospitare Giornata Memoria 
FONTE: Agi 
DATA: 15 marzo 2016 
Sara' Reggio Emilia ad ospitare, per la regione Emilia Romagna, la XXI Giornata della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata 
lunedi' prossimo da Libera e da Avviso pubblico con la collaborazione del Comune. 
Proprio nella citta' emiliana prendera' il via la fase dibattimentale del processo "Aemilia" 
contro il radicamento della 'ndrangheta sul territorio: per l'occasione, dalle varie province 
della regione arriveranno studenti, amministratori pubblici e associazioni, e saranno 
coinvolti centinaia di gruppi e scuole. Inoltre, Reggio Emilia e' stata scelta per 
rappresentare la regione nella giornata della Memoria contro le mafie "in virtu' - spiega il 
Comune - delle diverse azioni che l'Amministrazione comunale ha intrapreso per il 
contrasto delle infiltrazioni, tra le quali la sottoscrizione di un protocollo per la legalita' 
con la Prefettura". Il programma della giornata prevede, in mattinata, la partenza del 
corteo da piazzale Marconi (davanti alla stazione) con la delegazione dei familiari delle 
vittime delle mafie che vivono in Emilia Romagna. In piazza Prampolini saranno letti i 
nomi delle oltre 900 vittime innocenti delle mafie. Infine, a mezzogiorno, e' previsto, in 
diretta video da Messina, l'intervento di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. 

Il link: http://www.agi.it/regioni/emilia-‐



romagna/2016/03/15/news/mafia_reggio_emilia_scelta_per_ospitare_giornata_me
moria-‐611723/	  
	  

	  
TITOLO: Mafia: il 21 marzo in mille luoghi XXI Giornata Memoria 
FONTE: Ansa Legalità 
DATA: 9 marzo 2016 
Si svolgerà a Messina il 21 marzo e in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia la 
XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato 
Sociale e Rapporti con il pubblico. La Giornata della Memoria e dell'Impegno, ricorda 
tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l'impegno nella 
lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. "Ponti di memoria, luoghi d'impegno" 
è il tema che accompagnerà la giornata, durante la quale si incontreranno a Messina 
circa 600 familiari delle vittime innocenti delle mafie. Un appuntamento preceduto da 
centinaia di iniziative promosse su tutto il territorio nazionale e regionale, tra incontri 
nelle scuole, cineforum, dibattiti, convegni. 
 
La manifestazione prenderà il via lunedì 21 marzo alle ore 9,00 da Piazza Filippo Juvara 
per concludersi in Piazza Duomo. 
 
Dal palco saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici 
cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, 
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle 
mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. 
 
Messina sarà protagonista anche il 20 marzo, quando nel pomeriggio presso il Teatro si 
svolgerà incontro tra i familiari a seguire nella Chiesa di Santa Caterina la veglia 
interreligiosa di preghiera e riflessione alla presenza dei familiari, con la lettura 
dell'elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie Lunedì 21 marzo in 
contemporanea con Messina, cortei e lettura di nomi si svolgeranno in tutto il paese, 
nelle piazze, nelle scuole, nelle carceri, nelle fabbriche, nelle università. 
 
Iniziative sono previste anche in Europa a Losanna, Zurigo, Berlino, Bruxelles. La 
lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, nello stesso giorno, alla stessa ora 
unirà Messina con i 1000 luoghi in tutta Italia. Manifestazioni sono previste a Napoli, 
Torino, Reggio Emilia, Perugia, Imperia, Milano, Roma. 
 



È da questa unione che il 21 marzo vogliamo partire per realizzare una grande opera 
sociale e corale, che sappia unire la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, per 
congiungersi nei 1000 luoghi che in tutta Italia affermeranno un messaggio di impegno. 
È dalla memoria di comunità che si creano impegno e giustizia sociale. 

Il link: http://www.ansa.it/legalita/rubriche/educare/2016/03/09/mafia-‐il-‐21-‐
marzo-‐in-‐mille-‐luoghi-‐xxi-‐giornata-‐memoria_aa24cc01-‐583b-‐40ae-‐bdd7-‐
7842e71f3723.html	  
	  

	  
TITOLO: Lotta alle mafie, il 21 marzo migliaia in corteo ad Avellino 
FONTE: irpinia24.it 
DATA: 19 marzo 2016 
Tutto pronto per la XXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie che come ogni anno si tiene il 21 marzo, primo giorno di 
primavera promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai 
Segretariato Sociale e Rapporti con il pubblico e sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica. Quest’anno la Manifestazione si terrà anche ad Avellino oltre che in 
altre quattro città in Campania, insieme al Coordinamento Campano dei familiari delle 
vittime innocenti di criminalità e Fondazione Polis. Cortei, quindi, anche ad Aversa, 
Benevento, Napoli e Salerno collegati in contemporanea con la piazza centrale di 
Messina e altri mille luoghi in Italia.  

IL CORTEO - Alle 8.30 il concentramento nel parcheggio dello Stadio Partenio – 
Lombardi dove alle 9.00 inizierà il corteo aperto dai familiari delle vittime innocenti 
della nostra provincia. L’arrivo è previsto intorno alle 11.00 a Borgo Ferrovia, nel 
piazzale antistate il campo sportivo rionale, a ridosso dell’Ex-Isochimica. La 
manifestazione continuerà, in contemporanea nazionale, con la lettura dell’elenco di 
tutte le vittime innocenti delle mafie da parte di un centinaio rappresentanti di 
istituzioni, scuole e associazioni che saranno accompagnati dal sottofondo musicale 
suonato dagli studenti del Liceo Imbriani. Agli oltre 900 nomi si aggiungeranno le 23 
vittime innocenti avute tra gli operai della ‘fabbrica dei veleni’. A seguire ci sarà il 
collegamento video con la piazza di messina dove Don Luigi Ciotti terrà il discorso 
conclusivo della giornata.  

IL TEMA - Ponti di Memoria, Luoghi d’Impegno è il tema scelto quest’anno. 
Costruttori di ponti come percorso culturale ed educativo: un’opera sociale che richiede 
reciprocità. Luoghi d’impegno come i tanti nel Paese che raccontano un modello di 
sviluppo di verso, una prospettiva verso cui tendere. Non è un caso che ad Avellino 
l’arrivo è previsto all’Ex-Isochimica, come luogo d’impegno dell’associazione e 



collettivo. Un luogo che raccoglie il grido di giustizia di tanti e l’impegno nella 
restituzione, al più presto, di quell’area bonificata e riconvertita alla collettività.  

LE VITTIME INNOCENTI IRPINE - È la giornata speciale in cui si fa memoria di 
tutte le vittime innocenti delle mafie. Nella nostra provincia ricordiamo: Antonio 
Ammaturo, Nunziante Scibelli, Pasquale Campanello, Francesco Graziano, Antonio 
Graziano, Francesco Antonio Santaniello, Salvatore Manzi e da quest’anno abbiamo 
aggiunto all’elenco Michele Gaglione e Michele Rega storie che, grazie all’instancabile 
lavoro degli attivisti di Libera, sono state riportate alla luce dopo oltre vent’anni. IL  

FOCUS POMERIDIANO - Tra i tanti temi emersi in queste settimane di preparazione 
alla marcia è stato scelto di tenere un approfondimento sulla questione dell’eolico 
selvaggio. Alle 15,30 presso la sede di Libera Avellino, insieme a rappresentanti dei 
comitati e di realtà della società civile per ‘toccare’ simbolicamente un’altra zona 
d’Irpinia, già luogo d’impegno per tanti, che possa essere motivo di ulteriore impegno 
per la collettività.  

LA PERFORMANCE TEATRALE - Le celebrazioni della giornata proseguiranno alle 
20.30 quando presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Avellino si terrà la 
performance teatrale “Parole di Memoria” a cura della compagnia Vernicefresca. Un 
modo per facilitare la partecipazione anche di chi non potrà esserci agli altri 
appuntamenti della giornata.  

LA PARTECIPAZIONE DI ISTITUZIONI E SCUOLE - La giornata organizzata da 
Libera in collaborazione con il Comune di Avellino ha già trovato numerose adesioni a 
partire dalle tante amministrazioni locali che con l’adesione 1/2 ufficiale alla giornata 
saranno presenti con i propri gonfaloni e con delegazioni di amministrazioni per 
ribadire la centralità del tema della lotta alle mafie anche e alle quali saranno chiesti 
impegni sempre più importanti da portare avanti nelle proprie comunità locali. Ma in 
corteo soprattutto studenti di ogni ordine e grado, associazioni, comitati e cittadini che 
sui propri striscioni racconteranno quei ‘ponti di memoria e luoghi di impegno’. Sarà 
questa la vera ricchezza di questo corteo che darà l’occasione a tanti di sentirsi in rete 
con tante realtà del territorio che quotidianamente propongono percorsi educativi e di 
partecipazione in contrapposizione con le logiche della criminalità organizzata. Tanti, 
infatti, anche quelli che hanno adottato vittime innocenti delle mafie di cui ricorderanno 
non solo le storie ma che faranno rivivere attraverso la propria partecipazione.  

Il link: http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/03/19/lotta-‐alle-‐mafie-‐il-‐21-‐marzo-‐
migliaia-‐in-‐corteo-‐ad-‐avellino/	  
	  

	  



	  
TITOLO: In piazza in Campania per vittime innocenti mafie 
FONTE: askanews.it 
DATA: 17 marzo 2016 
Si svolgerà a Napoli, Aversa, Avellino, Benevento e Salerno, e in contemporanea a 
Messina e in mille luoghi in tutta Italia, la XXI Giornata della Memoria e dell'impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in 
collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il pubblico e sotto l'Alto 
patronato del presidente della Repubblica. In Campania la manifestazione è promossa 
da Libera insieme al Coordinamento Campano dei familiari delle vittime innocenti di 
criminalità e Fondazione Polis. "Ponti di memoria, luoghi d'impegno" è il tema che 
accompagnerà le manifestazioni del 21 marzo quando verranno letti i nomi e i cognomi 
delle circa 900 vittime innocenti delle mafie. Sono oltre 150 le iniziative promosse da 
Libera Campania su tutto il territorio regionale, che ha visto come protagonisti centinaia 
di giovani delle scuole, associazioni, comitati civici, sindacati, parrocchie, presìdi 
territoriali di Libera  

Il link: http://www.askanews.it/regioni/campania/libera-‐in-‐piazza-‐in-‐campania-‐
per-‐vittime-‐innocenti-‐mafie_711763749.htm	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

GIORNALI	  ONLINE/SITI	  INTERNET	  
	  

	  

TITOLO: A Messina la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime di tutte le 
mafie 
FONTE: rainews.it 
DATA: 21 marzo 2016 
Oggi a Messina e, in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia, la XXI Giornata della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da 
Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti 
con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto l'Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica. La Giornata della Memoria e dell'Impegno, "ricorda tutte le 
vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l'impegno nella lotta 
alla criminalità organizzata e alla corruzione. 

 'Ponti di memoria, luoghi d'impegno' è il tema che accompagnerà la giornata, durante il 
quale gli oltre 900 familiari di vittime innocenti delle mafie della rete di Libera in 
rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno perso un loro caro per mano della 
violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei tanti luoghi d'Italia dove si svolgerà 
la manifestazione", spiegano gli organizzatori. La manifestazione parte da Piazza Filippo 
Juvara per concludersi in Piazza Duomo. Dal palco saranno letti gli oltre 900 nomi di 
vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle 
forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori 
locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il 
loro dovere. 

 Nel pomeriggio si svolgeranno seminari tematici dalla corruzione ai Cosa Nostra, 
dall'intreccio mafia e politica alle ecomafie, dall'educazione ai beni confiscati, 
dall'informazione all'etica delle professioni.   RaiNews24 dalle 11.00 trasmetterà, in 
collaborazione con la Tgr e in diretta da Messina, la manifestazione e si collegherà 
inoltre con Torino, Perugia e Napoli, dove sono previste altre iniziative in occasione 
della ricorrenza.  Ieri pomeriggio c'è stato il primo appuntamento, con l'assemblea dei 
familiari delle vittime innocenti delle mafie alla presenza di Don Luigi Ciotti.  



''Quest'anno il primo giorno di primavera - ha detto Daniela Marcone, vicepresidente 
nazionale di Libera e responsabile Libera Memoria- porterà il ricordo delle 900 vittime 
innocenti delle mafie a Messina e in tanti luoghi d'Italia. E' importante ricordare queste 
900 persone nella loro vitalità, nel loro essere madri, padri, figli, sorelle, mogli e mariti, 
cittadini del nostro stesso mondo. La memoria che custodiamo è fatta di ricordi vivi che 
restituiscano ai familiari come me una speranza importante, che permetta percorsi 
difficili di vita e di ricerca di una verità processuale imprescindibile". "Saremo a Messina 
e in altri 1000 luoghi d'Italia - conclude Daniela Marcone- per risvegliare le coscienze, a 
cominciare dalle nostre, per ribadire che quando c'è di mezzo la giustizia e la verità le 
scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguità. Saremo a Messina per costruire 
ponti di memoria che portino ovunque voglia e speranza di cambiamento. Questo sarà 
il miglior impegno che potremo assumerci nel ricordo dei nostri cari” 

Il link: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Mafia-‐a-‐Messina-‐la-‐giornata-‐
nazionale-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐di-‐tutte-‐le-‐mafie-‐b4f861ec-‐830c-‐4a31-‐8f4d-‐
305f09a03822.html	  
	  
	  

	  

TITOLO: Messina, in 20 mila nella giornata in ricordo delle vittime di mafia 
FONTE: corriere.it 
DATA: 21 marzo 2016 
Sono arrivati anche dall’Argentina o dal Messico come Rosario Villanueva, la madre 
addolorata di Oscar, un ragazzo vittima della repressione della polizia messicana. 
Mischiati ai familiari di medici, poliziotti e giornalisti uccisi da Cosa nostra, dalla 
‘Ndrangheta, dalle mafie contro le quali si scagliano in ventimila. Tanti sono i volontari, 
gli studenti, i testimoni di giustizia, i cittadini raccolti da Libera e da Avviso Pubblico a 
Messina per la XXI giornata della memoria e dell’impegno. Un appuntamento che la 
rete delle 1.600 associazione guidate da don Luigi Ciotti rinnova ogni anno nel primo 
giorno di primavera in mille centri grandi e piccoli, da Nord a Sud.  
 

Novecento vittime 

Dopo le manifestazioni in passato organizzate a Niscemi, Corleone, Gela e tante altre 
città-simbolo, il cuore delle iniziative quest’anno è Messina dove in piazza Duomo a 
metà mattinata comincia la lettura dei 900 nomi delle vittime delle mafie. Una lista della 
vergogna che dovrebbe spingere l’intera comunità ad attuare «una autoriforma delle 
coscienze», per dirla con Don Ciotti, da una settimana impegnato nella città dello Stretto 
e nelle periferie fra convegni e incontri finalizzati anche a stoppare quelle che definisce 



le “dicerie” di quanti, anche all’interno dell’organizzazione, si sono distinti con critiche 
dure o con defezioni eccellenti. A cominciare da quella di Franco La Torre, il figlio del 
segretario dei comunisti siciliani ucciso nel 1982, Pio La Torre, padre con l’ex ministro 
Virginio Rognoni della legge finalizzata a mettere le mani nel portafoglio dei mafiosi, a 
sequestrare i loro beni.  
 

Imperfetta ma pulita 

Materia incandescente che ha provocato anche gli attacchi di un magistrato antimafia di 
Napoli, mentre don Ciotti da Messina replica duro, come fa anche con il giornale della 
città, la Gazzetta del Sud: «Libera è una realtà imperfetta, ma pulita. Parlare di 
‘multinazionale’, sia pure a fin di ‘bene’, è offensivo, perché Libera non mira al profitto 
e dei finanziamenti ricevuti a norma di legge non c’è un solo euro che non sia stato 
investito a fini sociali. Quanto alle critiche, un conto sono le osservazioni documentate, 
un altro le accuse generiche, le diffamazioni e le manipolazioni. Dalle prime si può 
imparare, dalle seconde bisogna difendersi, anche in sede legale...».  
 

In attesa di giustizia 

Partiti da piazza Juvara, i ventimila prima di approdare a piazza Duomo sfilano davanti 
al Palazzo di giustizia dove si chiede verità per le vittime ancora senza giustizia. Ci sono 
i familiari di Beppe Alfano, il cronista ucciso nel 1993 nella vicina Barcellona. I fratelli di 
Graziella Campagna che hanno assistito a un processo durato più della vita della povera 
ragazza assassinata a 17 anni “per avere visto e capito troppo”. I genitori di Attilio 
Manca, l’urologo che forse operò a Marsiglia Bernardo Provenzano, la figlia di Ignazio 
Aloisi, un metronotte testimone di un assalto mafioso, poi ucciso dal killer che, 
pentitosi, l’ha ‘mascariato” accusando la vittima di essere un suo complice. Casi aperti, 
dolori grandi, incroci di storie raccontate durante il corteo.  
 

La meraviglia dei ragazzi 

Un fiume di gente, di bandiere e striscioni colorati che invade la città dove è arrivata 
Rosi Bindi, la presidente dell’Antimafia e dove il sindaco di Palermo Leoluca Orlando 
sfila accanto al sindaco della città sempre senza giacca, l’estroverso Renato Accorinti. 
Una festa che accende la speranza di Don Ciotti: «Prima di parlare, di criticare si deve 
toccare concretamente con mano la meraviglia di questi ragazzi, delle associazioni e dei 
movimenti dei gruppi. Il fine di Libera non è Libera, ma l’impegno per il bene 
comune».  



Il popolo dei 350 mila 

È un «messaggio forte» quello che arriva dai giovani, come insiste il sacerdote che piace 
a Papa Francesco e che al cellulare raccoglie le notizie in arrivo dagli altri centri della 
mobilitazione: «Nelle piazze italiane si sono riversate 350 mila persone. Un popolo. 
Soprattutto un popolo di giovani. È con loro che dobbiamo costruire ponti di memoria 
e luoghi di impegno ovunque per sottolineare la trasversalità delle cose positive, ma 
anche delle presenze criminali mafiose. Il nostro Paese ha bisogno di ponti: quelli che 
allargano le coscienze e traghettano le speranze. Abbiamo bisogno di un’opera 
quotidiana di cittadini responsabili capaci di tradurre la domanda di cambiamento in 
forza di cambiamento. Il problema ancora una volta sono un’accelerazione dei tempi e 
un chiarimento netto sulle priorità che Parlamento e governo devono darsi. Appunto, 
c’è una grande riforma da fare in Italia: la riforma delle nostre coscienze». È il tema dei 
dibattiti che in scuole, chiese e teatri si sviluppa dopo il corteo per tutto il giorno a 
Messina anche con il procuratore della Repubblica Guido Lo Forte e Sebastiano Ardita, 
in mattinata impegnati in aula contro i ras degli enti regionali della Formazione nel 
processo che vede imputato l’ex segretario del Pd Francatonio Genovese transitato 
dopo l’arresto con le sue truppe verso Forza Italia. Emblema di un travaglio politico che 
fa da sfondo alla giornata della «memoria».	  

Il link: http://www.corriere.it/cronache/16_marzo_21/messina-‐20-‐mila-‐giornata-‐
ricordo-‐vittime-‐mafia-‐ce05b14e-‐ef50-‐11e5-‐9957-‐88f22239b898.shtml	  
	  
	  

	  

TITOLO: Giornata contro le mafie, l’Italia in piazza 
FONTE: avvenire.it 
DATA: 21 marzo 2016 
Oggi a Messina sono circa 50mila a sfilare per le via e le piazze della cittá dello Stretto 
per la XXI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie promosso da Libera e Avviso pubblico. Ma almeno altre 250mila in duemila 
localitá dal Nord al Sud del Paese parteciperanno a iniziative nel corso delle quali sará 
letto l'interminabile elenco di 900 vittime innocenti di tutte le mafie. Una scelta, quella 
di una manifestazione diffusa, sintetizzata nello slogan della Giornata: "Ponti di 
memoria, luoghi di impegno".  
 
Qui a Messina ad aprire il corteo sono più di 500 familiari delle vittime provenienti da 
varie regioni ma anche da Messico, Argentina e Tunisia, perché la violenza mafiosa, lo 
sfruttamento dei più deboli non ha confini. In mezzo a tante mamme e papà, mogli e 
figli che stringono in mano le foto dei loro cari uccisi dai clan, don Luigi Ciotti, 



presidente di Libera. "Siamo qui ancora una volta per dire che é il noi che vince. Ma 
anche che non si costruisce la giustizia senza verità. E purtroppo il 75 per cento dei 
familiari non ha ancora avuto verità". E di fronte alle recenti accuse a Libera replica 
fermo: "Non ci sarà fango, diffamazione o calunnia che fermeranno il nostro impegno". 

 
Dietro i familiari decine di gonfaloni e di sindaci con la fascia tricolore, la buona politica 
che è la migliore arma contro mafia e corruzione. E poi il lungo serpentone colorato di 
decine di associazioni e scuole, nel quale spicca l'azzurro di migliaia di scout dell'Agesci. 
La Giornata, che ieri era stata anticipata dall'incontro dei familiari e da una veglia di 
preghiera, continuerá nel pomeriggio con una serie di seminari sui diversi temi del 
contrasto alle mafie.	  

Il link: http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/giornata-‐contro-‐mafie-‐
Messina.aspx	  
	  
	  

	  

TITOLO: Mafia, lunedì a Messina la cerimonia nazionale per le vittime 
innocenti 
FONTE: repubblica.it 
DATA: 19 marzo 2016 
Il primo giorno di primavera è ancora nel nome delle vittime innocenti delle mafie. 
Lunedì 21 marzo, alle ore 11, a Messina, e in simultanea in mille luoghi d'Italia, verranno 
letti i nomi e i cognomi delle circa 900 persone cadute senza colpa per mano della 
criminalità organizzata: poliziotti, carabinieri e giudici, ma anche cittadini comuni, 
imprenditori e sacerdoti. E tanti bambini. "I loro nomi e cognomi saranno recitati in 
tutto il Paese come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli 
morire mai", si legge in una nota di Libera, l'associazione che - insieme ad Avviso 
Pubblico - promuove l'organizzazione dell'evento che ormai si è proiettato anche fuori 
dai confini italiani, con iniziative a Città del Messico, Bogotà, Parigi, Bruxelles, Losanna. 
 
Quest'anno è Messina la località preselta per l'appuntamento principale della XXI 
Giornata della Memoria e dell'Impegno: "Saremo lì - dichiara Luigi Ciotti, presidente 
nazionale di Libera - per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, per ribadire 
che quando c'è di mezzo la giustizia e la verità le scelte non ammettono chiaroscuri, 
margini di ambiguità. Ma la novità è che Messina, quest'anno, si farà portavoce di una 
richiesta di verità che troverà risonanza in oltre mille luoghi d'Italia - scuole, carceri, 
associazioni, università, fabbriche, parrocchie - dove simultaneamente verranno letti i 
nomi delle vittime. A sottolineare, non solo simbolicamente, che per contrastare le mafie 



e la corruzione occorre sì il grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, 
ma prima ancora occorre diventare una comunità solidale e corresponsabile". 
 
Molte le adesioni annunciate. Due anni fa anche papa Francesco aveva partecipato alla 
veglia di preghiera che si era svolta a Roma, nella chiesa di San Gregorio VII. In 
quell'occasione il pontefice, che aveva ascoltato in silenzio e con espressione commossa 
l'elenco dei nomi delle vittime innocenti, ha rivolto un messaggio ai mafiosi, che ha 
definito i "grandi assenti" di quell'incontro: "Convertitevi -  ha detto - per non finire 
all'inferno, che è quello che vi aspetta se continuate su questa strada". 
 
A Bergoglio don Ciotti aveva messo sulle spalle la stola di don Peppe Diana, il sacerdote 
ucciso dalla camorra nella chiesa di Casal di Principe il 19 marzo 1994, nel giorno del suo 
onomastico. "Per amore del mio popolo non posso tacere", aveva scritto il sacerdote nel 
suo atto di denuncia della malavita. E per ricordare il suo impegno, nel ventiduesimo 
anniversario del delitto, di è svolta una cerimonia nel cimitero del paese campano: 
"Sull'esempio di don Peppe - ha detto don Ciotti - e sulla strada da lui aperta e tracciata 
con la sua morte sono oggi necessarie tre cose: in primis, la verità per i familiari delle 
vittime di camorra, che ancora oggi in grande maggioranza, non sanno cosa è davvero 
successo ai loro cari, quindi la trasparenza perché, come dice la Corte dei Conti, camorra 
e corruzione avanzano insieme e sono due facce della stessa medaglia; ultima necessità è 
una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, della politica ma anche 
dei cittadini".  

Il link: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/19/news/messina_giornata_vittime_inn
ocenti_mafia_libera-‐135848906/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Giornata in memoria delle vittime di mafia: il 21 marzo iniziative in 
mille città 
FONTE: ilfattoquotidiano.it 
DATA: 16 marzo 2016 
La XXI° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie si svolgerà come sempre il 21 marzo, ma quest’anno oltre alla celebrazione 
nazionale, in programnma a Messina, saranno organizzate simultaneamente 
manifestazioni in oltre mille luoghi su tutto il territorio italiano, ma anche in città estere 
come Parigi, Bruxelles e Losanna. L’iniziativa dal titolo “Ponti di memoria, luoghi 
d’impegno” è promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con il 



Segretariato sociale della Rai e con l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. 

“La Giornata della Memoria e dell’Impegno – spiegano i promotori in una nota – 
ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime 
l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione”. Il 21 marzo la 
manifestazione principale si terrà a Messina, ma iniziative saranno organizzate anche a 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Reggio Emilia, Perugia, Imperia. I familiari delle oltre 
900 vittime innocenti delle mafie si riuniranno in rappresentanza delle oltre 15mila 
personeche hanno perso un congiunto per mano della violenza mafiosa. “Alle 11 – 
spiegano gli organizzatori – verranno letti i nomi e cognomi delle vittime innocenti delle 
mafie, in contemporanea con gli altri luoghi dove si celebrerà la Giornata”. Un 
appuntamento preceduto da centinaia di iniziative promosse in Italia e in Europa, tra 
incontri nelle scuole, cineforum, dibattiti e convegni. 

“Vogliamo sottolineare – dichiara Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera – non solo 
simbolicamente che per contrastare le mafie e la corruzione occorre sì il grande 
impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare 
una comunità solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una parola, ma 
un crocevia di bisogni, desideri e speranze”. Il sacerdote precisa che “abbiamo scelto 
Messina per stare vicino a chi, in Sicilia, come in altre regioni, non si rassegna alla 
violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere. Pensiamo che il nostro Paese – 
conclude don Ciotti – abbia bisogno di ponti che allarghino le coscienze e veicolino le 
speranze, non di certe grandi opere ma dell’opera quotidiana di cittadini responsabili, 
capaci di tradurre la domanda di cambiamento in forza di cambiamento”.	  

Il link: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/16/giornata-‐della-‐memoria-‐delle-‐
vittime-‐di-‐mafia-‐il-‐21-‐marzo-‐iniziative-‐in-‐mille-‐citta/2552062/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Studenti in campo Santa Margherita per ricordare le vittime innocenti 
della mafia 
FONTE: veneziatoday.it 
DATA: 21 marzo 2016 
Memoria e impegno, le parole d'ordine in questo 21 marzo che Libera e Avviso 
Pubblico hanno deciso di dedicare alle vittime innocenti delle mafie. Lunedì 
manifestazioni in contemporanea in tutta Italia, compresa Venezia dove il luogo 
deputato è campo Santa Margherita: ogni anno, dal 1996, nel primo giorno di primavera 
si celebra la "giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie", perché "in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della 



verità e della giustizia sociale". Dal palco viene letto un elenco di circa novecento nomi 
di vittime innocenti, dal 1893 al 2015: vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i 
parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un'emozione forte. E 
ci sono i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. "Per questo motivo è un 
dovere civile ricordarli tutti - spiegano da Libera - Per ricordarci sempre che a quei nomi 
e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell'Italia intera". 

Venezia risponde con il cuore all'invito a questo invito: tanti gli studenti da diverse 
scuole della provincia che si sono dati appuntamento alle 10 in campo, insieme a 
docenti, sindacati, associazioni, rappresentanti del Comune, cittadini. All'iniziativa 
aderisce Legacoop Veneto, mentre l'appuntamento principale a livello nazionale è a 
Messina, dove sfila un corteo aperto dai familiari delle vittime innocenti di mafia, 
insieme al presidente di Libera don Luigi Ciotti. L’iniziativa coinvolge ogni anno 
migliaia di persone, in particolare provenienti della scuola e dell'università, mondi 
deputati alla memoria, all’educazione alla cittadinanza e alla legalità democratica. 

Presente tra gli altri la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha 
portato i saluti del sindaco e dell'amministrazione. "Una lunga lista di vittime innocenti - 
ha dichiarato dal palco - che ci deve toccare l'anima, che deve scuoterci, indignarci, 
richiamarci al dovere di fare la nostra parte per opporci alla mafia, per rifiutare, come lo 
chiamava Paolo Borsellino, il puzzo del compromesso morale e dell'indifferenza e 
tornare a godere del fresco profumo di libertà". 

"Quest’anno - ricordano Gigliola Scattolin ed Emanuele Rosteghin, rispettivamente 
segretario e presidente del Pd di Venezia - questo giorno assume un valore simbolico 
diverso perché il Senato ha approvato pochi giorni fa l'istituzione del 21 marzo della 
Giornata nazionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie. Due considerazioni. La prima è data dal fatto che i fenomeni mafiosi non 
riguardano solo 'altre terre', ma riguardano anche Venezia seppur con caratteristiche 
differenti. Basta pensare alla mappa apparsa in questi giorni dei beni confiscati alla mafie 
che vede oltre 50 immobili confiscati in provincia oltre le molte pubblicazioni di questi 
mesi. E il secondo elemento che fa pari con il primo è che da un recente sondaggio 
emerge che per 3 veneti su 4 la criminalità organizzata qui non esiste oppure conta 
poco. Alla politica spetta il compito di contribuire, partendo da giornate come questa, al 
diffondere di una cultura della legalità che coinvolga ognuno di noi a partire dai gesti più 
semplici e sappia promuovere adeguate azioni nelle istituzioni".	  

Il link: http://www.veneziatoday.it/cronaca/giornata-‐vittime-‐mafia-‐venezia.html	  
TITOLO: Mafia, per non dimenticare: il 21 marzo la Giornata della Memoria 
delle vittime 
FONTE: pontilenews.it 



DATA: 21 marzo 2016 
Il 21 marzo è celebrata la XXI° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione è stata promossa 
da Libera eAvviso Pubblico. Per l’occasione, oltre alla celebrazione nazionale, che si 
svolgerà nella città di Messina, saranno organizzate in contemporanea altre 
manifestazioni in più di mille luoghi diversi su tutto il territorio nazionale. Essendo 
l’argomento del ricordo delle vittime delle mafiee della lotta a questo male molto sentito 
anche oltralpe, la manifestazione sarà replicata anche a Parigi, a Bruxelles, a Losanna, a 
Città del Messico e a Bogotà. 

L’iniziativa di quest’anno è stata chiamata “Ponti di memoria, luoghi d’impegno”, ed ha 
avuto come promotori Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con il Segretariato 
sociale della Rai e con l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Don Ciotti ha 
commentato questa manifestazione affermando che l’Italia necessita di “ponti che 
allarghino le coscienze e veicolino le speranze”, e di opere piccole e quotidiane. 
La Giornata della Memoria delle vittime di mafia ha avuto da sempre l’intento, 
sottolineato dai promotori, di ricordare le morti innocenti delle mafie e di rinnovare, in 
loro nome, l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. 

Per questo motivo le manifestazioni legate alla Giornata della Memoria delle vittime di 
mafia saranno svolte oltre che a Messina, anche a Roma, Milano, Torino, Reggio Emilia, 
Perugia, Imperia e altre città. Vi saranno presenti i familiari delle oltre novecento vittime 
innocenti delle mafie, in rappresentanza delle oltre 15mila individui che hanno dovuto 
affrontare la perdita di un caro per mano della criminalità. Alle ore 11, in 
contemporanea in tutti i luoghi delle celebrazioni, saranno letti i nomi e cognomi 
delle vittime innocenti delle mafie. 

Don Ciotti, presidente nazionale di Libera, ha sottolineato come, per combattere e 
contrastare le mafie, occorra non solo che le forze dell’ordine e politiche si impegnino 
maggiormente, ma che si diventi una “comunità solidale e corresponsabile, che faccia 
del ‘noi’ non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e speranze”. Il 
sacerdote ha precisato che la scelta di Messina, come luogo della celebrazione nazionale 
della Giornata della Memoria delle vittime di mafia, è giunta per far sentire la propria 
vicinanza a chi, in Sicilia, non si è mai rassegnato alle violenze criminali, e ha tentato 
l’impossibile per un reale cambiamento. 

In questa Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, si è voluto da sempre rimembrare i nomi di coloro, che hanno lottato affinché 
l’Italia fosse un paese migliore in cui vivere. Il 21 marzo non si vuole celebrare una 
festa, ma si cerca di non dimenticare chi è realmente morto per la patria, come monito 
per il futuro. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo 



Borsellino, Antonino Scopelliti e Salvatore Aversa, sono solo alcuni di coloro che questa 
giornata ha l’intento di ricordare, non dimenticando mai le loro azioni in vita e la loro 
morte, avvenuta prematuramente in nome di crimini innaturali. 	  

 
Il link: http://www.pontilenews.it/3313/CRONACA/mafia-per-non-
dimenticare-il-21-marzo-la-giornata-della-memoria-delle-vittime-.html 
 
	  

	  

TITOLO: Il sindaco di Reggio a Messina per la Giornata della Memoria e 
dell’Impegno promossa da Libera e Avviso Pubblico 
FONTE: strettoweb.com 
DATA: 21 marzo 2016 
“Una grande manifestazione di popolo che serve a ribadire il nostro secco no alla 
criminalità organizzata in tutte le sue forme, per affermare con forza che soprattutto 
quando si parla di amministrare la cosa pubblica non possono esistere zone grigie o 
margini di ambiguità. Servono comportamenti chiari e netti, a testimonianza di un 
impegno quotidiano concreto che va nella direzione della legalità e della giustizia 
sociale”. E’ quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà durante la XXI 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale 
e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica.  

“In realtà difficili come quelle che quotidianamente viviamo, soprattutto nei territori del 
sud, è importante per gli amministratori testimoniare apertamente e pubblicamente la 
propria contrarietà ai sistemi mafiosi. Non è solo una questione simbolica, ma una presa 
di posizione chiara e netta che  diventa testimonianza di un impegno pubblico contro 
l’agire mafioso. La nostra presenza a questa manifestazione – ha aggiunto il Sindaco di 
Reggio Calabria - vuole essere un segno tangibile del percorso che abbiamo avviato a 
livello comunale e che abbiamo portato all’attenzione di tutte le massime istituzioni 
nazionali. Memoria e impegno, i due pilastri sui quali è fondata la giornata promossa da 
Libera e Avviso Pubblico, sono due cardini fondamentali della bussola con la quale ogni 
amministratore dovrebbe agire. Vedere cosi tanti giovani in piazza che manifestano 
apertamente la loro richiesta di libertà e democrazia è un segno di grande speranza per il 
futuro del nostro territorio”.  

Il link: http://www.strettoweb.com/2016/03/il-‐sindaco-‐di-‐reggio-‐a-‐messina-‐per-‐la-‐
giornata-‐della-‐memoria-‐e-‐dellimpegno-‐promossa-‐da-‐libera-‐e-‐avviso-‐



pubblico/389833/	  
	  
	  

	  

TITOLO: 21/03/16, Messina celebra la giornata della Memoria delle vittime di 
tutte le mafie 
FONTE: vocenuova.tv 
DATA: 21 marzo 2016 
Oggi si celebra la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di tutte le mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. La piazza principale 
è Messina, ma l'evento si è celebrato in mille luoghi d'Italia. La manifestazione parte da 
Piazza Filippo Juvara per concludersi in Piazza Duomo. 

Dal palco saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici 
cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, 
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle 
mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. Nel 
pomeriggio si svolgeranno seminari tematici dalla corruzione ai Cosa Nostra, 
dall'intreccio mafia e politica alle ecomafie, dall'educazione ai beni confiscati, 
dall'informazione all'etica delle professioni. 

'Quest'anno il primo giorno di primavera - ha detto Daniela Marcone, vicepresidente 
nazionale di Libera e responsabile Libera Memoria- porterà il ricordo delle 900 vittime 
innocenti delle mafie a Messina e in tanti luoghi d'Italia. E' importante ricordare queste 
900 persone nella loro vitalità, nel loro essere madri, padri, figli, sorelle, mogli e mariti, 
cittadini del nostro stesso mondo. La memoria che custodiamo è fatta di ricordi vivi che 
restituiscano ai familiari come me una speranza importante, che permetta percorsi 
difficili di vita e di ricerca di una verità processuale imprescindibile". "Saremo a Messina 
e in altri 1000 luoghi d'Italia - conclude Daniela Marcone- per risvegliare le coscienze, a 
cominciare dalle nostre, per ribadire che quando c'è di mezzo la giustizia e la verità le 
scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguità. Saremo a Messina per costruire 
ponti di memoria che portino ovunque voglia e speranza di cambiamento. Questo sarà 
il miglior impegno che potremo assumerci nel ricordo dei nostri cari".  

 
Il link: http://www.vocenuova.tv/news/365-‐messina-‐libera-‐-‐memoria-‐delle-‐
vittime-‐di-‐tutte-‐le-‐mafie.html	  
	  
	  

	  



	  

TITOLO: Mafia, 350mila in piazza in tutta Italia 
FONTE: articolo21.info 
DATA: 23 marzo 2016 
Da Messina a Bolzano, passando per Napoli, Firenze, Torino e Perugia: la XXI 
Giornata della Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime innocenti della mafia, ha 
visto una forte partecipazione di studenti (oltre 100.000), sindaci, istituzioni, parenti 
delle vittime, gente comune, in tutto più di 350 mila persone. 
Alle 11 in mille piazze italiane, ma anche in alcune scuole, università, parrocchie e 
carceri, sono stati letti in contemporanea i nomi delle oltre 900 vittime innocenti delle 
mafie. Una Giornata, questa, organizzata da Libera e Avviso Pubblico, che ha visto il 
proprio epicentro a Messina, con oltre 30mila partecipanti, ma anche 8 mila intervenuti 
a Reggio Emilia, più di 10 mila a Torino, 40 mila a Napoli, 15 mila ad Aversa. E poi 
iniziative a Firenze, Imperia, Fano, Roma, Sestu (Ca), Chieti, Imperia, Potenza, Foggia e 
Perugia (a cui si riferiscono le foto). 

“Abbiamo voluto chiamare questo momento ‘Ponti di memoria e luoghi di impegno’ 
perché il nostro Paese ha bisogno di ponti che allargano le coscienze e traghettano le 
speranze” – ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, da Messina – servono 
un’accelerazione dei tempi e un chiarimento netto sulle priorità che Parlamento e 
Governo devono darsi”. “Ciascuna di queste vittime ha seminato dolore, ma soprattutto 
speranza e siamo qui a raccoglierla – ha affermato la presidente della Commissione 
parlamentare Antimafia Rosy Bindi, volata a Messina per partecipare alla Giornata -; la 
mafia ha cambiato strategia, uccide meno ma è più capace di penetrare dissimulando la 
sua illegalità dentro il mondo legale”. Presente a Messina anche il governatore della 
Sicilia, Rosario Crocetta, il quale ha elogiato il lavoro di Libera, che “rappresenta un 
punto di riferimento per il nostro Paese e per tutte le persone oneste che non vogliono 
soggiacere alle mafie”. 

Il Senato proprio nei giorni scorsi ha approvato l’istituzione, ogni 21 marzo, della 
Giornata per le vittime della mafia, ma perchè sia formalmente istituita il ddl deve essere 
approvato anche dalla Camera. “Spero presto il Parlamento completi l’iter di 
approvazione: lo dobbiamo a tutte le persone che sono in questo elenco, ai loro 
familiari, agli amici. Lo dobbiamo a tutti noi”, ha scritto su Fb il presidente del Senato 
Piero Grasso, mentre il deputato Pd Davide Mattiello ha sollecitato la politica “ad essere 
all’altezza delle mille piazze” di oggi, evidenziando anche come “il bisogno di verità sul 
periodo compreso tra il 1989 e il 1994 è il bisogno di un popolo intero”.  

La presenza di migliaia di persone in piazza “è il segnale che qualcosa sta cambiando 
nella mentalità e questo è il primo passo per questa lotta che non finisce mai”, ha 
sottolineato  Cristina Caccia, figlia del procuratore capo di Torino Bruno Caccia ucciso 
dalla ‘ndrangheta, che insieme alla sorella Paola ha partecipato a Torino alla Giornata. 

Per l’occasione a Perugia sono state inaugurate dal sindaco Andrea Romizi le due sale di 



Palazzo dei Priori ora intitolate ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e 
all’agente della scorta di quest’ultimo Emanuela Loi. Si tratta di quella ex Giunta e delle 
commissioni. “Questi due luoghi sono il cuore dell’attività del Comune – ha detto 
Romizi – due sale importanti che oggi vengono intitolate, a persone che, per il loro 
impegno e la loro dedizione al Paese sono dei simboli significativi. Con Emanuela Loi 
vogliamo ricordare tutte quelle persone, uomini e donne, che sono morte per difendere 
le istituzioni. 

Al termine della cerimonia ha preso la parola anche il questore di Perugia Carmelo 
Gugliotta per ringraziare l’amministrazione per l’iniziativa. “Oggi – ha detto – è una 
giornata storica per la città, che anche con la manifestazione di Libera ha mandato un 
messaggio a tutta Italia, il messaggio di una città vitale e dinamica”. 
Il link: http://www.articolo21.org/2016/03/mafia-‐350-‐mila-‐in-‐piazza-‐in-‐tutta-‐
italia/	  
	  

	  

TITOLO: Giornata contro le mafie, tutta l’Italia scende in piazza 
FONTE: lavocesociale.it 
DATA: 21 marzo 2016 
In cinquantamila per le vie e le piazze di Messina oggi hanno manifestato in occasione 
della XXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie promosso da Libera e Avviso pubblico. 

Ma almeno altre 250mila in duemila località dal Nord al Sud del Paese hanno aderito a 
iniziative nel corso delle quali sarà letto l’interminabile elenco di 900 vittime innocenti di 
tutte le mafie. Una scelta, quella di una manifestazione diffusa, sintetizzata nello slogan 
della Giornata: “Ponti di memoria, luoghi di impegno”. 

A Messina ad aprire il corteo sono più di 500 familiari delle vittime provenienti da varie 
regioni ma anche da Messico, Argentina e Tunisia, perché la violenza mafiosa, lo 
sfruttamento dei più deboli non ha confini. In mezzo a tante mamme e papà, mogli e 
figli che stringono in mano le foto dei loro cari uccisi dai clan, don Luigi Ciotti, 
presidente di Libera. “Siamo qui ancora una volta per dire che é il noi che vince. Ma 
anche che non si costruisce la giustizia senza verità. E purtroppo il 75 per cento dei 
familiari non ha ancora avuto verità”. E di fronte alle recenti accuse a Libera replica 
fermo: “Non ci sarà fango, diffamazione o calunnia che fermeranno il nostro impegno”. 

Dietro i familiari decine di gonfaloni e di sindaci con la fascia tricolore, la buona politica 
che è la migliore arma contro mafia e corruzione. E poi il lungo serpentone colorato di 
decine di associazioni e scuole, nel quale spicca l’azzurro di migliaia di scout dell’Agesci. 
La Giornata, che ieri era stata anticipata dall’incontro dei familiari e da una veglia di 



preghiera, continuerà nel pomeriggio con una serie di seminari sui diversi temi del 
contrasto alle mafie. 

Il link: http://www.lavocesociale.it/giornata-‐contro-‐le-‐mafie-‐tutta-‐litalia-‐scende-‐
piazza/	  
	  

	  

TITOLO: Mafia. La marcia di Messina e i 900 nomi letti. “Manifestazioni in 
altri 1000 luoghi d’Italia” 
FONTE: tribunapoliticaweb.it 
DATA: 21 marzo 2016 
”900 nomi risuonano a Messina: 900 storie di impegno e antimafia. Con le famiglie delle 
vittime delle mafie e con i giovani di Libera, ricordiamoli tutti”. Lo scrive su Twitter il 
presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, in occasione della XXI 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
promossa da Libera e Avviso Pubblico, che si svolge a Messina. Si è tenuta oggi a 
Messina, in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia, la XXI Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e 
Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il 
pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica.  

La Giornata della Memoria e dell’Impegno, “ricorda tutte le vittime innocenti delle 
mafie e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità 
organizzata e alla corruzione. ‘Ponti di memoria, luoghi d’impegno’ è il tema che 
accompagnerà la giornata, durante il quale gli oltre 900 familiari di vittime innocenti 
delle mafie della rete di Libera in rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno 
perso un loro caro per mano della violenza mafiosa, sono presenti a Messina e nei tanti 
luoghi d’Italia dove si svolge la manifestazione”, spiegano gli organizzatori.  Ieri 
pomeriggio c’è stato il primo appuntamento, con l’assemblea dei familiari delle vittime 
innocenti delle mafie alla presenza di Don Luigi Ciotti.  

”Quest’anno il primo giorno di primavera – dichiara Daniela Marcone, vicepresidente 
nazionale di Libera e responsabile Libera Memoria- porta il ricordo delle 900 vittime 
innocenti delle mafie a Messina e in tanti luoghi d’Italia. E’ importante ricordare queste 
900 persone nella loro vitalità, nel loro essere madri, padri, figli, sorelle, mogli e mariti, 
cittadini del nostro stesso mondo. La memoria che custodiamo è fatta di ricordi vivi che 
restituiscano ai familiari come me una speranza importante, che permetta percorsi 
difficili di vita e di ricerca di una verità processuale imprescindibile”. “Siamo a Messina e 
in altri 1000 luoghi d’Italia – conclude Daniela Marcone- per risvegliare le coscienze, a 



cominciare dalle nostre, per ribadire che quando c’è di mezzo la giustizia e la verità le 
scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguità. Siamo a Messina per costruire 
ponti di memoria che portino ovunque voglia e speranza di cambiamento. Questo sarà 
il miglior impegno che potremo assumerci nel ricordo dei nostri cari”.  

Oggi la manifestazione ha preso il via alle ore 9 da Piazza Filippo Juvara per concludersi 
in Piazza Duomo. Dal palco sono stati letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle 
mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, 
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per 
mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. 
Nel pomeriggio si svolgeranno seminari tematici dalla corruzione ai Cosa Nostra, 
dall’intreccio mafia e politica alle ecomafie, dall’educazione ai beni confiscati, 
dall’informazione all’etica delle professioni. 

Il link: http://www.tribunapoliticaweb.it/oggi/2016/03/21/28470_mafia-‐messina-‐
la-‐marcia-‐libera-‐900-‐nomi-‐letti/?refresh_ce=	  
	  
	  

	  

TITOLO: Giornata della memoria delle vittime di mafia. “Ponti di memoria, 
luoghi d’impegno” è il tema 
FONTE: si24.it 
DATA: 21 marzo 2016 
A Messina e, in contemporanea in 1.000 luoghi in tutta Italia, il 21 marzo si celebra 
la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato 
Sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

La Giornata della Memoria e dell’Impegno, “ricorda tutte le vittime innocenti delle 
mafie e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità 
organizzata e alla corruzione. ‘Ponti di memoria, luoghi d’impegno’ è il tema che 
accompagnerà la giornata, durante la quale gli oltre 900 familiari di vittime innocenti 
delle mafie della rete di Libera in rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno 
perso un loro caro per mano della violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei 
tanti luoghi d’Italia dove si svolgerà la manifestazione”, spiegano gli organizzatori.	  

Il link: http://www.si24.it/2016/03/21/giornata-‐della-‐memoria-‐delle-‐vittime-‐di-‐
mafia-‐ponti-‐di-‐memoria-‐luoghi-‐dimpegno-‐e-‐il-‐tema/217237/	  
	  
	  



	  

TITOLO: Giornata della Memoria delle vittime di mafia: il 21 marzo iniziative in 
mille città 
FONTE: antimafiaduemila.it 
DATA: 16 marzo 2016 
La manifestazione è promossa da Libera e Avviso Pubblico. A Messina la celebrazione 
nazionale, ma da quest'anno l'iniziativa di sparge in tutta Italia. Don Ciotti: "L'Italia ha 
bisogno di ponti che allarghino le coscienze e veicolino le speranze, non di certe grandi 
opere ma dell'opera quotidiana" 
 
La XXI° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie si svolgerà come sempre il 21 marzo, ma quest’anno oltre alla celebrazione 
nazionale, in programnma aMessina, saranno organizzate simultaneamente 
manifestazioni in oltre mille luoghi su tutto il territorio italiano, ma anche in città estere 
come Parigi, Bruxelles e Losanna. L’iniziativa dal titolo “Ponti di memoria, luoghi 
d’impegno” è promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con il 
Segretariato sociale della Rai e con l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. 
 
 
“La Giornata della Memoria e dell’Impegno – spiegano i promotori in una nota – 
ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime 
l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione”. Il 21 marzo la 
manifestazione principale si terrà a Messina, ma iniziative saranno organizzate anche a 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Reggio Emilia, Perugia, Imperia. I familiari delle oltre 
900 vittime innocenti delle mafie si riuniranno in rappresentanza delle oltre 15mila 
persone che hanno perso un congiunto per mano della violenza mafiosa. “Alle 11 – 
spiegano gli organizzatori – verranno letti i nomi e cognomi delle vittime innocenti delle 
mafie, in contemporanea con gli altri luoghi dove si celebrerà la Giornata”. Un 
appuntamento preceduto da centinaia di iniziative promosse in Italia e in Europa, tra 
incontri nelle scuole, cineforum, dibattiti e convegni. 

“Vogliamo sottolineare – dichiara Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera – non solo 
simbolicamente che per contrastare le mafie e la corruzione occorre sì il grande 
impegno delle forze di polizia e di moltimagistrati, ma prima ancora occorre diventare 
una comunità solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una parola, ma 
un crocevia di bisogni, desideri e speranze”. Il sacerdote precisa che “abbiamo scelto 
Messina per stare vicino a chi, in Sicilia, come in altre regioni, non si rassegna alla 
violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere. Pensiamo che il nostro Paese – 
conclude don Ciotti – abbia bisogno di ponti che allarghino le coscienze e veicolino le 



speranze, non di certe grandi opere ma dell’opera quotidiana di cittadini responsabili, 
capaci di tradurre la domanda di cambiamento in forza di cambiamento”. 

Il link: http://www.antimafiaduemila.com/home/rassegna-‐stampa-‐sp-‐
2087084558/cronache-‐italia/59389-‐giornata-‐della-‐memoria-‐delle-‐vittime-‐di-‐mafia-‐
il-‐21-‐marzo-‐iniziative-‐in-‐mille-‐citta.html	  
	  
	  

	  

TITOLO: In mille luoghi d’Italia, viene celebrato un ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, iniziativa promossa da Libera e Avviso Pubblico. 
Manifestazioni da Messina a Piazza Duomo, dove vengono letti oltre 900 nomi 
FONTE: italiapost.info 
DATA: 21 marzo 2016 
In 1.000 luoghi in tutta Italia, la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in 
collaborazione con la RAI Segretariato Sociale e Rapporti con il pubblico e con il 
patrocinio del Comune di Messina e sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica. 

La Giornata della Memoria e dell’Impegno, “ricorda tutte le vittime innocenti delle 
mafie e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità 
organizzata e alla corruzione. Ponti di memoria, luoghi d’impegno è il tema che 
accompagnerà la giornata, durante il quale gli oltre 900 familiari di vittime innocenti 
delle mafie della rete di Libera in rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno 
perso un loro caro per mano della violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei 
tanti luoghi d’Italia dove si svolgerà la manifestazione”. 

La manifestazione parte da Piazza Filippo Juvara per concludersi in Piazza Duomo. Dal 
palco saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, 
magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, 
sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo 
perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. 

Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera e responsabile Libera Memoria: 
“Quest’anno il primo giorno di primavera porterà il ricordo delle 900 vittime innocenti 
delle mafie a Messina e in tanti luoghi d’Italia. È importante ricordare queste 900 
persone nella loro vitalità, nel loro essere madri, padri, figli, sorelle, mogli e mariti, 
cittadini del nostro stesso mondo. La memoria che custodiamo è fatta di ricordi vivi che 
restituiscano ai familiari come me una speranza importante, che permetta percorsi 
difficili di vita e di ricerca di una verità processuale imprescindibile. Saremo a Messina e 



in altri 1.000 luoghi d’Italia per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, per 
ribadire che quando c’è di mezzo la giustizia e la verità le scelte non ammettono 
chiaroscuri, margini di ambiguità. Saremo a Messina per costruire ponti di memoria che 
portino ovunque voglia e speranza di cambiamento. Questo sarà il miglior impegno che 
potremo assumerci nel ricordo dei nostri cari”.	  

Il link: http://www.italiapost.info/247271-‐giornata-‐memoria-‐impegno-‐libera-‐
mafia/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Messina: presentata martedì 15 marzo la XXI Giornata della Memoria 
e dell’Impegno 
FONTE: siciliajournal.it 
DATA: 15 marzo 2016 
Nella Chiesa S. Maria Alemanna è stata presentata martedì 15 marzo, alla stampa, la 
XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, che si svolgerà lunedì 21 marzo e in contemporanea in mille luoghi in tutta Italia 
e in Europa. 

L’iniziativa, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai 
Segretariato Sociale e Rapporti con il pubblico, con il Patrocinio del Comune di Messina 
e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si svolgerà quest’anno per la 
quarta volta in Sicilia, dopo Sciacca, Niscemi, Corleone e Gela. 

Una Giornata per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnovare l’impegno 
nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione: “Ponti di memoria, luoghi 
d’impegno” è il tema scelto. Il 21 marzo, alle ore 11.00, in piazza Duomo a Messina e 
simultaneamente in mille luoghi d’Italia, verranno letti i nomi delle 900 vittime innocenti 
delle mafie (semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, 
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali), morti per 
aver compiuto con rigore e coerenza il loro dovere. Sono previste manifestazioni a 
Napoli, Torino, Reggio Emilia, Perugia, Imperia, Milano, Roma, Losanna, Parigi e 
Bruxelles; da alcune di queste sedi ci saranno collegamenti in diretta con Rai News. 

Alla conferenza stampa erano presenti, oltre al Sindaco di Messina Renato Accorinti, 
don Luigi Ciotti, presidente di Libera, la vice presidente, Daniela Marcone, figlia di una 
vittima di mafia, il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà e i fratelli di Graziella 
Campagna e Attilio Manca. 

Don Ciotti, nel presentare l’iniziativa ha dichiarato: “Parto da Graziella, Attilio e le tante 



persone uccise dalla violenza mafiosa, che colpisce i corpi ma anche le anime, distrugge 
le vite e le svuota poco a poco. Una giornata che nasce dall’impulso di quanti, 
profondamente feriti da tutto questo, ci spingono a denunciare una memoria selettiva 
che rischia di ricordare solo le vittime di primo piano; sono loro che ci hanno chiesto di 
costruire un ponte con le nuove generazioni, loro che hanno auspicato con la loro 
dignità un superamento delle distinzioni fra le vittime. Dobbiamo essere capaci di 
cogliere le positività, quale segno di cambiamento e speranza per tutti. Oggi, in Italia, si 
rischia di fare la lotta all’antimafia e non più alla mafia, per evitare questo, il 21 marzo 
non dobbiamo celebrare la retorica della memoria, ma la responsabilità della memoria. 
Libera agisce per il bene di tutti stando al fianco di chi in Sicilia non si rassegna alla 
violenza mafiosa, alla corruzione o agli abusi di potere”. 

Alla domanda del perché la scelta di Messina il sacerdote ha risposto: “Pensiamo che il 
nostro Paese abbia bisogno di ponti che allarghino le coscienze e veicolino le speranze, 
non di grandi opere ma dell’opera quotidiana di cittadini responsabili, capaci di tradurre 
la domanda di cambiamento in forza di cambiamento”. 

La manifestazione prenderà il via luendì 21 marzo alle ore 9,00 da piazza Filippo Juvara 
per concludersi in piazza Duomo. Nel pomeriggio, si svolgeranno seminari tematici 
dalla corruzione ai Cosa Nostra, dall’intreccio mafia e politica alle ecomafie, 
dall’educazione ai beni confiscati, dall’informazione all’etica delle professioni. 

Messina sarà protagonista anche il 20 marzo, quando nel pomeriggio presso il teatro 
Vittorio Emanuele II si svolgerà l’Assemblea dei familiari delle vittime innocenti delle 
mafie (strettamente riservata) e, a seguire, nella chiesa parrocchiale di S. Caterina 
Vergine e Martire si terrà una veglia ecumenica di silenzio, riflessione e preghiera con i 
familiari delle vittime innocenti. 	  

Il link: http://www.siciliajournal.it/85459-‐2/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Ferrara ricorda le vittime di tutte le mafie 
FONTE: estense.com 
DATA: 17 marzo 2016 
“Ponti di memoria, Luoghi di impegno”: questo il filo conduttore scelto per la XXI 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
che collegherà molte delle città italiane che il 21 marzo, primo giorno di primavera, 
simbolo di rinascita, ricorderanno i circa novecento nomi di vittime innocenti morti per 
mano delle mafie. 



Anche il Comune di Ferrara, insieme al Coordinamento di Ferrara di Libera, il 
Laboratorio Macro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, in 
collaborazione con la Regione Emilia Romagna e Avviso Pubblico – enti locali e regioni 
per la formazione civile contro le mafie, quest’anno proporrà nella giornata di lunedì 21 
marzo una serie di interventi riguardanti un tema caldo e sentito come quello 
dell’industria dei rifiuti e dei veleni. 

Quest’anno si è infatti deciso di dare rilevanza al tema delle vittime delle ecomafie e alla 
tragedia della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, insieme a studiosi, giornalisti, 
amministratori esperti del tema. 

Il primo appuntamento è in programma alle 15 nella sala consiliare del Dipartimento di 
Giurisprudenza in corso Ercole I d’Este 37. All’incontro, dal titolo “‘A munnezza è oro. 
Una strage silenziosa. Società civile e diritto nel contrasto alle ecomafie” interverranno 
Alessandro Bratti, presidente Commissione Parlamentare Ecomafie, Giuseppe 
Battarino, consulente Commissione Parlamentare Ecomafie e Antonio Pergolizzi 
dell’Osservatorio Nazionale ambiente e legalità di Legambiente. Modera Costanza 
Bernasconi dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Sempre lunedì 21 marzo, alle 18 presso la libreria Feltrinelli, si terrà la presentazione del 
libro “Così vi ho avvelenato. Il grande affare dei rifiuti tossici raccontato da un boss 
della camorra” di Gaetano Vassallo e Daniela De Crescenzo. 

Gaetano Vassallo, proprietario di una società per lo smaltimento degli scarti industriali, 
è stato legato al clan dei Casalesi. Partito con una piccola discarica su un terreno di 
famiglia, è arrivato a gestire l’affare più lucroso mai realizzato dalla camorra: la più 
grande raccolta di scorie tossiche di tutta la penisola. Condannato nel 2010, nel 
prossimo ottobre finirà di scontare la sua pena. Daniela De Crescenzo, cronista del 
Mattino, fa parte del comitato scientifico della rivista Narcomafie. 

All’incontro, aperto dai saluti dell’assessore Chiara Sapigni, coordinatrice provinciale 
Avviso Pubblico, interverranno Daniela De Crescenzo, giornalista de “Il Mattino” e 
autrice del libro e Alessandro Bratti, presidente Commissione Parlamentare Ecomafie, 
moderati dalla giornalista Camilla Ghedini. 

Anche gli studenti si mobiliteranno, grazie alle iniziative di Link coordinamento 
universitario e Unione degli Studenti con l’adesione del presidio studentesco “Giuseppe 
Francese” di Libera. 

Domani, venerdì 18 marzo, alle ore 16, presso l’aula 9b del dipartimento di 
Giurisprudenza di Corso ercole d’Este si terrà una conferenza pubblica dal titolo 



“Cemento armato, l’ombra della mafia negli appalti: Cosa Loro” che porterà a scoprire 
gli intrecci che permettono l’ingresso delle infiltrazioni mafiose all’interno del settore 
edilizio in Emilia-Romagna, con un focus particolare legato alla Ferrara. Il relatore della 
conferenza sarà il professor Marco Magri, docente presso la facoltà di Giurisprudenza. 

Sabato 19 marzo, dalle ore 16.30, presso piazza Trento Trieste gli studenti medi ed 
universitari promuovono un flash mob incentrato sui temi del silenzio e dell’omertà. 
Verranno brevemente raccontate alcune storie di uomini e donne uccisi dalle mafie. “Al 
termine di ogni intervento – annunciano gli organizzatori -indosseremo dei bavagli 
come simbolo di indifferenza e complicità nei confronti dei fenomeni mafiosi. Ci 
stenderemo a terra e tutti insieme ci leveremo scandendo la frase “La mafia uccide, il 
silenzio anche””.  

Il link: http://www.estense.com/?p=534889	  
	  
	  

	  

TITOLO: Ponti di memoria, luoghi d'impegno. La marcia ad Avellino 
FONTE: ottopagine.it 
DATA: 19 marzo 2016 
Tutto pronto per la XXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie che come ogni anno si tiene il 21 marzo, primo giorno di 
primavera promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai 
Segretariato Sociale e Rapporti con il pubblico e sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica.  

Quest’anno la Manifestazione si terrà anche ad Avellino oltre che in altre quattro città in 
Campania, insieme al Coordinamento Campano dei familiari delle vittime innocenti di 
criminalità e Fondazione Polis. Cortei, quindi, anche ad Aversa, Benevento, Napoli e 
Salerno collegati in contemporanea con la piazza centrale di Messina e altri mille luoghi 
in Italia. Alle 8.30 il concentramento nel parcheggio dello Stadio Partenio – Lombardi 
dove alle 9.00 inizierà il corteo aperto dai familiari delle vittime innocenti della nostra 
provincia. L’arrivo è previsto intorno alle 11.00 a Borgo Ferrovia, nel piazzale antistate il 
campo sportivo rionale, a ridosso dell’Ex-Isochimica.  

La manifestazione continuerà, in contemporanea nazionale, con la lettura dell’elenco di 
tutte le vittime innocenti delle mafie da parte di un centinaio rappresentanti di 
istituzioni, scuole e associazioni che saranno accompagnati dal sottofondo musicale 
suonato dagli studenti del Liceo Imbriani. Agli oltre 900 nomi si aggiungeranno le 23 
vittime innocenti avute tra gli operai della ‘fabbrica dei veleni’. A seguire ci sarà il 



collegamento video con la piazza di messina dove Don Luigi Ciotti terrà il discorso 
conclusivo della giornata". 

"Ponti di Memoria, Luoghi d’Impegno è il tema scelto quest’anno. Costruttori di ponti 
come percorso culturale ed educativo: un’opera sociale che richiede reciprocità. Luoghi 
d’impegno come i tanti nel Paese che raccontano un modello di sviluppo di verso, una 
prospettiva verso cui tendere. Non è un caso che ad Avellino l’arrivo è previsto all’Ex-
Isochimica, come luogo d’impegno dell’associazione e collettivo. Un luogo che raccoglie 
il grido di giustizia di tanti e l’impegno nella restituzione, al più presto, di quell’area 
bonificata e riconvertita alla collettività.  

È la giornata speciale in cui si fa memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. Nella 
nostra provincia ricordiamo: Antonio Ammaturo, Nunziante Scibelli, Pasquale 
Campanello, Francesco Graziano, Antonio Graziano, Francesco Antonio Santaniello, 
Salvatore Manzi e da quest’anno abbiamo aggiunto all’elenco Michele Gaglione e 
Michele Rega storie che, grazie all’instancabile lavoro degli attivisti di Libera, sono state 
riportate alla luce dopo oltre vent’anni. Tra i tanti temi emersi in queste settimane di 
preparazione alla marcia è stato scelto di tenere un approfondimento sulla questione 
dell’eolico selvaggio. Alle 15,30 presso la sede di Libera Avellino, insieme a 
rappresentanti dei comitati e di realtà della società civile per ‘toccare’ simbolicamente 
un’altra zona d’Irpinia, già luogo d’impegno per tanti, che possa essere motivo di 
ulteriore impegno per la collettività. Le celebrazioni della giornata proseguiranno alle 
20.30 quando presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Avellino si terrà la 
performance teatrale “Parole di Memoria” a cura della compagnia Vernicefresca. Un 
modo per facilitare la partecipazione anche di chi non potrà esserci agli altri 
appuntamenti della giornata".	  

Il link: http://www.ottopagine.it/av/attualita/69465/ponti-‐di-‐memoria-‐luoghi-‐d-‐
impegno-‐la-‐marcia-‐ad-‐avellino.shtml	  
	   	  
	  

	  

TITOLO: Ponti di Memoria, manifestazione a Piazza Portanova 
FONTE: gazzettadisalerno.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Messina chiama, il resto d’Italia risponde. Quest’anno sarà la città siciliana ad ospitare, 
lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera e simbolo di rinascita, la manifestazione 
nazionale per la ventunesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
Vittime delle mafie, promossa da “Libera” ed “Avviso Pubblico” in collaborazione col 



segretariato sociale Rai, ed intitolata “Ponti di memoria, luoghi d’impegno”. 

In contemporanea, e per la prima volta, in tante altre piazze del nostro Paese partiranno 
cortei al termine dei quali sarà letto l’elenco dei circa novecento nomi delle Vittime 
innocenti delle mafie. Un ideale filo di memoria legherà migliaia e migliaia di persone 
nel ricordo di chi è caduto, senza colpe, per mano della criminalità organizzata. 

In Campania si scenderà in piazza in quattro città capoluogo: Napoli, Salerno, Avellino 
e Benevento e ad Aversa. A Salerno lunedì 21 marzo ci ritroveremo in Piazza Vittorio 
Veneto (la piazza antistante la stazione ferroviaria) alle ore 9.00. Alle 9:30 prenderà il via 
il corteo, aperto dai familiari delle Vittime innocenti delle mafie, che attraverserà l’intero 
corso Vittorio Emanuele e si concluderà alle 10:30 in Piazza Portanova dove sarà 
allestito il palco dal quale alle 11.00, in contemporanea col resto d’Italia, inizierà la 
lettura dell’elenco delle Vittime innocenti delle mafie. Al termine ascolteremo le parole 
di Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, in diretta da Messina. 

Oltre 50 scuole di Salerno e provincia, migliaia di studenti accompagnati dai docenti, 
cammineranno al fianco di Libera. E, poi, alla manifestazione hanno aderito enti 
pubblici, sindacati, associazioni, l’Icatt di Eboli e la casa circondariale di Fuorni. 

L’evento è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Comune 
di Salerno, Fondazione Pol.i.s e Coordinamento campano dei familiari delle vittime 
innocenti delle mafie.	  

Il link: http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-‐cronaca/mafie-‐lunedi-‐cortei-‐
in-‐tutta-‐italia-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐innocenti	  
	   	  
	  

	  

TITOLO: Mafie, lunedì cortei in tutta Italia in ricordo delle vittime innocenti 
FONTE: stampatoscana.it 
DATA: 19 marzo 2016 
Cortei in tutta Italia per la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico: a Firenze il corteo 
partirà alle 9,30 da piazza Beccaria e si concluderà a piazza SS. Annunziata. Il corteo 
“madre” sarà quello di Messina, sempre lunedì 21 marzo, che verrà emulato in 
contemporanea in mille luoghi in tutta Italia. L’iniziativa è stata promossa da Libera e 
Avviso Pubblico. 

“La legalità e la trasparenza sono temi importanti – sottolinea la Presidente del 
Consiglio Comunale Caterina Biti – da sempre al centro dell’azione della Giunta e del 



Consiglio Comunale di Firenze. Partendo dal ricordo delle vittime innocenti, come 
rappresentanti delle istituzioni rinnoviamo il nostro impegno giornaliero di trasparenza 
nei confronti dei cittadini. Anche lo scorso anno, insieme a Libera, abbiamo voluto 
fortemente ricordare le vittime innocenti delle mafie nella Sala dei Duecento, sede del 
Consiglio Comunale perchè siamo convinti che le istituzioni debbano aderire e 
accompagnare le iniziative volte a sensibilizzare alla lotta alle mafie, a far conoscere 
questo mondo non lontano da noi e a formare cittadini rispettosi della legalità e della 
trasparenza. Quest’anno a Firenze si svolgerà la manifestazione regionale di Libera e il 
Comune di Firenze sarà presente con il Gonfalone che sarò onorata di accompagnare”. 
La Giornata della Memoria e dell’Impegno, in collaborazione con la Rai Segretariato 
Sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, nasce infatti per ricordare tutte le 
vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime innocenti l’impegno 
nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. “Ponti di memoria, luoghi 
d’impegno” è il tema che accompagnerà il 21 marzo. 
Gli oltre 900 familiari di vittime innocenti delle mafie in rappresentanza delle oltre 15 
mila persone che hanno perso un loro caro per mano della violenza mafiosa, saranno 
presenti a Messina e nei tanti luoghi dove si svolgerà la manifestazione. 

Firenze aderisce all’iniziativa per sottolineare – non solo simbolicamente – che per 
contrastare le mafie e la corruzione occorre diventare una comunità solidale e 
corresponsabile e la manifestazione prenderà il via lunedì 21 marzo alle ore 9,30 da 
Piazza Beccaria con il concentramento e l’inizio del corteo che si concluderà in Piazza 
Santissima Annunziata. L’arrivo è previsto per le ore 11 dove avrà inizio la cerimonia 
con un intervento di Don Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana. Dal palco, con 
l’accompagnamento dell’Orchestra della Scuola di Musica di Fiesole, saranno letti 
gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, magistrati, 
giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, 
esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con 
rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. A leggere i nomi saranno autorità 
civili, militari e religiose, semplici cittadini, personalità del mondo della cultura, dello 
sport e della politica. 

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso i locali dell’Auditorium di Sant’Apollonia in via 
San Gallo, si svolgeranno i tre seminari tematici che affronteranno i seguenti temi: 

Memoria e impegno: idee per il nostro futuro con gli interventi di Simone Siliani della 
Regione Toscana, Andrea Bigalli di Libera Toscana, Sandra Bonsanti dell’Associazione 
Libertà e Giustizia e Tommaso Montanari dlel’Università di Napoli. Miseria Ladra, una 
campagna contro la povertà e le disuguaglianze sociali: azioni e realtà del territorio con 



Alessandra Turchetti e Caterina Toccafondi di Libera Toscana, Gilberto Paulli di 
Emmaus Toscana, Guido Paoli di Libera Mugello e Laura Grandi di Sunia Firenze. 

Il link: http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-‐cronaca/mafie-‐lunedi-‐cortei-‐
in-‐tutta-‐italia-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐innocenti	  
	   	  
	  

	  

TITOLO: Vittime innocenti della mafia: corteo a Benevento 
FONTE: ilvaglio.it 
DATA: 21 marzo 2016 
Si svolgerà a Benevento il 21 marzo e in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia la 
XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato 
Sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto 
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La Giornata della Memoria e 
dell’Impegno, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle 
vittime l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. “Ponti di 
memoria, luoghi d'impegno ” è il tema che accompagnerà il 21 marzo durante il quale 
gli oltre 900 familiari di vittime innocenti delle mafie della rete di Libera in 
rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno perso un loro caro per mano della 
violenza mafiosa, saranno presenti saranno a Messina e nei tanti luoghi dove si svolgerà 
la manifestazione. Quest'anno il 21 marzo alle ore 11.00 nella piazza di Messina e 
simultaneamente in 1000 luoghi d'Italia – scuole, associazioni, università, fabbriche, 
parrocchie, carceri – verranno letti i nomi e i cognomi delle circa 900 vittime innocenti 
delle mafie. Nomi e i cognomi recitati in tutto il paese come un interminabile rosario 
civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. La lettura dei nomi delle vittime 
innocenti delle mafie, nello stesso giorno, alla stessa ora unirà Messina con i 1000 luoghi 
in tutta Italia e in Europa. Manifestazioni sono previste a Napoli, Torino, Reggio 
Emilia, Perugia, Imperia, Milano, Roma, Losanna, Parigi e Bruxelles.  
 
A sottolineare – non solo simbolicamente – che per contrastare le mafie e la corruzione 
occorre sì il grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora 
occorre diventare una comunità solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo 
una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e speranze. La giornata della memoria e 
dell' impegno nasce e si rinnova per essere non un evento ma dentro il tempo e la storia 
delle persone è la tappa di un cammino sociale, educativo e culturale che dura 365 giorni 
all'anno. Sarà un’occasione per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, per 
ribadire che quando c’è di mezzo la giustizia e la verità le scelte non ammettono 



chiaroscuri, margini di ambiguità.  
 
Si tratta sicuramente di un’occasione importante per la città di Benevento che torna a 
fare memoria riguardo impegno, giustizia e legalità dopo un silenzio troppo lungo, 
trattandosi questa della prima manifestazione anti-mafia alla quale la comunità è invitata 
a partecipare sul nostro territorio. Pertanto si carica di notevole valore il sostegno 
dimostrato al nascente Coordinamento di Libera Benevento da parte di numerosissimi 
soggetti che parteciperanno alla manifestazione, tra i qualibl'AGESCI ( Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani ) l'Azione Cattolica, la Misericordia, ANPI ( 
Associazione Nazionale Partigiani Italiani ), Cooperative Sociali, Parrocchie, CIGIL, 
CISL, UIL, tante scuole medie e superiori, provenienti anche dalla Provincia, il MASCI 
( Movimento adulti scout Cattolici Italiani), Caritas, Consulta degli studenti e tanti 
cittadini in forma privata ed i Sindaci della Provincia invitati con i loro gonfaloni.  
 
Il corteo sarà aperto dai familiari del carabiniere Tiziano Della Ratta, ucciso nel 
tentativo di sventare una rapina, di Aldo Iermano e Raffaele Delcogliano, 
rispettivamente autista ed assessore assassinati a Napoli in pieno centro. Al fianco dei 
familiari parteciperanno il Sindaco di Benevento, il Prefetto, tutte le autorità civili e 
militari. I familiari delle vittime, come in tutt'Italia, riceveranno l'enorme abbraccio di 
tutta la comunità. Il 21 sarà inoltre il momento conclusivo di un significativo percorso 
di avvicinamento che ha visto come protagonisti numerosi istituti scolastici di 
Benevento e Provincia nei quali gli studenti hanno auto modo di conoscere (e 
“adottare”) le storie di alcune vittime dei nostri territori direttamente dalle parole degli 
stessi familiari (il liceo Virgilio di Foglianise, l’Istituto alberghiero Le Streghe, l’Istituto 
tecnico-industriale Bosco Lucarelli, il Liceo scientifico tecnologico Guacci, il Liceo 
Classico P. Giannone e lo Scientifico G. Rummo) .  
 
La manifestazione prenderà il via lunedi' 21 marzo alle ore 9,00 da Piazza Orsini per 
concludersi in Piazza Castello alle ore 11,00. Dal palco saranno letti gli oltre 900 nomi di 
vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle 
forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori 
locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il 
loro dovere.  

Il link: http://www.ilvaglio.it/appuntamenti/8352/vittime-‐innocenti-‐della-‐mafia-‐
corteo-‐a-‐benevento.html	  
	  
	  

	  



TITOLO: Un evento per ricordare le vittime innocenti delle mafie 
FONTE: ilpunto.com 
DATA: 20 marzo 2016 
In occasione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie", Link coordinamento universitario e Unione degli Studenti con 
l'adesione del presidio studentesco di Libera promuovono una due giorni di iniziative 
volte a sensibilizzare il corpo studentesco e la città e che culminerà con la presenza al 
corteo regionale antimafia che si terrà a Reggio Emilia il 21 marzo. Con l'obiettivo di 
porre l'attenzione ai familiari delle vittime, Libera Umbria ha previsto anche, sempre nel 
pomeriggio, un seminario sulla "Memoria che diventa Impegno" presso il dipartimento 
di filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. 

Il 21 marzo 2016 si svolgerà a Messina e in contemporanea in tanti luoghi in 
tutta Italia la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie "Ponti di memoria, Luoghi di impegno". 

La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, nello stesso giorno, alla stessa ora 
unirà Messina, sede della manifestazione nazionale, con i tanti luoghi in tutta Italia. 

Il corteo - ricorda una nota diffusa alla stampa - sarà aperto dai familiari Della Ratta, 
Iermano e Delcogliano, affiancati dal Prefetto, dal Sindaco di Benevento e da tutte le 
Autorità civili e militari. 

È per questo che chiediamo alle scuole di ogni ordine e grado di essere una parte attiva 
di questo percorso.Pertanto invitiamo le scuole della Sicilia e della Calabria a scendere in 
piazza a Messina, e gli istituti delle altre regioni a prendere parte alle manifestazioni a 
loro più vicine. 

Alla domanda del perché la scelta di Messina il sacerdote ha risposto: "Pensiamo che il 
nostro Paese abbia bisogno di ponti che allarghino le coscienze e veicolino le speranze, 
non di grandi opere ma dell'opera quotidiana di cittadini responsabili, capaci di tradurre 
la domanda di cambiamento in forza di cambiamento". 

L'evento è promosso anche da Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai. E' dal 
1996 infatti che, ogni 21 marzo,Libera celebra questa sorta di "primavera della verità e 
della giustizia sociale". 

L'iniziativa ha visto la partecipazione dello chef calabrese Filippo Cogliandro, dal 2013 
ambasciatore antiracket per la ristorazione italiana, che ha raccontato la sua battaglia alla 
logica del pizzo nella sua Reggio Calabria. 

Qui le mafie hanno saputo sfruttare la vocazione di collegamento di questo territorio, 
inquinando l'economia e la politica, distruggendo il paesaggio e rubando il futuro ai 



molti, troppi giovani costretti ad abbandonarlo... È dalla memoria di comunità che si 
creano impegno e giustizia sociale.	  

Il link: http://ilpuntontc.com/2016/03/20/un-‐evento-‐per-‐ricordare-‐le-‐vittime-‐
innocenti-‐delle-‐mafie.html	  
	  
	  

	  

TITOLO: Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie Promossa da Libera e Avviso Pubblico 
FONTE: gonews.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Si svolgerà a Messina il 21 marzo e in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia la 
XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. La manifestazione regionale si terrà a 
Firenze a partire dalle 9.30 in Piazza Beccaria. “La legalità e la trasparenza sono temi 
importanti – sottolinea la Presidente del Consiglio Comunale Caterina Biti – da sempre 
al centro dell’azione della Giunta e del Consiglio Comunale di Firenze. Partendo dal 
ricordo delle vittime innocenti – aggiunge la Presidente Biti – come rappresentanti delle 
istituzioni rinnoviamo il nostro impegno giornaliero di trasparenza nei confronti dei 
cittadini. Anche lo scorso anno, insieme a Libera, abbiamo voluto fortemente ricordare 
le vittime innocenti delle mafie nella Sala dei Duecento, sede del Consiglio Comunale 
perchè siamo convinti che le istituzioni debbano aderire e accompagnare le iniziative 
volte a sensibilizzare alla lotta alle mafie, a far conoscere questo mondo non lontano da 
noi e a formare cittadini rispettosi della legalità e della trasparenza. Quest’anno a Firenze 
si svolgerà la manifestazione regionale di Libera e il Comune di Firenze sarà presente 
con il Gonfalone che sarò onorata di accompagnare”. La Giornata della Memoria e 
dell’Impegno, in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il 
pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, nasce infatti per ricordare tutte le vittime innocenti delle 
mafie e rinnova in nome di quelle vittime innocenti l’impegno nella lotta alla criminalità 
organizzata e alla corruzione. “Ponti di memoria, luoghi d’impegno” è il tema che 
accompagnerà il 21 marzo. Gli oltre 900 familiari di vittime innocenti delle mafie in 
rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno perso un loro caro per mano della 
violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei tanti luoghi dove si svolgerà la 
manifestazione. Firenze aderisce all’iniziativa per sottolineare – non solo 
simbolicamente – che per contrastare le mafie e la corruzione occorre diventare una 
comunità solidale e corresponsabile e la manifestazione prenderà il via lunedì 21 marzo 
alle ore 9,30 da Piazza Beccaria con il concentramento e l’inizio del corteo che si 



concluderà in Piazza Santissima Annunziata. L’arrivo è previsto per le ore 11 dove avrà 
inizio la cerimonia con un intervento di Don Andrea Bigalli, referente di Libera 
Toscana. Dal palco, con l’accompagnamento dell’Orchestra della Scuola di Musica di 
Fiesole, saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie: semplici 
cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, 
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle 
mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. A leggere i 
nomi saranno autorità civili, militari e religiose, semplici cittadini, personalità del mondo 
della cultura, dello sport e della politica. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso i locali 
dell’Auditorium di Sant’Apollonia in via San Gallo, si svolgeranno i tre seminari tematici 
che affronteranno i seguenti temi: Memoria e impegno: idee per il nostro futuro con gli 
interventi di Simone Siliani della Regione Toscana, Andrea Bigalli di Libera Toscana, 
Sandra Bonsanti dell’Associazione Libertà e Giustizia e Tommaso Montanari 
dlel’Università di Napoli. Miseria Ladra, una campagna contro la povertà e le 
disuguaglianze sociali: azioni e realtà del territorio con Alessandra Turchetti e Caterina 
Toccafondi di Libera Toscana, Gilberto Paulli di Emmaus Toscana, Guido Paoli di 
Libera Mugello e Laura Grandi di Sunia Firenze. (IN)CANTO CIVILE e 
(IN)FORMAZIONE: Racconti e canti di Memoria e di riscatto con Alfonso De Pietro, 
cantautore, educatore vincitore dei premi nazionali Musica contro le mafie nel 2012, 
Agenda Rossa 2013 e Cultura contro le mafie 2014. Le iscrizioni devono essere 
effettuate utilizzando il seguente link: http://bit.ly/Seminari21Marzo . Alle 18 la 
giornata si concluderà all’Auditorium della Fondazione Stensen in viale Don Giovanni 
Minzoni con un cineforum e la proiezione del film “le mani sulla città”, girato da 
Francesco Rosi nel 1963, ma ancora oggi, a distanza di oltre 50 anni, così attuale e vero. 
Presentazione e dibattito a cura di Andrea Bigalli di Libera Toscana. La giornata della 
memoria e dell’impegno nasce e si rinnova per essere non un evento ma dentro il tempo 
e la storia delle persone è la tappa di un cammino sociale, educativo e culturale che dura 
365 giorni all’anno.  
 

Il link: http://www.gonews.it/2016/03/18/giornata-‐della-‐memoria-‐e-‐dellimpegno-‐
in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐innocenti-‐delle-‐mafie-‐promossa-‐da-‐libera-‐e-‐avviso-‐
pubblico/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Messina, lunedì la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
FONTE: strettoweb.com 



DATA: 19 marzo 2016 
Si svolgerà a Messina il 21 marzo e in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia la 
XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato 
Sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La Giornata della Memoria e 
dell’Impegno, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle 
vittime l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. 

“Ponti di memoria, luoghi d’impegno ” è il tema che accompagnerà il 21 marzo durante 
il quale gli oltre 900 familiari di vittime innocenti delle mafie della rete di Libera in 
rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno perso un loro caro per mano della 
violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei tanti luoghi d’Italia dove si svolgerà 
la manifestazione. Domani 20 marzo primo appuntamento alle ore 15.00 presso Teatro 
Vittorio Emanuele II, dove si svolgerà l’assemblea dei familiari delle vittime innocenti 
delle mafie alla presenza di Don Luigi Ciotti. Alle 17.30 nella Chiesa Parrocchiale di 
Santa Caterina Valverde si svolgerà la veglia ecumenica di silenzio, riflessione e 
preghiera per le vittime innocenti delle mafie alla presenza dei familiari. Presiede il rito 
Amministratore Apostolico di Messina Monsignore Antonino Raspanti. Inoltre saranno 
presenti il pastore della Chiesa Valdese e l’Imam della comunità islamica di Messina.  

“Quest’anno il primo giorno di primavera- dichiara Daniela Marcone, vicepresidente 
nazionale di Libera e responsabile Libera Memoria- porterà il ricordo delle 900 vittime 
innocenti delle mafie a Messina e in tanti luoghi d’Italia . E’ importante ricordare queste 
900 persone nella loro vitalità, nel loro essere madri, padri, figli, sorelle, mogli e mariti, 
cittadini del nostro stesso mondo. La memoria che custodiamo è fatta di ricordi vivi che 
restituiscano ai familiari come me una speranza importante, che permetta percorsi 
difficili di vita e di ricerca di una verità processuale imprescindibile. Saremo a Messina e 
in altri 1000 luoghi d’Italia – conclude Daniela Marcone- per risvegliare le coscienze, a 
cominciare dalle nostre, per ribadire che quando c’è di mezzo la giustizia e la verità le 
scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguità. Saremo a Messina per costruire 
ponti di memoria che portino ovunque voglia e speranza di cambiamento. Questo sarà 
il miglior impegno che potremo assumerci nel ricordo dei nostri cari.” Lunedì 21 marzo 
la manifestazione prenderà il via alle ore 9,00 da Piazza Filippo Juvara per concludersi in 
Piazza Duomo. Dal palco saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle 
mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, 
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per 
mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. 
Nel pomeriggio si svolgeranno seminari tematici dalla corruzione ai Cosa Nostra, 
dall’intreccio mafia e politica alle ecomafie, dall’educazione ai beni confiscati, 



dall’informazione all’etica delle professioni. 

Il link: http://www.strettoweb.com/2016/03/messina-‐lunedi-‐la-‐xxi-‐giornata-‐della-‐
memoria-‐e-‐dellimpegno-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐innocenti-‐delle-‐mafie/389228/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Due pullman di studenti sassolesi si recheranno lunedì a Reggio 
Emilia per partecipare alla XXI Giornata della Memoria 
FONTE: sassulo2000.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Lunedì 21 marzo Reggio Emilia ospita la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera e da Avviso 
pubblico con la collaborazione del Comune. Titolo di questa nuova edizione è “Ponti di 
memoria, luoghi di impegno”: al centro della discussione vi sarà infatti l’importanza del 
lavoro svolto da ciascuno, quotidianamente, per affermare la giustizia sociale e lottare in 
maniera corale contro le mafie. 

La giornata coincide, idealmente, con l’inizio della primavera “perché in quel giorno di 
risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale” e 
rappresenta un momento importante affinché il ricordo e la commemorazione di tutte 
le vittime della criminalità organizzata possano unirsi nel nostro quotidiano impegno 
civile. Per tale motivo l’iniziativa coinvolge non solo i giovani e il mondo della scuola, 
luogo per eccellenza della memoria e dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità, ma 
la cittadinanza nel suo insieme, in quanto corresponsabile dei diversi contesti 
territoriali. Si svolgerà a Messina e in contemporanea in tanti luoghi in tutta Italia. 

Saranno due i pullman in partenza da Sassuolo: ragazzi buona parte provenienti dal liceo 
Formiggini ma anche dalle altre scuole superiori cittadine. 

Il Formiggini lavora da anni sul tema della legalità e della responsabilità  in stretta 
collaborazione con l’associazione Libera che quest’anno ha sostenuto la partecipazione. 

Insieme ai ragazzi saranno presenti anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria 
Savigni e l’Assessore alla Protezione Civile Sonia Pistoni: un’occasione per anticipare 
anche la seconda edizione di Gal, Generazione Legale, che si svolgerà in tutto il 
distretto dal 4 al 10 aprile prossimi.  

Il link: http://www.sassuolo2000.it/2016/03/18/due-‐pullman-‐di-‐studenti-‐sassolesi-‐
lunedi-‐si-‐recheranno-‐a-‐reggio-‐emilia-‐per-‐partecipare-‐alla-‐xxi-‐giornata-‐della-‐
memoria/	  
	  



	  

	  

TITOLO: La XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie 
FONTE: tviweb.it 
DATA: 18 marzo 2016 
In programma per domenica 21 marzo la XXI° Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Vicenza ancora una volta aderisce 
all’iniziativa che quest’anno avrà un significato particolare: oltre alla celebrazione 
nazionale, in programma a Messina, saranno infatti organizzate simultaneamente 
manifestazioni in oltre mille luoghi su tutto il territorio italiano e in città estere, come 
Parigi, Bruxelles e Losanna, dove i familiari delle oltre 900 vittime innocenti delle mafie 
si riuniranno in rappresentanza delle oltre 15mila persone che hanno perso un 
congiunto per mano della violenza mafiosa.  

Alle 11, in tutti i luoghi dove si celebrerà la Giornata verranno letti i nomi e cognomi 
delle vittime innocenti delle mafie. 

La manifestazione, dal titolo “Ponti di memoria, luoghi d’impegno”, è promossa da 
Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con il Segretariato sociale della Rai e con 
l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. 

In città l’iniziativa viene organizzata da Libera Vicenza, in collaborazione con Avviso 
Pubblico e il patrocino del Comune di Vicenza, che sarà rappresentato dal presidente 
del consiglio comunale Federico Formisano e dal consigliere comunale Raffaele 
Colombara, referente di Avviso Pubblico per l’amministrazione comunale. 

Dopo il ritrovo delle 9,45 in piazza Matteotti, i partecipanti raggiungeranno piazza dei 
Signori, dove davanti alla Loggia del Capitaniato, alle 10,15, cominceranno gli interventi. 
Alle 11, come in tutte le altre piazze, sarà data lettura dei nomi delle vittime innocenti 
delle mafie. Seguirà, alle 11,40, l’ascolto in diretta del discorso che Luigi Ciotti, 
presidente dell’Associazione Libera, terrà a Messina. 

“Obbiettivo dell’evento – dichiara Lorenzo Cattelan, rappresentante di Libera Vicenza – 
è anche rendere visibile alla cittadinanza la realtà di Livera, associazione antimafia 
fondata da Luigi Ciotti nel ’95, che sta piantando solide radici nel capoluogo berico. 
Dopo il lavoro portato avanti in questi anni dal coordinamento provinciale, sta infatti 
nascendo un Presidio cittadino intitolato alla memoria di Pietro Sanua, il “sindacalista 
dei fiori”, ucciso a Corsico (MI) nel 1995”. 

“La città – aggiunge Raffaele Colombara, referente di Avviso Pubblico per il Comune di 



Vicenza – aderisce con passione a questo momento di partecipazione civile. Verranno 
ricordati i nomi di tanti cittadini, vittime innocenti delle mafie: il valore di questi nomi è 
nelle storie, e nelle scelte, che vi stanno dietro. Sono centinaia gli amministratori che 
hanno pagato, anche con la vita, le loro scelte nell’interesse della comunità: il 
riconoscimento del loro sacrificio è un richiamo per ciascuno di noi ai valori che ci 
devono accompagnare nel nostro essere cittadini. Onestà, responsabilità, coerenza, ma 
anche una visione positiva del futuro e della propria comunità: è ciò che ha fatto di 
queste persone testimoni da ricordare e a cui guardare come riferimento in un tempo in 
cui legalità e trasparenza sono sempre più in discussione.”  

Il link: http://www.tviweb.it/vicenza-‐xxi-‐giornata-‐della-‐memoria-‐delle-‐vittime-‐
delle-‐mafie	  
	  
	  

	  

TITOLO: La XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie 
FONTE: termolionline.it 
DATA: 14 marzo 2016 
Il prossimo 21 marzo si svolgerà a Messina e in contemporanea in tutta Italia, la XXI 
Giornata dellaMemoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
organizzata ogni anno da Libera e da Avviso Pubblico. 

La giornata, che dal 1996 si rinnova ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, simbolo 
di speranza e di rinascita, rappresenta un momento importante, un esserci insieme con 
corresponsabilità a fianco dei familiari che hanno perso i propri cari per mano della 
violenza criminale, per camminare  per la verità e la giustizia. 

Nell’ambito delle iniziative di avvicinamento all’evento del 21, martedì 15 marzo, presso 
il Caffè Letterario “Livre” sito in via Cesare Gazzani n. 18 a Campobasso, dalle ore 18 
alle ore 20, si terrà un Incontro/conversazione, sul tema della “Memoria” e “sull’utilizzo 
sociale dei beni confiscati”, con la partecipazione di rappresentanti del mondo forense e 
della stampa. 

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. 

Il link: http://www.termolionline.it/205146/la-‐xxi-‐giornata-‐della-‐memoria-‐e-‐
dellimpegno-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐innocenti-‐delle-‐mafie/	  
	  
	  

	  



	  

TITOLO: Giornata della memoria delle vittime di mafie, da Mesagne un 
pullman gratis per Messina 
FONTE: brindisireport.it 
DATA: 17 marzo 2016 
L’associazione Nazionale “Libera – Associazioni Nomi e numeri contro le mafie”, 
unitamente all’associazione “Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie”, annualmente organizzano e promuovono la “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in memoria delle vittime di mafie”, fissata istituzionalmente il 
21 marzo. Anche quest’anno l’amministrazione Comunale di Mesagne aderisce alla 21^ 
edizione e per garantire la massima partecipazione della cittadinanza all’evento, ha 
predisposto il servizio di trasporto a Messina a mezzo pullman.  

Per una efficace organizzazione gli interessati a partecipare dovranno far pervenire 
all'Ufficio percorsi di legalità le prenotazioni sino alla concorrenza dei posti disponibili. 
Salvo ulteriori comunicazioni, si partirà alle ore 24.00 del 20 marzo, dal Piazzale Penny 
in Via Brindisi mentre il rientro è previsto intorno alle ore 24:00 del 21 marzo. 
Colazione e bevande al sacco. I gruppi aderenti in forma associata (ad es. Agesci, alunni 
scuole, parrocchie) dovranno indicare un accompagnatore/ referente che in presenza di 
minori, dovrà acquisire specifica liberatoria da parte dei tutori. Non è prevista quota di 
compartecipazione alle spese di viaggio. Si precisa comunque che ad intervenuta 
prenotazione di partecipazione all’evento, la stessa rimane moralmente vincolante. 	  

Il link: http://www.brindisireport.it/cronaca/giornata-‐della-‐memoria-‐delle-‐vittime-‐
di-‐mafie-‐da-‐mesagne-‐un-‐pullman-‐gratis-‐per-‐messina.html	  
	  
	  

	  

TITOLO: A Reggio Emilia la Giornata della Memoria per le vittime di mafia 
FONTE: reggionline.com 
DATA: 15 marzo 2016 
Il primo giorno di primavera nella nostra città fa rima con la lotta alle mafie. Lunedì 21 
marzo Reggio Emilia ospiterà infatti la 21esima Giornata della Memoria in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera e da Avviso pubblico con la 
collaborazione del Comune. Titolo di questa nuova edizione è "Ponti di 
memoria, luoghi di impegno": al centro della discussione vi sarà infatti l'importanza del 
lavoro svolto da ciascuno, quotidianamente, per affermare la giustizia sociale e lottare 
in maniera corale contro le mafie. 
 
Novità di quest'anno è che la giornata non si svolgerà più in un’unica città italiana, ma si 



terrà in contemporanea in diverse realtà cittadine scelte come luoghi simbolo 
dell'impegno contro le mafie, una per ciascuna regione data anche la concomitante 
discussione parlamentare sull’istituzione della ricorrenza nazionale. 
 
"Il Comune di Reggio ha accolto con entusiasmo la proposta di avere in città 
un'occasione per riflettere, con la comunità tutta, dell'impegno necessario per 
contrastare la corruzione, primo presupposto alle infiltrazioni mafiose" ha detto 
l'assessora comunale a Sicurezza e legalità Natalia Maramotti incontrando la stampa 
insieme a Daniele Borghi, referente di Libera per la regione, e Manuel Masini, referente 
provinciale dell'associazione. "E' nostro obiettivo - ha proseguito - occuparci di 
anticorruzione sociale, cioè portare il tema della legalità al centro del dibattito della 
comunità locale e confrontarci attivamente con i cittadini, ad esempio riflettendo 
insieme sulle diverse misure messe in campo dall'amministrazione sul tema degli appalti, 
dell'edilizia, del personale per contrastare infiltrazioni criminose. E continueremo a 
lavorare anche attraverso percorsi educativi dei giovani per diffondere la 
consapevolezza che anche il consumo di droghe o l'acquisto di merci contraffatte 
contribuiscono ad alimentare il mercato dell'illegalità".  
 
"Quella che andiamo a realizzare con il Comune - ha aggiunto il presidente della 
Provincia Giammaria Manghi - è una collaborazione importante per la formazione delle 
nuove generazioni che ci vede impegnati insieme su più fronti a partire dalla 
manifestazione del 21 marzo e del festival 'Noi contro le mafie' di aprile". 
 
Il programma delle iniziative avrà inizio alle 9.30 di lunedì con la partenza da piazzale 
Marconi, davanti alla stazione, del corteo con la delegazione dei famigliari delle vittime 
delle mafie che risiedono in Emilia Romagna; a seguire, i gonfaloni dei Comuni. Il 
corteo proseguirà lungo le vie del centro e arriverà alle 11 in piazza Prampolini. Qui 
saranno letti i nomi delle oltre 900 vittime innocenti delle mafie: alle 12 è previsto, in 
diretta video da Messina, l'intervento di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Nel 
pomeriggio, alle 15, si svolgerà infine l'incontro del Consiglio comunale con i familiari 
delle vittime.  

Il link: http://www.reggionline.com/?q=content/reggio-‐emilia-‐la-‐21esima-‐
giornata-‐della-‐memoria-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐di-‐mafia	  
	  
	  

	  

TITOLO: Crotone – Il Comune aderisce alla XXI edizione della Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia 



FONTE: strill.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Il Comune di Crotone, con delibera di Giunta, ha aderito alla XXI edizione della 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia 
“Ponti di memoria, luoghi dell’impegno” promossa da Libera e da Avviso Pubblico che 
si terrà a Messina il prossimo 21 marzo. Come ogni anno nel primo giorno di 
primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli enti locali, le realtà del terzo settore, 
le scuole e tanti cittadini, assieme alle centinaia di familiari delle vittime, si ritroveranno 
per ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in 
tutto il paese un ideale filo di memoria.  

L’Amministrazione Vallone ha inteso accogliere, come avviene ogni anno in occasione 
della Giornata, la richiesta del Coordinamento Provinciale di Liberaper ribadire che 
anche la comunità di Crotone non intende dimenticare le tropp evittime delle mafie che 
anche il territorio crotonese piange ed in particolare rinnovare la vicinanza ai familiari 
delle vittime innocenti della criminalità ed in particolare a Francesca e Giovanni 
Gabriele, genitori del piccolo Dodò, strappato alla vita da una mano assassina. La città 
sarà presente alla manifestazione di Messina con il Gonfalone ed il Comune con una sua 
delegazione che si unirà ai cittadini che parteciperanno grazie all’organizzazione curata 
dal Comitato Provinciale di Libera Crotone 

Il link: http://www.strill.it/citta/2016/03/crotone-‐il-‐comune-‐aderisce-‐alla-‐xxi-‐
edizione-‐della-‐giornata-‐della-‐memoria-‐e-‐dellimpegno-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐
innocenti-‐di-‐mafia/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Lunedì appuntamento con la 21^ giornata della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
FONTE: lagazzettadilucca.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Lunedì 21 marzo anche a Lucca sarà possibile partecipare alla 21^ giornata della 
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa come 
ogni anno da Libera e Avviso Pubblico. 

La Giornata avrà il riferimento nazionale nella città di Messina, ma si terrà in 
contemporanea in tanti luoghi in tutta Italia per creare nel paese un ideale filo di 
memoria responsabile, che dal ricordo generi nel presente impegno e giustizia. 

A Lucca, la mattina, alle 11, presso la scuola media D. Chelini di S. Vito e il Liceo 
Scientifico E. Majorana di Capannori, e presso la sede della Fiom CGIL (quest’ultima 



aperta a chi fosse interessato) ci sarà il collegamento in diretta con Messina. Nel 
pomeriggio si terrà la manifestazione territoriale che prevede, alle 16.30, la partenza da 
Piazza S. Frediano del corteo dei partecipanti alla Giornata, e dalle 17, sotto il Loggiato 
di Palazzo Pretorio, in Piazza S. Michele, la lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti 
delle mafie. 

La cittadinanza, e i giovani in particolare, rappresentanti delle istituzioni, delle forze 
dell’ordine, delle associazioni e delle tante categorie di persone colpite dalle mafie, 
compresi sacerdoti e migranti, sono invitati a partecipare alla manifestazione che è 
organizzata dal Presidio di Libera di Lucca e ha il patrocinio e la collaborazione del 
comune di Lucca, della provincia e della scuola per la Pace.  

Il link: http://www.lagazzettadilucca.it/l-‐evento/2016/03/lunedi-‐appuntamento-‐
con-‐la-‐21-‐giornata-‐della-‐memoria-‐e-‐dell-‐impegno-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐
innocenti-‐delle-‐mafie/	  
	  
	  

	  

TITOLO: A Salerno il 21 marzo la Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo vittime di mafia.  
FONTE: salernonotizie.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Messina chiama, il resto d’Italia risponde. Quest’anno sarà la città siciliana ad ospitare, 
lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera e simbolo di rinascita, la manifestazione 
nazionale per la ventunesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
Vittime delle mafie, promossa da “Libera” ed “Avviso Pubblico” in collaborazione col 
segretariato sociale Rai, ed intitolata “Ponti di memoria, luoghi d’impegno”. In 
contemporanea, e per la prima volta, in tante altre piazze del nostro Paese partiranno 
cortei al termine dei quali sarà letto l’elenco dei circa novecento nomi delle Vittime 
innocenti delle mafie. 

Un ideale filo di memoria legherà migliaia e migliaia di persone nel ricordo di chi è 
caduto, senza colpe, per mano della criminalità organizzata. In Campania si scenderà in 
piazza in quattro città capoluogo: Napoli, Salerno, Avellino e Benevento e ad Aversa. A 
Salerno lunedì 21 marzo ci ritroveremo in Piazza Vittorio Veneto (la piazza antistante la 
stazione ferroviaria) alle ore 9.00. Alle 9:30 prenderà il via il corteo, aperto dai familiari 
delle Vittime innocenti delle mafie, che attraverserà l’intero corso Vittorio Emanuele e si 
concluderà alle 10:30 in Piazza Portanova dove sarà allestito il palco dal quale alle 11.00, 
in contemporanea col resto d’Italia, inizierà la lettura dell’elenco delle Vittime innocenti 
delle mafie. Al termine ascolteremo le parole di Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente 



di Libera, in diretta da Messina. Oltre 50 scuole di Salerno e provincia, migliaia di 
studenti accompagnati dai docenti, cammineranno al fianco di Libera. E, poi, alla 
manifestazione hanno aderito enti pubblici, sindacati, associazioni, l’Icatt di Eboli e la 
casa circondariale di Fuorni. L’evento è patrocinato dalla Regione Campania, dalla 
Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno, Fondazione Pol.i.s e Coordinamento 
campano dei familiari delle vittime innocenti delle mafie.	  

Il link: http://www.salernonotizie.it/2016/03/18/a-‐salerno-‐il-‐21-‐marzo-‐giornata-‐
della-‐memoria-‐e-‐dellimpegno-‐in-‐ricordo-‐vittime-‐mafie/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Imperia, 21 marzo. XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti di mafia 
FONTE: sanremonews.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Si svolgerà a Messina il 21 marzo e in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia la 
XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie,  promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato 
Sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto 
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La Giornata della Memoria e 
dell’Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie, e rinnova in nome di quelle 
vittime l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. “Ponti di 
memoria, luoghi d'impegno” è il tema che accompagnerà il 21 marzo. 

Libera Liguria aderisce alla Giornata con una manifestazione regionale che si terrà a 
Imperia il 21 marzo: associazioni, cittadini, scuole, movimenti sfileranno insieme e 
insieme scandiranno l'elenco delle vittime innocenti di tutte le mafie. Sono al momento 
8 i pullman che, dalle tre province, raggiungeranno Imperia per la manifestazione. 

Dichiara Stefano Busi, Referente regionale di Libera: “A quattro anni dall'allarme 
lanciato a Genova, in occasione della grande manifestazione nazionale del 17 marzo 
2012, abbiamo scelto di ritrovarci a Imperia con questa iniziativa regionale per 
contribuire ad alimentare nuova attenzione sulle dinamiche di infiltrazione e 
radicamento criminale che hanno interessato varie zone della regione e in particolare il 
Ponente, con gli inquietanti squarci di consapevolezza che le inchieste della magistratura 
hanno aperto negli ultimi anni”. 

Aggiunge Maura Orengo, Referente provinciale di Libera “Saremo insieme per rendere 
onore a tutti gli innocenti che hanno perso la vita a causa delle mafie e per realizzare 
un'unione ideale tra istituzioni e società civile, tra generazioni, religioni e culture diverse, 



nell'obiettivo comune di un territorio finalmente libero dalla presenza mafiosa e dalla 
corruzione”. 

L’assessore alle Attività Educative del Comune di Imperia, Enrica Chiarini, sottolinea: 
“Anche quest’anno, il Consiglio Comunale dei ragazzi della nostra città ha aderito alle 
iniziative di Libera, portando avanti durante l’anno una serie di attività in preparazione 
della giornata che celebreremo il 21 marzo. Il nostro Comune ha aderito volentieri e 
collaborato a questa importante iniziativa coinvolgendo soprattutto le scuole. Per 
contrastare concretamente le mafie e la corruzione, per cambiare la nostra società in 
meglio occorre puntare  sui giovani, sulle nuove generazioni perché siano vigili e attenti 
sul mondo che li circonda realizzando una società libera da ogni tipo di criminalità 
organizzata. Bisogna fare nostro il pensiero di Don Ciotti: per contrastare le mafie e la 
corruzione – non solo simbolicamente - occorre sì il grande impegno di tutti, istituzioni, 
autorità giudiziarie e forze dell’ordine, ma prima ancora occorre diventare una comunità 
solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una parola, ma un crocevia di 
bisogni, desideri e speranze” 	  

Il link: http://www.sanremonews.it/2016/03/18/leggi-‐notizia/articolo/imperia-‐21-‐
marzo-‐xxi-‐giornata-‐della-‐memoria-‐e-‐dellimpegno-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐
innocenti-‐dell-‐1.html	  
	  
	  

	  

TITOLO: Giornata in memoria delle vittime di mafia, il 21 marzo 
manifestazione in piazza dei Signori 
FONTE: vicenzapiu.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Il Comune di Vicenza comunica che la città aderirà alla XXI°Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa si svolgerà come 
sempre il 21 marzo, ma quest’anno avrà un significato particolare: oltre alla celebrazione 
nazionale, in programma a Messina, saranno infatti organizzate simultaneamente 
manifestazioni in oltre mille luoghi su tutto il territorio italiano e in città estere, come 
Parigi, Bruxelles e Losanna, dove i familiari delle oltre 900 vittime innocenti delle mafie 
si riuniranno in rappresentanza delle oltre 15mila persone che hanno perso un 
congiunto per mano della violenza mafiosa. 

Alle 11, in tutti i luoghi dove si celebrerà la Giornata verranno letti i nomi e cognomi 
delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione, dal titolo “Ponti di memoria, 
luoghi d’impegno”, è promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con il 
Segretariato sociale della Rai e con l’Alto Patronato del presidente della Repubblica.  



In città l'iniziativa viene organizzata da Libera Vicenza, in collaborazione con Avviso 
Pubblico e il patrocino del Comune di Vicenza, che sarà rappresentato dal presidente 
del consiglio comunale Federico Formisano e dal consigliere comunale Raffaele 
Colombara, referente di Avviso Pubblico per l'amministrazione comunale. 

Dopo il ritrovo delle 9,45 in piazza Matteotti, i partecipanti raggiungeranno piazza dei 
Signori, dove davanti alla Loggia del Capitaniato, alle 10,15, cominceranno gli interventi. 
Alle 11, come in tutte le altre piazze, sarà data lettura dei nomi delle vittime innocenti 
delle mafie. Seguirà, alle 11,40, l'ascolto in diretta del discorso che Luigi Ciotti, 
presidente dell’Associazione Libera, terrà a Messina.  

“Obbiettivo dell’evento – dichiara Lorenzo Cattelan, rappresentante di Libera Vicenza - 
è anche rendere visibile alla cittadinanza la realtà di Livera, associazione antimafia 
fondata da Luigi Ciotti nel ’95, che sta piantando solide radici nel capoluogo berico. 
Dopo il lavoro portato avanti in questi anni dal coordinamento provinciale, sta infatti 
nascendo un Presidio cittadino intitolato alla memoria di Pietro Sanua, il “sindacalista 
dei fiori”, ucciso a Corsico (MI) nel 1995”. 

“La città – aggiunge Raffaele Colombara, referente di Avviso Pubblico per il Comune di 
Vicenza - aderisce con passione a questo momento di partecipazione civile. Verranno 
ricordati i nomi di tanti cittadini, vittime innocenti delle mafie: il valore di questi nomi è 
nelle storie, e nelle scelte, che vi stanno dietro. Sono centinaia gli amministratori che 
hanno pagato, anche con la vita, le loro scelte nell'interesse della comunità: il 
riconoscimento del loro sacrificio è un richiamo per ciascuno di noi ai valori che ci 
devono accompagnare nel nostro essere cittadini. Onestà, responsabilità, coerenza, ma 
anche una visione positiva del futuro e della propria comunità: è ciò che ha fatto di 
queste persone testimoni da ricordare e a cui guardare come riferimento in un tempo in 
cui legalità e trasparenza sono sempre più in discussione.”	  

Il link: http://www.vicenzapiu.com/leggi/vicenza-‐il-‐21-‐marzo-‐manifestazione-‐in-‐
piazza-‐dei-‐signori-‐per-‐la-‐giornata-‐in-‐memoria-‐delle-‐vittime-‐di-‐mafia	  
	  
	  

	  

TITOLO: Giornata in memoria delle vittime di mafia. Don Ciotti: “Messina 
scelta per senso di gratitudine” 
FONTE: tempostretto.it 
DATA: 15 marzo 2016 
La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
quest'anno si svolgerà a Messina, lunedì 21 marzo. L’evento, promosso da Libera e 
Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il 



pubblico e patrocinato dal Comune di Messina e dalla Presidenza della Repubblica, è 
stato presentato stamani nella chiesa di Santa Maria Alemanna alla presenza di Don 
Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, Piero Gurrieri, vice presidente nazionale di 
Avviso Pubblico, Daniela Marcone, familiare vittima innocente di mafia e responsabile 
Libera Memoria, Renato Accorinti, sindaco di Messina, Gregorio Porcaro, referente 
Libera Sicilia e rappresentanti dei  familiari di vittime innocenti delle mafie. 
La scelta di Libera di guardare a Messina come centro della manifestazione nasce dal 
«profondo senso di gratitudine – spiega Don Ciotti - verso coloro che sono impegnati 
da tempo nella lotta alle mafie, verso chi non si rassegna alla violenza, alla corruzione, 
agli abusi di potere. È importante – chiarisce il presidente di Libera – che tutto il 
territorio nazionale prenda coscienza della lotta e dell’impegno, perché le mafie, anche 
se sono considerate originarie del Sud, da sempre fanno affari al Centro e al Nord.» 
Dopo Niscemi, Corleone, Gela, la Giornata della Memoria torna in Sicilia, a Messina, 
dove lunedì alle 11 verranno letti i nomi delle circa 900 vittime innocenti delle mafie. 
Più che una lettura, un coro che si solleverà alla stessa ore da mille luoghi in Italia e in 
Europa. «Abbiamo bisogno di cittadini responsabili in grado di trasformare la domanda 
di cambiamento in forza di cambiamento in un Paese in cui, come ha ricordato il 
presidente della Corte dei Conti, corruzione e crisi economica vanno a braccetto. La 
prima riforma da fare – secondo Ciotti – è un’autoriforma delle coscienze.» 
La manifestazione prenderà il via alle ore 9 da Piazza Filippo Juvarra per concludersi in 
Piazza Duomo. Nel pomeriggio si svolgeranno seminari in cui si affronteranno diversi 
temi, dalla corruzione alle ecomafie, dall’educazione ai beni confiscati. L’evento di 
Messina sarà seguito in diretta da Rai News che si collegherà anche con Napoli, Perugia 
e Torino. 

Nel pomeriggio del 20 marzo invece, al Teatro Vittorio Emanuele II si terrà l’assemblea 
riservata ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, a cui seguirà una veglia 
ecumenica di silenzio e riflessione nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina Valverde. 
«Su Libera negli ultimi tempi è stata fatta una campagna di semplificazione, è stato 
gettato del fango.  Non permetteremo a nessuno di manipolare la verità. Chi sbaglia 
deve rendere conto, ma non si può fare di tutta l’erba un fascio», commenta don Ciotti. 
Daniela Marcone, familiare vittima innocente di mafia e responsabile Libera Memoria, 
aggiunge anche che «il 21 marzo non sarà vissuto in funzione di una risposta agli 
attacchi, ma all’insegna della speranza e della vitalità». 
Negli ultimi mesi, Libera è stata al centro del dibattito sull’antimafia. Sono state gettate 
delle ombre sulla direzione e sulle scelte dell’associazione, seguite da aspre polemiche. 
Catello Maresca, sostituto procuratore di Napoli, ha criticato pesantemente le modalità 
di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Don Ciotti ha rispedito al 
mittente le accuse, anche quelle che tacciavano Libera di non aver preso posizione nelle 



vicende Saguto a Palermo e Mafia Capitale a Roma.    
«I beni devono tornare alla collettività – continua il presidente di Libera -, nel circolo 
dell’economia virtuosa e la legge 109 del 1996 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati 
alle organizzazioni criminali che ha segnato una svolta epocale nel contrasto alle mafie 
nel nostro Paese. Un successo per lo Stato, per la rete di Libera e per tutti i cittadini che 
avevano sostenuto con un milione di firme la petizione popolare a sostegno della 
proposta di legge». 

Nel corso della conferenza, Don Luigi Ciotti ha ricordato l’importanza della presenza e 
dell’attività dei familiari delle vittime, che hanno contribuito a prevenire «il rischio 
dell’emergere di una memoria selettiva che ricorda solo i grandi nomi».     
Per la ventunesima volta, nel giorno simbolo di speranza e rinascita, Libera celebra la 
Giornata della Memoria insieme ai familiari delle vittime, rinnovando l'impegno nella 
lotta alla criminalità organizzata. “Ponti di memoria, Luoghi di impegno” è la frase che 
accompagnerà la giornata di Messina. «Quest’anno saremo in tutta Italia anche in 
Europa. La lettura dei nomi delle vittime si terrà anche nelle carceri», precisa Don 
Ciotti, che aggiunge, «a fianco della forza repressiva, c’è bisogno di una risposta che 
passa attraverso una critica sociale.» 

«Accanto ai magistrati ci devono essere le scuole.» Così, il sindaco di Messina Renato 
Accorinti, agganciandosi alle parole del presidente di Libera, s’inserisce nel dibattito. «La 
Sicilia e questa città hanno pagato un prezzo altissimo. Messina, giorno per giorno, sta 
cercando di cambiare rotta», sottolinea Accorinti, che mette in risalto la scelta del ponte 
come simbolo della manifestazione. «Il ponte è stato un potenziale simbolo di mafia, 
oggi il ponte della memoria e dell’impegno unisce le coste e l’Italia intera.» 
Piero Gurrieri, vice presidente nazionale di Avviso Pubblico, rete di amministratori 
locali, parla invece della responsabilità degli amministratori locali. «Il mandato pubblico 
va praticato con disciplina e onore – afferma - per combattere il malaffare» e precisa che 
la giornata del 21 marzo s’inserisce in un percorso di credibilità e impegno che investe 
soprattutto gli amministratori locali. 

Messina, città segnata dalla presenza mafiosa stratificata negli anni, si prepara ad 
accogliere un evento antimafia di portata nazionale e a trasformarsi in ponte di memoria 
e impegno, il primo giorno di primavera e quelli a venire, si spera. 

Il link: http://www.tempostretto.it/news/verso-‐21-‐marzo-‐giornata-‐memoria-‐
vittime-‐mafia-‐don-‐ciotti-‐messina-‐scelta-‐senso-‐gratitudine.html	  
	  
	  

	  



	  

TITOLO: XXI Giornata della memoria e dell’ impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie: martedì 15 conferenza stampa di presentazione a Santa 
Maria Alemanna 
FONTE: messina.zon.it 
DATA: 11 marzo 2016 
Martedì 15, alle ore 11, a Santa Maria Alemanna in via Sant’Elia, sarà presentata nel 
corso di una conferenza stampa la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, promossa da Libera e Avviso 
Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il Pubblico, si 
svolgerà quest’anno a Messina il prossimo lunedì 21. 

Saranno presenti Don Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera;  Piero Gurrieri, vice 
presidente nazionale di Avviso Pubblico; Daniela Marcone, familiare vittima innocente 
di mafia e responsabile Libera Memoria; il sindaco, Renato Accorinti; Gregorio Porcaro, 
referente Libera Sicilia; e familiari di vittime innocenti delle mafie. La Giornata della 
Memoria e dell’Impegno fissata al 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorda tutte le 
vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta 
alla criminalità organizzata. 

“Ponti di memoria, Luoghi di impegno” è la frase che accompagnerà la giornata di 
Messina per congiungersi nei mille luoghi che in tutta Italia in quel giorno lanceranno 
un messaggio di impegno. Nella giornata del 21 marzo, negli spazi di memoria, tutti 
saranno chiamati ad essere demolitori di muri e costruttori di reti, ricercatori di legami e 
testimoni di verità. 	  

Il link: http://messina.zon.it/ponti-‐memoria-‐luoghi-‐impegno/	  
	  
	  

	  

TITOLO: Messina – Presentazione della XXI Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
FONTE: strill.it 
DATA: 12 marzo 2016 
Martedì 15, alle ore 11, a Santa Maria Alemanna in via Sant’Elia, sarà presentata nel 
corso di una conferenza stampa la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, promossa da Libera e Avviso 
Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il Pubblico, si 
svolgerà quest’anno a Messina il prossimo lunedì 21. Saranno presenti Don Luigi Ciotti, 
presidente nazionale Libera;  Piero Gurrieri, vice presidente nazionale di Avviso 



Pubblico; Daniela Marcone, familiare vittima innocente di mafia e responsabile Libera 
Memoria; il sindaco, Renato Accorinti; Gregorio Porcaro, referente Libera Sicilia; e 
familiari di vittime innocenti delle mafie. La Giornata della Memoria e dell’Impegno 
fissata al 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorda tutte le vittime innocenti delle 
mafie e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità 
organizzata. “Ponti di memoria, Luoghi di impegno” è la frase che accompagnerà la 
giornata di Messina per congiungersi nei mille luoghi che in tutta Italia in quel giorno 
lanceranno un messaggio di impegno. Nella giornata del 21 marzo, negli spazi di 
memoria, tutti saranno chiamati ad essere demolitori di muri e costruttori di reti, 
ricercatori di legami e testimoni di verità. 

Il link: http://www.strill.it/citta/2016/03/messina-‐presentazione-‐della-‐xxi-‐
giornata-‐della-‐memoria-‐e-‐dellimpegno-‐in-‐ricordo-‐delle-‐vittime-‐innocenti-‐delle-‐
mafie-‐3/	  
	  
	  

	  


