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TITOLO:  Rimini, in 15mila per dire no alla mafia 
FONTE: Reggionline	  
DATA: 21 marzo 2017	  

Duecento persone anche da Reggio Emilia alla manifestazione regionale per la XXII 
edizione della Giornata della Memoria e dell’impegno: studenti, amministratori, 
associazioni e sindacati 

Cinquecentomila persone, in 4000 luoghi d’Italia, contemporaneamente hanno detto 
no alla mafia per la XXII edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti, organizzata dal Libera e da Avviso Pubblico. A Locri, 
in Calabria, la manifestazione nazionale, con l’intervento del fondatore di Libera, don 
Luigi Ciotti. ‘Siamo tutti sbirri. Ricordiamo i nomi di esponenti delle forze dell’ordine 
che hanno perso la vita e nessuno li può etichettare e insultare’ ha detto Ciotti dopo le 
scritte offensive nei suoi confronti comparse proprio a Locri alla vigilia della 
manifestazione.  

Dal 2015 per favorire una partecipazione più ampia il 21 marzo si celebra con diverse 
iniziative in tutta Italia. Quest’anno per la regione Emilia Romagna è stata scelta 
Rimini, per dare voce alle tante realtà che si occupano di antimafia sociale e legalità 
democratica. 15mila persone hanno preso parte al corteo, con la delegazione dei 
famigliari delle vittime in testa e a seguito i gonfaloni dei Comuni. 

Circa 200 persone sono partite da Reggio con i pullman organizzati da Cgil e Auser, 
da sempre aderenti al coordinamento locale di Libera.  Erano presenti anche 
rappresentanze di studenti degli istituti Blaise Pascal, Filippo Re, Galvani – Iodi, 
Chierici e Matilde di Canossa e i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Tra gli 
amministratori l’assessora alla Cultura della legalità del Comune di Reggio e 
coordinatrice regionale di Avviso Pubblico, Natalia Maramotti e il sindaco di Bibbiano 
Andrea Carletti. ‘In piazza Cavour a Rimini, Reggio Emilia c’era – ha detto Maramotti 
– per testimoniare l’impegno quotidiano dell’amministrazione pubblica, quello che non 
si vede, non fa rumore, contro illegalità e corruzione che sono il terreno utile per il 
radicamento delle mafie’. 

Link: http://www.reggionline.com/rimini-15mila-libera-dire-no-alla-mafia/ 

 
 



TITOLO:  In piazza per ricordare le vittime innocenti delle mafie 
FONTE: Il Corriere delle Città	  
DATA: 20 marzo 2017	  

"Quest'anno è un'edizione importante, perché lo scorso 1 marzo, con voto unanime alla 
Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 
21 marzo quale Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie". 

Anche la Città di Castelfranco Emilia assieme a Locri e ad altri 4.000 luoghi italiani 
celebra il 21 marzo la XXII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione 
con la Rai Responsabilità Sociale, Conferenza Episcopale Calabra e con il patrocinio del 
Comune di Locri e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

Di luoghi dedicati alle vittime della criminalità organizzata, a Palmi ce ne sono diversi; 
negli ultimi anni l'amministrazione comunale, su input dell'assessorato alla legalità 
guidato dall'assessore Giuseppe Saletta, ha inteso realizzare il Giardino della Memoria 
all'interno dell'Istituto "Ferraris", dedicare al giudice Giuseppe Scopelliti il belvedere 
Motta ed intitolare a Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza assassinato nel 
1985, un giardino in via Sila. In Sicilia Trapani è la piazza designata. 

Il titolo della manifestazione di quest'anno è "Luoghi di speranza e testimoni di 
bellezza". Il corteo partirà alle ore 10.30 da Piazza Marconi, per arrivare in Piazza 
Vittorio Emanuele II dove, alle 11, verranno letti i nomi di tutte le persone uccise dalla 
criminalità organizzata, senza dimenticare Luca Lunari, Valentina Argenis Orlandi e 
Michela Rossi, i reatini rimasti vittime del crollo della Casa dello Studente a L'Aquila, in 
seguito al sisma del 2009. 

La presenza e la partecipazione di tutti è necessaria "per contrastare la mafia e la 
corruzione - ci ricorda Zangara - occorre sì l'impegno delle forze di polizia e dei 
magistrati, ma occorre diventare una comunità solidale e corresponsabile, che faccia del 
'noi' non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e speranze". Ci sono i 
parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un'emozione forte. 
"È un dovere civile ricordare le vittime per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro 
famiglie dobbiamo la dignità dell'Italia intera". 

I mafiosi locali, nascosti dietro l'anonimato delle scritte sui muri, superiori agli onesti 
solo per la ferocia ed il disonore, hanno voluto ricordare che Don Ciotti, Libera e il 21 
marzo passano e che il controllo del territorio lo hanno loro. 

Link: http://ilcorrierecitta.com/2017/03/castelfranco-emilia-in-piazza-per-ricordare-
le-vittime/ 

 



LOMBARDIA 
 
 
 
 

TITOLO:  Milano, farfalle di cartone e fiori colorati per ricorda le vittime della 
mafia 

FONTE: La Repubblica	  
DATA: 21 marzo 2017	  

Piazza Capuana, nel cuore di Quarto Oggiaro a Milano, stracolma e colorata per 
celebrare la XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di mafia promossa da Libera e da Avviso Pubblico. Intorno al palco allestito 
per l'occasione e per tutta la piazza sono stati appesi foglietti colorati che ricordano le 
943 vittime innocenti uccise dalla criminalità organizzata.  

Sotto il palco studenti e cittadini hanno sventolato bandiere di libera e farfalle colorate 
di cartone con le foto di alcune delle vittime, tra cui Lea Garofalo, uccisa proprio a 
Milano dal suo stesso compagno perché aveva scelto di diventare una testimone di 
giustizia. Durante la cerimonia di lettura dei nomi, alla quale hanno partecipato il 
sindaco Beppe Sala e l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, bambini di 
tutte le età hanno tenuto in mano fiori. 

Link: http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/03/21/foto/milano_giornata_mafie-
161055244/1/#1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  In 300 sfilano in piazza. Gli studenti in prima fila 

FONTE: Gazzetta di Mantova	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 

 
TITOLO:  In strada contro la mafia 

FONTE: La Voce di Mantova	  
DATA: 22 marzo 2017	  





 

 



TITOLO: Impastato al Bibiena, sapere e disobbedire così si vince la mafia 

FONTE: Gazzetta di Mantova	  
DATA: 20 marzo 2017	  

 

 
 



TITOLO: Il coraggio di Peppino Impastato ricordato ieri al Bibiena 

FONTE: La Voce di Mantova	  
DATA: 20 marzo 2017	  

 

 
TITOLO:  Giornata contro le mafie. Corteo con 700 studenti 
FONTE: La Provincia Pavese	  
DATA: 20 marzo 2017	  

Scuole pavesi in prima fila per la “Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie” in programma per domani, martedì 21 marzo. 
Settecento studenti sfileranno in centro per sottolineare il valore storico, istituzionale e 
sociale sia della lotta alle mafie sia della memoria delle vittime delle mafie.  

«La giornata comincerà in stazione ferroviaria alle 9 – spiega Raffaella Guglielmann di 
Libera Pavia –: in stazione è previsto l’intervento del sindaco Massimo Depaoli e 
dell’assessore alla legalità Giacomo Galazzo. Saranno presenti anche la nostra 
associazione e la consulta provinciale degli studenti. Lì, davanti alla targa in memoria di 
Falcone e Borsellino, cominceremo a leggere i nomi delle vittime della mafia. Alle 9.30 
partiranno i due cortei degli studenti, uno dalla piazza del Municipio, l’altro da corso 
Cavour, all’altezza della scuola Carducci. I due cortei sfileranno per la città, li si 
vedranno in corso Cavour e corso Mazzini, raggiungeranno piazza della Vittoria e si 
daranno appuntamento in piazza Duomo, dove la manifestazione si concluderà verso le 
11-11.30». «La giornata della memoria e dell'impegno - sottolinea dal canto suo Galazzo 
– è uno dei più grandi e importanti momenti di formazione civile contro le mafie nel 
panorama nazionale.  

Da tempo, come soci di Avviso pubblico, seguiamo con attenzione questa 
manifestazione e negli ultimi anni abbiamo raccolto l'invito di don Ciotti a collaborare 



alla realizzazione di manifestazioni in ogni città d'Italia. In questo l'impegno del Presidio 
pavese di Libera è insostituibile: l'edizione di quest'anno in particolare vedrà, anche 
grazie ad altre manifestazioni concomitanti, un grande coinvolgimento della 
popolazione studentesca, e credo non ci sia modo migliore di sottolineare questo 
appuntamento». In città le recite di poesie in ricordo dei nomi delle vittime delle mafie si 
intrecceranno all’evento “Studenti in piazza per la legalità e la poesia” organizzato in 
collaborazione tra Pavia in Poesia, il presidio di Libera di Pavia, l’ufficio scolastico 
territoriale e il Cpl di Pavia.  

Animeranno le vie del centro storico circa 700 studenti di dieci scuole: tre scuole 
secondarie di primo grado, l’Ic Angelini, la scuola Leonardo e l’Ic di Stradella, e sette 
scuole secondarie di secondo grado, liceo Cairoli, istituto Cossa, liceo Foscolo, Ipsia 
Cremona, Cardano, Volta e istituto Bordoni. Lo scorso primo marzo la Camera ha 
approvato in via definitiva la proposta di legge sull’istituzione della “Giornata nazionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, che si tiene appunto 
il 21 marzo, primo giorno di primavera. L’iniziativa è stata introdotta dall’associazione 
Libera. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento 
nomi di vittime innocenti. 

Link: 
http://m.laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/03/20/news/giornata-
contro-le-mafie-corteo-con-700-studenti-1.15063669 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SICILIA 
 

TITOLO: In ricordo delle vittime della mafia per gli studenti di Niscemi 

FONTE: Accentonews	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Giornata della Memoria e dell’impegno per gli studenti di Niscemi. Oggi 21 marzo  
sono state ricordate anche in città tutte le vittime innocenti delle mafie nel corso di una 
manifestazione svoltasi a piazza 21 Marzo e che l’Amministrazione comunale diretta dal 
sindaco Francesco La Rosa ha promosso con la partecipazione degli alunni delle quinte 
classi della scuola primaria e della terze classi di scuola media attraverso l’assessorato alla 
cultura e legalità, presieduto dal vice sindaco Rosario Meli. 
 
L’iniziativa è stata promossa da “Libera”, Associazione nomi e numeri contro le mafie e 
da Avviso pubblico, “Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie e di 
cui il Comune di Niscemi fa parte. 
 
Alla manifestazione hanno anche aderito l’associazione Aquilone di cui è presidente 
Maria Franca Meli e che si occupa di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, 
dell’attuazione del progetto “Percorsi di crescita nella legalità” nelle scuole,  nonché i 
Rangers International. Presenti alla cerimonia anche i carabinieri del comando Stazione 
di Niscemi, la polizia del Commissariato di Niscemi ed i dirigenti scolastici 
 
Tantissimi i cartelloni e disegni “antimafie” che gli alunni della scuola primaria 
dell’Istituto comprensivo , del 2° e 3° Circolo didattico e delle terze classi dei plessi 
scolastici delle medie “Giovanni Verga” ed “Alessandro Manzoni” hanno realizzato  
con slogan ad effetto e la guida delle insegnanti e che per l’occasione sono stati esposti a 
piazza 21 Marzo durante la cerimonia di commemorazione delle vittime innocenti delle 
mafie con la lettura dei nomi e di pensierini scritti dagli stessi alunni. 
 
“Oggi ricordiamo tanti eroi che hanno pagato con la vita per essersi ribellati alle mafie 
che hanno sempre tenuto sottomessa la gente che lavorava”. Ha detto il sindaco Rosario 
La Rosa. “Se ci appartiene la memoria delle vittime innocenti ed il dovere di ricordarle 
uno per uno, non ci appartiene assolutamente come pensiero la mafia e contro la quale 
oggi rinnoviamo l’impegno riproponendo una cultura di cambiamento e della quale voi 
come futuri cittadini dovete essere artefici, affinché la mala pianta, la mafia, possa essere 
lasciata a morire”. Ha continuato il sindaco. 
 
Andrea Monaco, dirigente del Commissariato di polizia della città, ha aggiunto:”la mafia 
ha creato sottosviluppo e privato della vita tutti quelli che hanno cercato di contrastarla. 
E’ quindi importantissimo crescere con la cultura della legalità, del rispetto delle regole e 
delle leggi affinché come cittadini del futuro possiate urlare sempre con più forza No 
alla mafia”. 



 
Il vice sindaco Rosario Meli ha ribadito:”ogni caduto per mano della mafia è un eroe ed 
oggi, proprio per questo deve essere un giorno di rinascita, di rinnovo di un impegno, 
ognuno nel nostro piccolo e di grande speranza per la costruzione di una società 
migliore”. 
 
La professoressa Licia Salerno nel suo intervento conclusivo ha detto:”l’importante è 
non dimenticare e continuare a dire No ad ogni forma di violenza ed a farlo dovete 
essere  voi ragazzi che siete i cittadini del domani”. 
Il link: http://www.accentonews.it/ricordo-delle-vittime-della-mafia-gli-
studenti-niscemi/	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOSCANA 
 

TITOLO: Mafia, a Prato 3500 in corteo per la XXII Giornata in ricordo delle 
vittime 

FONTE: TGR Toscana 	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il link: http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-
2b204fee-eb1d-42db-913d-41f132b547e8.html 

 
 

TITOLO:  Prato, in 2500 contro le mafie 

FONTE: Il Corriere Fiorentino	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Lungo corteo martedì mattina a Prato, dove si è svolta la manifestazione, organizzata 
dalle associazioni ‘Libera’ e ‘Avviso pubblico’, contro le mafie. All’evento circa 2500 
persone, tra cui molti studenti provenienti dalle scuole di tutta la Toscana: i ragazzi 
hanno sfilato scandendo slogan contro la criminalità organizzata ed inneggiando agli 
eroi che hanno perso la vita nel tentativo di combatterla.  
 
La manifestazione ha attraversato il centro storico della città, partendo da piazza del 
Mercato Nuovo e arrivando in piazza delle Carceri, dove sono stati letti i nomi delle 
vittime dellle mafie. 
Il link: http://corrierefiorentino.corriere.it/foto-
gallery/toscana/17_marzo_21/prato-2500-contro-mafie-9c9e5260-0e20-11e7-851f-
0eb635d33863.shtml	  

 
TITOLO:  Più di tremila in corteo contro le mafie 

FONTE: Il Tirreno	  
DATA: 21 marzo 2017	  
In più di tremila: 20 pullman da fuori città, 1.200  pratesi doc. Tutti in marcia contro le 
mafie e i suoi crimini. Il corte organizzato a livello regionale dall’associazione Libera e 
da Avviso Pubblico per la XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, è partito da piazza del Mercato Nuovo con qualche 
minuto di ritardo. In testa al lungo serpentone che ha attravresato viale Galilei in 
direzione del centro storico per arrivare in piazza delle Carceri, i parenti delle vittime 
della criminalità organizzata: Piera Tramuta, sorella di Calogero uciso da cosa nostra  a 



42 anni e Marina Grassi, sorella di LIbero ucciso dalla mafia nel 1991. 
 
A seguire amministratori pubblici (il sindaco Matteo Biffoni, praticamente tutta la 
giunta, la presidente del consiglio comunale Ilaria Santi, dalla Regione, il presidente del 
consiglio regionale Eugenio Giani l'assesore Vittorio Bugli, i consiglieri Pd di 
Prato Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti, tutti i sindaci del territorio) poi, gonfaloni, le 
associazioni che storicamente combattono le organizzazioni criminali, la Rete degli 
Studenti Medi e l’Unione degli Universitari che come sempre hanno aderito alla 
manifestazione e gente, tanta gente che durante tutto il percorso ha gridato sloga e 
suonato.  
 
Pochi minuti dopo l'avvio del corteo, è scattato un allarme bomba: un carrellino per la 
spesa è stato trovato sul marciapiede di viale Piave all'incrocio con via dell'Arco, poco 
prima di Piazza San Marco. Sul posto gli agenti della Digos e la polizia municipale. 
L'allarme è rientrato in pochi minuti, all'interno del carrellino, evidentemente 
abbandonato, c'erano centinaia di depliant pubblicitari. Sul posto per rendersi conto di 
persponal, è arrivato anche anche il questore Paolo Rossi. 
 
E' stato il sindaco Biffoni a dare il senso politico della giornta: "Sono orgoglioso di 
ospitare una manifestazione così importante a Prato. Contro le organizzzioni criminali è 
necessario continuare a tenere alta la guardia perchè nessuno, nè al sud nè al nord, si 
può ritenere immune". 
 
"Bisogna dire le cose ad alta voce, sempre. Bisogna reagire con fermezza alle minacce, 
come quelle rivolte in questi giorni a Locri a don Ciotti, il presidente di Libera. Bisogna 
sempre parlare e mai stare in silenzio, delle mafie e di ciò che fanno, perché altrimenti il 
rischio è quello di soccombere". L'assessore alla presidenza e alla legalità della 
Toscana Vittorio Bugli va dritto al problema, a Prato dove ha partecipato alle iniziative 
per la Giornata della memoria e dell'impegno, diventata da quest'anno Giornata 
nazionale in ricordo delle vittime di mafia. 
 
 "La Toscana non è terra di mafia, ma la mafia c'è", ricordava tante volte il magistrato 
Caponnetto. Ma se i numeri sono assai diversi da quelli della Sicilia, dove i beni 
sequestrati sono quasi venti volte di più che in Toscana - ha detto Bugli - se in 
Campania sfiorano i tremila e più numerosi sono anche in Calabria, Puglia, Lombardia e 
Lazio, i sequestri fatti in Toscana sono una spia della presenza anche qui della mafia". 
Il link: http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/03/21/news/piu-di-
tremila-in-corteo-contro-le-mafie-ama-parte-l-allarme-bomba-1.15066633	  

 
 
 



TITOLO:  Lotta alle mafie, a Prato la marcia regionale 

FONTE: La Nazione	  
DATA: 21 marzo 2017	  
L'arrivo della primavera e la speranza di una nuova primavera, la speranza di vincere 
definitivamente la lotta contro le mafie. Questo il senso della marcia organizzata a 
Prato nell'ambito della giornata dedicata alla lotta alla mafia.  
 
Le organizzazioni malavitose, e le ultime inchieste lo dimostrano, sono radicate anche 
in Toscana. La speranza è nei giovani, che hanno affollato la marcia pratese, con 
partenza da piazza del Mercato Nuovo e arrivo in piazza delle Carceri. Tanti striscioni, 
tanti colori. In tutto almeno 2500 persone.  
 
La manifestazione ha il patrocinio di Comune di Prato e Regione Toscana. Libera 
Prato ha organizzato in questi giorni diverse iniziative a tema lotta alla mafia. Nella 
serata di lunedì 20 marzo si è tra l'altro tenuta una veglia interreligiosa in memoria di 
tutte le vittime della mafia.  
Il link: http://www.lanazione.it/prato/cronaca/manifestazione-libera-1.2981441	  

 
TITOLO: Mafia, a Prato 3500 in corteo per la XXII Giornata in ricordo delle 

vittime 

FONTE: Controradio	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Circa 3.500 persone tra cui moltissimi studenti hanno preso parte, questa mattina, alla 
manifestazione per il ricordo delle vittime delle mafie organizzata a livello regionale dalle 
associazioni Libera e Avviso Pubblico. Il corteo, che quest’anno ha chiamato il mondo 
della formazione a partecipare alla manifestazione, si è spostato da piazza del Mercato 
nuovo sino a piazza delle Carceri, passando per il centro storico di Prato. 
 
I nomi delle vittime di mafia sono stati letti in piazza da rappresentanti delle autorità e 
della società civile della città, tra cui il vescovo Monsignor Franco Agostinelli, il sindaco 
Matteo Biffoni e il prefetto Rosalba Scialla. Tra i nomi che saranno letti a Prato ci sono 
anche quelli dei 7 operai cinesi morti nell’incendio della confezione Teresa Moda di via 
Toscana il 1° dicembre 2013. “Anche Papa Bergoglio nella sua visita a Prato del 2015 ha 
ricordato quel tragico evento – afferma don Andrea Bigalli – La magistratura svolge le 
indagini di sua competenza, ma ricordare i nomi di quegli uomini e donne morti è un 
monito contro condizioni di lavoro che se non sono adeguate possono nascondere 
dinamiche poco chiare e di sfruttamento. Bisogna ricordare che una mafia straniera non 
si può insediare in un territorio se non ha legami con quella locale”.  
 
ùOltre alla marcia sono in programma sette seminari alle 14.30 su temi legati 



all’informazione e alle lotte contro i diversi tipi di mafie affidati a Libera, a Legambiente, 
a Avviso Pubblico e a Cospe. Alla stessa ora anche la proiezione del film “Il giorno della 
civetta” al Terminale e la rappresentazione teatrale dal titolo “Ossa” al Teatro Magnolfi 
di Area Teatro, che racconta la storia di Placido Rizzotto. 
 
Anche le scuole cittadine sono state coinvolte, come ogni anno, nella preparazione alla 
giornata vista come la conclusione di un percorso. Inoltre è stata organizzata una mostra 
fotografica, alla Biblioteca Lazzerini, che è stata inaugurata il 1 marzo e si concluderà 
proprio il 21 marzo dal titolo “Scampia, volti che interrogano” di Davide Cerullo che 
sarà introdotta da Don Marco Natali di Libera Prato e a cui parteciperà l’autore.  
 
Durante la conferenza l’assessore ai gemellaggi Benedetta Squittieri e l’assessore alla 
Mobilità Filippo Alessi hanno voluto ricordare il percorso. Partenza da piazza del 
Mercato Nuovo alle 9.30, poi viale Galilei, via Protche, piazza Ciardi, Porta al Serraglio, 
via Cavallotti, via Magnolfi, piazza Duomo, via Garibaldi, via Verdi, via Cairoli, via 
Mazzini, piazza San Marco, viale Piave e piazza Santa Maria delle Carceri, dove alle 11 è 
prevista la fine del corteo. I divieti di sosta in tutte le vie interessate dal passaggio della 
marcia cominceranno già dalle 6, fino alle 14, includendo anche p iazza Sant’Antonino, 
p iazza Santa Maria in Castello, piazza Buonamici, via Dante e via della Fortezza. 
 
Dalle ore 8 per l’intera durata della manifestazione e comunque non oltre le ore 14:00 
sarà autorizzato il transito nella Zona a Traffico Limitato “A” (0-24) e nella Zona a 
Traffico Limitato “B” 7:30/18:30, limitatamente a via Sant’Jacopo, via Cambioni, via del 
Pellegrino e via Santa Caterina con spegnimento del varco elettronico di controllo 
dell’accesso alla ztl “A” (0-24) posto in via Sant’Jacopo all’altezza di via Modesti. 
Il link: http://www.controradio.it/mafia-prato-3500-corteo-la-xxii-giornata-
ricordo-delle-vittime/	  

 
 

TITOLO:  In quattromila sfilano con Libera contro la mafia 

FONTE: Toscana TV	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Stamani Prato ha ospitato la manifestazione regionale, svolta in contemporanea in tutta 
Italia. Letti i nomi delle vittime della mafia, compresi i morti del Teresa Moda. Momenti 
di tensione in piazza San Marco per uno zaino che poi si è rivelato ess 
 
Sono i nomi dei sette operai cinesi morti nel rogo alla fabbrica dormitorio di via 
Toscana il 1° dicembre 2013, letti in coda all'elenco delle quasi mille vittime della mafia 
dal Castello dell'Imperatore al termine della marcia che ogni 21 marzo viene organizzata 
da Libera e che quest'anno si è svolta a Prato. Quasi 4 mila i partecipanti provenienti da 
tutta la Toscana, al fianco delle istituzioni regionali e comunali. Partito da piazza del 
Mercato nuovo, il corteo è giunto in piazza delle Carceri dopo aver attraversato il 
centro.  



 
Qualche momento di apprensione si è avuto all'altezza di piazza San Marco, per uno 
zainetto che è stato trovato abbandonato per terra. E' stato momentaneamente deviato 
il corteo, fino a che non sono arrivate le forze dell'ordine che hanno aperto lo zaino, 
trovandolo pieno solo di volantini. A quel punto l'allarme è rientrato. Dal Castello 
dell'Imperatore 90 persone tra rappresentanti delle autorità e della società civile hanno 
letto ciascuno dieci nomi delle vittime della mafia. Tra questi anche i sette operai cinesi 
del Teresa Moda perché ritenuti "vittime della logica della massimizzazione del profitto"  
 
Ad aprire la sequenza di nomi è stato il padrone di casa, il sindaco Matteo Biffoni che 
nel suo discorso ha dichiarato: "Per noi è un onore ospitare momenti come questi 
perché la cultura della legalità deve restare alta. Nessun territorio può considerarsi 
immune o un'isola felice". Ieri sera il coordinamento di Libera Prato è stato intitolato a 
Calogero Tramuta ucciso dalla mafia a Villafranca sicula in provincia di Agrigento il 27 
aprile 1996 per aver disturbato e affrontato i clan detentori del commercio di arance con 
la propria attività. La sorella Rita, che abita a Carmignano, non nasconde la 
commozione  
Il link: http://www.toscanatv.com/leggi_news?idnews=AA716858 
 
 
 

TITOLO:  Oltre 3500 persone alla marcia contro le mafie: falso allarme bomba 
durante il corteo 

FONTE: Prato TV	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Tutti uniti in corteo per dire no alle mafie. Oltre 3500 persone hanno preso parte 
stamani al corteo organizzato a Prato in occasione della XXII Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dall’associazione 
Libera.  
 
Prato è stata scelta quest’anno come sede della manifestazione regionale ed infatti 
centinaia di persone sono giunte da varie parti della Toscana per prendere parte al 
corteo, partito intorno alle 9,30 da piazza del Mercato Nuovo e confluito in piazza S. 
Maria delle Carceri, dove si è tenuta la cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime di 
mafia. Presenti numerosi esponenti delle autorità cittadine e regionali. 
 
Poco dopo la partenza del corteo, la Digos è intervenuta in piazza San Marco per un 
allarme bomba, poi rivelatosi falso. Sul posto è stato rinvenuto uno zainetto sospetto 
che in realtà conteneva soltanto alcuni volantini. 
Il link: http://www.tvprato.it/2017/03/oltre-tremila-persone-alla-marcia-contro-
le-mafie-falso-allarme-bomba-durante-il-corteo/ 
 
 

 



VENETO 
 
 
 

TITOLO: Antimafia, caccia ai “cervelli” delle cosche 

FONTE: Il Giornale di Vicenza	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TITOLO:  Il prefetto, “Anche a Verona la mafia si avvale di imprenditori 
compiacenti 

FONTE: Corriere di Verona	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO: Migliaia di giovani a Vicenza e Verona. Il volto del Veneto contro le 
mafie 

FONTE: Corriere del Veneto	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  Commissione Antimafia per vigilare sulla città 

FONTE: Il Mattino di Padova	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  Premio Legalità e Sicurezza 

FONTE: La Nuova Venezia	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  Giornata per le vittime della mafia 

FONTE: Corriere del Veneto	  
DATA: 21 marzo 2017	  

 
 
 
 

TITOLO:  Domani a Vicenza in incontro per celebrare la seconda giornata 
regionale in ricordo delle vittime delle mafie 

FONTE: Vicenzapiù	  
DATA: 20 marzo 2017	  
2° Giornata regionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie: Vicenza, 21 marzo Si svolgerà domani, 21 marzo a Vicenza, a partire dalle 
ore 9, presso il Teatro comunale, in viale Mazzini 39, la seconda Giornata regionale della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie. L'evento, 
realizzato dalla Regione del Veneto e da Avviso Pubblico con il patrocinio del Comune 
di Vicenza e la collaborazione di Libera Veneto, si terrà a conclusione di un progetto 
che ha coinvolto oltre 600 studenti provenienti da 14 scuole del territorio regionale. Nel 
corso della giornata gli studenti presenteranno i lavori realizzati durante il progetto.  
Verrà poi attribuito il "Premio Legalità e Sicurezza 2017" ad undici operatori della 
sicurezza del Veneto che si sono durante l'anno contraddistinti per particolari meriti nel 
campo del contrasto alle mafie, 
all'usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy. Il premio è previsto 
dalla legge 48/2012. Ospite d'onore il magistrato Giovanni Russo, procuratore aggiunto 
della Direzione Nazionale Antimafia. 
Saranno inoltre presenti: 
� Achille Variati, Sindaco di Vicenza; 
� Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio regionale Veneto; 



� Andrea Cereser, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico; 
� Lorenzo Cattelan, rappresentante di Libera Vicenza. 
A seguire verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie. 
La fine dell'evento è prevista per le ore 13,30. Nella stessa giornata si celebrerà 
simultaneamente in ogni parte d'Italia e in alcuni luoghi dell'Europa e dell'America 
Latina la XXII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, organizzata da Libera e Avviso Pubblico insieme alla Conferenza 
Episcopale della Calabria. La "piazza" principale quest'anno sarà Locri ma sono oltre 
4000 i luoghi dove verranno letti i nomi di tutte le vittime. Tra questi luoghi è compresa 
piazza 
Brà a Verona, dove è in programma la lettura dei nomi delle oltre 900 vittime innocenti 
delle mafie, collegata alla giornata di Vicenza attraverso un ideale "ponte della 
memoria". La celebrazione del 21 marzo assume quest'anno un particolare significato, a 
seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della legge istitutiva della Giornata 
nazionale della Memoria e dell'Impegno. 

 


