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TELEVISIONI 
 

TITOLO:  Locri, migliaia in corteo per Giornata memoria e impegno  

FONTE: Rainews	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il link: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Mafie-Locri-dopo-scritte-
contro-don-Ciotti-migliaia-in-corteo-Libera-per-Giornata-memoria-e-impegno-
3f2dd69b-1526-4aa0-af3f-c74ba10fc6de.html	  

 
TITOLO:  “Non rassegniamoci alla violenza” 
FONTE: Rainews	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il link: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/don-ciotti-non-rassegnamoci-
corruzione-violenza-mafie-a94401be-b168-407d-809e-f96b446cf193.html	  

 
TITOLO:  La forza della memoria 
FONTE: TGR Calabria (Buongiorno Regione)	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il link: http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-
6b8ea30e-af37-4ff3-8f3c-e99c1dac4bc6.html	  

 
TITOLO:  Intervista da Locri a Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico 
FONTE: Telemia (a partire dal minuto 37:40)	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il link: http://www.telemia.it/2017/03/locri-manifestazione-libera-la-giornata-
della-memoria-limpegno-video/	  

 
TITOLO:  In migliaia a Locri per ricordare le vittime delle mafie 
FONTE: RTC Calabria	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il link: (https://youtu.be/6AZBkCQQCCY)	  

 
 
 



RADIO 
 

TITOLO:  Memoria viva contro le mafie 
FONTE: Radio Articolo 1	  
DATA: 3 marzo 2017	  
Il link: http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/03/03/31257/memoria-viva-
contro-le-mafie-con-don-l-ciotti-a-pergolizzi-a-monta	  

 
 

AGENZIE DI STAMPA 
 

TITOLO:  Locri, in 25mila scendono in piazza contro le mafie 
FONTE: AdnKronos	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Sono 25mila i partecipanti alla manifestazione che si sta svolgendo a Locri per 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. 

A quanto si apprende da Libera, oltre mezzo milione di persone hanno preso parte alle 
iniziative che si svolgono, in contemporanea, in 4000 luoghi in tutta Italia. Alla 
manifestazione di Locri, che si svolge all'indomani delle scritte comparse contro don 
Ciotti e le forze dell'ordine, partecipa anche il presidente del Senato Piero Grasso. 

"Siamo qui perché amiamo la vita - ha detto don Ciotti - Abbiamo un debito con chi 
è stato assassinato, abbiamo un debito con loro famiglie ma non basta più ricordare, 
bisogna farli vivere nel nostro impegno". "Il lavoro, la scuola, i percorsi educativi, i 
servizi sociali restano il primo antidoto alla peste mafiosa", ha poi ribadito. Nel suo 
discorso, don Ciotti ha anche parlato della povertà: "il provvedimento per il contrasto 
alla povertà emanato dalla politica è del tutto insufficiente", è "un piccolo passo avanti 
che raggiunge una fetta troppo piccola di persone". 

E poi l'educazione: "Non possiamo dimenticare che l'educazione è il primo e 
prezioso investimento di una comunità aperta al futuro". Don Ciotti ha anche 
ricordato: "E' urgente approvare la riforma, ferma da un anno e mezzo, sulla confisca 
dei beni e rafforzare l'agenzia per i beni confiscati". "Nessun impedimento all'uso delle 
intercettazioni - ha proseguito - completamento della normativa anticorruzione, 
sbloccare le proposte di legge in materia di gioco d'azzardo, eliminare il limite temporale 
per il riconoscimento di vittima di mafia". Don Ciotti ha anche ricordato di aver 
ricevuto ieri la telefonata del premier Paolo Gentiloni che gli ha comunicato il 



riconoscimento dei benefici della legge Bacchelli per il giornalista Riccardo Orioles 

Il link: http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2017/03/21/locri-mila-
scendono-piazza-contro-mafie_caQTZroRcTsNyUCzYrondJ.html?refresh_ce	  

 
 

TITOLO:  Oggi a Locri e in 4000 luoghi italiani la giornata contro mafie 
FONTE: Askanews	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Locri ma non solo: si svolge oggi in contemporanea nella cittadina calabrese e in 4000 
luoghi in tutta Italia 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, la Conferenza Episcopale Calabra e il patrocinio del 
Comune di Locri e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La giornata 
ha anche un significato ulteriore dopo la scritta apparsa ieri sulla facciata 
dell’arcivescovado di Locri: “meno sbirri, più lavoro”.  

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. “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza” è il tema che accompagnerà 
il 21 marzo, durante il quale i familiari di vittime innocenti delle mafie saranno presenti a 
Locri e nei tanti luoghi dove si svolgerà la manifestazione. “Luoghi di speranza e 
testimoni di bellezza” per sottolineare l’importanza di saldare la difesa dell’ambiente e 
l’impegno per la giustizia sociale nell’esercizio di quelle responsabilità che ci competono 
come persone, cittadini, abitanti del pianeta.  

Un 21 marzo diffuso su tutto territorio nazionale, da Verbania a Olbia, da Milano a 
Trapani, passando per Rimini, Prato, Ostia, Napoli, Bari. In America Latina – a Città del 
Messico, Bogotà e Buenos Aires – in Europa a Parigi, Berlino, Madrid, Bruxelles, 
Losanna, Morges.  

Al termine della manifestazione, che ha preso il via alle 9 a Locri da Lungomare Lato 
Nord per concludersi in Piazza Dei Martiri, dal palco saranno letti gli oltre 950 nomi di 
vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle 
forze di polizia, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori 
locali uccisi solo per aver compiuto, con rigore e coscienza, il loro dovere. Saranno 
presenti il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro della Giustizia Andrea 
Orlando, il Procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho, il Vescovo di 
Locri Francesco Oliva.  

Il link: http://www.askanews.it/cronaca/2017/03/21/oggi-a-locri-e-in-4000-
luoghi-italiani-la-giornata-contro-mafie-pn_20170321_00047/	  
 
 
 
 



TITOLO:  Giornata vittime mafie: Montà (Avviso Pubblico), “siamo tanti e più 
forti di chi imbratta muri e minaccia” 

FONTE: Agensir	  
DATA: 21 marzo 2017	  
“Siamo tanti e più forti di quelli che tentano di intimidire imbrattando i muri e 
minacciandoci”. Lo ha detto sul palco di Locri Roberto Montà, presidente di Avviso 
Pubblico, che insieme a Libera ha dato vita alla Giornata della memoria e dell’impegno 
per le vittime delle mafie. “Crediamo che la migliore risposta per fare memoria sia una 
politica consapevole e responsabile. Una politica che prende coscienze che le mafie 
sono qui e in mezzo a noi, sono nei luoghi di lavoro, nei settori dell’economia e del 
commercio. Nessuno può volgere le spalle”. Montà ha ricordato come il 21 marzo sia 
una giornata nazionale riconosciuta per legge e ha chiesto al legislatore “uno scatto di 
responsabilità” anche sul tema dei beni confiscati. Il presidente di Avviso Pubblico ha 
chiesto al governo “di esserci al fianco perché le mafie vogliono Istituzioni deboli e 
fragili. Ripartiamo da qui per liberare questa bella terra e l’Italia dalle mafie”. 

Il link: http://agensir.it/quotidiano/2017/3/21/giornata-vittime-mafie-monta-
avviso-pubblico-siamo-tanti-e-piu-forti-di-chi-imbratta-muri-e-minaccia/	  
 
 
TITOLO:  Scritte Locri, Avviso Pubblico: sono sfida allo Stato 
FONTE: ANSA	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Avviso Pubblico, afferma in una dichiarazione il presidente dell'associazione, Roberto 
Monta', "condanna fermamente le minacce inquietanti rivolte al Presidente di Libera 
don Luigi Ciotti, comparse sui muri dell'Arcivescovado, di una scuola e del Comune di 
Locri". 

Monta', nell'esprimere "un forte senso di vicinanza a don Luigi Ciotti e a tutta 
l'associazione Libera e comunicando la sua presenza a Locri gia' da oggi pomeriggio, 
aggiunge che "questi vili messaggi sono una sfida allo Stato, alle istituzioni 
democratiche, e dimostrano quanto la 'ndrangheta sia ancora forte in alcune zone del 
nostro Paese. Ma sono anche la dimostrazione di quanto le mafie hanno paura di una 
societa' libera, solidale, in cui prevalgono la legalita' e la giustizia. Utilizzare un tema 
molto delicato e sensibile come il lavoro e la disoccupazione per infangare un nome e 
un'associazione, che da oltre vent'anni organizza, insieme ad Avviso Pubblico, una 
giornata nazionale per ricordare chi e' stato strappato alla vita dalla violenza mafiosa e 
che quotidianamente lavora per costruire un'Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e 
dal malaffare, e' un segnale di forte preoccupazione, di fastidio, di paura". 

"Queste scritte - dice ancora Monta' - ci fanno capire ancora di piu' quanto sia stato 
importante aver scelto la citta' di Locri come tappa principale della Giornata della 
memoria e dell'impegno per le vittime innocenti della mafia. Domani dobbiamo essere 
in tanti, dobbiamo invadere le vie della citta' per dimostrare che noi siamo di piu', noi 
siamo piu' forti. Per questo colgo l'occasione per invitare i tanti amministratori locali 
delle locride a partecipare alla manifestazione per denunciare tutti insieme coloro che 



continuano a violare e calpestare il progresso di questa terra e ad ostacolarne lo 
sviluppo, per stimolare e incoraggiare coloro che vogliono vivere una vita senza 
condizionamenti, per ricordare uno per uno coloro che hanno dato la loro vita per un 
futuro migliore, il nostro". "Siamo vicini a quella Chiesa, rappresentata da monsignor 
Francesco Oliva e dall'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi - conclude il presidente 
di Avviso pubblico - che concretamente e quotidianamente prova a dare segnali di 
rottura forti e chiari contro ogni forma di criminalita' organizzata e mafiosa". 

 
 
TITOLO:  Scritte Locri, domani in marcia per memoria e legalità 
FONTE: ANSA 	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Esprimiamo indignazione per quanto accaduto a Locri e piena solidarietà a Don Luigi 
Ciotti e a Monsignor Francesco Oliva. Condanniamo quelle parole intimidatorie e 
comeprevisto domani, Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, saremo alla manifestazione nazionale di Libera e Avviso Pubblico 
per ribadire ancora una volta che la nostra battaglia continua e che l'unica strada per 
avere 'più lavoro' è quella della legalità e dei diritti". Così in una nota il segretario 
confederale della Cgil Giuseppe Massafra commenta le scritte comparse questa mattina 
sul muro della sede del Vescovado di Locri. 

"Non sono la 'ndrangheta, lo sfruttamento, la violenza, la corruzione e il malaffare - 
prosegue Massafra - a poter dare risposte ad un territorio come la Calabria. Sono 
necessarie invece cultura della legalità, sviluppo, buona occupazione e pieni diritti. Ed è 
necessario impegno per sconfiggere una piaga che ormai attraversa tutto il Paese. 

Un impegno - sottolinea il segretario confederale - che la Cgil mette in campo ogni 
giorno e che continuerà e si allargherà ancor di più dopo intimidazioni come quella di 
oggi". 

"Per questo - conclude - domani saremo insieme a Libera e Avviso pubblico, alla società 
civile e ai cittadini che condividono con noi il cammino contro la criminalità organizzata 
e per ricordare le vittime innocenti delle mafie". 

 
 
TITOLO:  Scritte Locri, solidarietà a Don Ciotti e vescovo 
FONTE: AdnKronos	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Esprimiamo indignazione per quanto accaduto a Locri e piena solidarietà a Don Luigi 
Ciotti e a Monsignor Francesco Oliva. Condanniamo quelle parole intimidatorie e 
comeprevisto domani, Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, saremo alla manifestazione nazionale di Libera e Avviso Pubblico 
per ribadire ancora una volta che la nostra battaglia continua e che l'unica strada per 
avere 'più lavoro' è quella della legalità e dei diritti". Così in una nota il segretario 
confederale della Cgil Giuseppe Massafra commenta le scritte comparse questa mattina 



sul muro della sede del Vescovado di Locri. 

"Non sono la 'ndrangheta, lo sfruttamento, la violenza, la corruzione e il malaffare - 
prosegue Massafra - a poter dare risposte ad un territorio come la Calabria. Sono 
necessarie invece cultura della legalità, sviluppo, buona occupazione e pieni diritti. Ed è 
necessario impegno per sconfiggere una piaga che ormai attraversa tutto il Paese. 

Un impegno - sottolinea il segretario confederale - che la Cgil mette in campo ogni 
giorno e che continuerà e si allargherà ancor di più dopo intimidazioni come quella di 
oggi". 

"Per questo - conclude - domani saremo insieme a Libera e Avviso pubblico, alla società 
civile e ai cittadini che condividono con noi il cammino contro la criminalità organizzata 
e per ricordare le vittime innocenti delle mafie". 

 
 
TITOLO:  Mafie: Mattarella, mafia senza onore, prosciugare paludi corruzione 
FONTE: ANSA	  
DATA: 19 marzo 2017	  
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a Locri per incontrare i familiari 
delle vittime delle mafie e lancia un monito forte per la lotta alla criminalità organizzata. 
I mafiosi, dice senza mezzi termini, "non hanno onore" e benché l'Italia abbia fatto 
passi avanti nel contrasto, "é necessario non fermarsi e prosciugare le paludi 
dell'inefficienza, dell'arbitrio, del clientelismo, del favoritismo, della corruzione, della 
mancanza di Stato, che sono l'ambiente naturale in cui le mafie vivono e prosperano".  
 
Lui, colpito dalla mafia negli affetti più cari con l'omicidio del fratello Piersanti, ucciso a 
Palermo il 6 gennaio 1980, si trova a parlare a coloro che si trovano nella sua stessa 
situazione, radunati a Locri per la XXII Giornata della Memoria e dell'impegno, 
organizzata da Libera di don Ciotti e Avviso pubblico. Un gesto sottolineato anche 
dall'ex premier Matteo Renzi: "È bello vedere oggi il Presidente della Repubblica, il 
Presidente di tutti gli italiani, alla manifestazione di Libera". E Mattarella, sottolinea 
Renzi in un post su Facebook, "compie oggi un gesto particolarmente significativo per il 
Paese ma anche per la sua storia personale. Grazie Presidente Mattarella".  
 
Seduto al fianco del ministro dell'Interno Marco Minniti, con vicino la presidente della 
Commissione antimafia Rosy Bindi, il Capo dello Stato ascolta i familiari delle vittime 
leggere, uno ad uno, i nomi di 950 persone uccise dalle mafie, tra i quali quello di suo 
fratello. Tra loro, sottolinea dopo avere preso la parola, ci sono anche "donne e 
bambini. Sì, tante donne e tanti bambini". Perché, dice, "i mafiosi non conoscono pietà 
né umanità. I loro sicari colpiscono, con viltà, persone inermi e disarmate".  

È per questo - ed è l'altro monito che lancia dalla Calabria  
- che "la lotta alle mafie riguarda tutti. Nessuno può pensare 
di chiamarsene fuori. Lottare contro la mafia - aggiunge - non è soltanto una stringente 
e doverosa esigenza morale e civile. E' anche una necessità per tutti". E' una necessità 



per la società e lo è per lo Stato, "che deve tutelare i diritti dei suoi cittadini e deve veder 
rispettate ovunque, senza zone franche, legalità e giustizia".  

 
Ed in questa lotta contro le cosche ad ogni latitudine la loro parte la devono fare anche 
politici ed amministratori, qualunque sia il loro livello, che devono "essere fedeli ai 
propri doveri e, quindi, impermeabili alle infiltrazioni e alle pressioni mafiose". Perché la 
mafia, tiene a sottolineare il Capo dello Stato, "è ancora forte, è ancora presente". E 
controlla attività economiche, legali e illegali, tenta di dominare su pezzi di territorio, 
cerca di arruolare in ogni ambiente. Da qui la necessità invocata da Mattarella di 
"azzerare le zone grigie, quelle della complicità, che sono il terreno di coltura di tante 
trame corruttive".  

Di passi avanti nella lotta alle mafie, comunque, evidenzia Mattarella, l'Italia ne ha fatti 
molti "seguendo anche l'intuizione di uomini illuminati e spesso vittime delle mafie". Ed 
allora, è l'invito del Presidente della Repubblica, "occorre sostenere il lavoro quotidiano, 
la rettitudine, la professionalità, l'intelligenza di tante donne e uomini dello Stato che, in 
magistratura e nelle forze dell'ordine, difendono la vita sociale, la libertà personale e 
familiare, dall'aggressione delle mafie, con prevenzione e repressione".  
 
Ed infine, rivolto ai familiari delle vittime che lo ascoltano, dice che le loro ferite "sono 
inferte al corpo di tutta la nostra società, di tutta l'Italia" e che il loro ricordo 
"rappresenta la base sulla quale costruiamo, giorno dopo giorno, una società più giusta, 
solidale, integra, pacifica". 

Il link: http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=260230	  
 
 
TITOLO:  Mafie: Grasso e Orlando il 21 a Locri per Giorno Memoria 
FONTE: ANSA Legalità	  
DATA: 15 marzo 2017	  
Il presidente del Senato Piero Grasso ed il ministro della Giustizia Andrea Orlando 
parteciperanno alla XXII Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie organizzata per il 21 marzo prossimo a Locri. La 
giornata sarà preceduta, domenica 19 marzo, dall'incontro che, sempre a Locri, il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà con i familiari delle vittime. Per il 21 
sono già previsti oltre 100 pullman che porteranno studenti di scuole di tutta la Calabria 
alla manifestazione di Libera che si svolgerà anche, in contemporanea, in 4000 luoghi in 
tutta Italia. La giornata del 21 marzo inizierà alle 9 sul lungomare di Locri con la 
partenza di un corteo che si concluderà in piazza dei Martiri dove saranno letti i nomi di 
950 vittime delle mafie. Previsti poi interventi di Libera, Avviso Pubblico e familiari 
delle vittime. 
 
Nel pomeriggio sono in programma una serie di seminari tematici su vari argomenti: 
"Verità che costruisce memoria. Dall'oblio alla memoria collettiva", al quale parteciperà, 
tra gli altri, il procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho; "Libertà di 



stampa tra minacce e querele temerarie. Il contributo dei giornalisti italiani nella lotta alle 
mafie" con la presenza del ministro Orlando, del presidente della Fnsi Beppe Giulietti e 
del segretario generale aggiunto del sindacato giornalisti Carlo Parisi; "Fare scuola in 
contesti difficili"; "Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Analisi e proposte a 
21 anni dall'approvazione della legge n.109/96"; "Gli enti locali contro le infiltrazioni 
mafiose tra appalti e protocolli di legalità" con la presenza di Giuseppe Antoci, 
presidente del Parco dei Nebrodi ed Antonio Viscomi, vicepresidente della Regione 
Calabria e componente il direttivo di Avviso Pubblico; "Assemblea degli studenti contro 
le mafie". 

Il link: http://www.ansa.it/legalita/rubriche/educare/2017/03/15/mafie-
grasso-e-orlando-il-21-a-locri-per-giorno-memoria_cb360113-0286-4557-8834-
003c24761ee2.html	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNALI 
 

TITOLO:  I 25mila in corteo: siamo tutti sbirri 
FONTE: Corriere della Sera	  
DATA: 22 marzo 2017	  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  Il vento è cambiato, ora non ci sentiamo più soli 
FONTE: La Repubblica	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  Dai fuochi d’artificio ai sacramenti: l’ostentazione dei boss 
FONTE: Il Sole 24 Ore	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  Tutti sbirri contro i clan 
FONTE: Avvenire	  
DATA: 22 marzo 2017	  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TITOLO:  Mani libere 
FONTE: Il Manifesto	  
DATA: 22 marzo 2017	  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  I figli laureati dei mafiosi fanno gli affari delle ‘ndrine 
FONTE: Il Mattino	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  3mila confische alle mafie: ecco le sfide da affrontare 
FONTE: L’Unità	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO:  Più meriti di carriera per chi combatte il crimine 
FONTE: Gazzetta del Mezzogiorno	  
DATA: 22 marzo 2017	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNALI ONLINE/SITI INTERNET 
 

TITOLO: Corteo a Locri, in strada contro le mafie  

FONTE:  La Repubblica	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Migliaia di persone a Locri, nel Reggino, per la Giornata in memoria e dell'impegno per 
le vittime di mafia promossa da Libera e da Avviso pubblico. Sono alcuni ragazzi 
minorenni originari di vari Paesi africani giunti in Calabria nei mesi scorsi a bordo di 
barconi a portare una grande bandiera con i colori della pace che segue i familiari delle 
vittime innocenti delle mafie che aprono il corteo 
Il link: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/03/21/foto/_corteo_a_locri_in_strada_
contro_le_mafie_dopo_le_scritte_anti-legalita_-161043228/1/#1	  

 
 

 

TITOLO:  E' arrivata la primavera di Locri, tutti con Libera. Oggi la memoria e 
da domani l'impegno  

FONTE:  Quotidiano del Sud	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il giorno tanto atteso è arrivato. Niente e nessuno ha potuto fermare la primavera. Oggi 
può essere vera rinascita. Dal dolore dei familiari delle vittime innocenti delle mafie 
parte il bisogno di vita vera che quest’anno si sparge in uno dei territori più maltrattati 
dalla violenza criminale. Da Locri, che quest’anno è stata scelta da Libera, da Avviso 
Pubblico e dalla Conferenza episcopale calabra, come “piazza” principale per ricordare 
storie che ancora gridano giustizia. Oggi da Locri può sorgere il Bene. Sorge il Bene. E 
in simultanea con Locri altri 4000 luoghi celebrano lo stesso momento.  
Al colore nero che ha sporcato qualche muro della cittadina con vili offese (LEGGI E 
GUARDA LE FOTO), oggi si risponde con i colori della festa, i colori della primavera. 
La luce del sole che illumina le tenebre e dà vita. Sono i colori di migliaia di giovani 
arrivati da ogni parte d’Italia. Sono tutti quei cittadini onesti che lottano perché sanno di 
poter uscire dal tunnel con l’impegno. Le forze dell’ordine. Tutte. Sì, sono gli amici 
“sbirri” che lavorano a tutela dei cittadini. 
L'EDITORIALE: ECCO PERCHE' OGGI SIAMO A LOCRI 
Oggi, e non solo per oggi, diciamo che vogliamo essere tutti “orgogliosamente sbirri”. 
Che vogliamo impegnarci per il cambiamento. Le vittime delle mafie che oggi 
ricordiamo, le 950 vittime innocenti, insieme a tutte le altre che ancora non si 
conoscono, sono essi “testimoni di bellezza” e i luoghi tutti siano “luoghi di speranza”. 
Tutto ciò è possibile. Oggi è la giornata conclusiva delle iniziative che ogni anno Libera 
di don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Ma può rappresentare 



sotto certi aspetti l’inizio di un nuovo giorno, di una nuova vita, di una realtà nuova. 
Proprio come il fiore di cappero che nasce da una crepa, da un terreno arido. 
Vai alla Fotogallery  
Oggi è una festa per Locri. Una festa che può e deve lasciare il segno. La carovana della 
legalità è già partita. L’impegno dell’amministrazione è innegabile. E’ tangibile. Tanti 
piccoli segni che possono rappresentare alla fine una rivoluzione pacifica. Come quella 
che partirà questa mattina dal lungomare di Locri per arrivare alla piazza dei Martiri. Un 
corte da partecipare, dove fare sentire ognuno la propria voce, anche stando in silenzio. 
Poi la lettura dei nomi delle vittime, gli interventi di Roberto Montà, presidente di 
Avviso Pubblico, di un rappresentante dei familiari delle vittime, di don Ciotti. 
Oggi, dopo la visita di Mattarella di due giorni fa, a Locri arriverà la seconda carica dello 
Stato. In testa al corteo ci sarà il presidente del Senato Pietro Grasso. Ci sarà un 
ministro del governo Gentiloni, Andrea Orlando, titolare del dicastero della Giustizia. A 
Locri è prevista la presenza di più di diecimila persone. Arriveranno con circa 150 
pullman. Grande lavoro per gli organizzatori, assistiti da oltre 40 volontari di Libera, 
occupati da mesi per organizzare in giro per l’Italia la Giornata della memoria e 
dell’impegno. 
Giornata che da quest’anno è stata istituita con un’apposita legge. Anche quest’anno 
Libera, dopo la marcia di questa mattina, organizza, grazie alla collaborazione di molte 
associazioni, alcuni momenti di approfondimento sul tema delle mafie, che si 
svolgeranno nel pomeriggio di oggi. I seminari si svolgeranno dalle 14.30 alle 17.30. 
Sono in tutto cinque, più un’assemblea studentesca. 
Il link: http://www.quotidianodelsud.it/calabria/societa-
cultura/2017/03/21/arrivata-primavera-locri-tutti-libera-oggi-memoria-domani	  

 
 
 

TITOLO: Mattarella a Locri per la Giornata della memoria 

FONTE:  Rainews.it	  
DATA: 19 marzo 2017	  
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato accolto da un lungo applauso 
allo stadio comunale di Locri, dove è in corso la XXII Giornata della memoria e 
dell'impegno. Promossa dall'associazione Libera e Avviso Pubblico, si svolge in 
contemporanea in 4mila luoghi in tutta Italia. L'iniziativa è organizzata in collaborazione 
con Rai Responsabilità Sociale, Conferenza Episcopale Calabra, con il patrocinio del 
Comune di Locri e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.  
 
Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica Sergio, è una delle vittime di 
mafia il cui nome è stato letto dai familiari delle vittime innocenti di mafia nel corso 
dell'incontro a Locri con il Capo dello Stato. Un applauso ha accompagnato la lettura 
dei nomi.  
 
"Questa Chiesa e tutte le Chiese di Calabria condividono la sofferenza dei tanti familiari 



delle vittime delle mafie. Sono vicine a Lei, signor Presidente, e alla sua personale 
sofferenza per la perdita del fratello Piersanti, vittima anch'egli dell'arroganza criminale". 
Lo ha detto il vescovo della Diocesi Locri-Gerace, Francesco Oliva, accogliendo il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella . "L'esperienza di vita sua - ha aggiunto il 
vescovo Oliva - e di tutti i familiari delle vittime di mafie unitamente al modo di 
accogliere il dolore sono per tutti una testimonianza preziosa che ci fa guardare la vita 
con più determinazione, fiducia e speranza” 
Il link: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Mattarella-a-Locri-Libera-
per-la-Giornata-memoria-vittime-mafia-da97edb4-a6f7-4020-8850-
a43cc0ef662b.html	  
 
 
TITOLO:  Locri, 21 marzo tra incognite e speranze 
FONTE: Articolo21	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Siamo certi che, anche quest’anno, la giornata nazionale della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in programma il 21 marzo, a partire da Locri 
per arrivare agli altri circa quattromila luoghi sparsi in tutta Italia dove quel lungo elenco 
di vittime sarà letto, riserverà non poche sorprese all’intero Paese, nonostante le 
incognite della vigilia. 
 
Parlare del 21 marzo, a distanza di qualche giorno, significa fare i conti con le speranze e 
le incognite che porta con sé la manifestazione promossa da Libera, dai familiari delle 
vittime, da Avviso Pubblico. 
 
Locri, le incognite 
 
L’incognita numero uno, ormai da ventidue anni a questa parte, è legata alla 
partecipazione popolare ad una manifestazione che, fin dal suo esordio, ha sempre 
puntato ad essere legata fortemente alla città, alla regione che attraversava. Ogni anno le 
previsioni fatte nei giorni a ridosso dell’evento, in ragione dei numeri degli incontri e dei 
percorsi che hanno anticipato e preparato l’appuntamento finale, gettano sempre 
qualche ombra pessimistica sulla capacità che Libera sia riuscita ad animare fino in 
fondo il contesto che dovrà ospitare la giornata del 21. Ci s’interroga, cioè, sulla reale 
efficacia avuta nei mesi precedenti nella capacità di mobilitazione di paesi e territori: 
portare in piazza migliaia e migliaia di persone non è mai facile, soprattutto su temi 
scottanti quali la lotta alle mafie e il ricordo dei tanti che sono stati spazzati via dalla 
violenza delle mafie, in assenza di eventi sanguinosi come possono essere state le stragi 
del 1992 in Sicilia o del 1933 a Firenze, Roma, Milano. Si fanno sempre stime al ribasso, 
per scaramanzia ma anche per non incorrere in delusioni che, poi, immancabilmente e 
fortunatamente vengono smentite. 
 
Infatti, quando la mattina del 21 marzo le strade della città prescelta per la 
manifestazione iniziano a riempirsi dei suoni, dei colori, ma soprattutto dei volti, delle 
voci e delle presenze, non si può far altro che prendere atto del fatto che si è riusciti a 



mobilitare persone e territori, oltre ogni più rosea aspettativa. E il colpo d’occhio finale 
che regala la piazza d’arrivo del corteo è la cartolina finale che ognuno dei partecipanti 
conserverà nel cassetto dei ricordi più preziosi. 
 
Per vent’anni, una grande mano al successo della manifestazione è sempre stata 
assicurata dai coordinamenti regionali e territoriali di Libera che hanno saputo creare 
consenso e attenzione, smuovendo le coscienze di giovani e meno giovani; 
coinvolgendo enti locali e associazioni perché fossero protagoniste dell’evento; 
organizzando l’arrivo alla piazza prescelta da ogni parte d’Italia, dovunque si andasse a 
celebrare la giornata e con ogni tipo di mezzo di trasporto. Non si contano più pullman, 
treni, navi, auto, furgoni, moto e biciclette che hanno solcato le vie e le acque del nostro 
Paese, nel segno della memoria e dell’impegno, per darsi appuntamento il primo giorno 
di primavera, per ricordare quanti hanno perso la vita per colpa delle mafie. 
Ogni 21 marzo è diventata così anche la festa di un’Italia che non si rassegna alla 
violenza, all’oblio ma chiede di fare la propria parte, nel segno di quella responsabilità 
che – ricorda sempre don Luigi Ciotti – deve diventare la cifra del cambiamento epocale 
nella battaglia contro le cosche. 
 
La seconda incognita che incombe sul 21 marzo di Locri è però data proprio dal venire 
meno di questo apporto extraregione. Quest’anno, per il secondo anno di fila, ma in 
modo più sistematico e capillare proprio a partire dalla presente edizione, la formula 
della moltiplicazione dei luoghi in tutta Italia dove si celebrasse il ricordo delle vittime 
ha comportato la rinuncia ad avere le consuete e nutrite delegazioni regionali 
provenienti da tutta Italia. Ogni coordinamento regionale o territoriale di Libera è stato 
chiamato ad animare il suo territorio, creando così piazze importanti quali Genova, 
Verbania, Brescia, Udine, Bolzano, Rimini, Ostia, Bari, Olbia, per non dire di Milano, 
Verona, Trento, Perugia, Roma, Napoli, Trapani. A queste città di rilevanza nazionale, si 
affiancano numerose scuole e fabbriche, sale consiliari e sedi di associazioni, ma anche 
carceri e supermercati, dove quei nomi risuoneranno in un silenzio quasi religioso 
oppure si faranno strada nel normale vociare che accompagna i momenti quotidiani 
della spesa o del passeggio. Basta scorrere l’elenco dei circa quattromila luoghi della 
memoria, in costante aggiornamento, per rendersi conto della diffusione dell’iniziativa in 
tutto il nostro Paese. 
 
A Locri poi marceranno solamente – anche se può far sorridere amaro quest’avverbio, 
in considerazione delle tante famiglie calabresi cui sono stati sottratti uomini e donne 
dalla violenza ‘ndranghetista – i familiari della Calabria. Mancherà quindi anche 
l’apporto di tanti familiari che, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, lasceranno la Calabria per fare ritorno nei loro territori di residenza dove 
saranno l’anima delle diverse manifestazioni locali. 
 
A fronte del moltiplicarsi di questi “luoghi di speranza”, toccherà quindi a Locri, ma 
all’intera Calabria battere un colpo per dichiarare la propria presenza, toccherà 
soprattutto a Locri e alla Calabria farsi “testimoni di bellezza”. 
Come reagirà la martoriata terra di Calabria di fronte a quest’ultimo invito ad alzarsi e a 



far “sorgere il bello”, secondo quanto la stessa radice onomatopeica del suo nome 
dichiara? 
 
È questa senza dubbio l’incognita più grande. 
Inutile nasconderselo, per la Calabria il 21 marzo di Locri è una tappa importante nel 
processo di liberazione del cancro che la divora ormai da quasi due secoli, una 
‘ndrangheta spietata e cinica che ha mietuto vite, saccheggiato territori, rubato 
democrazia e futuro. 
 
Distorcendo anche valori sacri per l’essere umano quali famiglia e religione, le ‘ndrine 
hanno imposto la propria legge, non esitando di fronte a nulla e nessuno, crescendo nei 
decenni in silenzio, mentre la Cosa nostra di Riina sfidava lo Stato, arrivando oggi ad 
essere una delle organizzazioni leader a livello mondiale del grande business del 
narcotraffico. Oggi nel mondo la Calabria, purtroppo, è nota più per i traffici di morte 
della ‘ndrangheta che per la bellezza dei suoi paesaggi, la bontà dei suoi prodotti, 
l’accoglienza dei suoi abitanti. 
 
Locri, le speranze 
 
Il 21 marzo a Locri, nel cuore della regione, proprio lì dove ogni anno i capi delle locali 
si trovano al santuario di Polsi per decidere le strategie criminali della loro 
organizzazione, è il segnale di una riscossa. 
 
È questa la prima speranza che Locri stessa evoca e incarna alla vigilia del 21 marzo. La 
speranza che la Calabria inizi a essere ricordata per la bellezza che i suoi abitanti e i suoi 
territori sanno rappresentare. 
 
La seconda speranza è che, dall’incontro in programma domenica 19 tra il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella e i familiari delle vittime delle mafie, parta un forte 
messaggio di unificazione del Paese, senza distinzioni di sorta, né tra le vittime stesse, né 
tra loro e gli altri italiani. 
 
Troppo spesso le vicende dei familiari delle vittime ci raccontano della solitudine loro 
imposta, come pena accessoria a seguito dell’immane tragedia della perdita del loro caro. 
Questo è avvenuto tanto per i casi dei più noti, caduti in ragione del loro dovere 
professionale (magistrati, uomini delle forze dell’ordine), quanto per le storie meno 
conosciute delle tante donne e uomini, uccisi perché hanno avuto l’unico torto di 
trovarsi sulla traiettoria di una pallottola vagante. Superata l’emozione del momento, la 
vicinanza istintiva – non da tutti e non per tutti – cala l’oblio sulla vicenda, quasi che 
quanto di drammatico è successo fosse una colpa da scontare. 
Invece, il percorso dei familiari delle vittime che Libera ha accompagnato in questi due 
decenni e oltre ci racconta dello straordinario contributo di cambiamento collettivo che 
può venire dal dolore privato di queste persone, ogni volta che si mettono in gioco 
sentimenti e vissuti, non per suscitare un’emozione passeggera, ma piuttosto per 
provocare responsabilità e azioni. 



 
È ora quindi che la storia dei familiari delle vittime diventi storia del Paese, senza che si 
continui ad idealizzare un Pantheon di eroi nazionali che allontana ciascuno di noi 
dall’assumerci la propria quota di responsabilità nella battaglia contro le mafie. 
L’ultima speranza – che in parte è già divenuta realtà – è questa: il riconoscimento del 21 
marzo con legge del Parlamento italiano, infatti, ha aperto una nuova stagione per il 
nostro Paese che va ben oltre le stesse capacità e forze di Libera, che pure questa legge 
ha voluto per oltre due lunghi decenni. 
 
Dal prossimo 21 marzo non ci saranno più scuse per gli italiani. Ci auguriamo che 
ciascuno comprenda come quella data d’ora in poi impegni ciascuno a fare qualcosa 
nella battaglia contro il malaffare. 
 
Nei prossimi anni, Libera continuerà ovviamente a promuovere con convinzione e con 
forza il 21 marzo, ma sempre più sarà necessario il sano protagonismo di singoli e 
associazioni, enti locali e realtà civili e sociali nel farsi carico del ricordo, della memoria 
di chi è stato ucciso dalle mafie, per far sì che questo non accada più e che la potenza 
della criminalità organizzata venga progressivamente ridimensionata. 
L’augurio è che avvenga per il 21 marzo, quello che è già avvenuto con la legge che 
promuove l’utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Libera ne è stata l’artefice, 
l’innesco positivo ma il riuso sociale non è assolutamente esclusivo appannaggio di 
Libera. Senza dover rivangare polemiche recenti e dolorose, non aver capito questo ha 
portato a letture ed etichette fuorvianti, come quella che definiva Libera come la 
“holding dei beni confiscati”. 
 
Dopo la legge approvata, il 21 marzo è di tutti gli italiani e tutti gli italiani devono fare 
qualcosa, senza delegare ad altri (fosse anche Libera) un impegno doveroso che deve 
impegnare tutte le forze migliori del nostro Paese, secondo quanto ci hanno insegnato 
Falcone e Borsellino. Locri, 21 marzo: vedremo solo allora che fine faranno incognite e 
speranze. 
Il link: http://www.articolo21.org/2017/03/locri-21-marzo-tra-incognite-e-
speranze-2/	  
 
 
TITOLO:  In migliaia a Locri per ricordare le vittime di mafia 
FONTE: Il Giornale di Calabria	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Migliaia di persone a Locri per la Giornata in memoria e dell’impegno per le vittime di 
mafia promossa da Libera e da Avviso pubblico. Una giornata che coinvolge centinaia di 
scuole, enti ed associazioni. Il corteo, la cui partenza è slittata di circa mezz’ora proprio 
per il grande afflusso di persone, è partito dalla zona nord del lungomare della cittadina 
per raggiungere la piazza centrale. Dopo l’iniziativa di domenica scorsa con il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, e le scritte ingiuriose comparse lunedì su alcuni muri 
di Locri, quella di martedì è la giornata della memoria che apre le porte all’impegno. In 
testa al corteo ci saranno don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, in prima linea nei 



progetti per la legalità; il presidente del Senato, Pietro Grasso, il ministro della Giustizia, 
Andrea Orlando. Dopo l’arrivo nella piazza del paese c’è stata la lettura dei nomi delle 
950 vittime innocenti della mafia, con il presidente di Avviso pubblico, Roberto Montà, 
don Luigi Ciotti e un familiare delle vittime di mafia. Almeno diecimila le persone che 
hanno raggiunto Locri con 150 pullman sin dalla mattinata. Nel pomeriggio spazio ai 
seminari e agli approfondimenti con temi delicati ed importanti quali: “Libertà di stampa 
tra minacce e querele temerarie. Il contributo dei giornalisti italiani nella lotta alle 
mafie”; “Fare scuola in contesti difficili”; “Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle 
mafie. Analisi e proposte a 21 anni dall’approvazione della legge n.109/96”; “Gli enti 
locali contro le infiltrazioni mafiose tra appalti e protocolli di legalità”, quindi 
un’assemblea degli studenti contro le mafie. 
Il link: http://www.giornaledicalabria.it/?p=67351	  
 
 
TITOLO:  Da Locri al Nord Italia all’estero: migliaia in piazza contro la mafia 
FONTE: Il Corriere Nazionale 	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Migliaia di persone in oltre quattromila luoghi in tutta Italia sono scese in piazza per dire 
no alla mafia. Lo hanno fatto in occasione della XXIIª Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso 
Pubblico. 
 
La piazza principale è stata quella di Locri, in Calabria, “per stare vicino a chi non si 
rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere” spiega Libera. 
 
“Locri, come piazza principale, per la forza e l’attualità della ‘ndrangheta, che oggi è 
l’organizzazione criminale più attiva. Ed è la più forte non solo per il numero degli 
affiliati, ma anche per il consenso che riesce ad avere in molti strati sociali” sottolinea 
l’associazione.a Locri il 21 marzo e in contemporanea in 4000 luoghi in tutta Italia la 
XXII, La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e i tanti momenti di ricordo 
e approfondimento, nello stesso giorno, alla stessa ora, hanno unito Locri con gli altri 
luoghi di celebrazione in tutta Italia, in Europa e in America Latina 
 
Un 21 Marzo diffuso non solo in Italia, da Verbania a Olbia , passando per Rimini, 
Prato, Ostia, Napoli, Bari, Trapani ma capace di varcare i confini nazionali. 
 
Attraverso la rete latinoamericana di ALAS – América Latina Alternativa Social, la 
Giornata è stata condivisa con le associazioni messicane, colombiane e argentine 
rispettivamente a Città del Messico, Bogotà e Buenos Aires. In Europa invece si sono 
svolte iniziative a Parigi, Morges e Losanna, Berlino, Madrid e Bruxelles. 
 
In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha lanciato un messaggio a docenti e 
studenti. 
 



“Promuovere la conoscenza, insegnare a individuare il male, educare ad agire nel 
rispetto delle regole, del lecito e del giusto. Eliminare disparità, riconoscere diritti, 
garantire pari opportunità e condizioni di vita decorose. Sono questi i compiti della 
scuola, una scuola che è presidio di legalità, è spazio del sapere che scardina le paure in 
cui si annidano e trovano terreno fertile i poteri criminali”. 
 
“È dal nostro sistema di istruzione e formazione che dobbiamo partire per togliere 
terreno sotto ai piedi alla mafia. Ho fiducia nelle nuove generazioni, so che sono in 
grado di costruire una società libera, unita, di solidarietà e uguaglianza. Ogni giorno, con 
il nostro e con il loro impegno quotidiano. È con l’istruzione e l’educazione che 
vinceremo la battaglia contro la criminalità organizzata” ha aggiunto. 
Il link: https://www.corrierenazionale.it/2017/03/21/locri-nord-italia-estero-
migliaia-in-piazza-contro-la-mafia/	  
 
 
TITOLO:  In piazza a Locri per dire no alla mafia 
FONTE: Blasting news	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Nella giornata di oggi a Locri e in altre città italiane, che hanno deciso di aderirvi, si 
terrà la commemorazione delle vittime uccise per mano mafiosa e dell'impegno di 
ciascun individuo a rispettare e tutelare il proprio territorio. Promotori dell'evento: 
Libera, Associazione coordinata da Don Luigi Ciotti e Avviso Pubblico, Associazione 
formata da Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile unite contro le mafie. 
 
L'evento 
 
Il corteo partirà alle ore 9.00 e al suo termine i familiari presenti leggeranno i nomi delle 
vittime, uccise in questi anni. A partire dalle ore 11.00 invece, collegandosi al sito di 
Libera, sarà possibile assistere in diretta all'evento. A chiusura ci sarà l'intervento di 
Don Luigi Ciotti, da molti anni attivo e impegnato in questo campo. L'iniziativa è stata 
accolta positivamente tanto da essere replicata in molte altre città italiane. L'obiettivo è 
duplice: ricordare per non dimenticare e spronare i cittadini a combattere attivamente 
questo male che silenziosamente si insinua tra la gente e annienta tutto ciò che incontra. 
La città di Locri, nota alle cronache per i tragici eventi legati a questioni mafiose, sarà la 
"madrina" dell'evento. È una città da sempre impegnata in una tenace lotta contro la 
ndrangheta. Negli anni numerosi sono stati i cortei di cittadini scesi in piazza per 
manifestare il proprio dissenso. Sono soprattutto i giovani, che non si arrendono al male 
che sovrasta e devasta la loro terra, i quali affermano che questa sia abitata "da brava 
gente che ogni giorno lotta per la legalità". Soltanto coloro che lottano fanno sì che sia 
possibile ancora oggi parlare di riscatto per una città che ha subito, e subisce ancora 
oggi, i soprusi di una casta criminale guidata da propri e personali interessi. 
 
Le minacce a Luigi Ciotti 
 
A dimostrazione di come la mafia sia saldamente radicata sul territorio, le minacce 



contro Don Ciotti comparse ieri sui muri della città reggina. Immediata la risposta del 
Vescovo di Locri, Francesco Oliva, e delle Istituzioni che hanno espresso solidarietà e 
vicinanza nei confronti suoi e della sua associazione, promotrice e organizzatrice 
dell'evento. Episodi di questo tipo non sono nuovi per Ciotti che da sempre si occupa 
dei più deboli, offrendo loro sostegno e appoggio. L'iniziativa di oggi testimonia ancora 
una volta il suo costante impegno nello schierarsi con i familiari delle vittime, non 
facendoli sentire soli nella richiesta di "Giustizia!", da loro gridata a gran voce. 
 
In occasione della "XV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie", organizzata a Milano nel marzo del 2010, un gruppo di giovani 
che marciava durante il corteo mostrò uno striscione recante la scritta "se ognuno di noi 
prova a cambiare ce la faremo". Questa frase rappresenta ancora oggi un monito per 
tutti coloro che, pur nelle difficoltà, lottano dignitosamente e non si arrendono di fronte 
alla criminalità e alla corruzione che fa da padrona in molte città. Le numerose 
associazioni nate in questi anni hanno cercato di fare proprio questo: assistere il 
cittadino chiedendo insieme a lui che verità e dignità sostituissero corruzione e illegalità. 
La battaglia potrà dirsi vinta soltanto quando cittadini e Istituzioni combatteranno unite 
su unico fronte: un nemico comune chiamato ‘ndrangheta. 
Il link: http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/03/libera-scende-in-piazza-a-
locri-per-dire-no-alla-mafia-001548151.html	  
 
 

 
TITOLO:  Sergio Mattarella a Locri. Il monito del presidente della Repubblica 

contro la mafia: "Bisogna prosciugare le paludi della corruzione" 
FONTE: Huffington Post	  
DATA: 19 marzo 2017	  
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a Locri per incontrare i familiari 
delle vittime delle mafie e lancia un monito forte per la lotta alla criminalità organizzata. 
I mafiosi, dice senza mezzi termini, "non hanno onore" e benché l'Italia abbia fatto 
passi avanti nel contrasto, "é necessario non fermarsi e prosciugare le paludi 
dell'inefficienza, dell'arbitrio, del clientelismo, del favoritismo, della corruzione, della 
mancanza di Stato, che sono l'ambiente naturale in cui le mafie vivono e prosperano". 
Lui, colpito dalla mafia negli affetti più cari con l'omicidio del fratello Piersanti, ucciso a 
Palermo il 6 gennaio 1980, si trova a parlare a coloro che si trovano nella sua stessa 
situazione, radunati a Locri per la XXII Giornata della Memoria e dell'impegno, 
organizzata da Libera di don Ciotti e Avviso pubblico. Un gesto sottolineato anche 
dall'ex premier Matteo Renzi: "È bello vedere oggi il Presidente della Repubblica, il 
Presidente di tutti gli italiani, alla manifestazione di Libera". E Mattarella, sottolinea 
Renzi in un post su Facebook, "compie oggi un gesto particolarmente significativo per il 
Paese ma anche per la sua storia personale. Grazie Presidente Mattarella". 
 
Seduto al fianco del ministro dell'Interno Marco Minniti, con vicino la presidente della 
Commissione antimafia Rosy Bindi, il Capo dello Stato ascolta i familiari delle vittime 
leggere, uno ad uno, i nomi di 950 persone uccise dalle mafie, tra i quali quello di suo 



fratello. Tra loro, sottolinea dopo avere preso la parola, ci sono anche "donne e 
bambini. Sì, tante donne e tanti bambini". Perché, dice, "i mafiosi non conoscono pietà 
né umanità. I loro sicari colpiscono, con viltà, persone inermi e disarmate". 
 
È per questo - ed è l'altro monito che lancia dalla Calabria - che "la lotta alle mafie 
riguarda tutti. Nessuno può pensare di chiamarsene fuori. Lottare contro la mafia - 
aggiunge - non è soltanto una stringente e doverosa esigenza morale e civile. E' anche 
una necessità per tutti". E' una necessità per la società e lo è per lo Stato, "che deve 
tutelare i diritti dei suoi cittadini e deve veder rispettate ovunque, senza zone franche, 
legalità e giustizia". 
 
Ed in questa lotta contro le cosche ad ogni latitudine la loro parte la devono fare anche 
politici ed amministratori, qualunque sia il loro livello, che devono "essere fedeli ai 
propri doveri e, quindi, impermeabili alle infiltrazioni e alle pressioni mafiose". Perché la 
mafia, tiene a sottolineare il Capo dello Stato, "è ancora forte, è ancora presente". E 
controlla attività economiche, legali e illegali, tenta di dominare su pezzi di territorio, 
cerca di arruolare in ogni ambiente. Da qui la necessità invocata da Mattarella di 
"azzerare le zone grigie, quelle della complicità, che sono il terreno di coltura di tante 
trame corruttive". 
 
Di passi avanti nella lotta alle mafie, comunque, evidenzia Mattarella, l'Italia ne ha fatti 
molti "seguendo anche l'intuizione di uomini illuminati e spesso vittime delle mafie". 
 
Ed allora, è l'invito del Presidente della Repubblica, "occorre sostenere il lavoro 
quotidiano, la rettitudine, la professionalità, l'intelligenza di tante donne e uomini dello 
Stato che, in magistratura e nelle forze dell'ordine, difendono la vita sociale, la libertà 
personale e familiare, dall'aggressione delle mafie, con prevenzione e repressione". 
 
Ed infine, rivolto ai familiari delle vittime che lo ascoltano, dice che le loro ferite "sono 
inferte al corpo di tutta la nostra società, di tutta l'Italia" e che il loro ricordo 
"rappresenta la base sulla quale costruiamo, giorno dopo giorno, una società più giusta, 
solidale, integra, pacifica". 
Il link: http://www.huffingtonpost.it/2017/03/19/mattarella-locri-
mafia_n_15465832.html	  

 
 
 

TITOLO:  Locri, 25mila al corteo antimafia «Bisogna operare ogni giorno» 
FONTE: Il Mattino	  
DATA: 21 marzo 2017	  
In 25mila sono arrivati a Locri, nel reggino, per la XXII Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso 
Pubblico. Il corteo è partito dal lungomare con circa mezz’ora di ritardo proprio per il 
grande afflusso di persone, provenienti da tutta la Calabria e non solo. Tanti gli studenti 
presenti: sventolano bandiere di Libera, slogan e mani di cartone dove su ognuna è 



inciso in nome di una delle 950 persone vittime delle mafie. In testa al corteo il 
presidente di Libera, don Luigi Ciotti, destinatario nella notte tra domenica e lunedì di 
alcune scritte ingiuriose comparse sui muri della città di Locri. 
 
«Siamo qui a riflettere per costruire delle politiche, degli interventi  che diano dignità e 
giustizia alle persone. Per fare questo - ha detto don Ciotti - c'è bisogno di cultura, 
istruzione, educazione. Oggi a Locri siamo tutti sbirri, ricorderemo tanti nomi di agenti 
che hanno perso la vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese, agenti che 
nessuno può insultare ed etichettare». Una grande bandiera con i colori della pace viene 
portata da ragazzi migranti minorenni arrivati in Calabria nei mesi scorsi a bordo dei 
barconi; molti studenti invece hanno affisso sugli striscioni l’immagine di Lea Garofalo, 
la testimone di giustizia barbaramente uccisa in Lombardia nel 2009. 
 
“Orgogliosa di avere sposato uno sbirro”: è la scritta che la vedova del brigadiere 
Antonino Marino, ucciso a Bovalino il 9 luglio del 1990, ha messo sulla propria camicia 
bianca con la quale sta marciando a Locri nel corteo di Libera. «Quando ho visto le 
scritte di ieri - ha detto - mi sono arrabbiata, mi si è rivoltato lo stomaco. Da qui 
l'impulso di fare questa maglietta. Sono moglie e mamma di un carabiniere e oggi mi 
sento la mamma di tutti i carabinieri d'Italia. Gli sbirri sono persone perbene. Rispetto!». 
I familiari delle vittime reggono due striscioni con lo slogan della XXII giornata della 
memoria: “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”. 
 
«Il lavoro in questo territorio è una cosa seria. C'è assolutamente la necessità, anche 
come contrasto alle organizzazioni criminali, di creare opportunità di lavoro e 
occupazione giovanile». Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Locri, Luigi 
D'Alessio, che sta partecipando alla manifestazione antimafia organizzata da Libera in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. «Bisogna operare - ha aggiunto - giorno dopo 
giorno. L'augurio è che oggi, con l'ingresso della Primavera, per questo territorio e 
questa regione sia l'inizio di una nuova Primavera». 
 
Libera ha scelto Locri come piazza principale per «stare vicino a chi - in Calabria, come 
in altre regioni - non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di 
potere. Per valorizzare l'opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e 
associative, impegnate in quella terra difficile ma generosa per il bene comune, per la 
dignità e la libertà delle persone. Per denunciare la violenza della 'ndrangheta, la più 
potente delle mafie, e le forme di silenzio e complicità che la favoriscono». 
 
La presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, ha affermato con orgoglio: 
«Dopo tanti anni di mobilitazione dei cittadini contro la criminalità organizzata, dal 
Parlamento italiano è finalmente arrivato - con il voto unanime espresso dalla Camera 
20 giorni fa - il riconoscimento ufficiale che questa partecipazione meritava». Ieri le 
scritte contro il prete simbolo della lotta alla mafia («Don Ciotti sbirro») sui muri del 
Vescovado che lo ospita in questi giorni. Domenica la visita del presidente Sergio 
Mattarella. Oggi continuano gli attestati di solidarietà. 
Le scritte di ieri a Locri «se volevano ottenere un effetto hanno ottenuto quello 



contrario, cioè di una piena solidarietà da parte di tutta Italia a Libera, a don Ciotti e a 
questo movimento che è un movimento per la legalità e per l'affermazione della cultura 
della legalità che non è solo rispetto delle leggi ma la possibilità di andare avanti con 
principi di solidarietà, e per dare un futuro migliore sopratutto ai nostri giovani». Lo ha 
detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, oggi a Locri. 
 
Boldrini ha aggiunto: «Voglio esprimere la mia affettuosa solidarietà a don Luigi Ciotti: 
le ignobili minacce che ha ricevuto, poche ore dopo l'importante visita a Locri del 
Presidente della Repubblica, dicono che non c'è nessun rischio di ritualità nelle migliaia 
di iniziative che oggi, grazie a Libera e tante altre associazioni, si svolgono in tutto il 
Paese». «Le frasi di ieri a Locri significano che la mafia non è solo l'organizzazione 
costruita, ma anche una cultura ancora presente, purtroppo, tra tanti cittadini comuni», 
ha stigmatizzato anche Roberto Speranza al corteo.  
Il link: http://www.ilmattino.it/calabria/locri_contro_mafie-2331131.html	  

 
 

TITOLO:  Lotta alla mafia, tutti "sbirri" a Locri. In migliaia in corteo  
FONTE: Italia Oggi	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Migliaia di persone in corteo a Locri, nel Reggino, per la Giornata in memoria e 
dell'impegno per le vittime di mafia promossa da Libera e da Avviso pubblico. Una 
giornata che coinvolge centinaia di scuole, enti ed associazioni. Dopo l'iniziativa di 
domenica scorsa con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le scritte 
ingiuriose comparse ieri  su alcuni muri di Locri, quella di oggi è la giornata della 
memoria che apre le porte all'impegno. In testa al corteo don Luigi Ciotti, il fondatore 
di Libera, in prima linea nei progetti per la legalità; il presidente del Senato, Pietro 
Grasso, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.  
 
Dopo l'arrivo nella piazza del paese la lettura dei nomi delle 950 vittime innocenti della 
mafia, con il presidente di Avviso pubblico, Roberto Montà, don Luigi Ciotti e un 
familiare delle vittime di mafia. Almeno diecimila le persone a Locri con 150 pullman 
giunti in città sin dalla mattinata. "Oggi a Locri siamo tutti sbirri. Ricorderemo tanti 
nomi di esponenti delle forze dell'ordine che hanno perso la vita e nessuno li può 
etichettare e insultare", ha affermato don Luigi Ciotti, prima dell'inizio della cerimonia. 
 
"Siamo orgogliosi di essere qui, sbirri orgogliosi, se noi siamo sbirri, voi forze del male 
andare a formare quello che Peppino Impastato definiva la grande montagna di merda", 
ha aggiunto dal palco il responsabile per la memoria di Libera, Matteo Luzza. "Lavoro, 
scuola, servizi sociali, restano il primo antidoto alla peste mafiosa", ha poi affermato 
don Luigi Ciotti.  
 
"Bisogna restituire l'economia alla vita, ricominciare dalla cura dell'ambiente - ha 
aggiunto - le mafie non uccidono solo con la violenza ma vittime sono anche i morti 
vivi, penso ad esempio alle tante vittime dell'usura. Ma ci sono anche i morti vivi per 
mancanza di coraggio, che si rassegnano all'agonia". "Se oggi i diritti sono cosi' deboli 



non è soltanto colpa di chi li attacca, ma anche di chi li difende così timidamente". 
Nel pomeriggio spazio ai seminari e agli approfondimenti e un'assemblea degli studenti 
contro le mafie. 
Il link: 
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201703211112043144&chk
Agenzie=ITALIAOGGI&titolo=Lotta%20alla%20mafia,%20tutti%20%22sbirri%
22%20a%20Locri.%20In%20migliaia%20in%20corteo%20con%20don%20Ciotti	  
 
 
TITOLO:  Oltre ventimila persone in piazza a Locri, per le vittime di mafie 
FONTE: Qui Cosenza	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Oltre 20mila persone stanno partecipando alla Giornata in Memoria e dell‘Impegno 
per le vittime di mafia promossa da Libera e da Avviso pubblico, a Locri.  
 
Una giornata che coinvolge centinaia di scuole, enti ed associazioni. Il corteo è partito 
dalla zona nord del lungomare della cittadina per raggiungere la piazza centrale. In testa 
al corteo ha sfilato don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, in prima linea nei progetti 
per la legalità; il presidente del Senato,Pietro Grasso, il ministro della Giustizia, 
Andrea Orlando. 
 
 Nella piazza la lettura dei nomi delle 950 vittime innocenti della mafia, con il 
presidente di Avviso pubblico, Roberto Montà, don Luigi Ciotti e un familiare delle 
vittime di mafia.  
 
Nel pomeriggio spazio ai seminari e agli approfondimenti con temi delicati ed 
importanti quali: “Libertà di stampa tra minacce e querele temerarie. Il contributo dei giornalisti 
italiani nella lotta alle mafie”; “Fare scuola in contesti difficili”; “Il riutilizzo sociale dei beni confiscati 
alle mafie. Analisi e proposte a 21 anni dall’approvazione della legge n.109/96”; “Gli enti locali 
contro le infiltrazioni mafiose tra appalti e protocolli di legalità“, quindi un’assemblea degli 
studenti contro le mafie. 
Il link: https://www.quicosenza.it/news/calabria/143499-oltre-ventimila-
persone-in-piazza-a-locri-per-le-vittime-di-mafie-foto	  

 
 

TITOLO:  Mafie, oggi a Locri siamo tutti sbirri 
FONTE: Conquiste del lavoro	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Oggi a Locri siamo tutti sbirri. Ricorderemo tanti nomi di esponenti delle forze 
dell’ordine che hanno perso la vita e nessuno li può etichettare e insultare”. A dirlo 
stamane è stato don Luigi Ciotti, dopo le scritte offensive comparse ieri a Locri. 
 
Nella cittadina calabrese sono stati 25 mila i partecipanti al corteo di Libera, in 
occasione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle 
mafie. Cinquecentomila le presenze registrate nei quattromila luoghi italiani in cui, in 



contemporanea a Locri, si è svolta l’iniziativa promossa da Libera e Avviso Pubblico, in 
collaborazione con la Rai Responsabilità Sociale, la Conferenza Episcopale Calabra e il 
patrocinio del Comune di Locri e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
La giornata ha anche un significato ulteriore dopo la scritta apparsa ieri sulla facciata 
dell'arcivescovado di Locri: “Meno sbirri, più lavoro”. 
 
"La grande partecipazione della gente e soprattutto dei giovani a Locri ed in tante città 
italiane  è la dimostrazione che la mafia si può battere con il contributo di tutti, come ha 
ricordato oggi Don Ciotti  con un progetto di cambiamento che deve essere unitario", si 
legge in una nota a firma di Annamaria Furlan, nella quale la segretaria generale Cisl 
invita a "non bisogna abbassare mai la guardia ed insistere con una grande mobilitazione 
sociale e culturale che deve partire da un progetto comune tra scuola e lavoro, e da un 
patto basato sul legame forte tra la sicurezza, lotta alle mafie e sviluppo economico”.  
 
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. “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza” è il tema della giornata, che 
sottolinea l'importanza di saldare la difesa dell'ambiente e l'impegno per la giustizia 
sociale nell'esercizio di quelle responsabilità che ci competono come persone, cittadini, 
abitanti del pianeta. 
 
Al termine della manifestazione, che ha preso il via alle 9 a Locri da Lungomare Lato 
Nord per concludersi in Piazza Dei Martiri, dal palco sono stati letti gli oltre 950 nomi 
di vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti 
alle forze di polizia, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e 
amministratori locali uccisi solo per aver compiuto, con rigore e coscienza, il loro 
dovere. Tra i presenti, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, il Procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho, il 
Vescovo di Locri Francesco Oliva. 
Il link: http://www.conquistedellavoro.it/attualit%C3%A0/mafie-oggi-a-locri-
siamo-tutti-sbirri-1.9866	  

 
 

TITOLO:  Scritte a Locri, Avviso Pubblico: “Sempre vicini a Don Ciotti” 
FONTE: CN24 TV	  
DATA: 21 marzo 2017	  
“Questi vili messaggi sono una sfida allo Stato, alle istituzioni democratiche e 
dimostrano quanto la ‘ndrangheta sia ancora forte in alcune zone del nostro 
Paese. Ma sono anche la dimostrazione di quanto le mafie hanno paura di una società 
libera, solidale, in cui prevalgono la legalità e la giustizia.  
 
Utilizzare un tema molto delicato e sensibile come il lavoro e la disoccupazione per 
infangare un nome e un’associazione, che da oltre vent'anni organizza, insieme ad 
Avviso Pubblico, una giornata nazionale per ricordare chi è stato strappato alla vita 
dalla violenza mafiosa e che quotidianamente lavora per costruire un’Italia libera dalle 



mafie, dalla corruzione e dal malaffare, è un segnale di forte preoccupazione, di fastidio, 
di paura”.  
 
Queste le parole del Presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà, a seguito delle 
minacce inquietanti rivolte al Presidente di Libera don Luigi Ciotti, comparse sui muri 
dell’arcivescovando, di una scuola e del comune di Locri. 
Il link: http://www.cn24tv.it/news/150926/scritte-a-locri-avviso-pubblico-
sempre-vicini-a-don-ciotti.html	  

 
 
 

TITOLO:  Dopo Mattarella arriva la giornata della memoria. Il 21 marzo Locri al 
centro dell'iniziativa antimafia 

FONTE: Il Quotidiano del Sud	  
DATA: 19 marzo 2017	  
Il 21 marzo a Locri e in contemporanea in 4000 luoghi in tutta Italia si celebrerà 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. 
I SERVIZI SULLA GIORNATA CON MATTARELLA A LOCRI - CON 
FOTO E VIDEO 
Il tema della giornata, "Luoghi di speranza e testimoni di bellezza", richiama proprio 
l'importanza di saldare la cura dell'ambiente e dei territori con l'impegno per la dignità e 
la libertà delle persone. Esercitando al contempo le nostre responsabilità di persone, di 
cittadini, di abitanti - ospiti e custodi - della Terra. "Locri, come piazza principale, per 
stare vicino a chi - in Calabria, come in altre regioni - non si rassegna alla violenza 
mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere. Per la forza e l'attualità della 'ndrangheta, 
che oggi è l'organizzazione criminale più attiva. Ed è la più forte non solo per il numero 
degli affiliati, ma anche per il consenso che riesce ad avere in molti strati sociali. È 
l'organizzazione criminale italiana più diffusa nel mondo e quella che meglio può 
riciclare all'estero i profitti illeciti", spiega l'associazione Libera, presieduta da Don Luigi 
Ciotti. 
L'EDITORIALE: IL DEBITO DELL'ITALIA CON I FAMILIARI DELLE 
VITTIME 
"Perché Libera, che a quella terra è particolarmente legata, vuole testimoniare e 
valorizzare il positivo di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, 
impegnate per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone. Una edizione 
quest'anno, importante , perché lo scorso 1 marzo 2017, con voto unanime alla Camera 
dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo 
quale "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie"", 
sottolinea l'associazione dell'antimafia sul sito web. 
"La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e i tanti momenti di ricordo e 



approfondimento, nello stesso giorno, alla stessa ora unirà Locri con i 4000 luoghi in 
tutta Italia e in Europa e in America Latina. Un 21 marzo diffuso su tutto territorio 
nazionale, da Verbania a Olbia , attraversando Rimini, Prato, Ostia, Napoli, Bari, 
Trapani. E che supera i confini nazionali. Attraverso la rete latinoamericana di ALAS - 
América Latina Alternativa Social, il 21 Marzo sarà condiviso con le associazioni 
messicane, colombiane e argentine rispettivamente a Città del Messico, Bogotà e Buenos 
Aires. In Europa invece le iniziative previste riguarderanno Parigi, Morges e Losanna , 
Berlino, Madrid e Bruxelles", spiega Libera. 
"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- sottolinea Libera 
- 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", spiega 
Libera. Locri, città in provincia di Reggio Calabria, è stata anche protagonista ieri con 
l'incontro tra i familiari delle vittime e oggi con l'incontro con il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, il cui fratello Piersanti è morto per mano della mafia, e 
con il momento ecumenico di ricordo delle vittime. La cittadina del reggino sarà ancora 
protagonista poi il 21 marzo con la marcia al mattino e diversi seminari. 
 
Il link: http://www.quotidianodelsud.it/calabria/societa-
cultura/2017/03/19/dopo-mattarella-arriva-giornata-memoria-21-marzo-locri-
centro	  

 
TITOLO:  Scritte sui muri di Locri, le reazioni 
FONTE: Telemia	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Questi vili messaggi sono una sfida allo Stato, alle istituzioni democratiche, e 
dimostrano quanto la ‘ndrangheta sia ancora forte in alcune zone del nostro Paese. Ma 
sono anche la dimostrazione di quanto le mafie hanno paura di una società libera, 
solidale, in cui prevalgono la legalità e la giustizia – ha dichiarato il Presidente di Avviso 
Pubblico, Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco -. Utilizzare un tema molto delicato e 
sensibile come il lavoro e la disoccupazione per infangare un nome e un’associazione, 
che da oltre vent’anni organizza, insieme ad Avviso Pubblico, una giornata nazionale 
per ricordare chi è stato strappato alla vita dalla violenza mafiosa e che quotidianamente 
lavora per costruire un’Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e dal malaffare, è un 
segnale di forte preoccupazione, di fastidio, di paura”. 
Il link: http://www.telemia.it/2017/03/scritte-sui-muri-locri-le-reazioni-
politiche/	  

 
 
 

TITOLO:  Locri, in migliaia in marcia contro le mafie. Cortei anche nel resto 
d’Italia 

FONTE: Fanpage	  
DATA: 21 marzo 2017	  



Non poteva che celebrarsi il 21 marzo, equinozio di primavera, la giornata della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da 
Libera e Avviso Pubblico. Questa mattina è partito da Locri, in Provincia di Reggio 
Calabria, e in contemporanea in altri 4000 luoghi in tutta Italia, il lungo corteo 
organizzato dall'associazione di Don Luigi Ciotti: in testa ci sono i familiari delle vittime 
della criminalità organizzata, che reggono due striscioni di Libera con lo slogan di 
quest'anno: "Luoghi di speranza, testimoni di bellezza". Alle loro spalle, una grande 
bandiera della pace portata da ragazzi migranti minorenni arrivati in Calabria a bordo di 
barconi nei mesi scorsi. A seguire i gonfaloni, le autorità e migliaia di persone giunte da 
tutta Italia. La giornata, tuttavia, non si svolge solo in Calabria ma anche in molte altre 
città italiane, coinvolgendo migliaia di studenti, associazioni e amministratori pubblici. 
Visto il grande afflusso di persone – ben al di sopra delle aspettative degli organizzatori 
– il corteo di Locri si è mosso con una mezzora di ritardo alla volta del lungomare 
cittadino, per concludersi nella piazza centrale. Oltre ai familiari delle vittime delle mafie 
a guidare la manifestazione ci sono il fondatore di Libera don Luigi Ciotti, il presidente 
del Senato, Pietro Grasso e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Dopo l'arrivo 
nella piazza del paese verranno letti i nomi delle 950 vittime innocenti della mafia, 
mentre nel pomeriggio verrà dato spazio ai seminari e agli approfondimenti e infine a 
un'assemblea degli studenti contro le mafie.  
 
Significativa la partecipazione anche a Bari, dove 5mila persone – tra studenti, familiari 
di vittime, rappresentanti delle istituzione e delle associazioni provenienti da tutta la 
regione – stanno sfilando dallo stadio della Vittoria, scelto come luogo del raduno 
perché proprio lì, 25 anni fa, furono accolti migliaia di cittadini albanesi sbarcati dalla 
nave Vlora. In testa al corteo ci sono i familiari di alcune delle vittime di mafia pugliesi 
con indosso una maglietta su cui è stampato il volto del loro caro ucciso dalla 
criminalità. Quindi, alle loro spalle, intere classi scolastiche con mani di cartoncino con 
le scritte "libertà", "coraggio", "rispetto". Ieri le scritte contro Don Ciotti e le forze 
dell'ordine Dopo le scritte apparse ieri a Locri – Don Ciotti sbirro. Più lavoro meno 
sbirri – particolarmente significativa è la presenza della  vedova del brigadiere Antonino 
Marino, ucciso a Bovalino il 9 luglio del 1990, che sulla propria maglia ha scritto: 
"Orgogliosa di avere sposato uno sbirro. Quando ho visto le scritte di ieri – ha detto – 
mi sono arrabbiata, mi si è rivoltato lo stomaco. Da qui l'impulso di fare questa 
maglietta. Sono moglie e mamma di un carabiniere e oggi mi sento la mamma di tutti i 
carabinieri d'Italia. Gli sbirri sono persone perbene. Rispetto!".    Cosa è la Giornata 
della Memoria per le vittime delle Mafie La Giornata della Memoria per le vittime  
Il link: http://www.fanpage.it/locri-in-migliaia-in-marcia-contro-le-mafie-
cortei-anche-nel-resto-d-italia/	  
 
TITOLO:  Don Ciotti: a Locri siamo tutti sbirri. Migliaia contro le mafie 
FONTE: Radio Vaticana	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Migliaia le persone in corteo a Locri e migliaia in altri quattromila luoghi d’Italia. 
Coinvolge tutta la penisola l’odierna 22.ma Giornata della Memoria e dell’impegno in  
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. Una 



giornata che ricorda chi ha pagato con la vita l’impegno contro la criminalità 
organizzata. Ad aprire il corteo Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che dal palco si è 
rivolto ai partecipanti. Contro di lui e contro le forze dell’ordine ieri, sempre a Locri, 
erano comparse scritte ingiuriose. 
Il link: 
http://it.radiovaticana.va/news/2017/03/21/don_ciotti_a_locri_tutti_sbirri_mig
liaia_contro_le_mafie/1300138	  
 
TITOLO:  Ricordiamo le vittime delle mafie: migliaia gli studenti in corteo 
FONTE: Skuola.net	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Una giornata particolare quella di oggi 21 Marzo soprattutto a Locri, ma anche in altri 
4000 luoghi, dove tante sono le iniziative per onorare la XXII Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La 
giornata è promossa da Libera e Avviso Pubblico, con la collaborazione di Rai 
Responsabilità Sociale, Conferenza Episcopale Calabra e con il patrocinio del Comune 
di Locri e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il tema di questa 
edizione, ‘Luoghi di speranza e testimoni di bellezza’, punta sull’importanza di 
curare l’ambiente e i territori attraverso la responsabilità di persone, cittadini e abitanti. 
 
Perché Locri? 
In questo momento a Locri - in Calabria - sono circa 25 mila le persone che, giunte 
in corteo, sono arrivate a Piazza dei Martiri dove vengono letti i nomi delle vittime 
innocenti delle mafie. Tante le scuole, gli enti e le associazioni che hanno deciso di 
partecipare arrivando da tutta Italia, assieme al oro ovviamente i familiari delle vittime. 
La scelta di Locri non è certo casuale. In Calabria purtroppo la violenza mafiosa è 
più che mai radicata: la ‘ndrangheta è infatti l’organizzazione criminale più 
attiva sia per il numero di affiliati che per il consenso che riesce ad ottenere nella 
popolazione.  
Una Giornata che unisce città diverse 
Oltre alla cittadine calabrese, sono oltre 4000 i luoghi in cui viene festeggiata la 
XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. Da Verbania a Trapani, passando per Rimini, Prato, Ostia, Napoli, Bari e 
Olbia solo per citarne alcune, ma non solo. Anche oltre i nostri confini si è deciso di 
festeggiare questa Giornata così importante. Grazie infatti alla rete latinoamericana 
ALAS, tante le associazioni che stanno festeggiando a Buenos Aires, Bogotà e Città 
del Messico. Anche in Europa previste manifestazioni. Quella di quest’anno poi ha 
un’importanza maggiore perché proprio lo scorso 1° marzo è stata approvata la 
proposta di legge che ha riconosciuto la data odierna come "Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie". 
Il link: http://www.skuola.net/scuola/giornata-memoria-ricordo-vittime-mafie-
locri-manifestazioni.html	  
 
 
 



 
 
TITOLO:  "Oggi siamo tutti sbirri": da Locri la risposta a tutte le mafie 
FONTE: Tiscali	  
DATA: 21 marzo 2017	  
"Oggi ci sentiamo tutti calabresi, ci sentiamo tutti sbirri". Lo grida forte don Ciotti, dal 
palco allestito sulla piazza principale di Locri nella Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia. E' la sua risposta alle scritte 
ingiuriose che appena ventiquattro ore prima avevano imbruttato i muri 
dell'Arcivescovado di Locri, subito dopo la visita del presidente della Repubblica 
Mattarella e che erano apparse una reazione della cultura dell'antistato alla tre giorni di 
mobilitazione voluta dall'associazione Libera contro le mafie e l'illegalità. 
"Le vittime della mafia vive nel nostro impegno" 
"Siamo qui perchè amiamo la vita e abbiamo un debito con chi è stato assassinato", ha 
esordito Don Ciotti dal palco. Poi, alludendo alle vittime della mafia di cui durante la 
mattinata era stato letto un lungo elenco, ha aggiunto: "Non basta più ricordare. Bisogna 
farli vivere nel nostro impegno". Per don Ciotti le vittime delle mafie e della violenza ci 
parlano attraverso la loro testimonianza, che è al tempo stesso esempio e sprone alla 
lotta per la giustizia e la legalità:  "Ci hanno lasciato in eredità la speranza di una società 
più giusta e pui umana. A noi il compito di realizzarla.  E per realizzarla è necessaria una 
vera cittadinanza, che significa anzitutto corresponsabilità". Ovvero: "Ognuno è 
chiamato a contribuire all'impegno per il bene comune che è premessa di quello 
individuale". Cittadinanza e corresponsabilità che, per don Ciotti "nascono dai rapporti 
educativi, dalla crsicta culturale, dalla partecipazione alla vita sociale".  
"Attenzione alla retorica della legalità" 
"Evitiamo il rischio di fare della legalità un idolo. Attenzione alla reorica della legalità. 
Essa è uno strumento che serve per raggiungere un obbiettivo che si chiama giustizia". 
Per don Ciotti non basta scrivere le regole. A queste bisogna dare gambe concrete, in 
un'ottica di dignità, di giustizia sociale e di rispetto dell'uomo che deve guidare ogni 
scelta, a partire dalle scelte economiche. "E' necessario restituire l'economia alla vita. 
 Un'economia che garantisca lo sviluppo armonioso della società, dell'ambiente. Come 
insegna Papa Francesco, non ci può essere economia senza ecologia: occorre mettere al 
centro la cura della Terra come casa comune di tutti". 
Lavoro e diritti contro la peste mafiosa 
"Lavoro, scuola, percorsi educativi, servizi sociali restano il primo antidoto alla peste 
mafiosa", ha detto ancora don Ciotti. E poi ci sono i diritti,  "che non sono solo una 
questione di umanità ma il presupposto di ogni progresso: sociale, civile, economico. Se 
oggi i diritti sono così deboli non è solo a causa di chi li attacca, ma di chi li difende 
troppo debolmente". Alcuni esempi: "I beni comuni non possono obbedire a logica di 
mercato: sono vita e la vita non è in vendita. L'inclusione sociale sta alla base della 
democrazia e della nostra costituzione. Il provvedimento sul contrasto alle povertà è del 
tutto insufficiente, perchè la maggior parte rimane fuori dal reddito di inclusione".  
"Le mafie non uccidono solo con la violenza. Oggi tutti ci sentiamo calabresi e ci 
sentiamo sbirri. Per sostenere quella Calabria che non accetta di essere identificata con 
 la ndrangheta, con la massoneria, con la corruzione. Siamo Con la calabria che lotta per 



il suo riscatto".  
"Rafforzare il codice antimafia per la confisca dei beni" 
Per don Ciotti non servono eroismi ma senso di unità e consapevolezza: le mafie sono 
forti in una società disuguale, fragile, e culturalmente depressa. "In  una società più 
giusta e corresponsabile le mafie e la corruzione non troverebbero posto. Stare dalla 
parte del bene quindi è innanzitutto non voltare lo sguardo davanti al male. Il male è 
così forte oggi perchè le ingiustizie si sono alleate con le nostre omissioni, con le nostre 
promesse non mantenute, coi nostri ritardi". Ecco dunque i compiti per la politica: 
"E' urgente approvare la riforma del codice antimafia sulla confisca dei beni e rafforzare 
l'Agenzia dei beni confiscati, di strumenti e personale. Percgè questi beni dobbiamo 
portarglieli via tutti per riconsegnarli alla collettività e all'uso sociale. Nessun 
arretramento sulle disposizioni in materia di appalti codice di appalti. Nessun 
comporomesso al ribasso sui termini di prescrizione dei reati e sulle intercettazioni. 
Occorre il completamento della normativa anticorruzione del 2012, sbloccare proposte 
legge in materia di gioco d'azzardo e l'iter delle norme a tutela dei testimoni di giustizia; 
bisogna eliminare il limite temporale del 1961 per il riconoscimento dello status di 
"vittima di mafia".   
I numeri della Giornata contro le Mafie 
Oltre 25mila i partecipanti della manifestazione oggi a Locri per 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. A quanto si apprende da Libera, oltre mezzo 
milione di persone hanno preso parte alle iniziative che si sono svolte, in 
contemporanea, in 4000 luoghi in tutta Italia. 
Il link: http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/don-ciotti-locri-giornata-
memoria-contro-mafie/	  
 
 
TITOLO:  25mila persone in corteo a Locri contro le mafie 
FONTE: La Nuova Ecologia	  
DATA: 21 marzo 2017	  
È partito il corteo a Locri per la XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera. In testa ci sono i familiari delle 
vittime che reggono due striscioni di Libera con lo slogan: “Luoghi di speranza, 
testimoni di bellezza”. Dietro di loro una grande bandiera della pace portata da ragazzi 
migranti giunti in Calabria a bordo di barconi nei mesi scorsi. A seguire i gonfaloni, le 
autorità e tantissime persone. Nella testa della manifestazione ci sono anche don Luigi 
Ciotti, il fondatore di Libera,  il presidente del Senato, Pietro Grasso, il ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando. La giornata coinvolge centinaia di scuole, enti ed 
associazioni.  
Dopo le scritte ingiuriose comparse ieri su alcuni muri di Locri, in cui veniva preso di 
mira proprio Don Luigi Ciotti, quella di oggi è una giornata ancora più significativa. 
“Nessuna delle vittime deve essere dimenticata – Muroni – e questa giornata è per 
ciascuna di loro. Ma serve anche per ricordare tutti i successi ottenuti contro le mafie 



negli anni passati, a cominciare dai luoghi sequestrati e riconsegnati alla collettività 
grazie anche all’intenso lavoro dell’associazione Libera. E a Don Ciotti, presidente di 
Libera, che da ventidue anni promuove questa grande iniziativa, va tutta la nostra 
vicinanza: le scritte comparse contro di lui sui muri di Locri sono la prova di quanto sia 
importante continuare a dare voce a chi si impegna per il bene comune e mandare un 
segnale forte a chi vorrebbe invece far passare sotto silenzio le violenze criminali e 
mafiose che ancora succedono sui nostri territori ma anche fuori dall’Italia. Le scritte sui 
muri di Locri sono il segno della nostra forza: le mafie hanno paura della partecipazione 
e dei cittadini che si impegnano per la legalità”. 
Dopo l’arrivo nella piazza del paese è prevista la lettura dei nomi delle 950 vittime 
innocenti della mafia, con il presidente di Avviso pubblico, Roberto Montà, don Luigi 
Ciotti e un familiare delle vittime di mafia. Almeno diecimila le persone previste a Locri 
con 150 pullman che sono giunti in città sin dalla mattinata. 
Il link: http://lanuovaecologia.it/venticinquemila-persone-corteo-locri-le-
mafie/	  
 
 
 
TITOLO:  Locri, in 25 mila al corteo contro le mafie. Don Ciotti: oggi siamo 

tutti sbirri 
FONTE: Globalist	  
DATA: 21 marzo 2017	  
È la primavera di Libera oggi, 21 marzo. L’associazione celebra a Locri la XXII 
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con 
un corteo. È partito in mattinata dal lungomare e in testa ci sono i familiari delle vittime 
che reggono due striscioni di Libera con lo slogan della Giornata di quest'anno: "Luoghi 
di speranza, testimoni di bellezza". 
 
"Oggi a Locri siamo tutti sbirri. Ricorderemo tanti nomi di esponenti delle forze 
dell'ordine che hanno perso la vita e nessuno li può etichettare e insultare". A dirlo don 
Luigi Ciotti dopo le scritte offensive comparse ieri a Locri mentre è partito il corteo con 
il quale Libera celebra a Locri la XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie. 
 
Partecipazione. Sono 25 mila i partecipanti al corteo di Libera in corso a Locri per la 
Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle 
mafie. Cinquecentomila le presenze nei quattromila luoghi italiani in cui, in 
contemporanea a Locri, si sta svolgendo la giornata. A riferirlo è stata Libera. 
 
Il corteo. Dietro di loro una grande bandiera della pace portata da ragazzi migranti 
minorenni giunti in Calabria a bordo di barconi nei mesi scorsi. A seguire i gonfaloni, le 
autorità e migliaia di persone giunte da tutta Italia. 
 
In testa al corteo ci saranno don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, in prima linea nei 
progetti per la legalità; il presidente del Senato, Pietro Grasso, il ministro della Giustizia, 



Andrea Orlando. Dopo l'arrivo nella piazza del paese è prevista la lettura dei nomi delle 
950 vittime innocenti della mafia, con il presidente di Avviso pubblico, Roberto Montà, 
don Luigi Ciotti e un familiare delle vittime di mafia. Almeno diecimila le persone 
previste a Locri con 150 pullman che sono giunti in città sin dalla mattinata. 
 
All’indomani della brutta sorpresa sui muri del vescovado con gli striscioni contro Don 
Ciotti e contro chi combatte le organizzazioni mafiose, subito cancellati, la gente è scesa 
in strada. 
 
Le voci degli studenti: “Non è mai abbastanza utilizzare il mezzo della sensibilizzazione 
legato strettamente al ricordo. Il passato parla di persone con la schiena dritta, capaci di 
aprire gli occhi e rincorrere il miraggio della speranza. Persone che sono state scalfite 
dalla solitudine, schiacciate dal silenzio di chi, invece, doveva fare rumore”.  
 
Il corteo terminerà nella piazza centrale, dove è prevista la lettura dei nomi delle 950 
vittime innocenti delle mafie. 
 
Il link: http://www.globalist.it/news/articolo/213433/locri-in-25-mila-al-corteo-
contro-le-mafie-don-ciotti-oggi-siamo-tutti-sbirri.html	  

 
 
 

TITOLO:  In 25 mila a Locri per non dimenticare le vittime innocenti delle 
mafie 

FONTE: ReggioTv	  
DATA: 21 marzo 2017	  
L’orologio segna le ore 11 in punto quando, in diretta streaming, da piazza dei martiri a 
Locri, inizia la lettura dei quasi 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Ad 
ascoltarli ci sono oltre 25 mila persone venute dalla Calabria e oltre. Sul palco a leggere i 
nomi anche il presidente del Senato Pietro grasso e la sorella di Giovanni Falcone, 
Maria. 
 
“Luoghi di speranza e testimoni bellezza” questo e' stato il titolo della XXII giornata 
nazionale della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti delle mafie, quest'anno 
celebrata Locri e in altri 4000 luoghi d'Italia (500 mila persone in tutto) in occasione del 
21 marzo, giorno di primavera, appuntamento con la memoria da quest'anno suggellato 
con legge dello Stato. 
 
Un abbraccio grande quello oggi riservato ai familiari dalla Calabria e dalla città di Locri 
che hanno risposto compatte alle vili scritte sui muri della città jonica all'indomani della 
visita del capo dello Stato Sergio Mattarella. 
 
In corteo dal lungomare e per le vie centrali di Locri fino a piazza dei Martiri; accanto ai 
familiari, istituzioni, sindaci e forze ordine in presenza del generale dell’Arma dei 
Carabinieri, Tullio del sette, e del presidente del Senato Pietro Grasso. Presenti 



associazioni, scuole, gruppi scout, cittadini, minori stranieri accolti in Calabria, minori 
che hanno compiuto uno sbaglio e intendono ricominciare. 
 
Sul palco ha aperto la cerimonia 
Daniela Marcone, figlia di Francesco Marcone, direttore dell’ufficio del registro di 
Foggia ucciso nel marzo del 1995, oggi referente libera memoria nazionale, seguita da 
Matteo Luzza, fratello di Giuseppe ucciso nel vibonese il 15 gennaio del 1994 e oggi 
referente libera regionale. Infine un breve saluto è stato porto anche dalle fiammelle 
della memoria nella Locride, Deborah Cartisano e Stefania Grasso, rispettivamente figlie 
delle vittime Adolfo Cartisano e Vincenzo Grasso. In chiusura, dopo la lettura dei nomi, 
gli interventi di Roberto Monta', sindaco di Grugliasco e presidente di Avviso pubblico, 
e quello del fondatore di libera don Ciotti. Commuoventi e appassionate ma anche 
rigorose e coraggiose, come sempre, le parole di don Ciotti. “In Calabria ho conosciuto 
maestri come don Italo Calabrò capace di saldare terra e cielo, dimensione spirituale con 
impegno sociale”, ha ricordato. Un intervento, il suo, incentrato sull'importanza della 
istituzione di una città educativa per tutti con un richiamo alle parole pronunciate in 
questa direzione anche da Italo Falcomatà, amato sindaco di Reggio, e che don Ciotti ha 
inteso richiamare. Poi ancora un monito alla politica, in quanto etica e servizio al bene 
comune, e un appello alla corresponsabilità non solo per non dimenticare ma anche per 
costruire una società equa e libera e per ottenere verità e giustizia. 
“Siamo qui - ha detto più volte don Ciotti - perché amiamo la vita e i nostri cari sono 
vivi ed esortano noi ad essere più vivi e responsabili”. 
Il link: https://www.reggiotv.it/notizie/cronaca/51816/25-mila-locri-non-
dimenticare-vittime-innocenti-delle-mafie	  

 
 
 

TITOLO:  In memoria delle vittime di mafia 
FONTE: Città nuova	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Con l’avvio della Primavera avviene il risveglio dei sensi e della natura. Eppure c’è anche 
chi vive questo giorno per rinverdire, nel dolore, la primavera della verità e della 
giustizia sociale. Libera (l’associazione italiana di promozione sociale fondata da don 
Ciotti nel 1995, con l’intento di lottare contro la criminalità e diffondere la cultura della 
legalità) celebra infatti oggi la XXII “Giornata della Memoria e dell’Impegno” in ricordo 
delle vittime innocenti di mafie. 
Dal 1996 ogni anno in una città diversa (quest’anno toccherà in particolar modo a Locri 
– territorio in cui troppo a lungo l’ndrangheta ha spadroneggiato, creando sudditanze 
psicologiche, morte e illegalità di ogni genere) viene letto un elenco di circa 900 nomi 
di vittime innocenti. Ci sono 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. 
La città di Locri è stata protagonista di alcuni importanti eventi già nei giorni precedenti: 
il giorno 19 marzo vi è stato infatti l’incontro dei familiari delle vittime con il Presidente 



della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso parole di fiducia per i cittadini di 
Locri, della Locride e dell’intera Calabria: «Tutta l’Italia vi deve solidarietà per il vostro 
dolore, rispetto per la vostra dignità, riconoscenza per la vostra compostezza, sostegno 
per la vostra richiesta di verità e giustizia. Per questo desidero dirvi che le vostre ferite 
sono inferte al corpo di tutta la nostra società, di tutta l’Italia». 
Oggi, giorno 21, avverrà il concentramento dei partecipanti presso il Lungomare lato 
nord, per dare il via di mattina al corteo che si fermerà in Piazza dei Martiri per 
leggere i nomi delle vittime. Seguiranno degli interventi di Libera, Avviso Pubblico e i 
familiari delle vittime. Dalle 14,30 fino alle 17,30 sarà la volta di vari seminari tematici. 
In riferimento alle scritte minacciose e ingiuriose contro don Ciotti apparse nei 
muri del Vescovado e in altri luoghi di Locri, il coraggioso prete ha commentato: 
«Questi vili messaggi – vili perché anonimi – sono comunque un segno che l’impegno 
concreto dà fastidio. Risveglia le coscienze, fa vedere un’alternativa alla rassegnazione e 
al silenzio. Noi è con questa Calabria viva, positiva, che costruiamo, trovando in tante 
persone, soprattutto nei giovani, una risposta straordinaria, una straordinaria voglia di 
riscatto e di cambiamento». 
Il Vescovo di Locri, nell’esprimere la sua vicinanza a don Ciotti e a Libera ha aggiunto: 
«La Chiesa di Locri-Gerace, sulla scia del Magistero, delle indicazioni del Santo Padre e 
delle determinazioni dell’Episcopato calabro continuerà senza indugi a perseguire la 
strada indicata dal Vangelo, che non ammette nessuna forma di violenza e di 
prevaricazione, ribadendo che chiunque aderisce ad associazioni criminali si pone fuori 
dalla comunità cristiana. Rinnoviamo l’invito a non lasciarci intimorire da alcuna forma 
di minacce e a partecipare con entusiasmo alla Giornata della Memoria e dell’Impegno 
che si terrà domani con la marcia che partirà dal Lungomare di Locri». 
Il link: https://www.cittanuova.it/memoria-delle-vittime-mafia/	  

 
 

TITOLO:  La Primavera di Locri 
FONTE: La Nuova Ecologia	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il vento del 21 marzo, vento di memoria ed impegno per la giustizia, spirerà forte in 
Calabria e in oltre 4.000 luoghi in tutta Italia, in Europa e America Latina. Si svolgerà a 
Locri la XXII “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie”, promossa da Libera e Avviso pubblico e della Conferenza episcopale 
calabra in collaborazione con Rai-Responsabilità Sociale. Il tema della giornata, “Luoghi 
di speranza e testimoni di bellezza”, richiama proprio l’importanza di saldare la cura 
dell’ambiente e dei territori con l’impegno per la dignità e la libertà delle persone. 
Esercitando al contempo le nostre responsabilità di persone, di cittadini, di abitanti – 
ospiti e custodi – della Terra. 
  
Locri, come piazza principale, per stare vicino a chi, in Calabria come in altre regioni, 
non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere. Per la forza e 
l’attualità della ’ndrangheta, che oggi è l’organizzazione criminale più attiva. Ed è la più 
forte non solo per il numero degli affiliati, ma anche per il consenso che riesce ad avere 
in molti strati sociali. È l’organizzazione criminale italiana più diffusa nel mondo e quella 



che meglio può riciclare all’estero i profitti illeciti. 
Libera, che alla Calabria e alla Locride in particolare, è particolarmente legata, vuole 
testimoniare e valorizzare il positivo di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e 
associative, impegnate per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone. Una 
edizione quest’anno, ancora più attesa, perché per quella data la Giornata della memoria 
e dell’impegno potrebbe essere istituzionalizzata: dopo il voto favorevole del Senato, 
che risale a un anno fa, il provvedimento potrebbe essere approvato in via definitiva 
dalla Camera. 
«Il 21 marzo – commenta Luigi Ciotti, presidente di Libera – che quest’anno collega 
simultaneamente Locri con altri 4.000 luoghi d’Italia, non è mai stata una data fine a se 
stessa , ma sempre la tappa di un impegno che dura 365 giorni all’anno. Nelle scuole, 
nelle università, nelle associazioni, nelle parrocchie e dovunque i cittadini vivono quella 
responsabilità per il bene comune che è il primo antidoto al male delle mafie e della 
corruzione. Non è un corteo – continua il presidente di Libera – non è un evento e 
neppure una cerimonia ma vuole essere ancora una volta un abbraccio sincero ai 
familiari delle vittime innocenti di mafia, compagni di viaggio con cui da sempre 
costruiamo ponti tra il passato e il futuro, affinché la memoria non sia solo commosso 
ricordo o, peggio, vuota retorica, ma impegno di tutti per il bene comune». 
Un 21 marzo diffuso su tutto territorio nazionale, da Verbania a Olbia, attraversando 
Rimini, Prato, Ostia, Bari, Trapani. E che supera i confini nazionali. Attraverso la rete 
latinoamericana di Alas (América latina alternativa social) la Giornata della memoria e 
dell’impegno sarà condivisa con le associazioni messicane, colombiane e argentine 
rispettivamente a Città del Messico, Bogotà e Buenos Aires. In particolare attraverso la 
Red Retono, la rete contro la criminalità organizzata in Messico, si ricorderanno le 
vittime innocenti delle mafie e le migliaia di desaparecidos messicani che allo stesso 
modo aspettano verità e giustizia da parte del proprio Paese. Attorno all’impegno di 
decine di familiari colombiani con il Movice (Movimiento de victimas de crimenes de 
estado) e alle altre associazioni locali riunite in Alas si parteciperà alla promozione della 
giornata del 21 marzo a Bogotà, unendola al ricordo di tutte le vittime del conflitto 
colombiano.  
In Europa invece le iniziative previste riguarderanno Parigi, Morges e Losanna in 
Svizzera, Madrid e Bruxelles. A Berlino, nell’anno del decennale della strage di 
Duisburg, l’associazione Mafia?Nein,Danke! promuoverà un momento congiunto di 
solidarietà con la Giornata della memoria e dell’impegno, dando spazio al ricordo di 
tutte le vittime della criminalità organizzata nella capitale tedesca. 
Migliaia di iniziative, 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 è indispensabile diventare una comunità solidale e 
corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, 
desideri e speranze. E guardando in faccia questi papà, queste mamme, questi sposi, 
figli, le persone care che hanno perso con la violenza criminale e mafiosa i loro affetti 
profondi, senti il dovere di fare di tutto per loro. Quelle che hanno vissuto sono le storie 
dei nostri territori che, riunite insieme, raccontano un pezzo di Storia del nostro Paese. 
Questa comunità cerca ogni giorno di essere il popolo che il 21 marzo confluirà a Locri 
e in tanti luoghi di Italia, in Europa e in America Latina. 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 cambiare la storia.  
Il link: http://lanuovaecologia.it/la-primavera-locri/	  

 
 

TITOLO:  Corteo a Locri per le vittime di mafia 
FONTE: Prima Pagina Reggio 24	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Lo ha detto sul palco di Locri Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico, che 
insieme a Libera ha dato vita alla Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime 
delle mafie. La giornata coinvolge centinaia di scuole, enti ed associazioni. Dietro di loro 
una grande bandiera della pace portata da ragazzi migranti giunti in Calabria a bordo 
di barconi nei mesi scorsi. In testa i familiari delle vittime con due striscioni di Libera 
con lo slogan della Giornata di quest'anno: "Luoghi di speranza, testimoni di bellezza". 
Seguiti ovviamente dalle migliaia di persone venute da tutta Italia. "Ricorderemo tanti 
nomi di esponenti delle forze dell'ordine che hanno perso la vita e nessuno li può 
etichettare e insultare", dice don Luigi Ciotti, prima dell'inizio della cerimonia in piazza 
a Locri. Ma sono anche la dimostrazione di quanto le mafie hanno paura di una società 
libera, solidale, in cui prevalgono la legalità e la giustizia. 
Manifestazioni non solo in Calabria. Come riferisce Libera, Si sono tenuti iniziative e 
cortei in altri quattromila luoghi italiani, con più di cinquecentomila presenze. 
 
Il link: http://primapaginareggio24.com/2017/03/21/corteo-a-locri-per-le-
vittime-della-mafia.html	  

 
 

TITOLO:  Scritte a Locri, Avviso Pubblico: "Sempre vicini a don Ciotti" 
FONTE: MondonewsBlog	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Un avvenimento del simile avvenne nel 2010 quando dopo il ritrovamento di un bomba 
nascosta nell' auto a Reggio Calabria mentre era in corso la visita dell' allora capo dello 
Stato Giorgio Napolitano, venne convocato a fine gennaio dall' allora presidente della 
Consiglio Silvio Berlusconi, un consiglio dei ministri straordinario a Reggio Calabria. 
Nella lotta alla mafia "non bisogna fermarsi". Controlla attività economiche, legali e illegali, 
tenta di dominare su pezzi di territorio, cerca di arruolare in ogni ambiente. E citando 
Giovanni Falcone ha associato: La combattimento alle mafie "né può insediarsi a una 
sola locale", riguarda tutti. L'occasione per denunciare a gran voce questa grave criticità 
che affligge il Paese è stato l'incontro organizzato da Libera nella città di Locri per la 
XXII Giornata della memoria per le vittime di mafia. Un applauso ha accompagnato la 
lettura dei nomi. 
Il Vescovo di Locri ha dichiarato: "Da queste parti il bisogno di lavoro è fondamentale 
e lo conosciamo bene da anni". Sono vicine a Lei, signor Presidente, e alla sua personale 
sofferenza per la perdita del fratello Piersanti, vittima anch'egli dell'arroganza criminale. 
Lo dice al Sir (l'agenzia ufficiale dei vescovi italiani) monsignor Francesco Oliva, 
vescovo di Locri-Gerace, in riferimento alla scritta apparsa questa mattina sulla facciata 



del vescovado di Locri: "Piu' lavoro meno sbirri". "Questa terra, Presidente - ha 
aggiunto il presule - guarda a Lei con fiducia. È con grande partecipazione che parlo a 
voi, in questa terra così ferita dalla presenza rapace delle mafie". La seconda è una 
minaccia rivolta ad un ospite evidentemente sempre più sgradito alla criminalità 
organizzata, a causa del suo forte impegno nel sociale e a favore della legalità che 
svolge da decenni. In più, sottolineano gli attivisti "siamo i primi, da sempre, a dire che 
il lavoro è necessario, anzi che è il primo antidoto alle mafie. Dipende dall'impegno di 
tutti e di ciascuno". Oliva - guarda avanti e vuole lasciare alle spalle un passato triste 
d'ingiustizie, macchiato dal sangue versato da faide che hanno seminato morte e 
disperazione. Per noi, domani, non è un giorno in cui ricordiamo i nostri morti, perché 
noi i nostri morti vogliamo ricordarli vivi, perché viva dev'essere la loro memoria, 
presente, condivisa e il più possibile viva, assieme a noi. 
Il link: http://mondonewsblog.com/2017/03/scritte-a-locri-avviso-pubblico-
sempre-vicini-a-don-ciotti/	  

 
 

TITOLO:  Scritte a Locri, Avviso Pubblico: “Sempre vicini a Don Ciotti” 
FONTE:  Fidelity house	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Il prossimo 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera ma, dal 1996, anche la 
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, 
una ricorrenza fortemente voluta e che ogni anno le associazioni “Avviso Pubblico” e 
“Libera” di Don Luigi Ciotti ricordano con una manifestazione nazionale, alla quale 
poi si aggiungo eventuali celebrazioni a livello locale. Il tema di quest’anno sarà “Luoghi 
di speranza, terra di bellezza”. 
 
Ogni anno la sede nazionale è scelta tra città diverse; nel 2016 fu Messina, in questo 
2017 sarà Locri, piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria che di certo non è 
sconosciuto, per quella che è la ventiduesima edizione. 
 
La manifestazione vedrà un corteo muoversi all’interno della città e dirigersi in piazza, 
dove verranno ricordate in un lungo elenco – una lista di circa novecento nomi – le 
vittime innocenti che nel passato hanno pagato con la cosa più preziosa questo 
opporsi alla mafia. 
Il link: http://news.fidelityhouse.eu/cronaca/a-locri-la-giornata-della-memoria-
contro-la-mafia-264662.html	  

 
 

TITOLO:  In piazza per ricordare le vittime innocenti delle mafie 
FONTE: Il Corriere della 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. 
Il link: http://ilcorrierecitta.com/2017/03/castelfranco-emilia-in-piazza-per-
ricordare-le-vittime/	  

 
 

TITOLO:  Giornata in memoria delle vittime di mafia: A Locri sono in 25mila 
FONTE: Info Catania	  
DATA: 21 marzo 2017	  
In testa al corteo i familiari delle vittime che reggono due striscioni di Libera con lo 
slogan della Giornata di quest'anno: "Luoghi di speranza, testimoni di bellezza". 
"Anche nel chiesa ci sono tante ombre e tanta fatica". 
Giornata vittime mafia. Don Ciotti: "Non rubateci la parola legalità" Il 21 marzo 
Libera celebra la Giornata della memoria delle vittime delle mafie. Ad assisterli il 
mediatore culturale Franck Mba, camerunense, arrivato a Milano nel 2002 e poi 
trasferitosi nella Locride proprio per aiutare i giovani migranti minorenni. Hanno 
presentato tutta la documentazione necessaria e sono in attesa della decisione 
dell'apposita Commissione sulla loro richiesta di asilo politico. Lo ha detto il presidente 
del Senato, Pietro Grasso, oggi a Locri. Questa è la risposta dell'Amministrazione, che 



porrà questo cartello in ogni punto dove le varie scritte sono comparse. 
"Orgogliosa di avere sposato uno sbirro" è il messaggio che la vedova del 
brigadiere Antonino Marino, ucciso a Bovalino il 9 luglio del 1990, ha scritto sulla 
propria camicia bianca con la quale. "Quando ho visto le scritte di ieri - hadetto - mi sono 
arrabbiata, mi si è rivoltato lo stomaco". Attraverso l'spinta per mezzo di fare fuori 
questa maglietta. A seguire i gonfaloni, le autorità e migliaia dipersone giunte da tutta 
Italia. Gli sbirri sono persone perbene. 
"Don Ciotti sbirro. Più lavoro meno sbirri". "Quelli che chiamano 'sbirri' sono 
persone al servizio dello Stato, cioè di tutti noi". E ancora: "La legalità non può essere 
un insieme di principi sacrosanti, ma astratti, deve essere un ponte tra la responsabilità e 
la coscienza di essere persone ed il ruolo attivo e positivo che giochiamo nella nostra 
comunità". Per sconfiggere le mafie serve la democrazia partecipativa dal basso ed il 
rafforzamento di un potere popolare che sappia contrastare quello mafioso. Chiedo 
rispetto. E le testimonianze sono tante: 'Mio marito era una persona onesta e un gran 
lavoratore. È un segno grave di intolleranza e di quanto sia ancora forte e pericolosa la 
presenza e l'infiltrazione nella società di chi non cerca giustizia ma privilegia il sopruso, 
l'insulto, la violenza. Abbiamo bisogno di lavoro, di politiche sul lavoro che riducano le 
disuguaglianze e generino dignità. "La giornata dedicata alle vittime e' l'occasione per 
ricordarsi che il contrasto alle mafie e' un'attivita' quotidiana, che vorremmo si svolgesse 
anche con regolarita' sui temi del lavoro, degli appalti e della corruzione", ha aggiunto. 
Dopo l'arrivo in piazza è prevista la lettura dei nomi delle 950 vittime innocenti della 
mafia, con il presidente di Avviso pubblico, Roberto Montà, don Ciotti e un familiare 
delle vittime di mafia. Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha 
letto alcuni dei nomi. Grazie infatti alla rete latinoamericana ALAS, tante le associazioni 
che stanno festeggiando a Buenos Aires, Bogotà e Città del Messico. 
A Ostia per la Giornata vittime mafie 2017 Centinaia di studenti a Ostia per celebrare 
con Libera il 21 marzo, giornata in memoria delle vittime di mafie. "Se oggi i diritti 
sono così deboli non è solo a causa di chi li attacca, ma anche di chi li difende troppo 
debolmente o peggio si nasconde dietro di essi per giustificare inadempienze e negligenze". Ha 
affermato la Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini. È questa la Calabria 
che io amo, che noi amiamo. 
 
Il link: http://infocatania.com/2017/03/22/giornata-in-memoria-delle-vittime-
di-mafia-a-locri-sono-in/	  

 

TITOLO:  Cgil: solidarietà a Don Ciotti e al vescovo di Locri 

FONTE: Rassegna.it	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Esprimiamo indignazione per quanto accaduto a Locri e piena solidarietà a Don Luigi 
Ciotti e a Monsignor Francesco Oliva. Condanniamo quelle parole intimidatorie e come 
previsto domani, Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, saremo alla manifestazione nazionale di Libera e Avviso Pubblico 
per ribadire ancora una volta che la nostra battaglia continua e che l'unica strada per 



avere 'più lavoro' è quella della legalità e dei diritti". Così il segretario confederale della 
Cgil Giuseppe Massafra commenta le scritte comparse questa mattina sul muro della 
sede del Vescovado di Locri. 
 
"Non sono la 'ndrangheta, lo sfruttamento, la violenza, la corruzione e il malaffare - 
prosegue Massafra - a poter dare risposte ad un territorio come la Calabria. Sono 
necessarie invece cultura della legalità, sviluppo, buona occupazione e pieni diritti. Ed è 
necessario impegno per sconfiggere una piaga che ormai attraversa tutto il Paese. Un 
impegno - sottolinea il segretario confederale - che la Cgil mette in campo ogni giorno e 
che continuerà e si allargherà ancor di più dopo intimidazioni come quella di oggi".  
 
"Per questo - conclude - domani saremo insieme a Libera e Avviso pubblico, alla società 
civile e ai cittadini che condividono con noi il cammino contro la criminalità organizzata 
e per ricordare le vittime innocenti delle mafie". 
Il link: http://www.rassegna.it/articoli/cgil-solidarieta-a-don-ciotti-e-al-
vescovo-di-locri 

 
 

TITOLO:  Locri, scritte offensive al Vescovado: “leggere insulti così pesanti non 
è il risultato che avremmo voluto ottenere”  

FONTE: Strettoweb	  
DATA: 20 marzo 2017	  
I consiglieri del gruppo di minoranza consiliare “Impegno e Trasparenza – Pd” 
intendono condannare fermamente gli autori degli scritti apparsi sui muri di alcuni dei 
più importanti edifici della Città di Locri all’indomani della visita del Presidente della 
Repubblica, in vista della XXII giornata della Memoria organizzata dall’Associazione 
“Libera” e da “Avviso Pubblico”. “In un Paese già violentemente colpito dalla piaga del 
malaffare, leggere insulti così pesanti rivolti a chi dedica il proprio impegno alla lotta 
contro la ‘ndrangheta, dispiegando ogni mezzo in proprio possesso, non è proprio il 
risultato che avremmo voluto ottenere alla luce dell’importanza che assume per la 
cittadinanza la lotta alla criminalità organizzata. Continueremo compatti a invocare 
giustizia, legalità, ordine e più lavoro per i giovani ma in un costante e corretto dialogo 
con le Istituzioni ad ogni livello, al fine di consegnare un futuro più sano alle 
generazioni che verranno e senza piegarci a chi invece mistifica il senso delle cose e 
vuole mortificare l’operato di chi si stringe intorno alle vittime della ‘ndrangheta. 
Ricordiamo a noi stessi il lavoro costante e importantissimo che le forze dell’ordine 
conducono giornalmente per reprimere e prevenire azioni di tal fatta; recriminiamo 
decisamente ogni forma di “ribellione” che si ispira alla violenza, verbale e non; 
invitiamo i cittadini tutti a cercare il proprio riscatto dalla ‘ndrangheta ed a stringersi 
ancora di più ai familiari delle vittime che domani attraverseranno le vie cittadine in 
occasione della Giornata Nazionale della Memoria, convinti che la scelta della Città di 
Locri sia un segno tangibile della voglia di far ripartire la nostra terra“. 
 



Il link: http://www.strettoweb.com/2017/03/locri-scritte-offensive-al-
vescovado-leggere-insulti-cosi-pesanti-non-e-il-risultato-che-avremmo-voluto-
ottenere/526440/	  

 
TITOLO:  Bambini vittime delle mafie 
FONTE: Greenme	  
DATA: 20 marzo 2017	  
"Siamo in tanti e siamo più forti di quelli che imbrattano i muri e ci minacciano. Noi 
portiamo tutte le vittime dentro al nostro cuore, ma è necessario che la politica sia 
consapevole e responsabile" ha detto dal palco Roberto Montà, presidente di Avviso 
Pubblico. 
 
“I mafiosi non conoscono pietà né umanità. I sicari colpiscono con viltà persone inermi 
e disarmate. Ci sono donne e bambini. Sì, tante donne e tanti bambini”. Le parole del 
Capo dello Stato, Sergio Mattarella hanno fatto eco a una situazione straziante. 
 
In visita a Locri, il 19 marzo per la XXII Giornata della Memoria e dell’impegno, 
organizzata da Libera e Avviso pubblico, una giornata propedeutica a quella di oggi, 
Mattarella ha ricordato le 950 vittime della mafia. 
 
Tra i nomi c’è anche quello del fratello del presidente, Piersanti ucciso a Palermo 6 
gennaio 1980 e ci sono quelli di tanti bambini, vittime innocenti della criminalità 
organizzata, che non si è fermata neanche davanti al codice d’onore della ‘ndrangheta: ‘I 
bambini non si toccano’. 
Il link: https://www.greenme.it/vivere/costume-e-societa/23334-vittime-mafie-
bambini	  

 
 
 

TITOLO:  Giornata memoria vittime mafia. Don Ciotti: "Serve una rivoluzione 
culturale" 

FONTE: Reggionotizie	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Poche ore dopo il duro intervento del Presidente della Repubblica contro tutte le mafie, 
a Locri in provincia di Reggio Calabria sono comparse due scritte inneggianti alla 
'ndrangheta e offensive nei confronti delle Forze dell'Ordine e del fondatore di Libera, 
Don Ciotti. "Più lavoro meno sbirri" e "Don Ciotti sbirro". "Nessun impedimento 
all'uso delle intercettazioni - ha proseguito - completamento della normativa 
anticorruzione, sbloccare le proposte di legge in materia di gioco d'azzardo, eliminare il 
limite temporale per il riconoscimento di vittima di mafia". A seguire i gonfaloni, le 
autorità e migliaia di persone giunte da tutta Italia. 
"Per questo - conclude - domani saremo insieme a Libera e Avviso pubblico, alla 
società civile e ai cittadini che condividono con noi il cammino contro la criminalità 
organizzata e per ricordare le vittime innocenti delle mafie". Locri è la gente onesta 
che ieri ha condiviso un momento di profonda riflessione e ricordo, Locri è di chi ama 



questo territorio, non di chi lo denigra, calpestandone l'immagine, tendando di fermare i 
sentimenti di coraggio di chi crede in un futuro diverso e migliore. 
Presente anche il procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho: "La 
'ndrangheta non è un marchio visibile, ma riconoscibile: sono molti però che 
preferiscono non riconoscerla". Ma nemmeno il lavoro di tanta economia, dietro al 
quale si nascondono forme di sfruttamento, di riduzione della persona a mezzo di 
profitto. L'emergenza lavoro, ad ogni modo, in queste terre è una realtà innegabile. Le 
tre frasi sono state subito cancellate, stamani, dagli operai del Comune, mentre sono 
state avviate verifiche sul territorio per scongiurare la presenza di altre frasi sui muri. 
 
Il link: http://reggionotizie.com/2017/03/21/giornata-memoria-vittime-mafia-
don-ciotti-serve-una/	  

 
 
 

TITOLO:  Luoghi di speranza e testimoni di bellezza 
FONTE: Confinionline	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Luoghi di speranza, testimoni di bellezza è il tema che accompagna 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. 
 
Siamo a Locri e simultaneamente in oltre 4000 luoghi diffusi in ogni parte d’Italia, in 
Europa e America Latina, dove vengono ricordate le storie delle vittime innocenti delle 
mafie, attraverso la lettura dei nomi e momenti di riflessione e di approfondimento. 
 
Il 21 marzo non è un corteo né un evento né una cerimonia ma vuole essere ancora una 
volta un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti di mafia, compagni di 
viaggio con cui da sempre costruiamo ponti tra il passato e il futuro, affinché la 
memoria non sia solo commosso ricordo o vuota retorica, ma impegno di tutti per il 
bene comune. Il loro vissuto, il loro dolore, il loro impegno quotidiano riuniti insieme, 
raccontano un pezzo di Storia del nostro Paese.  
 
Il 21 marzo è il primo giorno di primavera, il giorno della rinascita per loro e per tutti 
noi. E al loro fianco c'è l'Italia intera, con studenti, ragazzi e ragazze, giovani, insegnanti, 
scout provenienti da tutta Italia, che raggiungono le piazze per testimoniare la loro 
vicinanza, l'impegno e la speranza. 
 
I tanti luoghi che ospitano il 21 marzo, in collegamento con la "piazza" di Locri, 
vengono contraddistinti da migliaia bandiere colorate di Libera, simbolo della libertà, 
della gioia di vivere, di memoria che diventa impegno. 
Il link: 
http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=6315
7	  
 



 
 
 
 

TITOLO:  Minacce sui muri di Locri contro don Luigi Ciotti. Il comunicato di 
Avviso Pubblico 

FONTE: Vento Nuovo	  
DATA: 19 marzo 2017	  
Avviso Pubblico condanna fermamente le minacce inquietanti rivolte al Presidente di 
Libera don Luigi Ciotti, comparse sui muri dell’arcivescovando, di una scuola e del 
comune di Locri. 
Questi messaggi arrivano poche ore dopo l’incontro a Locri tra i familiari delle vittime 
delle mafie e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che durante il suo 
intervento ha espresso parole dure, forti e chiare contro le mafie – in visita nella città in 
occasione della XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. 
Il presidente di Avviso Pubblico nell’esprimere un forte senso di vicinanza a don Luigi 
Ciotti e a tutta l’associazione Libera, comunicando la sua presenza già dal pomeriggio di 
oggi, dichiara quanto segue: 
“Questi vili messaggi sono una sfida allo Stato, alle istituzioni democratiche, e 
dimostrano quanto la ‘ndrangheta sia ancora forte in alcune zone del nostro Paese. Ma 
sono anche la dimostrazione di quanto le mafie hanno paura di una società libera, 
solidale, in cui prevalgono la legalità e la giustizia. Utilizzare un tema molto delicato e 
sensibile come il lavoro e la disoccupazione per infangare un nome e un’associazione, 
che da oltre vent’anni organizza, insieme ad Avviso Pubblico, una giornata nazionale 
per ricordare chi è stato strappato alla vita dalla violenza mafiosa e che quotidianamente 
lavora per costruire un’Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e dal malaffare, è un 
segnale di forte preoccupazione, di fastidio, di paura”. 
“Queste scritte ci fanno capire ancora di più quanto sia stato importante aver scelto la 
città di Locri come tappa principale della Giornata della memoria e dell’impegno per le 
vittime innocenti della mafia – ha concluso il Presidente Montà – Domani dobbiamo 
essere in tanti, dobbiamo invadere le vie della città per dimostrare che noi siamo di più, 
che noi siamo più forti. Per questo colgo l’occasione per invitare i tanti amministratori 
locali delle locride e non solo a partecipare alla manifestazione per denunciare tutti 
insieme coloro che continuano a violare e calpestare il progresso di questa terra e ad 
ostacolarne lo sviluppo, per stimolare e incoraggiare coloro che vogliono vivere una vita 
senza condizionamenti, per ricordare uno per uno coloro che hanno dato la loro vita 
per un futuro migliore, il nostro”. 
Avviso Pubblico è infine vicina a quella Chiesa, rappresentata da monsignor Francesco 
Oliva e dall’arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, che concretamente e 
quotidianamente prova a dare segnali di rottura forti e chiari contro tutte le forme di 
criminalità organizzata e mafiosa. 
Il link: http://www.ventonuovo.eu/attualita/51004-minacce-sui-muri-di-locri-
contro-don-luigi-ciotti-il-comunicato-di-avviso-pubblico	  

 



 
 
 
 

TITOLO:  La Calabria “pulita” che dice no alla mafia, in migliaia a Locri per il 
giorno della memoria 

FONTE: CN24TV	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Domenica è stato il prologo, alla presenza della massima autorità dello Stato, il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi è il giorno vero e proprio in cui 
ricordare le decine di vittime innocenti cadute per mano della mafia, che in Calabria 
si chiama ‘ndrangheta, la potente tra le criminalità organizzate oggigiorno esistenti, ma 
pur sempre di uguale se non maggiore efferatezza. 
Da stamani Locri, popoloso centro reggino, quasi sempre agli onori della cronaca per 
fatti e misfatti che l’hanno, a volte ingiustamente, etichettata come una delle capitali 
della ‘ndrangheta, si veste sì da Capitale ma morale e del riscatto della regione, 
delle tante, migliaia e migliaia, di persone oneste e laboriose che alla mafie sanno dire 
“no”: le rifiutano, le repellono. 
È il giorno, dunque, della memoria e dell'impegno per le vittime; un giorno voluto e 
ottenuto dall’associazione Libera e da Avviso pubblico a cui hanno offerto la loro 
presenza centinaia di scuole, enti e varie associazioni. 150 i pullman già arrivati, 
minimo diecimila le persone attese. In testa oltre a don Luigi Ciotti anche il 
presidente del Senato, Pietro Grasso e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. 

Una marea di uomini e donne “puliti” che si sono raccolti in un corteo di cui tale e 
tanto è stato l’afflusso, forse anche inaspettato, da costringere l’organizzazione a far 
slittare di ben mezz’ora la partenza dalla zona nord del lungomare per far tappa 
conclusiva nella piazza centrale della cittadina reggina. 

Da qui risuoneranno forti, indissolubili e nuovamente (dopo la lettura di domenica 
scorsa) i nomi delle 950 vittime innocenti della mafia: a declamarli Roberto Montà, 
presidente di Avviso pubblico, don Luigi Ciotti di Libera (ieri vittima di frasi ingiuriose 
apposte proprio sui muri di Locri) e uno dei familiari dei “martiri” della criminalità. 
Nel pomeriggio poi sarà dato spazio ai seminari e agli approfondimenti su temi di 
attualità cocente: come ad esempio quello sulla libertà di stampa “tra minacce e 
querele temerarie” e, dunque, il contributo dei giornalisti nella lotta alle mafie; un altro 
focalizzerà l’attenzione sul "Fare scuola in contesti difficili"; poi "Il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati alle mafie” con le analisi e le proposte a ben 21 anni 
dall'approvazione della legge 109/96; infine il tema degli locali “contro le infiltrazioni 
mafiose” tra appalti e protocolli di legalità. Si concluderà un'assemblea degli studenti. 

Il link: http://www.cn24tv.it/news/150957/la-calabria-pulita-che-dice-no-alla-
mafia-in-migliaia-a-locri-per-il-giorno-della-memoria.html	  

 
 



 
 
 
 

TITOLO:  Giornata della memoria, in migliaia a Locri per ricordare le vittime di 
mafia 

FONTE: Zoom24	  
DATA: 21 marzo 2017	  
Migliaia di persone stanno confluendo a Locri, nel Reggino, per la Giornata in memoria 
e dell’impegno per le vittime di mafia promossa da Libera e da Avviso pubblico. Una 
giornata che coinvolge centinaia di scuole, enti ed associazioni. Il corteo, la cui partenza 
e’ slittata di circa mezz’ora proprio per il grande afflusso di persone, partira’ dalla zona 
nord del lungomare della cittadina per raggiungere la piazza centrale. 

Il programma. Dopo l’iniziativa di domenica scorsa con il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, e le scritte ingiuriose comparse ieri su alcuni muri di Locri, quella di 
oggi e’ la giornata della memoria che apre le porte all’impegno. In testa al corteo ci 
saranno don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, in prima linea nei progetti per la 
legalita’; il presidente del Senato, Pietro Grasso, il ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando. Dopo l’arrivo nella piazza del paese e’ prevista la lettura dei nomi delle 950 
vittime innocenti della mafia, con il presidente di Avviso pubblico, Roberto Monta’, don 
Luigi Ciotti e un familiare delle vittime di mafia. Almeno diecimila le persone previste a 
Locri con 150 pullman che sono giunti in citta’ sin dalla mattinata. 

I temi. Nel pomeriggio spazio ai seminari e agli approfondimenti con temi delicati ed 
importanti quali: “Liberta’ di stampa tra minacce e querele temerarie. Il contributo dei 
giornalisti italiani nella lotta alle mafie”; “Fare scuola in contesti difficili”; “Il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati alle mafie. Analisi e proposte a 21 anni dall’approvazione della 
legge n.109/96”; “Gli enti locali contro le infiltrazioni mafiose tra appalti e protocolli di 
legalita’”, quindi un’assemblea degli studenti contro le mafie.  

Il link: http://www.zoom24.it/2017/03/21/locri-giornata-memoria-45267/	  
 

TITOLO: Grasso e Orlando il 21 marzo a Locri per giornata in ricordo vittime 
mafia. Il 19 Mattarella incontra familiari 

FONTE: Strill	  
DATA: 20 marzo 2017	  
Il presidente della Commissione regionale antindrangheta, Arturo Bova, nell’imminenza 
della XXII Giornata nazionale per ricordare le vittime della mafia che si terrà domani a 
Locri, ha rilasciato la seguente dichiarazione che si invia nella sua stesura integrale”. 
 
“La visita a Locri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le parole di S.E. 
Mons. Galantino – sottolinea il presidente della Commissione antindrangheta – siano le 
pietre miliari su cui costruire una lotta sociale alla ‘ndrangheta. Aver ascoltato dal vivo le 



parole di Mattarella, aver potuto quindi percepirne il sentimento con cui il Capo dello 
Stato le ha pronunciate, è stata un’esperienza che mi ha segnato in maniera particolare. 
A dare conforto alle famiglie delle vittime della mafia non è stato un politico, non è 
stato solo il Presidente della Repubblica – evidenzia Artuto Bova – ma è stato un uomo 
a cui la mafia ha portato via un fratello. Faccio quindi mie le parole di Mattarella: «La 
lotta alla mafia è una necessità per tutti: lo è, prima ancora che per la propria sicurezza, 
per la propria dignità e per la propria effettiva libertà. Si tratta di una necessità 
fondamentale per chi tiene, insieme alla libertà, alla serenità personale e familiare; per 
chi vuole misurarsi con le proprie forze e le proprie capacità, senza padroni né padrini». 
 
“E nel mio personalissimo pantheon ispiratore nel lavoro quotidiano contro la 
‘ndrangheta – continua Bova – non posso non inserire anche le parole di Mons. 
Galantino con il suo forte richiamo «alla responsabilità per quanti amministrano a 
diversi livelli la cosa pubblica, che incontrando queste persone devono sentire forte il 
bisogno di prendere con chiarezza le distanze dal malaffare. Deve avvertire forte lo 
schifo del compromesso e della vicinanza di chi vi ha privato di un affetto». 
“Chiesa e Stato, nel fine settimana che si è appena concluso, hanno saputo tracciare una 
linea netta, anzi una rotta che tutti noi cittadini, e soprattutto noi politici e 
amministratori, dobbiamo avere la forza di seguire. Un impegno che già il 21 marzo, 
sempre a Locri, potrà trovare concreta applicazione con la manifestazione indetta da 
Libera e Avviso Pubblico, alla quale mi auguro ci sia una partecipazione straordinaria da 
parte di politici, amministratori e cittadini, tutti insieme per ribadire un forte “no” alla 
‘ndrangheta”. 
Il link: http://www.strill.it/citta/2017/03/visita-mattarella-a-locri-bova-sia-
pietra-miliare-per-costruire-lotta-contro-ndrangheta/	  

 
 

TITOLO: Grasso e Orlando il 21 marzo a Locri per giornata in ricordo vittime 
mafia. Il 19 Mattarella incontra familiari 

FONTE: Il Lametino 	  
DATA: 15 marzo 2017	  
Il presidente del Senato Piero Grasso ed il ministro della Giustizia Andrea Orlando 
parteciperanno alla XXII Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie organizzata per il 21 marzo prossimo a Locri. La 
giornata sarà preceduta, domenica 19 marzo, dall'incontro che, sempre a Locri, il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà con i familiari delle vittime. Per il 21 
sono già previsti oltre 100 pullman che porteranno studenti di scuole di tutta la Calabria 
alla manifestazione di Libera che si svolgerà anche, in contemporanea, in 4000 luoghi in 
tutta Italia. La giornata del 21 marzo inizierà alle 9 sul lungomare di Locri con la 
partenza di un corteo che si concluderà in piazza dei Martiri dove saranno letti i nomi di 
950 vittime delle mafie. Previsti poi interventi di Libera, Avviso Pubblico e familiari 
delle vittime. Nel pomeriggio sono in programma una serie di seminari tematici su vari 
argomenti: "Verità che costruisce memoria. Dall'oblio alla memoria collettiva", al quale 
parteciperà, tra gli altri, il procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho; 
"Libertà di stampa tra minacce e querele temerarie. Il contributo dei giornalisti italiani 



nella lotta alle mafie" con la presenza del ministro Orlando, del presidente della Fnsi 
Beppe Giulietti e del segretario generale aggiunto del sindacato giornalisti Carlo Parisi; 
"Fare scuola in contesti difficili"; "Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. 
Analisi e proposte a 21 anni dall'approvazione della legge n.109/96"; "Gli enti locali 
contro le infiltrazioni mafiose tra appalti e protocolli di legalità" con la presenza di 
Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi ed Antonio Viscomi, vicepresidente 
della Regione Calabria e componente il direttivo di Avviso Pubblico; "Assemblea degli 
studenti contro le mafie". 
Il link: http://lametino.it/Ultimora/grasso-e-orlando-il-21-marzo-a-locri-per-
giornata-in-ricordo-vittime-mafia-il-19-mattarella-incontra-familiari.html	  

 
 

TITOLO: “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza”: XXII Giornata della 
Memoria delle vittime di mafia 

FONTE: Strill	  
DATA: 17 marzo 2017	  
Si svolgerà a Locri il 21 marzo e in 4000 luoghi in tutta Italia 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, la 
Conferenza Episcopale Calabra e il patrocinio del Comune di Locri 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. “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza” è il tema che accompagnerà 
il 21 marzo, durante il quale i familiari di vittime innocenti delle mafie saranno presenti a 
Locri e nei tanti luoghi dove si svolgerà la manifestazione. “Luoghi di speranza e 
testimoni di bellezza” per sottolineare l’importanza di saldare la difesa dell’ambiente e 
l’impegno per la giustizia sociale nell’esercizio di quelle responsabilità che ci competono 
come persone, cittadini, abitanti del pianeta. 
Un 21 marzo diffuso su tutto territorio nazionale, da Verbania a Olbia, da Milano a 
Trapani, passando per Rimini, Prato, Ostia, Napoli, Bari. In America Latina – a Città del 
Messico, Bogotà e Buenos Aires – in Europa a Parigi, Berlino, Madrid, Bruxelles, 
Losanna, Morges. 
A Locri la manifestazione prenderà il via martedì 21 marzo alle ore 9,00 da Lungomare 
Lato Nord per concludersi in Piazza Dei Martiri. Dal palco saranno letti gli oltre 950 
nomi di vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, 
appartenenti alle forze di polizia, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e 
amministratori locali uccisi solo per aver compiuto, con rigore e coscienza, il loro 
dovere. Saranno presenti il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro della 
Giustizia Andrea Orlando, il Procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho, 
il Vescovo di Locri Francesco Oliva. 
Locri sarà protagonista anche il pomeriggio del 18 marzo dove presso il Palazzo della 
Cultura si svolgerà l’Assemblea dei familiari delle vittime e il 19 marzo, quando in 
mattinata presso lo stadio di Locri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
incontrerà i familiari delle vittime innocenti delle mafie arrivate da ogni parte d’Italia, 



mentre nel pomeriggio presso la Cattedrale di Locri si terrà la veglia ecumenica di 
riflessione e preghiera con i familiari delle vittime. 
«C’è un’Italia che si ribella all’ indifferenza, al conformismo, alla corruzione che devasta 
i beni comuni e l’ambiente. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si 
fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona. In questo senso – 
ha dichiarato Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera – il richiamo alla memoria non 
è mai stato per Libera un esercizio retorico. Quelle persone non sono morte per una 
targa, una corona di fiori, un discorso celebrativo. Sono morte per la nostra libertà, per 
la nostra democrazia, ossia per ideali che abbiamo il compito di realizzare. Solo 
l’impegno personale e collettivo trasforma la memoria d’occasione, inamidata, in 
memoria condivisa e pubblica, in memoria viva». 
Libera ha scelto Locri come piazza principale per stare vicino a chi – in Calabria, come 
in altre Regioni – non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di 
potere. Per valorizzare l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e 
associative, impegnate in quella terra difficile ma generosa per il bene comune, per la 
dignità e la libertà delle persone. Per denunciare la violenza della ’ndrangheta, la più 
potente delle mafie, e le forme di silenzio e complicità che la favoriscono. Per dare 
continuità e nuove prospettive a un impegno quotidiano che ha avuto un importante 
riconoscimento lo scorso 1 marzo, quando la Camera ha approvato, con voto unanime, 
l’istituzione del 21 marzo come “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie”. 
Il link: http://www.strill.it/citta/2017/03/luoghi-di-speranza-e-testimoni-di-
bellezza-xxii-giornata-della-memoria-delle-vittime-di-mafia/	  

 
TITOLO: Giornata della memoria, Locri tappa principale 
FONTE: Il Giornale di Calabria	  
DATA: 17 marzo 2017	  
Si svolgerà a Locri e in 4000 luoghi in tutta Italia, 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, la 
Conferenza episcopale calabra e il patrocinio del Comune di Locri 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. “Luoghi di speranza, 
testimoni di bellezza” è il tema che accompagnerà il 21 marzo, durante il quale i familiari 
di vittime innocenti delle mafie saranno presenti a Locri e nei tanti luoghi dove si 
svolgerà la manifestazione. “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza” per sottolineare 
l’importanza di saldare la difesa dell’ambiente e l’impegno per la giustizia sociale 
nell’esercizio di quelle responsabilità che ci competono come persone, cittadini, abitanti 
del pianeta. Un 21 marzo diffuso su tutto territorio nazionale, da Verbania a Olbia, da 
Milano a Trapani, passando per Rimini, Prato, Ostia, Napoli, Bari. In America Latina – 
a Città del Messico, Bogotà e Buenos Aires – in Europa a Parigi, Berlino, Madrid, 
Bruxelles, Losanna, Morges. A Locri la manifestazione prenderà il via martedì 21 marzo 
alle ore 9, dal Lungomare lato nord per concludersi in piazza Dei Martiri. Dal palco 
saranno letti gli oltre 950 nomi di vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, 



magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze di polizia, sacerdoti, imprenditori, 
sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali uccisi solo per aver compiuto, con 
rigore e coscienza, il loro dovere. Saranno presenti il Presidente del Senato Pietro 
Grasso, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Procuratore di Reggio Calabria 
Federico Cafiero De Raho, il Vescovo di Locri Francesco Oliva. Locri sarà protagonista 
anche il pomeriggio del 18 marzo dove presso il Palazzo della Cultura si svolgerà 
l’assemblea dei familiari delle vittime e il 19 marzo, quando in mattinata presso lo stadio 
di Locri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà i familiari delle 
vittime innocenti delle mafie arrivate da ogni parte d’Italia, mentre nel pomeriggio 
presso la Cattedrale di Locri si terrà la veglia ecumenica di riflessione e preghiera con i 
familiari delle vittime. “C’è un’Italia che si ribella all’ indifferenza, al conformismo, alla 
corruzione che devasta i beni comuni e l’ambiente. Un’Italia consapevole che la 
convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni 
persona. In questo senso – ha dichiarato Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera – il 
richiamo alla memoria non è mai stato per Libera un esercizio retorico. Quelle persone 
non sono morte per una targa, una corona di fiori, un discorso celebrativo. Sono morte 
per la nostra libertà, per la nostra democrazia, ossia per ideali che abbiamo il compito di 
realizzare. Solo l’impegno personale e collettivo trasforma la memoria d’occasione, 
inamidata, in memoria condivisa e pubblica, in memoria viva”. Libera ha scelto Locri 
come piazza principale per stare vicino a chi – in Calabria, come in altre regioni – non si 
rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere. Per valorizzare 
l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate in quella 
terra difficile ma generosa per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone. 
Per denunciare la violenza della ‘ndrangheta, la più potente delle mafie, e le forme di 
silenzio e complicità che la favoriscono. Per dare continuità e nuove prospettive a un 
impegno quotidiano che ha avuto un importante riconoscimento lo scorso 1 marzo, 
quando la Camera ha approvato, con voto unanime, l’istituzione del 21 marzo come 
“Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. 
Il link: http://www.giornaledicalabria.it/?p=67154	  

 


