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Mafia: don Ciotti, da tempo fa affari a centro e nord Italia 

ZCZC5045/SXR OPA04171_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS Mafia: don Ciotti, da tempo fa affari a centro e nord Italia 
Lunedi' giornata della memoria anche nelle carceri e in Europa (ANSA) - MESSINA, 15 MAR - "Libera terra' la sua 
giornata nazionale a MESSINA per il profondo senso di gratitudine verso coloro che sono impegnati da tempo nella 
lotta alle mafie, verso chi non si rassegna alla violenza, alla corruzione, agli abusi di potere". Lo ha detto don Luigi 
Ciotti presentando, nella Chiesa S. Maria degli Alemanni, 'La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie" che quest'anno si svolgera' nella citta' dello Stretto il prossimo 21 marzo. "E' importante 
- ha aggiunto il presidente di Libera - che tutto il territorio nazionale prenda coscienza della lotta e dell'impegno, 
perche' le mafie, anche se sono considerate originarie del Sud, da sempre fanno affari al Centro e al Nord". 
Quest'anno saremo in tutta Italia, ma anche in Europa. La lettura dei nomi delle vittime si terra' dappertutto anche 
nelle carceri". "Su Libera - ha sottolineato don Ciotti - negli ultimi tempi e' stata fatta una campagna di 
semplificazione, e' stato gettato del fango. Non permetteremo a nessuno di manipolare la verita'. Chi sbaglia deve 
rendere conto, ma non si puo' fare di tutta l'erba un fascio il 21 marzo non sara' vissuto in funzione di una risposta 
agli attacchi, ma all'insegna della speranza e della vitalita'". (ANSA). YPP-TR 15-MAR-16 16:18 NNNN
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Mafie: Messina 'capitale memoria', Ciotti "legalita' vero ponte" 

Mafie: Messina 'capitale memoria', Ciotti "legalita' vero ponte" = (AGI) - Messina, 15 mar. - Messina il 21 marzo 
'Capitale della memoria'. Nella citta' dello stretto si celebrera', nel primo giorno di primavera la ventunesima Giornata 
della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. 
"Ponti di memoria, luoghi d'impegno" e' il tema che accompagnera' l'evento durante il quale gli oltre 900 familiari di 
vittime innocenti delle mafie della rete di Libera, in rappresentanza delle oltre 15 mila persone che hanno perso un 
loro caro per mano della violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei tanti luoghi d'Italia dove si svolgera' la 
manifestazione. Cosi', quel giorno alle 11, nella piazza di Messina e simultaneamente in mille luoghi d'Italia - scuole, 
associazioni, universita', fabbriche, parrocchie, carceri - verranno letti i nomi e i cognomi delle vittime come un 
interminabile rosario civile, "per farli vivere ancora, per non farli morire mai". Manifestazioni sono previste a Napoli, 
Torino, Reggio Emilia, Perugia, Imperia, Milano, Roma, Losanna, Parigi e Bruxelles. "A sottolineare - spiega Luigi 
Ciotti, presidente nazionale Libera - non solo simbolicamente, che per contrastare le mafie e la corruzione occorre si' il
grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare una comunita' solidale 
e corresponsabile, che faccia del noi non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e speranze". (AGI) Mrg 
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Mafie: Messina 'capitale memoria', Ciotti "legalita' vero ponte" (2) 

Mafie: Messina 'capitale memoria', Ciotti "legalita' vero ponte" (2)= (AGI) - Messina 15 mar. - Aggiunge Ciotti: 
"Abbiamo scelto Messina per stare vicino a chi in Sicilia, come in altre regioni non si rassegna alla violenza mafiosa, 
alla corruzione e agli abusi di potere. Messina perche' pensiamo che, il nostro Paese abbia bisogno di ponti che 
allarghino le coscienze e veicolino le speranze, non di certe 'grandi opere' ma dell'opera quotidiana di cittadini 
responsabili, capaci di tradurre la domanda di cambiamento in forza di cambiamento. Il 21 marzo saremo 
a Messina per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, per ribadire che quando c'e' di mezzo la giustizia e la
verita' le scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguita'". La manifestazione, realizzata in collaborazione con
la Rai Segretariato sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di Messina e sotto l'alto patronato 
del Presidente della Repubblica, prendera' il via lunedi' alle 9 da piazza Filippo Juvara per concludersi in piazza 
Duomo. Dal palco saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, 
giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori 
locali morti per mano delle mafie solo perche', con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. Nel pomeriggio 
si svolgeranno seminari tematici dalla corruzion ai Cosa Nostra, dall'intreccio mafia e politica alle ecomafie, 
dall'educazione ai beni confiscati, dall'informazione all'etica delle professioni. La manifestazione di Messina sara' 
seguita in diretta da Rai News che si colleghera' anche con Napoli, Perugia e Torino.Messina sara' protagonista anche 
il 20 marzo, quando nel pomeriggio presso il Teatro Vittorio Emanuele II si svolgera' l'Assemblea dei familiari delle 
vittime innocenti delle mafie (riservato ai familiari) a seguire nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina Valverde, 
veglia ecumenica di silenzio, riflessione e preghiera con i familiari delle vittime innocenti. (AGI) Mrg 151626 MAR 16 
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LPN-Mafia, Libera: il 21/3 XXI Giornata memoria e impegno per le vittime 

Roma, 15 mar. (LaPresse) - Si svolgerà a Messina il 21 marzo e in contemporanea in 1000 luoghi in tutta Italia la XXI 



Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso 
Pubblico, in collaborazione con la Rai Segretariato Sociale e Rapporti con il pubblico e con il patrocinio del Comune di 
Messina e sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica. "La Giornata della Memoria e dell'Impegno - scrivono in 
una nota i promotori - ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l'impegno nella 
lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione". 'Ponti di memoria, luoghi d'impegno' è il tema che accompagnerà il 21
marzo durante il quale gli oltre 900 familiari di vittime innocenti delle mafie della rete di Libera in rappresentanza delle 
oltre 15 mila persone che hanno perso un loro caro per mano della violenza mafiosa, saranno presenti a Messina e nei 
luoghi d'Italia dove si svolgerà la manifestazione. (Segue). alm 151654 Mar 2016 

LPN-Mafia, Libera: il 21/3 XXI Giornata memoria e impegno per le vittime-2- 

Roma, 15 mar. (LaPresse) - "Quest'anno il 21 marzo alle ore 11.00 - prosegue il comunicato - nella piazza di Messina e 
simultaneamente in 1000 luoghi d'Italia, scuole, associazioni, università, fabbriche, parrocchie, carceri, verranno letti i 
nomi e i cognomi delle circa 900 vittime innocenti delle mafie. Nomi e i cognomi recitati in tutto il Paese come un 
interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. La lettura dei nomi delle vittime innocenti 
delle mafie, nello stesso giorno, alla stessa ora unirà Messina con i 1000 luoghi in tutta Italia e in Europa". Manifestazioni
sono previste a Napoli, Torino, Reggio Emilia, Perugia, Imperia, Milano, Roma, Losanna, Parigi e Bruxelles. "A 
sottolineare - dichiara Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera - non solo simbolicamente che per contrastare le mafie e 
la corruzione occorre sì il grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare 
una comunità solidale e corresponsabile, che faccia del 'noi' non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e 
speranze". (Segue). alm 151654 Mar 2016 
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LPN-Mafia, Libera: il 21/3 XXI Giornata memoria e impegno per le vittime-3- 

Roma, 15 mar. (LaPresse) - "Abbiamo scelto Messina per stare vicino a chi, in Sicilia, come in altre regioni, non si 
rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere. Messina - conclude Luigi Ciotti- perché pensiamo 
che, il nostro Paese abbia bisogno di ponti che allarghino le coscienze e veicolino le speranze, non di certe 'grandi opere' 
ma dell'opera quotidiana di cittadini responsabili, capaci di tradurre la domanda di cambiamento in forza di 
cambiamento. Il 21 marzo saremo a Messina per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, per ribadire che 
quando c'è di mezzo la giustizia e la verità le scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguità". (Segue). alm 
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LPN-Mafia, Libera: il 21/3 XXI Giornata memoria e impegno per le vittime-4- 

Roma, 15 mar. (LaPresse) - La manifestazione prenderà il via lunedì 21 marzo alle ore 9,00 da Piazza Filippo Juvara per 
concludersi in Piazza Duomo. Dal palco saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, 
magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e 
amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. Nel 
pomeriggio si svolgeranno seminari tematici dalla corruzione ai Cosa Nostra, dall'intreccio mafia e politica alle ecomafie, 
dall'educazione ai beni confiscati, dall'informazione all'etica delle professioni. La manifestazione di Messina sarà seguita 
in diretta da Rai News che si collegherà anche con Napoli, Perugia e Torino. Messina sarà protagonista anche il 20 marzo,
quando nel pomeriggio presso il Teatro Vittorio Emanuele II si svolgerà l'Assemblea dei familiari delle vittime innocenti 
delle mafie e a seguire nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina Valverde una veglia ecumenica di silenzio, riflessione e
preghiera con i familiari delle vittime. alm 151654 Mar 2016 


