
Ai presidenti delle Organizzazioni aderenti a Libera – Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie

Gent.le Presidente,

Molti di voi hanno già aderito all'appello “Niente regali alle mafie – i beni confiscati sono cosa nostra!”. 
L'appello in poche ore ha già ricevuto migliaia di adesioni, a dimostrazione della presenza di una società 
civile e responsabile indignata nei confronti dell'ennesimo provvedimento a favore dei clan. Siamo convinti 
che colpire economicamente le mafie sia imprescindibile per sconfiggere il potere mafioso, per questo la 
nostra campagna per il ritiro dell'emendamento del governo e a favore del riutilizzo sociale dei beni confiscati 
– come previsto dalla legge 109/96 – continua con iniziative in tutta Italia. 

In primis siamo impegnati nella diffusione della petizione. Nel '96 furono più di un milione le firme raccolte, 
per questo Vi chiediamo di pubblicizzare il più possibile il banner della petizione on-line (in allegato) nonché i 
moduli della petizione cartacea (in allegato). Insieme ai coordinamenti di Libera, o anche autonomamente, Vi 
invitiamo  ad  organizzare  banchetti  per  la  raccolta  firme  oltre  ad  invitarVi  ad  essere  coinvolti 
nell'organizzazione e nella partecipazione delle iniziative che si terranno il giorno 24 Novembre a Roma e il 
28 Novembre in tutta Italia. 

Martedì  24  Novembre  siamo  lieti  di  invitarVi  all’iniziativa  di  lancio  alla  stampa  della  settimana  di 
mobilitazione della campagna “Niente regali alle mafie-beni confiscati sono cosa nostra” che si terrà presso 
la “Bottega della Legalità  - Pio La Torre” a Roma in via dei prefetti 23, ove metteremo in scena alla presenza 
della stampa, un'asta dove “svenderemo i beni confiscati”, un'iniziativa simbolica per chiedere al parlamento 
di  ritirare  l'emendamento  sula  vendita  dei  beni  confiscati.  La  presenza  anche  dei  presidenti  delle 
organizzazioni -  oltre che di Don Luigi Ciotti – darebbe sicuramente maggiore forza alla nostra campagna. 

Sabato 28  Novembre, invece, saranno proprio i territori, i coordinamenti di Libera, le associazioni 
con cui da anni siamo in rete, ad essere protagonisti delle mobilitazioni che si terranno in tutta Italia. 
Presidi  presso  i  beni  confiscati  non  ancora  assegnati,  presidi  per  la  raccolta  firme,  convegni,  iniziativa 
pubbliche, saranno le forme con cui manifesteremo la nostra intenzione di dare voce all'antimafia sociale. Vi 
chiediamo di essere insieme a noi protagonisti di questa campagna, di questa ennesima battaglia civile e 
sociale che ci vede insieme impegnati nella costruzione di una società libera dalle mafie.

Vi chiediamo di tenerci aggiornati per avere un quadro chiaro delle iniziative da promuovere, confidando in 
sicuro riscontro auguriamo Distinti Saluti. 
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In allegato si trasmette
 Banner petizione on-line
 Appello definitivo
 Moduli raccolta firme

Per adesioni e/o info
0669770326
organizzazione@libera.it
3335497211
roberto.iovino@libera.it

Ufficio stampa 
335 5966624
ufficiostampa@libera.it

mailto:ufficiostampa@libera.it
mailto:organizzazione@libera.it

