
In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie in Biblioteca sarà allestito uno scaffale dedicato ai libri che parlano di 

mafia, per ragazzi e per adulti, tra cui alcuni nuovi arrivi:  

La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro 

paese. 

R. Cantone 

F. Caringella 

Mondadori, 2018 

Un libro che ha l’intento di essere usato nelle scuole, nei gruppi sociali, 

nelle associazioni e di aiutare i ragazzi a comprendere cosa succede 

intorno a loro.  

 

Le parole che non ti ho detto...» A Paolo Borsellino e altre vittime di 

mafia  

M. Fregale 

Lampi di stampa 2018 

Percorso di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità proposto dal 

prof. Marco Fragale  ai suoi studenti che hanno elaborato dalle interviste 

immaginarie a vittime di mafia alle sincere lettere che, dalle riflessioni in 

classe, sentivano quasi l'esigenza di ringraziare personalmente il Giudice 

Borsellino.  

 

Io Khaled vendo uomini e sono innocente  

F. Mannocchi  

Einaudi, 2019 

Khaled, libico, di trent’anni, dopo aver partecipato alla rivoluzione 

contro Gheddafi, organizza le traversa le traversate del 

Mediterraneo, smista donne, uomini e bambini dai confini del 

Sud fino ai centri di detenzione: le carceri legali e quelle illegali, 

in cui i trafficanti rinchiudono i migranti in attesa delle partenze.  

21 marzo 
e in contemporanea in tutta Italia 

dalle ore 17 alle 19 

nel Cortile della Legalità  

(cortile Biblioteca) Via Cuscini 1 

INVITO  PER TUTTI I CITTADINI E CITTADINE A  

LETTURE CONTRO LE MAFIE 

La Lettura illumina la GIUSTIZIA 

A MEDICINA 
Giornata della memoria 

e dell’impegno in ricordo 

delle vittime innocenti 

delle mafie  



Ogni anno  il 21 marzo   la Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’associazione Libera, viene 

celebrata in tutta Italia.  L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che perse il figlio 

nella strage di Capaci e non sentì pronunciare mai il suo nome.  

Il 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”.  

 

Chi sono le vittime? 

 

semplici cittadini  

magistra-

giornalisti  

forze dell’ordine  

sacerdoti  

imprenditori  

sindacalisti  

esponenti politici  

amministratori locali  

giovani 

bambini 

anziani 

Ma da questo terribile elenco mancano tantissime altre vittime, impossibili da 

conoscere e da contare. Perché i traffici delle mafie fanno anche altre vittime: quelle 

dei morti sul lavoro, della tratta degli esseri umani, i tanti morti provocati dal traffico 

degli stupefacenti, le vittime del caporalato, dello sfruttamento della prostituzione, 

del traffico delle armi e quelle avvelenate e uccise dalla camorra dei rifiuti.  

La lettura illumina la Giustizia 

La collaborazione fra una biblioteca comunale e i giovani provenienti 

dall’Associazione La Strada e dal Centro di Aggregazione Giovanile di 

Medicina vuole essere un segno visibile e tangibile della lotta contro i soprusi 

e le minacce della mafia . 

La lettura di un libro diventa uno strumento potente per coinvolgere i ragazzi  

in questo impegno. La mafia è un fenomeno che dobbiamo contrastare con 

impegno e consapevolezza, contro ogni tipo di atteggiamento che contiene in 

sé i semi di questa mentalità. Leggere ad alta voce le parole di coloro che 

hanno già partecipato e continuano a partecipare allo sviluppo di una 

coscienza del fenomeno è come gettare luce su angoli oscuri per affrontare 

meglio la paura e rendersi conto che il cambiamento inizia anche nel proprio 

piccolo.  

I piccoli atti, anche i più quotidiani, contribuiscono al senso di giustizia e di 

responsabilità comune, contro tutte le mafie. 

Un piccolo buffet  concluderà la serata 

La lotta alla mafia dev’essere 

innanzitutto un movimento culturale 

che abitui tutti a sentire la bellezza 

del fresco profumo della libertà  

P. Borsellino 


