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Nata nel 1995, LIBERA è un’associazione di associazioni che, ad oggi, raccoglie più di 1500 adesioni, tra le grandi associazioni nazionali ed i piccoli 
gruppi locali ed ha riferimenti in tutte le regioni d’Italia. Elemento unificante è la consapevolezza che per sconfiggere le mafie l’azione repressiva dei 
Corpi dello Stato è necessaria ma non sufficiente. Gli straordinari successi ottenuti negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze dell’ordine 
dimostrano che le mafie possono essere colpite, ma per dare un carattere permanente a questi risultati è necessaria la prevenzione. Nelle scuole, 
nei quartieri, nelle creazioni di prospettive di lavoro per i giovani sta la frontiera più avanzata della prevenzione alle attività mafiose.  

19, 20 e 21 marzo a Milano 
 

Lo scorso anno, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ha 
subìto un repentino cambiamento di programma, travolta dall’emergere del Covid-19 e dal 
confinamento domestico. Gli oltre 1000 lenzuoli, su ciascuno dei quali è scritto il nome di una 
vittima innocente, realizzati in uno slancio di affetti e condivisione dalle realtà più diverse, non 
sono mai partiti per Palermo, dove era prevista la grande manifestazione nazionale. 

Sono ancora qui, nella sede di Libera Milano, pronti a invadere pacificamente la nostra città in occasione del 
prossimo 21 marzo. 

Il contesto che stiamo vivendo non è purtroppo dissimile da quello dello scorso anno, benché 
l’orizzonte sia più visibile. Per questa ragione, nella speranza che nei prossimi mesi le condizioni 
generali migliorino, la nostra proposta cerca un punto di mediazione tra la necessità di non 
organizzare grandi manifestazioni e assembramenti e il bisogno di vivere, in piena sicurezza e 
condivisione, un momento di memoria e impegno. 

 

COSA PUOI FARE TU? 

ADOTTA UN LENZUOLO ED ESPONILO DALLA TUA FINESTRA 
Sono oltre mille i lenzuoli. Ti invitiamo a richiederne uno, adottando così una vittima e dando 
continuità al percorso di memoria legato alla storia che rappresenta, e ad esporlo dalla tua finestra. 
Come? 

• Invia una mail a lenzuoliamo.mi@gmail.com; 

• ti verrà assegnato un lenzuolo; 

• potrai ritirarlo presso la sede di Libera Milano, in via Gaetano Donizetti 8/4; 

• nei giorni 19, 20 e 21 marzo, esponi il tuo lenzuolo dal balcone, da una finestra di casa tua, 
della tua scuola/università, della tua associazione, alla vetrina del tuo negozio; 

• scatta una foto e pubblicala con l’hashtag #memoriaeimpegno #lenzuoliamomilano 

 

IMPORTANTE! 

Le dimensioni di ciascun lenzuolo sono di 1 metro per 1 metro; se hai la possibilità di esporre più di 
un lenzuolo avvisaci, concorderemo insieme il numero di “adozioni”. 

 

PARTECIPA ALLE INIZIATIVE CHE SI TERRANNO A MILANO IL 20 MARZO 
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Contemporaneamente abbiamo deciso di promuovere delle piccole iniziative locali presso diversi 
luoghi di cultura. La cultura, che in questo anno di pandemia è stata spesso penalizzata, ma che è 
fonte primaria per l’evoluzione umana, capace di svegliare le coscienze, seminare responsabilità e 
generare partecipazione. La cultura quale ingrediente fondamentale per la lotta alle mafie e alla 
corruzione, scintilla di memoria e impegno sociale. 

 

Durante tutta la giornata di sabato 20 marzo si terrà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle 
mafie dinanzi a numerosi spazi culturali (un teatro, un cinema, un circolo, un oratorio, il cortile di 
una scuola...) e di memoria della nostra città. 

Segnalo in agenda! A breve maggiori informazioni sul programma. 

 

 

 

Per info:  

lenzuoliamo.mi@gmail.com 
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