
 
 

 

Mafia: Addiopizzo ricorda Libero Grassi, 23 
anni dopo 

Tre giorni di incontri, da settembre coinvolta anche università 

28 agosto, 12:08  
 
(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - Si intitola "Il coraggio di essere Libero" la manifestazione 
promossa dal comitato Addiopizzo per ricordare l'imprenditore Libero Grassi che pubblicamente 
denunciò i suoi estorsori e che per questo fu ucciso da cosa nostra il 29 agosto di 23 anni fa. Il 
programma prevede tre giorni di incontri e manifestazioni che prenderanno il via domani, alle 7.45, 
in via Vittorio Alfieri, la strada dove l'imprenditore tessile fu ucciso e dove la famiglia si è sempre 
rifiutata di volere lapidi di marmo. Poi, a partire dalle 19, alla spiaggia Sconzajuoco di Addiopizzo, 
sul lungomare di Isola delle Femmine (Pa), un aperitivo con i prodotti pizzo free precederà 
l'incontro alle 21 con il giornalista Lirio Abbate, il magistrato della Dda di Palermo Francesco Del 
Bene e Valerio D'Antoni, di Addiopizzo. Alle 22 la proiezione del film di Pif "La mafia uccide solo 
d'estate" concluderà la prima giornata di eventi in programma fino a domenica 31. Sabato 30, a 
partire dalle 20, ci sarà un reading musical - satirico con "Abbatoir - voci dal macello", cui seguirà 
il video "Io sono mafioso" e altri spettacoli, mentre il 31, alle 19.30, verrà presentato il libro di 
Anna Santoro "Una mamma in Addiopizzo" con la giornalista Alessandra Ziniti, il magistrato della 
Dda di Palermo, Annamaria Picozzi, e Daniele Marannano, di Addiopizzo. Alle 22 l'esibizione 
dell'orchestra popolare Rosa Parks. E alla vigilia dell'anniversario dell'assassinio di Libero Grassi, 
anche l'Università di Palermo parteciperà attivamente a una campagna di sensibilizzazione nella 
lotta al racket, con la distribuzione, da settembre, agli studenti universitari,di 10mila 
Addiopizzocard che serviranno a sostenere gli operatori economici che non si piegano alle 
estorsioni e ad alimentare un fondo per l'investimento collettivo. Il progetto di Addiopizzo, 
realizzato in collaborazione con l'ufficio del Commissario nazionale Antiracket, prevede la 
distribuzione gratuita di una card da utilizzare negli acquisti a imprese e negozi della lista del 
consumo critico Addiopizzo che permetterà di usufruire di uno sconto e allo stesso tempo 
alimentare una raccolta fondi per la realizzazione di un progetto di riqualificazione in un'area della 
città a scelta tra piazza Magione o La Favorita. Le diecimila card saranno distribuite all'interno 
dell'Università da settembre durante le prove di ammissione ai corsi di laurea. 
 


