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Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, presso la
spiaggia Sconzajuoco di Isola delle Femmine, si
svolgerà una manifestazione di tre giorni in
memoria di Libero Grassi, l'imprenditore che non
si piegò al pizzo.

Libero Grassi, imprenditore catanese nel settore
tessile, fu oggetto delle pressioni di Cosa nostra
rischiando di entrare nel tunnel del racket. Ma con una
mossa coraggiosa decise di denunciare i suoi
aguzzini tramite la stampa, facendo pubblicare una
sua lettera in cui denunciava le richieste della
mafia: "Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di
risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le
spese per l’acquisto di micce, bombe, proiettili, in
quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci
siamo messi sotto la protezione della polizia". Era il 29
agosto del 1991 quando Libero Grassi fu ucciso.
Ecco i tre giorni di eventi per la manifestazione "Il
coraggio di essere Libero" organizzata in occasione
del ventitreesimo anniversario della sua morte:

29 agosto 2014
ore 7.45 - Palermo, via Vittorio Alfieri.
Commemorazione Libero Grassi;
Lungomare Isola delle Femmine/Spiaggia
Sconzajuoco:
ore 19 - Apericena con i prodotti del marchio
certificato Addiopizzo;
ore 21 - Cinema e pizzo a Palermo. Incontro con Lirio
Abbate (giornalista e scrittore), Francesco Del
Bene (magistrato della Dda di Palermo) e Valerio
D’Antoni (Addiopizzo);
ore 22 - "La mafia uccide solo d'estate". Proiezione

del film di Pif;

30 agosto 2014
Lungomare Isola delle Femmine/Spiaggia Sconzajuoco
ore 20 - "Abattoir, voci dal macello. A megghiu parola è chidda ca si dici". Reading
musical-satirico;
ore 22 - ComiciInSpiaggia. Performance de I4Gusti, Roberto Lipari e iQuantrobasta. A
seguire "Io sono mafioso", video di Giuseppe Emanuele Cardinale; La serata è in
collaborazione con la Tiz;

31 agosto 2014
Lungomare Isola delle Femmine/Spiaggia Sconzajuoco
ore 19.30 - "Una mamma in Addiopizzo", presentazione del Libro di Anna Maria
Santoro. Oltre all’autore saranno presenti Alessandra Ziniti (giornalista e scrittrice),
Annamaria Picozzi (magistrato della Dda di Palermo) e Daniele
Marannano (Addiopizzo);

Serata Addiopizzocard per investimento collettivo
ore 20.30 - Esibizione di band giovanili, a cura di Addiopizzo Young;
ore 22 - Esibizione dell'Orchestra popolare Rosa Parks.

Gli eventi in programmazione sono ad ingresso libero. Parte del ricavato delle serate
sarà devoluto al fondo per l’investimento collettivo destinato ad un intervento di
riqualificazione urbana previsto a piazza Magione o al Parco della Favorita. Per
l'apericena del 29 agosto è richiesta la prenotazione presso Sconzajuoco, la spiaggia
libera attrezzata di Addiopizzo.

Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla
mafia per aver detto "no"
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