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Peppe Ruggiero

Un servizio di Libera per denunciare gli altri 
virus che da anni infestano il nostro Paese: 
le mafie e la corruzione. Linea Libera, un 
numero verde 800582727, riservato che 
si rivolge a chi assiste a episodi opachi, 
condotte corruttive o di stampo mafioso 
e intenda segnalarli: clientelismo e cattiva 
amministrazione, usura, tangenti, infiltra-
zioni criminali. Il numero verde 800582727 
è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19.
“Un numero telefonico - commenta Enza 
Rando, vicepresidente di Libera - a dispo-
sizione per chi vuole segnalare fatti corrut-
tivi, di usura ed estorsione; chi vuole se-
gnalare condotte di origine mafiosa ; ai po-
tenziali whistleblower che hanno assistito 
a opacità sul luogo di lavoro. Sono tanti i 
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Coronavirus
Linea Libera per denunciare 
mafie e corruzione

Volare come farfalle 
e non restare fermi per paura

segnali che arrivano dai territori: mai come 
in questo frangente storico, nonostante il 
grande impegno di magistratura e forze 
di polizia, le mafie sono forti e potenti. È 
riconosciuta la capacità della criminalità or-
ganizzata di approfittare della crisi sociale 
e economica: il welfare criminale- conclu-
de la vicepresidente nazionale di Libera- si 
adatta sempre alle circostanze investendo 
le proprie risorse per ottenere consenso, 
per controllare il territorio. E per passare 
all’incasso, quando l’incubo coronavirus 
sarà messo alle porte. “
Un servizio per andare incontro a chi vuole 
dire “no” a corruzione e mafie ma spesso 
si trova solo nella sua scelta e isolato dal 
contesto in cui vive o lavora. Soprattutto in 
questi momenti, si rischia la solitudine nel 

dall’evasione fiscale, per sostenere la nostra 
economia e ridurre il carico fiscale alle fami-
glie italiane. 
«Dobbiamo chiedere conto alla politica- 
commenta Luigi Ciotti-  a chi amministra e 
a chi governa, di cosa viene fatto ora e di 
quali investimenti verranno fatti in futuro, al 
fine di evitare scorciatoie, infiltrazioni della 
mafia nelle fessure della società e corruzio-
ne. È un patto per la ripartenza articolato 
in 18 punti, ma non è solo un documento. 
Stiamo, per esempio, proponendo emenda-
menti ai decreti e alle leggi in discussione in 
questo momento. Siamo in dialogo costante 
con ministri e funzionari, a cui riportiamo le 
voci che provengono dal basso, dai gruppi 
e dalle associazioni che chiedono conto alla 
politica di quanto stanno elaborando. È un 
documento che cerca di mettere a fuoco la 
necessità di continuare a lavorare a partire 
da una serie di gravi questioni sociali, am-

bientali, culturali ed economiche. Per noi la 
stella polare è e resta la giustizia sociale, cioè 
la vita, la storia, le fatiche, le speranze delle 
persone. L’abbiamo chiamata “Giusta Italia” 
perché non basta aggiustare, bisogna costru-
ire giustizia, promuovere dignità e libertà per 
tutte le persone. Bisogna realizzare un vero 
cambiamento non un semplice adattamento, 
bisogna impegnarci tutti, di più, per costruire 
il Paese che è già delineato dalle pagine della 
Costituzione. Il punto di partenza è costrui-
re una società dei diritti garantiti a partire da 
quelli fondamentali come la casa, il lavoro, l’i-
struzione e l’assistenza sanitaria. Ecco allora il 
senso di “Giusta Italia”. Senso di un impegno 
per costruire un futuro davvero nuovo. Non 
scambiamo per futuro il ritorno a una norma-
lità malata! La lotta contro la pandemia può 
e deve essere anche l’occasione per risanare 
la nostra democrazia! “

Un manifesto per far ripartire l’Italia 
uscendo dalla cultura dell’emergenza e 
affermando quelle delle regole. Si chia-
ma #Giustaitalia, promosso da Libera 
insieme ad associazioni, organizzazioni 
sindacali, rappresentanti di enti locali e 
del mondo delle imprese

Diciotto proposte concrete rivolte al Governo 
e al Parlamento, suddivise in tre aree strategi-
che per mettere al centro i diritti sociali, assi-
curare la trasparenza nella gestione degli ap-
palti, prevedere la tracciabilità del sostegno 
alle imprese , applicando bene e senza scor-
ciatoie le norme che già esistono; garantendo 
diritti fondamentali, come il lavoro, la casa, il 
reddito, l’istruzione e la salute; lottando con-
tro tutte le forme di povertà, a cominciare da 
quella educativa che colpisce le giovani ge-
nerazioni; recuperando gli oltre 100 miliardi 
di euro sottratti annualmente alla collettività 

segnalare episodi opachi, infiltrazione di 
clan o far emergere il malaffare a cui si as-
siste e spesso non si sa neanche come farlo 
e a chi rivolgersi. O non si trovano appigli 
per farsi forza e venire fuori da una realtà 
familiare mafiosa. Oppure si viene strozza-
ti da estorsioni e usura e non si riesce a 
trovare una via di uscita. Con Linea Libera 
si vuole colmare questo vuoto: essere di 
sostegno a chi fa queste scelte, non solo 
accompagnandolo nel percorso verso la 
segnalazione/denuncia, ma anche fornen-
do un supporto nelle fasi successive, che 
rischiano di isolare e rendere vulnerabili le 
persone.

Il 9 marzo è una data che difficilmente di-
menticheremo. Quel giorno il nostro pae-
se è andato in lockdown. È stata una dura 
prova per tutti. È inutile nasconderlo. Un 
isolamento che anche per Libera è stato 
un’occasione di riflessione, un tempo ne-
cessario per guardarsi un po’ più dentro 
e attorno. E per prendere coscienza che 
certi mali esistevano ben prima dell’arrivo 
del virus. E che ci ha fatto scoprire un’I-
talia solidale che ha mostrato il volto di 
un Paese meno “cattivo” di come si cre-
deva. E da quel giorno anche la comunità 
di Libera è scesa in campo. Sui territori i 
nostri volontari non si sono tirati indietro 
impegnandosi per la cura del bene comu-
ne senza abbandonare i deboli, i poveri, 
i diversi e i migranti. Impegno ma anche 
denuncia. Sin dai primi giorni di marzo 
abbiamo lanciato l’allarme della “virus 
mafia”: i traffici illeciti ; la penetrazione 

in mercati fonte di nuovi guadagni, come 
l’enorme richiesta di materiale sanitario, 
disinfettanti, mascherine, apparecchiatu-
re e medicinali; l’usura e altre forme di 
corruzione; la corsa ad accaparrarsi, an-
che grazie a deroghe o riduzione di con-
trolli, finanziamenti pubblici nazionali o 
europei. Abbiamo diffuso Linea Libera, 
un numero verde per accompagnare chi 
voleva denunciare pratiche illegali. Insie-
me alle associazioni nazionali, sindacati e 
rappresentanti degli enti locali abbiamo 
promosso #Giustaitalia, un manifesto con 
18 proposte concrete rivolte al Governo e 
al Parlamento per una  ripartenza del no-
stro Paese nella legalità e nella giustizia 
sociale. Il 21 marzo abbiamo riempito la 
piazza virtuale ricordando con un fiore le 
oltre 1000 vittime innocenti delle mafie. 
Con lavialibera abbiamo scelto di raccon-
tare l’impatto dell’emergenza su chi fa 

meno notizia. Accendendo la luce su uno 
scorcio di umanità: migranti, senza dimo-
ra, carcerati, terremotati, bambini, vecchi 
e nuovi poveri. Semplicemente abbiamo 
fatto il nostro dovere. Nè più, nè meno. 
Con la speranza e la fiducia di poter tor-
nare a stare in mezzo alla gente. Ritorna-
re ad ascoltare, incontrare, guardarsi negli 
occhi. Riscoprire e recuperare quell’azione 
pratica che fa germogliare il seme della 
relazione. Quello che ci aspetta domani 
non lo conosciamo. Ma se affrontato con 
un impegno collettivo ci farà meno paura. 
Insieme è la parola che dovremo ancora 
con più forza e passione coltivare e prati-
care. Per volare come farfalle e non resta-
re fermi per paura.

Ps. Auguri Libera per 25 anni
di passione, responsabilità, 
bellezza e giustizia sociale 
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Viviana Marrocco

Anche con il Covid, l’impegno gentile e so-
lidale di Libera non è andato in vacanza né 
in lockdown. 
Storie di assistenza agli anziani, di spese 
solidali, sportelli di supporto psicologico, 
di sostegno alla didattica, lavori di sartoria. 
Racconti di  volontariato, mutualismo, cit-
tadinanza attiva. Una rete quella di Libera, 
che da nord a sud,  è impegnata nel raffor-
zare quel senso di comunità che, oggi an-
cora di più, è condizione indispensabile per 
sentirsi responsabili. Tante piccole grandi 
associazioni territoriali che si  affiancano  
agli aiuti organizzati dai sindaci e che trova 
tante forme, anche originali e creative, per 
fare in modo che insieme all’emergenza 
sanitaria non esploda, in tutta la sua dispe-
razione, anche l’emergenza sociale provo-
cata dalla crisi economica.
A San San Sebastiano da Po (Torino) pres-
so Cascina Caccia, bene confiscato gestito 
dal Gruppo Abele e dall’Associazione Ac-

L’impegno 
gentile di Libera

distantimauniti
line sul sito di Libera. Distanti dal punto 
di vista fisico, ma vicini nello scegliere 
di continuare a pensare ed essere citta-
dini responsabili.

On line sono scaricabili diversi moduli 
differenziati per età e per tema, im-
prontati nei limiti del possibile all’inte-
rattività, che propongono interessanti 
spunti di riflessione, ricerca e analisi. 

Si parte con il primo modulo dedicato 
alla memoria; memoria intesa come ele-
mento fortemente identitario dell’asso-
ciazione, motore di impegno per la giu-
stizia nel presente, con una riflessione 
particolare sul ruolo attivo che ognuno 
di noi può avere come portatore di me-
morie civili. Senza tralasciare un ele-
mento educativo importante e quanto 
mai attuale: connettere il presente con 
il passato per costruire insieme il nostro 
domani.

Il secondo modulo, pensato invece per 
gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, tratta più da vicino la 
crisi Covid 19. Una crisi sanitaria ma an-
che economica, che da un lato mette a 
nudo i costi occulti della corruzione e 
delle speculazioni mafiose sul sistema 

sanitario; e dall’altro la grande capacità 
dei clan di reinventarsi in business spe-
culativi sempre nuovi.

Il terzo modulo affronta un tema a 
noi particolarmente caro, quello delle 
diseguaglianze sociali che in questo 
particolare periodo espongono tanti in-
dividui e tante famiglie precarie ad un 
ulteriore impoverimento. Con il rischio 
già visibile, in alcune aree del nostro 
Paese e delle nostre città, che le mafie 
accrescano consenso sociale e assog-
gettamento futuro.

Il quarto ed ultimo modulo invece trat-
ta la crisi da un punto di vista diame-
tralmente opposto e racconta l’impe-
gno di singoli cittadini, comitati e realtà 
del terzo settore che lontano dai riflet-
tori, anziché trincerarsi nelle paure e 
negli egoismi, hanno deciso di spende-
re il proprio tempo aiutando gli ultimi, 
colpiti con più forza dalla crisi sanitario-
economica del Covid19 (anziani, senza 
fissa dimora, poveri e nuclei familiari in 
difficoltà…). Ad arricchire ulteriormen-
te l’offerta anche due moduli pensati 
specificatamente per le scuole primarie, 
per accompagnare i più piccoli e i loro 
maestri. 

Il 5 marzo 2020 come diretta conse-
guenza della pandemia scatenata dal 
coronavirus in Italia hanno chiuso le 
scuole. Così oltre 8 milioni di studen-
ti si sono trovati per la prima volta ad 
approcciarsi con un sistema nuovo e 
per molti insolito, quello della didat-
tica digitale. Insegnanti, educatori e 
professori hanno dovuto abbandonare 
registro e cattedra per ritrovarsi su pc 
e smartphone: una migrazione forzata 
dalle circostanze per nulla scontata, se 
consideriamo il gap digitale che interes-
sa la nostra società. 

Anche Libera ha dovuto rimodulare le 
proprie proposte formative e educati-
ve, lasciare per un pò i laboratori nelle 
scuole e adeguarsi alla situazione at-
tuale che ci chiama a stare in casa fin-
ché necessario. Volendo continuare a 
supportare a nostro modo studenti e 
insegnanti, ad essere “a scuola” e con 
la “scuola”, abbiamo provato a immagi-
nare strumenti a sostegno di coloro che 
condividono l’impegno per una società 
libera da mafie e corruzione, in un oriz-
zonte di giustizia sociale.

Così è nata l’idea di “Distanti ma uniti”, 
la proposta formativa disponibile on 

mos, i ragazzi che vivono in Cascina ogni 
giorno portano i pasti alle famiglie in qua-
rantena, permettendogli così di ricevere gli 
aiuti necessari senza dover lasciare le mura 
di casa e restare in sicurezza.
Il Presidio di Libera di San Vincenzo/Casta-
gneto Carducci (Li) si è fatto promotore 
di un concreto progetto di solidarietà. Un 
conto corrente dedicato all’emergenza, 
dove raccogliere le donazioni di associazio-
ni e singoli: i fondi sono devoluti alla Croce 
Rossa Italiana di San Vincenzo e alla Caritas 
di Donoratico. L’associazione Nonna Roma 
è impegnata da tempo, insieme ad altre re-
altà sociali, nel sostegno, non solo econo-
mico, alle persone meno abbienti. In due 
mesi sono stati  consegnati pacchi alimen-
tari a circa 5200 famiglie in diverse zone di 
Roma. Nel quartiere di Ponticelli di Napoli,  
l’associazione Terre di Confine Insieme ai 
volontari del presidio di Libera Ponticelli, si 
è attivata nella consegna alle famiglie più 
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in difficoltà del pacco alimentare. A Portici 
(Na) Libera ha intensificato la distribuzione 
dei pacchi alimentari ad oltre 230 nuclei 
familiari mentre il Centro d’ascolto del pre-
sidio ha continuato a sostenere le famiglie, 
in particolare quelle più vulnerabili, garan-
tendo sostegno psicologico, distribuzione 
di farmaci e donazione di libri e giocattoli. 
La parrocchia di San Sabino, dove Libera 
ha sede a Bari, non ha fermato i servizi alle 
persone in stato di necessità, raccogliendo 
e donando cibo, attraverso il Frigo Solida-
le, e con i servizi di mensa periodici nella 
rete della Caritas.  Il Presidio  di Marsala e 
quello di Castelvetrano hanno intensifica-
to, nel territorio di Castelvetrano al confi-
ne con Campobello di Mazara,  l’attività di 
distribuzione di generi di prima necessità 
a cinquanta lavoratori stagionali stranieri 
accampati presso un cementificio abban-
donato e privo di qualsiasi servizio.
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Francesca Rispoli

L’estate civile di Libera
Per affrontare la fase che abbiamo davanti, 
è necessario procedere con un’inversione di 
sguardo. Non si può partire nel domandarsi 
come fare ciò che abbiamo sempre fatto.
Parliamo infatti di esperienze che fanno della 
relazione e dell’immersione in contesto la loro 
cifra peculiare. E che almeno per quest’anno 
saranno profondamente da rivisitare.
Per guardare avanti ci stiamo chiedendo come 
salvaguardare le valenze pedagogiche di un 
progetto che vuole promuovere le esperien-
ze di riutilizzo sociale e l’azione di Libera nei 
territori attraverso l’occasione di mettere in 
gioco un desiderio di impegno, scoperta e ap-
profondimento grazie alle voci dei tanti attori 
della nostra rete. Ma anche di come sfruttare 
l’opportunità che ci è data dal poter ripensare 
il nostro agire a 360°, sfruttando il potenziale 
dato dalle nuove tecnologie e dalla capacità, 
prioritaria per ogni attore sociale, di generare 
ponti tra strumenti diversi, in una logica cros-
smediale utile ad affrontare l’oggi.
Perché dietro un grande problema, si cela una 

grande opportunità.
Nelle prossime settimane saranno pubblicate 
le possibilità di impegno, che saranno suddivi-
se in percorsi di formazione virtuale, con alcu-
ne azioni d’impegno territoriale, di prossimità; 
campi territoriali, con un raggio di movimento 
limitato e per gruppi meno numerosi; campi 
‘tradizionali’ laddove le norme e le condizio-
ni lo consentano. Nell’arco dell’estate avre-
mo modo, con grande flessibilità, leggendo 
l’attualità e potendo contare su una capillare 
rete territoriale, di mettere in campo tutti gli 
strumenti per non perdere l’occasione di una 
grande stagione di impegno civile.
Le proposte di Libera continueranno ad essere 
una proposta di attivazione a sostegno delle 
comunità, occasione in cui scoprire un pez-
zo di paese che costruisce pratiche solidali, 
cultura alternativa alle mafie, alla corruzione, 
alla violenza e allo sfruttamento di matrice 
mafiosa.

Dopo una primavera anomala, nella quale 
abbiamo potuto gridare la passione per il no-
stro 21 marzo dai nostri schermi casalinghi, 
ci affacciamo ora su un’estate che si profila 
tutt’affatto che libera da impedimenti e restri-
zioni.
Il Governo richiama alla responsabilità perso-
nale, riaprendo lentamente le maglie di una 
chiusura che tanto ha pesato sulle famiglie e 
sull’economia. Chi, come noi, pone il tema 
della corresponsabilità al centro del proprio 
operato e del proprio pensiero, non può non 
interrogarsi su un’ipotesi di mediazione tra il 
desiderio di ripartire, di rimettere le mani in 
pasta e non più solo su tastiera, e la neces-
sità di procedere con prudenza viste le cifre 
ancora preoccupanti di contagi e di morti, in 
particolar modo in alcune regioni.
L’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese 
e non solo, impone una riflessione sui campi 
estivi non solo per le indicazioni governative 
ma anche per senso di responsabilità verso 
volontari, famiglie, realtà e comunità locali.

Un nuovo format, un viaggio alla scoperta 
del percorso di memoria che Libera pro-
muove per ricordare tutte le vittime  inno-
centi delle mafie. “Tempi Vivi, incontri di 
memoria, impegno e resistenza” un app-
puntamento periodico sulla pag. facebook 
di Libera memoria: www.facebook.com/
ViviLiberaMemoria/ Approfondimenti, in-
terviste per una memoria viva che si tradu-
ce ogni giorno in responsabilità e impegno.

Il nuovo appuntamento sulla pagina insta-
gram di Libera. Ogni giovedì alle ore 17,30, 
con la conduzione di Lucilla Andreucci, ci ver-
ranno a trovare amici del mondo della #cul-
tura, della #musica, della #letteratura, dello 
#sport e della società civile per scoprire con  
racconti, curiosità, aneddoti la funzione civile 
e sociale che ognuno di loro attraverso il loro 
modo di essere, con la loro forma di arte, por-
tano in termini di crescita della cultura della 
legalità e della responsabilità nel nostro Paese. 
Trentaminuti per raccontarsi con onestà e leg-
gerezza con il desiderio di guardarci dentro e 
realizzare puntata, dopo puntata, una comu-
nità di Belle Facce all’insegna della speranza 
e di una ritrovata umanità.

#socialibera

Per il secondo anno consecutivo Libera ha deciso di affidarsi a un 
grande illustratore per la sua linea di prodotti a edizione limitata. 
Dopo la geniale matita di Makkox che aveva rappresentato l’im-
pegno delle donne nella lotta contro le mafie. Donne che, in que-
sti anni, stanno facendo scelte dirompenti per amore dei loro figli, 
per dare loro un futuro diverso attraverso il progetto “Liberi di 
scegliere”.  Quest’anno è la poetica matita di Mauro Biani, vignet-
tista che collabora con La Repubblica, L’Espresso e Il Manifesto, 
che con un’illustrazione tutta al femminile fa gli auguri a Libera 
per i suoi 25 anni con una frase che riguarda il dna della nostra 
associazione: “Non esiste l’impossibile quando ci sono gli ideali di 
libertà, giustizia e impegno”.
L’illustrazione è stata riprodotta su magliette al 100% con cotone 
equo e solidale di altissima qualità, dalla grammatura molto ele-
vata e certificate Fairtrade. Disponibili sia nel modello maschile 
che femminile. Per gli amanti della scrittura e del disegno Libera 
ha inoltre realizzato dei quaderni con l’illustrazione come coper-
tina. I quaderni disponibili sia a righe che a quadretti, hanno un 
formato A5 e sono realizzati con carta usomano FSC.

Cosimo Marasciulo

Mauro Biani 
per i 25 anni 
di Libera 

Elena Ciccarello Direttrice responsabile Lavialibera

www.libera.it

Quando il Covid-19 ha iniziato a dilagare 
anche a lavialibera abbiamo fatto i conti 
con l’emergenza. Ogni argomento pareva 
impallidire di fronte alla pandemia. Tutto 
era fagocitato dalla paura e dalla gestione 
del contagio. Eppure eravamo certi che la 
crisi non sarebbe stata uguale per tutte e 
tutti. Non ci sbagliavamo. Con lo scorre-
re dei giorni la diffusione del virus ha reso 
più acute disuguaglianze e marginalità. La 
questione sanitaria ha generato atti di so-
lidarietà, ma anche solitudini, sofferenza e 
opportunità criminali. In queste settimane 
abbiamo scelto di raccontare l’impatto 
dell’emergenza su chi fa meno notizia. Ne 
sono nati articoli diversi, per tema e tono, 

Poveri del contagio
che abbiamo offerto gratuitamente sul no-
stro sito (lavialibera.it). Ognuno accende la 
luce su uno scorcio di umanità: migranti, 
senza dimora, carcerati, terremotati, bam-
bini, vecchi e nuovi poveri. Esistenze pro-
fondamente segnate dal Covid. Esistenze 
che la conta serale dei numeri non vede 
nemmeno, ma che per noi restano centrali.
Per leggere questi e altri approfondimenti, 
cerca #coronavirus 
su lavialibera.it
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L’Italia
è una resistenza continua,
spesso va avanti grazie
alla buona volontà 
delle singole persone.
Tra queste ci sono, 
sicuramente, quelli di Libera.
Per questo la sostengo. P
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Libera sta dalla parte di chi si mette in gioco 
tutti i giorni, per una nuova Resistenza, di speranza, 
di scelte e di giustizia sociale. 
Dona il tuo 5x1000

97116440583
[ codice f iscale di Libera ]
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