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Contromafie alla sua quarta edizione diventa Contromafiecor-
ruzione per sottolineare con forza lo stretto legame tra i fenomeni 
mafiosi e quelli corruttivi.
si tratta di un appuntamento rivolto a tutte le realtà aderenti a libera, 
con le quali negli ultimi mesi si è costruito il programma attraverso un 
percorso partecipato e che, fin dalla prima edizione del 2006, ha sempre 
rappresentato un momento di confronto tra le Istituzioni e la società 
civile responsabile, un luogo di dialogo e di presa di posizione, uno 
spazio nel quale si potesse definire il possibile a partire dall’esistente.

Contromafiecorruzione è un’Italia che s’incontra per lavorare insieme, 
per fare il punto sullo stato della lotta alle mafie e alla corruzione nel 
nostro Paese, con un occhio di riguardo a quanto accade in Europa e 
oltre, confrontando il proprio dire, ma soprattutto mettendo insieme 
esperienze e concretezze. 

Contromafiecorruzione è osare un tempo nuovo con un rinnova-
mento dei percorsi, dei linguaggi e degli strumenti nella lotta alle 
mafie e alla corruzione: soffermarsi sulla meraviglia della domanda, 
leggere con occhi nuovi la realtà e i suoi cambiamenti, per riscrivere 
il vocabolario dell’impegno civile contro le mafie e la corruzione nel 
segno della continuità. 

Contromafiecorruzione è infatti una proposta di impegno e di 
lavoro che libera mette a disposizione di quanti, singoli e associati, 
non si rassegnano allo strapotere della criminalità mafiosa e della 
corruttela, ma cercano ogni giorno, spesso lontano dalla ribalta, 
di porre un argine civile e democratico alla barbarie e alla violenza. 
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Contromafiecorruzione vuole essere un luogo del pensiero e 
dell’azione, ma anche uno spazio per ragionare su nuove strategie 
e vecchi percorsi, per avanzare alle Istituzioni progetti normativi ed 
amministrativi, per rafforzare le buone prassi che in questi anni il fronte 
antimafia ha prodotto attorno ad alcune delle parole chiave: libertà, 
cittadinanza, informazione, responsabilità, giustizia e solidarietà. 

Contromafiecorruzione, oltre ad essere un luogo e uno spazio, 
è anche un tempo: quello della riflessione sul contesto attuale che 
vede in crisi il tradizionale welfare, rende inesigibili i diritti sanciti dalla 
costituzione e alimenta con la cultura dell’illegalità il peso dell’ipoteca 
esercitata da mafie e corruzione sulla nostra democrazia. 

nasce da qui il profondo legame tra l’essere “contro” e l’essere 
“per”, da sempre vera mission di contromafiecorruzione: non ba-
sta un generico contrapporsi alle mafie e alla corruzione, ma serve 
costruire specifiche proposte di libertà e agirle, attraverso quella 
logica che innerva la rete di libera, la logica del rendere concreto e 
quotidiano, accessibile a tutti, il nostro essere per un mondo in cui 
mafie e corruzione facciano parte del passato. 
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13.00 | 14.30 registrazione partecipanti e accoglienza

15.00 apertura
Gian Carlo Caselli Presidente onorario Libera

15.15 persone, racconti, saperi, economie
Alessandro Bergonzoni Autore, attore di teatro

16.00 saluti delle autorità
Virginia Raggi Sindaca Roma Capitale
Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio

16.30 intervento 
Luigi Ciotti Presidente Libera

17.00 testimonianze di percorsi di rinascita civile
Enza Rando Vicepresidente Libera

17.30 intervento 
Rosy Bindi Presidente Commissione Parlamentare Antimafia

18.00 intervento 
Federico Cafiero De Raho Procuratore Nazionale Antimafia 
e Antiterrorismo

18.30 presentazione lavori di gruppo

venerdi2


