
CAROVANAANTI
M

A
FI

E
20

12
LOMBARDIAFARE

SO
C

IE
T

À
C

O
N

TR
OLACORRUZIONE

25 APRILE NELLE PIAZZE LOMBARDE PER UNA
NUOVA RESISTENZA CONTRO LE MAFIE

26 APRILE MILANO  - PAVIA -  LECCO -  BRESCIA

27 APRILE MILANO -  VARESE

28 APRILE MANTOVA

29 APRILE SONDRIO

1 MAGGIO NELLE PIAZZE PER LA LEGALITÀ
E I DIRITTI DEI LAVORATORI

2 MAGGIO BERGAMO - MILANO

3 MAGGIO COMO

per informazoni: www.organizzazione@arcilombardia.it
tel. 02 541781

CAROVANA ANTIMAFIE 2012 IN LOMBARDIA 

FARE SOCIETÀ: 
PER LIBERARCI DALLA CORRUZIONE E DAL POTERE MAFIOSO

Il nostro paese vive una ben strana situazione: mai così alto è stato l'impegno della
società civile nel contrastare i fenomeni di illegalità e mai così alta è la capacità delle
organizzazioni mafiose e criminali di condizionare la politica, le istituzioni, lo stes-
so pensare di tante persone. 

Molti fenomeni ci fanno dire che alla infiltrazione mafiosa nella società si sta sosti-
tuendo l'accettazione, in vasti settori sociali, imprenditoriali, politici di comporta-
menti irregolari, al limite dell'illegalità, se non addirittura di comportamenti crimi-
nali. 

La crisi attuale favorisce questa tendenza, aumentando rischi, corrodendo sicurezze
e diritti. La Lombardia è percorsa, perfino nelle sue istituzioni, da corruzione, clien-
tele, tangenti, reati vari. 

Ecco perché nel nostro viaggio in Lombardia il tema della corruzione si accompa-
gnerà al tema generale di Carovana Antimafie 2012: "FARE SOCIETÀ".

FARE SOCIETÀ per liberarci dalla corruzione e dal potere mafioso, per liberare il
lavoro dall’illegalità e dalle infiltrazioni criminali, e porre le basi per un futuro diver-
so che ponga la legalità, i diritti e il lavoro al centro di un percorso di riscatto demo-
cratico e civile.

FARE SOCIETÀ per sperimentare nuove forme di partecipazione che rendano più
vivida la democrazia, promuovere impegno sociale e progetti concreti.

FARE SOCIETÀ per ricostruire futuro e speranza in un mondo diverso.
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