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ANCHE NOI SIAMO AL V-DAYANCHE NOI SIAMO AL V-DAY
Perché siamo stanchi dell’antimafia del giorno dopo e che poi 
dimentica in fretta, quando le macchie di sangue si sono cancellate.

Perché a parole sono tutti contro le mafie ma nei fatti nessuno del
Potere si sporca le mani per combatterla! Basta all’antimafia da corteo!

Perché le mafie non sono criminalità comune, ma legate al Potere, 
infiltrate e colluse, protette da politici e funzionari conniventi e complici,
e intrecciate con quella massoneria deviata che sembra intoccabile!

Perché i cittadini, le associazioni, i magistrati e gli agenti non  possono 
essere lasciati soli, perché soli si muore!

Perché i beni confiscati devono essere usati per fini sociali  rapidamente 
(e non abbandonati o nascosti), e perché bisogna sostenere le cooperative di LiberaTerra che 
coltivano le terre confiscate ai grandi boss, subendo continue intimidazioni e attentati.

Perché le mafie inquinano l’economia, la vita, al sud come al centro e nord del Paese, con 
il riciclaggio, l’infiltrazione negli appalti e nel tessuto commerciale, la corruzione, le eco-mafie 
delle speculazioni edilizie ed il “mercato” dei rifiuti, il gioco d’azzardo e scommesse clandestine, 
lo sfruttamento della prostituzione, il lavoro nero, la tratta degli esseri umani, l’usura, il pizzo, il 
traffico d’armi, di droga e di sostanze dopanti, la contraffazione e la sofisticazione alimentare

Perché i politici considerano i mafiosi in giacca e cravatta come “professionisti” con cui 
lavorare e fare affari, anche se sono semplicemente il “volto” ripulito (ma conosciuto!) dei 
mammasantissima con le mani insanguinate di vittime innocenti!

Perché i voti mafiosi vengono accettati in cambio di favori a danno della qualità dei 
servizi pubblici e costi maggiori per i cittadini, e perché i Diritti devono essere garantiti dallo 
Stato e non offerti come concessione dal mafioso di turno in cambio di servigi e omertà.

Perché in Italia si muore di mafia e non di terrorismo internazionale, ma anziché contrastarla si 
tagliano fondi e mezzi ai reparti investigativi e si indeboliscono le norme necessarie e 
indispensabili ai magistrati per agire (come ad esempio le intercettazioni!)

Perché in Italia la politica come l’informazione non ha il coraggio di chiamare mafia ciò 
che è mafia e dipinge, ad esempio, Giulio Andreotti come “innocente, vecchio e perseguitato” 
quando invece è stato riconosciuto mafioso da una sentenza definitiva!

Perché bisogna avere il coraggio di combatterla, denunciarla, di fare nomi e cognomi, di 
indicarli, di non chinare il capo o voltarsi dall’altra parte, bisogna collaborare con i reparti 
che possono colpirla, mentre invece si emargina e colpisce chi la combatte, si isolano i 
testimoni, si ostacolano i collaboratori e poi si torna a dire che “la mafia, qui, non esiste”.

PER QUESTO SIAMO AL V-DAY, MA VOI DOMANI SARETE INSIEME A NOI NEL 
CAMMINO PER BUTTARE FUORI MAFIA E CORRUZIONE DALLO STATO? 
Siamo qui per il sacrosanto diritto alla rabbia che nasce dall’indignazione per le 
ingiustizie e dall’amore per questo nostro martoriato Paese, e perché quando non 
si proverà più rabbia, allora, significa che si è davvero perso! ASSEDIAMOLI !!!!!!!!!
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