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A Terme Vigliatore viene presentata l'associazione antiracket
Fonte di Libertà
Sindaco e Amministrazione entusiasti per l'iniziativa
L'associazione antiracket denominata “Fonte di Libertà “ verrà presentata, Venerdì 28 marzo a
Terme Vigliatore presso l'Hotel il Gabbiano, alla presenza del Prefetto di Messina Stefano
Trotta, del Procuratore Salvatore De Luca, nonchè dell'Onorevole Nello Musumeci ed il
Senatore Beppe Lumia, a rappresentanza delle istituzioni politiche impegnate nell'antimafia
regionale e nazionale.
Il Sindaco e L'amministrazione si complimentano con i fondatori dell'associazione,“Stiamo
vivendo una fase delicatissima nella lotta alla mafia. In questo momento si ha la sensazione che
lo Stato sia in vantaggio e che il fenomeno mafioso sia stato ridimensionato. In questi ultimi anni
la magistratura e le forze dell’ordine hanno inferto colpi importanti alle organizzazioni criminali,
ciò ha contribuito a dare fiducia e coraggio.Quando istituzioni e imprenditori si uniscono per
fermare questa attività parassitaria, la criminalità teme e reagisce, ma la società civile e il
movimento antimafia, insieme alle istituzioni politiche ed alle forze dell'ordine , sono riusciti a
sostanziare il valore della legalità con comportamenti, fatti ed esperienze. E' una vittoria ogni
qual volta le vittime si convincono ad avere fiducia nelle istituzioni e si decidono a
denunciare.Per questo dobbiamo salutare con entusiasmo questa iniziativa di questo gruppo di
imprenditori termensi. Sono sicuro che contribuirà a migliorare la nostra società, il territorio e
ad aiutare i cittadini a reagire contro la criminalità. Per costruire il mondo che verrà migliore
dell'attuale , il cammino è lungo e faticoso, occorre cambiare atteggiamenti e consuetudini,
spesso impregnati di "mentalità mafiosa e favorire, invece il consolidamento dei principi di
partecipazione, impegno, responsabilità, che sono alla base della convivenza democratica e
rappresentano l'arma vincente nella lotta contro la mafia
”
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