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Si svolgerà a Bologna, il 21 marzo, la XX “Giornata della Me-
moria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie” promossa da Libera e Avviso Pubblico. “La verità illu-
mina la giustizia” è il tema scelto per l’appuntamento. 

Quest’anno, in accordo con le associazioni dei famigliari, verranno 
infatti ricordate, insieme alle vittime innocenti delle mafie, anche 
quelle delle stragi del 2 agosto alla stazione di Bologna e di Ustica, di 
cui ricorre il 35esimo anniversario. E nei giorni precedenti il 21 mar-
zo, verranno commemorati  i caduti di Srebrenica, nel 20esimo anni-
versario del genocidio. Vittime innocenti delle mafie e vittime delle 
stragi sono legate, oltre che dal ricordo e dall’impegno di tutti, anche 
dalla domanda di verità e giustizia che si alza forte dai loro famigliari. 
Ancora oggi, infatti, per il 70% delle vittime innocenti di mafie non è 
stata fatta verità, e lo stesso diritto è ancora negato ai famigliari di chi 
ha perso la vita nelle stragi. 
Info per partecipare alla giornata e programma su www.libera.it; 
scrivendo a segreteria.21marzo@libera.it; 
ai numeri 06.69770301 o 328.7273068. 

IL 21 MARZO A BOLOGNA
LA GIORNATA DELLA MEMORIA DI LIBERA

Il Natale ha portato bene al progetto dei 
datteri di Gerico, venduti da tre anni 
in esclusiva nel circuito Coop con il 
marchio “Terra equa”. Proprio sot-

to le feste, infatti, sono iniziati i lavori per 
la costruzione della prima clinica di chi-
rurgia pediatrica a Betlemme, in Palestina. 
Dopo anni di progetti e di richieste di per-
messi, finalmente il cantiere si è aperto: inizia-
no ad essere spesi i contributi raccolti con la vendita 
dei datteri che, considerando anche quest'ultima cam-
pagna, sono pari a circa 80.000 euro. Il fine è la costru-
zione di un ospedale da 38 posti letto che ha richiesto 
un investimento di 5 milioni di euro. Con la posa della 
prima pietra si è chiusa una lunga e complessa fase di 
progettazione che ha visti coinvolti i tecnici del Meyer 
di Firenze, la Regione Toscana e la Fondazione Giovan-
ni Paolo II.Il progetto dell’ospedale – che venne conse-
gnato a papa Benedetto XVI il 18 aprile 2012 – diventa 
realtà grazie anche alla vendita dei datteri nei super-
mercati Coop e alla generosità di tanti soci e consuma-
tori. I quali, acquistandone una confezione da 250 

grammi, contribuiscono con 0,25 euro alla na-
scita dell'ospedale.
Un secondo importante aggiornamento ri-
guarda l'indotto. Il nuovo acquisto di 
Medjoul, infatti, un dattero poco diffuso in 
Europa e ancora meno in Italia, considerato 

il “re dei datteri” per il suo sapore e la sua 
consistenza, ha permesso alle cooperative che 

sono nate nel frattempo a Gerico, e che occupano 
molte famiglie, di lavorare con una certa tranquillità; 

confidando che un futuro diverso è possibile, anche se 
la guerra di Gaza ha nuovamente fermato completa-
mente il flusso di pellegrini e turisti che sono l’unica 
ricchezza per tutto Israele e per le città dell’Autonomia 
Palestinese, come Gerico. Lavorare insieme, israeliani e 
palestinesi, dimostra invece che un futuro diverso non 
solo è possibile, ma è già iniziato. "A Gerico – racconta-
no i testimoni – i giovani sono fiduciosi anche perché 
rispetto ad altre città dell’Autorità Nazionale Palestine-
se, ad esempio Betlemme, il lavoro in agricoltura, grazie 
alla produzione e vendita dei datteri, c’è ed è retribuito: 
cosa non di poco conto".  

Prima pietra per l'ospedale di Gerico
Arrivano gli attesi frutti dal progetto dei datteri "Terra equa" venduti in Coop
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