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ROMANISCHES SEMINAR DER UNIVERSITAT HEIDELBERG
Bibliothek Victor Hugo (2. Stock), Seminarstr.3, 69LL7 Heidelberg

Lunedì 4 Luglio ÀOLL
ore 18.00
Presentazione dell'lniziativa "Mafia? Nein Danke!"
Relatore: Onorevole Laura Garavini, componente della Commissione Parlamentare Antimafia

di Duisburg, commessa nell'agosto 20O7 da affiliati della'ndrongheta calabrese, fece sì che anche in Germania
l'opinione pubblica prendesse coscienza della presenza di gruppi mafiosi italiani. Per dare un segnale deciso contro la
mafia e per cercare di fornire alla popolazione tedesca un'informazione obiettiva sul fenomeno mafioso, pochi giorni
dopo fa strage, italiane e italiani diedero vita a Berlino all'iniziativa Mofia? Nein Dankel. L'obiettivo era ed è anche oggi
quello di informare in Germania sulla pericolosità delle mafie ma anche sul coraggioso lavoro del movimento antimafia
in ltalia. Mafio? Nein Dankel pone un'attenzione sempre maggiore al contrasto alla criminalità organizzata a livello
internazionale e ad una più intensa collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea nella lotta alle mafie. Dal
maggio 2009 l'iniziativa Mafia? Nein danke!è un'associazione registrata e prosegue il suo impegno per la creazione di
La strage

un movimento antimafia

internazionale.

Oggi è presente anche nell'area Rhein-Neckar.

Sitif nternet: www.mafianeindanke.de (Berlinl - http://mndrnr.blogspot.com/ (Rhein-Neckar-Raum)
La presentazione sarà in italiano; ai partecipanti sarà

distribuito un riassunto scritto dei temi trattati in tedesco.

E'

comunque possibile rivolgere domande in tedesco.
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Die italienische Parlamentsabgeordnete Laura Garavini stellt die Initiative,,Mafia? Nein, Danke!" vor.

Die Pràsentation erfolgt

in ltalienisch; die Besucher werden eine schriftliche deutsche Zusammenfassung

behandelten Themen erhalten.

Es ist

jedenfalls móglich, Fragen auf Deutsch zu stellen.
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