
BROLO – Rosario La Greca interviene sul vile gesto compiuto ad 
Agrigento ai danni della stele che ricorda il giudice Livatino
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Il poeta e scrittore Rosario La Greca, di Brolo, in qualità di socio ordinario 
dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” di Canicattì, 
appreso del vile e ripugnante gesto compiuto ad Agrigento ai danni della stele 
che ricorda il sacrificio del “giudice ragazzino”, esprime il suo “profondo 
sdegno per questo ignobile gesto, che ferisce tutti i cittadini onesti e 
liberi”.”Mortificare i simboli della memoria 
disprezzo per il sacrificio di chi ha dato la vita

“La giustizia e la libertà 
valori portanti di ogni società, come lo sono stati per il giudice Livatino, che 
ha sacrificato la propria vita per difendere proprio questi valori, contro og
forma di violenza e di sopraffazione”.

                                                                                                                              

  

 

 

Rosario La Greca interviene sul vile gesto compiuto ad 
Agrigento ai danni della stele che ricorda il giudice Livatino

Il poeta e scrittore Rosario La Greca, di Brolo, in qualità di socio ordinario 
dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” di Canicattì, 
appreso del vile e ripugnante gesto compiuto ad Agrigento ai danni della stele 

cio del “giudice ragazzino”, esprime il suo “profondo 
sdegno per questo ignobile gesto, che ferisce tutti i cittadini onesti e 
liberi”.”Mortificare i simboli della memoria – sottolinea La Greca 
disprezzo per il sacrificio di chi ha dato la vita per la nostra libertà”.

“La giustizia e la libertà – conclude La Greca – sono e saranno sempre i 
valori portanti di ogni società, come lo sono stati per il giudice Livatino, che 
ha sacrificato la propria vita per difendere proprio questi valori, contro og
forma di violenza e di sopraffazione”. 

                                                                                                                             

Rosario La Greca interviene sul vile gesto compiuto ad 
Agrigento ai danni della stele che ricorda il giudice Livatino 

 

by Redazione 

Il poeta e scrittore Rosario La Greca, di Brolo, in qualità di socio ordinario 
dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” di Canicattì, 
appreso del vile e ripugnante gesto compiuto ad Agrigento ai danni della stele 

cio del “giudice ragazzino”, esprime il suo “profondo 
sdegno per questo ignobile gesto, che ferisce tutti i cittadini onesti e 

sottolinea La Greca – denota il 
per la nostra libertà”. 

sono e saranno sempre i 
valori portanti di ogni società, come lo sono stati per il giudice Livatino, che 
ha sacrificato la propria vita per difendere proprio questi valori, contro ogni 

                                                                                                                                 Nicola Arrigo 

http://www.patti24.it/
http://www.patti24.it/author/admin/

	/ 
	BROLO – Rosario La Greca interviene sul vile gesto compiuto ad Agrigento ai danni della stele che ricorda il giudice Livatino 



