Cultura - Florindo Rubbettino, dalla
Calabria importante gesto di solidarietà per
la libreria “Pecora Elettrica”
Roma - 09 nov 2019 (Prima Pagina News) Dopo l'attentato allam

libreria di Centocelle a Roma, “Pecora Elettrica”.L’editore Florindo
Rubbettino annuncia: «Nei prossimi giorni spediremo in omaggio un
consistente numero di libri sui temi della libertà e delle mafie» «Siamo profondamente vicini ai librai della
“Pecora Elettrica”. Per questa ragione nei prossimi giorni spediremo un consistente numero di libri sui temi
della libertà e delle mafie che andranno ad arricchire il catalogo della libreria» Ha annunciato così Florindo
Rubbettino, editore dell’omonima casa editrice, la decisione di accorrere in sostegno della “Pecora elettrica”,
la libreria romana che ha subito due attentati intimidatori, l'ultimo dei quali la notte scorsa. «Lottiamo da
sempre – ha continuato Rubbettino – per la libertà. Abbiamo fatto della libertà la nostra mission e abbiamo
sempre sostenuto che la battaglia delle idee, quando è condotta con le sole armi che le si confanno, ovvero la
discussione e la cultura, è l’unica battaglia che non fa vittime ma solo vincitori. Crediamo nella libertà di
impresa, nella libertà di azione e nella libertà di espressione. Il fatto di essere nati e di operare a Sud ci ha poi
sempre portati a usare le armi della cultura per contrastare le mafie e la violenza. “Non bacio le mani” è il
claim di una campagna che portiamo avanti da anni e che si propone di diffondere nelle scuole e nei luoghi di
discussione e dibattito i principi della legalità. La “Pecora Elettrica” paga lo scotto di non essersi voluta
piegare alle logiche della violenza e della sopraffazione, per questa ragione riteniamo sacrosanto che il mondo
della cultura e dell’editoria si mobilitino per sostenerla».B.N.
(Prima Pagina News) Sabato 09 Novembre 2019

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS
Registrazione Tribunale di Roma 06/2006 - P.I. 09476541009
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21446
Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma
Redazione Tel. 06-45200399 r.a. - Fax 06-23310577
E-mail: redazione@primapaginanews.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

