


1€ - Damiano (Dino) Giovanni Frisullo 

(Foggia, 9 giugno 1952 – 

Perugia, 5 giugno 2003)

0,5O€ - Rocco Gatto 

(Gioiosa Ionica, 28 agosto 1926 - 

Gioiosa Ionica, 12 marzo 1977)

1€ - Paolo Emanuele Borsellino 

(Palermo, 19 gennaio 1940 – 

Palermo, 19 luglio 1992)

1€ - Don Pino Puglisi 
(Palermo, 15 settembre 1937 – 

Palermo, 15 settembre 1993)



2€ - Liberté, Egalité, Fraternité 
(Libertà, Uguaglianza, Fratellanza)

2€ - Vittorio (Vik)  Arrigoni 
(Besana in Brianza, 4 febbraio 1975 – 

Gaza, 15 aprile 2011)

2€ - Franco Basaglia 

(Venezia, 11 marzo 1924 – 

Venezia, 29 agosto 1980)

1€ - Liberté, Egalité, Fraternité 
(Libertà, Uguaglianza, Fratellanza)



5€ - Ernst Wilhelm (Wim) Wenders 
& Ramadullah Ahmadzaj 

(Düsseldorf, 14 agosto 1945)

5€ - Liberté, Egalité, Fraternité 

(Libertà, Uguaglianza, Fratellanza)

5€ - Rita Levi Montalcini 
(Torino, 22 aprile 1909 – 

Roma, 30 dicembre 2012)

2€ - Martin Luther King Jr. 
(Atlanta, 15 gennaio 1929 – 

Memphis, 4 aprile 1968)



10€ - Ernesto Che Guevara 

(Rosario, 14 giugno 1928 – 

La Higuera, 9 ottobre 1963)

10€ - Gianluca Congiusta 

(Siderno, 19 dicembre 1973 – 

Siderno, 24 maggio 2005)

10€ - Robert (Bob) Nesta Marley 

(Nine Mile, 6 febbraio 1945 – 

Miami, 11 maggio 1981)

5€ - Franca Rame 

(Parabiago, 18 luglio 1929 – 

Milano, 29 maggio 2013)



10€ - Pierpaolo Pasolini 
(Bologna, 5 marzo 1922 – 

Roma, 2 novembre 1975)

10€ - Nelson Rolihlahla Mandela 

(Mvezo, 18 luglio 1918 – 

Johannesburg, 5 dicembre 2013)

10€ - Ferdinando Nicola Sacco 
& Bartolomeo Vanzetti 

(+ Charlestown, 23 agosto 1927)

10€ - Nelson Rolihlahla Mandela 

(Mvezo, 18 luglio 1918 – 

Johannesburg, 5 dicembre 2013)



20€ - Ernesto Che Guevara 

(Rosario, 14 giugno 1928 – 

La Higuera, 9 ottobre 1963)

10€ - Tafari Maconnèn (Hailé Selassié) 

(Egersa Goro, 23 luglio 1892 – 

Addis Abeba, 27 agosto 1975)

10€ - Ferdinando Nicola Sacco 
& Bartolomeo Vanzetti 

(+ Charlestown, 23 agosto 1927)

10€ - Liberté, Egalité, Fraternité 

(Libertà, Uguaglianza, Fratellanza)



20€ - Liberté, Egalité, Fraternité 

(Libertà, Uguaglianza, Fratellanza)

20€ - Giuseppe Valarioti 
(Rosarno, 1 marzo 1950 – 

Nicotera, 11 giugno 1980)

20€ - Enrico Berlinguer 

(Sassari, 25 maggio 1922 – 

Padova, 11 giugno 1984)

20€ - Antonio Sebastiano Francesco Gramsci 
(Ales, 22 gennaio 1891 – 

Roma, 27 aprile, 1927)



50€ - Giuseppe (Peppino) Impastato 

(Cinisi, 5 gennaio 1948 – 

Cinisi, 9 maggio 1978))

50€ - Mohandas Karamchand Gandhi 
(Porbandar, 2 ottobre 1869 - 

Nuova Delhi, 30 gennaio 1948) 

20€ - Martin Luther King Jr. 
(Atlanta, 15 gennaio 1929 – 

Memphis, 4 aprile 1968)

20€ - Muhammad Ali 
(Louisville, 17 gennaio 1942 – 

Scottsdale, 3 giugno 2016)



100€ - Giuseppe (Peppino) Impastato  
(Cinisi, 5 gennaio 1948 –  

Cinisi, 9 maggio 1978)

50€ - Alessandro Giuseppe Antonio Pertini 
(San Giovanni di Stella, 25 settembre 1896 – 

Roma, 24 febbraio 1990)

50€ - Rosa Louise Parks 

(Tuskegee, 4 febbraio 1913 – 

Detroit, 24 ottobre 2005)

50€ - Sir Charles Spercer (Charlie Chaplin) 

(Londra, 16 aprile 1889 – 

Coursiersur-Vevey, 25 dicembre 1977)



BIOGRAFIE:

Rocco Gatto 
(Gioiosa Ionica, 28 agosto 

1926 - Gioiosa Ionica, 

12 marzo 1977) è stato un 

mugnaio italiano che si 

oppose alle richieste 

estorsive della ‘Ndrangheta. 

Venne assassinato dalla 

mafia per essersi rifiutato di 

chiudere il proprio esercizio 

commerciale in onore del 

boss defunto Vincenzo 

Ursini, e per aver denunciato 

il tutto ai carabinieri. Il 12 

marzo del 1977 gli fu 

conferita la medaglia d’oro al 

valore civile.

Damiano Giovanni Frisullo, 
noto come Dino (Foggia, 9 

giugno 1952 – Perugia, 5 

giugno 2003) è stato un  

politico e giornalista 

italiano. Attivista di sinistra, 

fondò l’associazione 

antirazzista SenzaConfine  

assieme all’europarlamentare 

Eugenio Melandri, lavorò a 

sostegno della prima intifada in 

Palestina, e fondò 

l’associazione Azad per la 

libertà del popolo curdo. 

Nel 1998, a Dyarbakir la polizia 

turca arrestò lui ed altri due 

studenti durante un corteo per 

la rivendicazione dei diritti dei 

curdi.  

Venne scarcerato dopo 40 

giorni di carcere ed espulso 

dalla Turchia. Da questa 

esperienza nasceranno 
L’Utopia incarcerata, 
Dyarbakir, Kurdistan: le “loro” 
prigioni e Se questa è 
Europa. Viaggio nell’inferno 
carcerario turco. 

Don Pino Puglisi 
(Palermo, 15 settembre 1937 – 

Palermo, 15 settembre 1993) è 

stato un sacerdote, educatore 

e docente di matematica e 

religione. Nel 1990 venne 

nominato parroco a San 

Gaetano, nel quartiere 

Brancaccio di Palermo,  



controllato dalla criminalità 

organizzata dai fratelli 

Graviano. Qui iniziò la sua 

lotta alla mafia. 

Egli si rivolgeva soprattutto ai 

giovani e ai bambini con 

programmi educativi che li 

allontanassero dai modelli 

mafiosi e li offrissero una 

strada alternativa. Il 15 

settembre del 1993 

venne assassinato da Cosa 

Nostra davanti al portone di 

casa propria. 

Nel 2013 è stato proclamato 

beato; viene considerato il 

primo martire della Chiesa 

ucciso dalla mafia.

Paolo Emanuele Borsellino 

(Palermo, 19 gennaio 1940 – 

Palermo, 19 luglio 1992) è 

stato un magistrato italiano. 

E’ considerato uno dei 

personaggi più importanti 

nella lotta contro la mafia, 

assieme al collega e amico 

Giovanni Falcone. Divenuto 

magistrato giovanissimo, fece 

parte con Giovanni Falcone, 

Giuseppe Di Lello e Leonardo 

Guarnotta del “pool antimafia” 

(un gruppo di giudici istruttori 

che si sarebbero occupati 

esclusivamente di reati di 

stampo mafioso) istituito da 

Rocco Chinnici per far fronte a 

quello che venne  

soprannominato 

Maxiprocesso di Palermo. 

Nel 1992 una Fiat imbottita di 

tritolo parcheggiata in Via 

D’Amelio venne fatta 

esplodere da Cosa Nostra al 

passaggio di Borsellino, 

uccidendo lui e cinque agenti 

della scorta. 

 

Martin Luther King Jr. 
(Atlanta, 15 gennaio 1929 – 

Memphis, 4 aprile 1968) è 

stato un pastore protestante, 

politico e attivista 

statunitense, leader del 

movimento per i diritti civili 

degli afroamericani. Il suo 

impegno civile è  



condensato nella Letter from 
Birmingham Jail scritta 

nel 1963, e in Strenght to 
love. Fu un apostolo 

instancabile della resistenza 

non violenta, come migliore 

alternativa sia alla 

rassegnazione passiva sia 

alla reazione violenta; il suo 

discorso più celebre è “I have 

a dream”, tenuto  a 

Washington nel ‘63. Fu il 

presidente della Southern 

Christian Leadership, 

un’associazione con il fine di 

organizzare il movimento 

dei diritti civili. 

Nel 1964 gli fu conferito il 

Premio Nobel per la pace. 

 

Fu assassinato sul balcone del 

proprio motel nel 1968, a 

Memphis. 

 

Liberté, Egalité, Fraternité 

(Libertà, Uguaglianza, 

Fratellanza) è un celebre motto 

risalente all’epoca della 

Rivoluzione Francese, e in 

seguito adottato come motto 

nazionale dalla Repubblica 

Francese. Compare per la 

prima volta nel saggio di 

Jean-Paul Marat, pubblicato 

nel 1774, The chains of slavery. 
La Dichiarazione dei Diritti 
Civili dell’Uomo e del Cittadino 

del 1789 definisce: 

- Libertà: potere di fare ciò che 

 

non nuoce ai diritti altrui. 

- Ugualianza: la legge è 

uguale per tutti e ognuno ha il 

dovere di contribuire alle 

spese dello Stato in 

proporzione a quanto 

possiede. 

- Fratellanza: non fate agli altri 

quello che non vorreste fosse 

fatto a voi. 

 

Franco Basaglia 
(Venezia, 11 marzo 1924 – 

Venezia, 29 agosto 1980) è 

stato uno psichiatra e 

neurologo italiano. E' il 

fondatore della concezione 

moderna della salute mentale 

e il riformatore della disciplina  

 



psichiatrica in Italia. Ispirò la 

cosiddetta “Legge Basaglia"  

(n.180/1978) per la revisione  

ordinamentale degli ospedali 

psichiatrici e promosse 

notevoli trasformazioni nei 

trattamenti sul territorio. Si 

batté per l’abolizione dei 

manicomi e per la necessità 

di ridare dignità al malato in 

quanto persona, al di là 

dell’etichettamento della 

malattia.  

 

Vittorio Arrigoni detto Vik 

(Besana in Brianza 4 febbraio 

1975 – Gaza, 15 aprile 2011) 

è stato un attivista, giornalista 

e scrittore italiano.  

Fu sostenitore della soluzione 

binazionale come strumento di 

risoluzione del conflitto 

israeliano palestinese, nonché 

pacifista. Si trasferì nella striscia 

di Gaza per agire contro quella 

che definiva pulizia etnica dello 

Stato di Israele nei confronti 

della popolazione araba 

palestinese. 

Particolarmente attivo nella 

comunicazione via internet, era 

reporter inoltre per “Il 

manifesto”, per 

"PeaceReporter" , “Radio2” e 

“Radio Popolare”. Nel 2011 

venne rapito da un gruppo 

terrorista dichiaratosi jihadista 

salafita (anche se tre di loro in  

seguito smentirono 

l’appartenenza a tale 

gruppo), che chiedeva la 

liberazione del loro leader 

Hisham al-Saedni. Il giorno 

dopo il suo corpo venne 

ritrovato senza vita. 

 

Franca Rame 
(Parabiago, 18 luglio 1929 – 

Milano, 29 maggio 2013) è 

stata un’attrice, drammaturga 

e politica italiana. Nel 1954 

sposò l’attore Dario Fo, con 

cui iniziò a interpretare alcuni 

spettacoli di satira tra i quali: 
Morte accidentale di un 
anarchico e Non si paga, non 
si paga e più tardi Il mistero  



buffo. A partire dalla fine 

degli anni '70 scrisse e 

interpretò testi a tema 

femminista, come Tutto casa, 
letto e chiesa. Parte di questo 

spettacolo è l’atto intitolato 
Lo stupro, in cui racconta lo 

stupro subito nel 1973 da 

parte di cinque uomini di 

estrema destra. Nel 2006 

venne eletta senatrice in 

Piemonte nel partito Italia dei 

Valori. 

 

Wim Wenders all’anagrafe 

Ernst Wilhelm Wenders 

(Düsseldorf 14 agosto 

1945) è un regista, 

sceneggiatore, attore e  

produttore cinematografico 

tedesco. Esponente di spicco 

del Nuovo Cinema Tedesco, ha 

conosciuto il successo 

internazionale con pellicole 

come: Lo stato delle cose; Alice 
nella città; Il cielo sopra Berlino e 

Paris, Texas che gli valse la 

Palma d’oro al Festival di 

Cannes. Nel 2010 diresse il 

cortometraggio Il volo sugli 
sbarchi di migranti in Calabria. 

 
Ramadullah Ahmadzaj è il 

bambino rifugiato afgano di 8 

anni che Wim Wenders scelse 

come coprotagonista nel 

cortometraggio Il volo. 

Rita Levi Montalcini 
(Torino, 22 aprile 1909 – 

Roma, 30 dicembre 2012) è 

stata una neurologa e  

accademica italiana, che nel 

2001 fu nominata senatrice a 

vita. In quanto ebrea, a 

seguito delle leggi razziali, fu 

costretta ad emigrare in 

Belgio col fratello; più tardi si 

nascose con la famiglia a 

Firenze. Sopravvissuta 

all’Olocausto, è stata la prima 

donna ad essere ammessa 

alla Pontificia Accademia 

delle Scienze. Le sue ricerche 

permisero la scoperta del 

fattore di accrescimento della 

fibra nervosa (grazie alla 

quale 

 



si ha ora una miglior 

comprensione di malattie 

come il cancro, il Parkinson e 

l’Alzheimer) e per questo nel 

1986 fu insignita del premio 

Nobel per la medicina. 

 

Ernesto Che Guevara 

(Rosario 14 giugno, 1928 – 

La Higuera, 9 ottobre 1963) è 

stato un rivoluzionario, 

scrittore, medico e 

guerrigliero argentino. Fu 

membro del Movimento 

del 26 Luglio e dopo il 

successo della rivoluzione 

cubana entrò a far parte del 

nuovo governo come alleato 

politico di Fidel Castro. 

 

In seguito lasciò Cuba per 

attuare la rivoluzione popolare 

in altri Paesi; venne ucciso dal 

reparto antiguerriglia 

dell’esercito boliviano 

(assistito dalla CIA) nel 1963. 

La sua figura venne adottata 

come simbolo di eroismo da 

molti movimenti rivoluzionari di 

sinistra, e dagli stessi cubani. 

 

Bob Marley nato Robert Nesta 

Marley (Nine Mile, 6 febbraio 

1945 – Miami, 11 maggio 1981) 

è stato un cantautore, chitarrista 

e attivista giamaicano. Divenne 

il simbolo della musica reggae, 

e la rese popolare anche 

all’estero come un vero e  

proprio stile di vita. Di padre 

bianco e madre giamaicana, 

la sua musica è fortemente 

dedicata ai temi 

dell’oppressione razziale e 

all’invito all’unificazione dei 

popoli. Tra le sue migliori 

canzoni si ricordano: I Shot 
the Sheriff; No Woman, No cry; 
Is This Love, Natural Mystic; 
One Love; Exodus; Africa 
Unite; Could You Be Loved; 
Jammin’ e No more Trouble. 
 

Gianluca Congiusta 
(Siderno, 19 dicembre 1973 – 

Siderno, 24 maggio 2005) è 

stato un commerciante 

italiano, titolare di alcuni  



negozi di telefonia. Venne 

assassinato dalla 

'Ndrangheta per essere 

entrato a conoscenza di un 

tentativo di estorsione ai 

danni del padre della sua 

fidanzata. Il boss Tommaso 

Costa fu accusato di essere il 

mandante dell’omicidio, ma 

venne assolto in Cassazione 

per insufficienza di prove. 

 

Nelson Rolihlahla Mandela 

(Mvezo, 18 luglio 1918 – 

Johannesburg, 5 dicembre 

2013) è stato un avvocato, 

politico e attivista 

sudafricano, presidente del 

Sudafrica dal 1994 al 1999.  

Scontò 26 anni di carcere per il 

suo operato nella battaglia per i 

diritti civili per i non bianchi. 

Durante la prigionia, la poesia 

Invictus del poeta W.E.Henley 

fu per lui uno stimolo a 

continuare la lotta. Fu a lungo 

leader del movimento 

antiapartheid con un approccio 

politico non violento ispirato a 

Ghandi. Con Frederik de 

Klerk fu protagonista della fine 

dell’apartheid e insieme a 

questi fu insignito del premio 

Nobel per la pace nel 1993. 

Mandela fu il primo presidente 

sudafricano ad essere eletto 

con suffragio universale, e il 

primo non bianco a ricoprire  

tale carica.  

 

Pierpaolo Pasolini 
(Bologna, 5 marzo 1922 – 

Roma, 2 novembre 1975) è 

stato un poeta, scrittore, 

sceneggiatore, drammaturgo, 

regista, giornalista italiano, 

considerato tra i maggiori 

artisti e intellettuali del XX 

secolo. Si distinse in numerosi 

campi, lasciando contributi 

anche come pittore, 

romanziere, linguista, 

traduttore e saggista, non solo 

in lingua italiana, ma anche 

friulana. Era molto critico nei 

confronti della società 

borghese e del nascente 

 



consumismo, ma anche del 

Sessantotto e dei suoi 

protagonisti. Fu una figura 

controversa per via delle sue 

posizioni radicali e le accuse 

di corruzioni di minori. La sua 

omosessualità fu al centro di 

molte sue opere letterarie e 

cinematografiche, prima fra 

tutti il romanzo Ragazzi di vita 

che tratta della prostituzione 

maschile. Fu ucciso in 

maniera brutale, travolto 

volontariamente da un’auto, 

guidata (sembra) da Pino 

Pelosi. 

 

 

Ferdinando Nicola Sacco 

(Torre Maggiore 1891 – 

Charlestown, 23 agosto 1927) e 
Bartolomeo Vanzetti 
(Villafalletto, 11 giugno 1888 - 

Charlestown, 23 agosto 1927) 

sono stati due attivisti e 

anarchici italiani. Sacco di 

professione faceva l’operaio in 

una fabbrica di scarpe; Vanzetti 

dopo diversi lavori negli Stati 

Uniti, rilevò un carretto per la 

vendita del pesce. I due furono 

arrestati, processati e 

condannati a morte per sedia 

elettrica il 23 agosto del 1927, 

con l'accusa di omicidio di un 

contabile e di una guardia del 

calzaturificio “Slater and  

Morril”. A cinquant’anni dalla 

loro morte venne riconosciuto 

ufficialmente l’errore giudiziario, 

dovuto a pregiudizi per la loro 

nazionalità e per le loro idee 

politiche, riabilitando così la 

memoria di Sacco e Vanzetti. 

 
Hailé Selassié “potenza della 

Trinità” al secolo Tafari 

Maconnèn (Egersa Goro 23 

luglio 1892 – Addis Abeba, 27 

agosto 1975) è stato negus 

neghesti e ultimo imperatore 

d’Etiopia dal 1930 al 1936 e dal 

1941 al 1974. Quando l’Etiopia 

fu invasa dall’Italia fascista 

scelse l’esilio volontario: il trono 

gli sarà riconsegnato dagli  



inglesi nel 1941. Verrà 

nuovamente detronizzato nel 

1974 da Menghistu Hailé 

Mariàm che rovesciò l’impero 

e lo trasformò in uno stato 

socialista. Durante la 

reggenza promosse la 

modernizzazione del paese, 

anche se con grande cautela, 

cercando di sostituire il 

sistema feudale e schiavistico 

vigente con una forma di 

governo più moderna e 

liberale. E’ considerato dagli 

aderenti al rastafarianesimo, 

movimento politico e 

religioso, il nuovo Messia e la 

seconda incarnazione di 

Gesù. 

 Enrico Berlinguer 

(Sassari, 25 maggio 1922 – 

Padova, 11 giugno 1984) è 

stato un politico italiano. Attivo 

nell’antifascismo sardo, nel 

1943 si iscrisse al Partito 

Comunista. Nel 1972 divenne 

segretario generale del PCI, 

ruolo che mantenne fino alla 

sua morte. Giocò un ruolo 

importante nel movimento 

comunista internazionale, 

distanziandosi dall’Unione 

Sovietica. Fu l’autore, in 

collaborazione con Aldo Moro, 

del compromesso storico tra 

Partito Comunista e Democrazia 

Cristiana. Personaggio molto 

popolare, fu rispettato da suoi  

avversari e molto amato dai 

militanti del suo partito. 

 

Antonio Sebastiano 
Francesco Gramsci 
(Ales, 22 gennaio 1891 – 

Roma, 27 aprile, 1927) è stato 

un politico, filosofo, 

politologo, giornalista, 

linguista e critico letterario 

italiano. Nel 1921 fu tra i 

fondatori del Partito 

Comunista d’Italia, 

divenendone segretario e 

leader tra il 1924 e il 1927. 

Nel 1926 venne imprigionato 

nel carcere di Turi dal regime 

fascista; nel ‘34 ottenne la 

libertà condizionata per via  



Muhammad Ali nato Cassius 

Marcellus Clay Jr. 

(Louisville, 17 gennaio 1942 – 

Scottsdale, 3 giugno 2016) è 

stato un pugile statunitense, 

ed è uno degli sportivi più 

famosi di tutti i tempi. Figura 

carismatica, vinse l’oro 

olimpico nel 1960, ai giochi di 

Roma. Conquistò il titolo 

mondiale dei pesi massimi in 

tre occasioni: 1964, 1968 e 

1978. Era soprannominato 

“The Greatest”, il più grande. 

Durante la guerra in Vietnam 

rifiutò di arruolarsi per via 

delle sue convinzioni religiose 

(era di religione islamica) e 

della sua opposizione al  

delle sue condizioni di salute 

e ricoverato in clinica. 

Considerato uno dei più 

importanti pensatori del XX 

secolo, nei suoi scritti Gramsci 

analizzò la struttura culturale e 

politica della società. Elaborò 

in particolare il concetto di 

“egemonia”, secondo il quale 

le classi dominanti 

impongono i propri valori 

politici e morali a tutta la 

società, con l’obiettivo di 

saldare e gestire il potere 

attorno a un senso comune, 

condiviso anche dalle classi 

subalterne. 

Giuseppe Valarioti 
(Rosarno, 1 marzo 1950 – 

Nicotera, 11 giugno 1980) è 

stato un politico e un 

insegnante italiano. Dirigente 

del Partito Comunista Italiano 

fu accanto ai lavoratori, ai 

braccianti agricoli e agli 

studenti, per tutelare i diritti e 

lo sviluppo sociale-culturale- 

economico in Calabria. Al 

termine di una cena tenuta 

per festeggiare una vittoria 

elettorale importante con la 

quale i cittadini di Rosarno 

avevano detto no ai soprusi 

della ‘Ndrangheta, Valarioti fu 

assassinato in un agguato 

mafioso. 



conflitto, e per questo fu 

arrestato per resistenza alla 

leva. La sua battaglia come 

obbiettore di coscienza lo 

rese un’icona negli anni 

sessanta. 

 

Sir Charles Spencer noto 

come Charlie Chaplin 

(Londra, 16 aprile 1889 – 

Coursiersur-Vevey, 25 

dicembre 1977) è stato un 

attore, comico, regista, 

compositore e produttore 

cinematografico britannico, 

autore di oltre 90 film, e uno 

dei più importanti cineasti del 

XX secolo. Il personaggio 

attorno al quale costruì gran  

parte delle sue sceneggiature è 

il vagabondo Charlot, emblema 

dell’alienazione umana, in 

particolare delle classi sociali 

più emarginate, nell’era del 

progresso economico e 

industriale. Chaplin fu una delle 

personalità più creative del 

cinema muto, ma anche nel 

cinema sonoro ebbe successo, 

ad esempio con Il grande 
dittatore, una pellicola satirica 

su Hitler e Mussolini. Tra i suoi 

film ricordiamo: Luci della città, 
Tempi moderni, Il monello e La 
febbre dell’oro. 

Rosa Louise Parks, nata 

McCouley 

(Tuskegee,4 febbraio 1913 – 

Detroit, 24 ottobre 2005) è 

stata un’attivista statunitense 

figura simbolo del movimento 

per i diritti civili, famoso per 

aver rifiutato nel 1955 di  

cedere il posto su un autobus 

a un bianco. Venne così 

arrestata per condotta 

impropria. Questo episodio 

diede origine al boicottaggio 

degli autobus di Montgomery 

da parte della popolazione 

afroamericana. Nel 1956 il 

caso della signora Parks 

arrivò alla Corte Suprema 

degli Stati Uniti che decretò  



all’unanimità incostituzionale 

la segregazione sui pullman 

pubblici dell’Alabama. Da 

quel momento Rosa Parks è 

conosciuta come “Mother of 

the Civil Rights Movement”. 

 

Mohandas Karamchand 
Gandhi, 
(Porbandar, 2 ottobre 1869 - 

Nuova Delhi, 30 gennaio 

1948) noto come Mahatma, 

letteralmente “Grande 

Anima”, traducibile anche 

come “Venerabile” è stato un 

politico, filosofo, avvocato 

indiano. E' stato uno dei 

pionieri e teorici dei 

satyagraha, la resistenza 

 

all’oppressione tramite la 

disobbedienza civile di massa 

che portò l’India 

all'indipendenza dall’Inghilterra. 

Fu un’esperienza in Sudafrica, a 

contatto con l’apartheid e con il 

pregiudizio razziale nei  

confronti dei suoi connazionali, 

che lo fece riflettere sui soprusi 

subiti dal suo popolo. Tornato 

in India, diventò attivista nei 

movimenti per l’indipendenza 

indiana, fino a diventarne il 

leader; entrò quindi nel partito 

del Congresso Nazionale 

Indiano. Durante la guerra indo- 

pakistana chiese ed ottenne la 

cessazione delle violenze 

attraverso estremi digiuni.  

Fu assassinato dai colpi di 

pistola di un estremista indù. 

 

Giuseppe Impastato, detto 

Peppino 

(Cinisi, 5 gennaio 1948 – 

Cinisi, 9 maggio 1978) è stato 

un giornalista e un attivista 

italiano membro della 

Democrazia Proletaria e noto 

per le sue denunce contro le 

attività di Cosa Nostra. Si 

scontrò molto presto con il 

padre, il quale aveva 

parentele mafiose. Nel 1965 

Peppino fondò il giornalino 
L’idea socialista e aderì al 

PSIUP. Nel 1976 costituì il 

gruppo Musica e cultura; nel  



1977 fondò Radio Aut, una 

radio libera e autofinanziata 

che denunciava le attività di 

Cosa Nostra a Cinisi, in primo 

luogo quelle del capomafia 

Gaetano Badalamenti, anche 

con programmi satirici. 

Candidato alle elezioni 

comunali, venne assassinato 

dalla mafia prima di poter 

essere eletto. 

 

Alessandro Giuseppe 
Antonio Pertini 
(San Giovanni di Stella, 25 

settembre 1896 – Roma, 24 

febbraio 1990) è stato un 

politico, giornalista e 

partigiano italiano.  

Fu il settimo Presidente della 

Repubblica Italiana, in carica 

dal 1978 al 1985. 

Socialista, durante la Seconda 

Guerra Mondiale si distinse per 

la sua energica opposizione al 

fascismo. 

Il suo mandato presidenziale fu 

caratterizzato da una forte 

impronta personale, tanto da 

essere ricordato come “il 

presidente più amato dagli 

italiani”. 



Solidali con Riace, iniziativa promossa da Associazione Chico 

Mendes Onlus, è una campagna di raccolta fondi nata per sostenere 

e rilanciare l'economia locale.  

La campagna ha un duplice obiettivo:  

- convertire la moneta locale "I BUONI DI RIACE" in euro, per                  

assicurare agli esercenti che hanno fornito generi di consumo ai 

migranti, di rientrare in tutto o in gran parte delle somme loro dovute. 

- contribuire alla rinascita dell'economia locale sostenendo le piccole 

esperienze imprenditoriali e creando un mercato ai loro prodotti 

attraverso i circuiti del commercio equo e solidale.  



Per contribuire alla campagna è possibile: 

- acquistare le singole banconote di Riace in bottega e online su

www.webshob.chicomendes.it 

- acquistare il cofanetto con la serie completa delle banconote di Riace

in bottega e online su www.webshob.chicomendes.it 

- comprare i libri di Altreconomia con la banconota allegata in bottega e

online su www.webshob.chicomendes.it 

- fare una donazione online su www.solidaliconriace.it 

- fare una donazione con bonifico intestato a Associazione Chico     

Mendes Onlus - IBAN IT56K0501801600000011167210 - causale

“Progetto Riace”  

 

Puoi trovare l'elenco delle nostre botteghe di Milano, Cinisello, Brescia

e provincia su www.chicomendes.it


