A Federica Angeli il Premio Costituzione e Legalità
Il riconoscimento consegnato alla giornalista da Assoutenti e Rete Consumatori
Italia, nel corso di EXPO Consumatori 4.0, nella ricorrenza dei 70 anni della
Costituzione italiana
Roma, 12/05/2018 - “Ho scelto di non essere come loro. La mia libertà perduta è quella che
consegno nelle vostre mani andando a testimoniare. Che le mie parole possano rendervi capaci di
scegliere sempre da che parte stare”. E’ un passaggio molto toccante dalla lettera della giornalista
Federica Angeli ai suoi figli scritta il giorno prima di testimoniare, poco meno di due mesi fa, al
processo che vede imputato il clan Spada.
Sabato 12 maggio, nel corso di EXPO Consumatori 4.0, la lettera è stata letta integralmente dal
Segretario Generale di Assoutenti Antonietta Boselli che, insieme al Presidente Furio Truzzi, ha
consegnato alla giornalista il Premio Costituzione e Legalità da parte di Assoutenti e Rete
Consumatori Italia.
“Nel 70° della nascita della nostra Costituzione” ha detto Furio Truzzi “Vogliamo dimostrare a
Federica tutta la nostra vicinanza, così che non si debba mai sentire sola: la sua voce è la voce di
tutti”.
Federica Angeli, giornalista di Repubblica che per prima ha denunciato gli intrecci mafiosi e
corruttivi del litorale romano, madre di tre figli, ha raccontato i momenti difficili vissuti dal 2013 ad
oggi, le intimidazioni, le minacce, la vita sotto scorta e ha ringraziato Assoutenti e Rci con queste
parole: “Bisogna avere il coraggio delle proprie scelte. Ho scelto di testimoniare e se sono arrivata lì è
anche perché so che esistono realtà come la vostra, che parlano di un NOI, un noi in cui credo
molto”.
--EXPO Consumatori 4.0, Per una crescita felice liberare i consumatori, 11/13 maggio Auditorium
Parco della Musica, Roma
...con il Patrocinio di: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dello Sviluppo
Economico, Regione Lazio, Comune di Roma Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro
...con la partecipazione di: A2a - Acea - Confassociazioni - Consiglio del Notariato - Crif - Edison - Enel Federcarrozieri - Green Network - Intesa San Paolo - Mbi - Non sono rifiuti - Oic - Open Fiber - Poste
Italiane - Terna - Trenitalia - Unicmi - Unogas.
...mediapartner: Helpconsumatori, Il Blog del Consumatore, Il Messaggero, Il Salvagente, Oipa
Magazine, Radio Articolo 1, Radio Cusano Campus
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