
IL FATTO Grande partecipazione alla manifestazione per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata

La lezione degli studenti
alle mafie: in migliaia
sfilano al corteo di Libera

Salerno unita dal filo della memoria, in
ricordo delle vittime delle mafie. Parte dalla
città di Messina la ventunesima Giornata
della Memoria e dell’Impegno, in ricordo
delle vittime delle mafie, promossa da
“Libera”, intitolata “Ponti di memoria, luoghi
d’impegno” e coinvolge centinaia di città
italiane. Ieri mattina, tantissimi, lungo lo
Stivale, sono stati i cortei che hanno sfilato
nelle città. La data scelta è quella del 21
marzo, primo giorno di primavera, giorno
di ricordo per chi è morto solo per avere
compiuto il suo dovere con inflessibilità e
coerenza. Un evento patrocinato dalla Re-
gione Campania, dalla Provincia di Salerno,
dal Comune di Salerno, Fondazione Pol.i.s
e Coordinamento campano dei familiari
delle vittime innocenti delle mafie. Un
corteo interminabile, un fiume di persone
con bandiere e striscioni, tanti giovani e
giovanissimi - si stimano 10mila persone
- partito alle ore 9.00 da piazza Vittorio
Veneto, attraversando il corso Vittorio Ema-
nuele e sostando in piazza Portanova per
la lettura dei nomi delle oltre 900 persone
che sono cadute, innocentemente, sotto i
colpi delle mafie. Infine, l’intervento di don
Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera,
in diretta streaming da Messina. “I loro
nomi e cognomi simultaneamente, letti in

tutto il Paese come un infinito rosario
civile, per farli vivere ancora, per non farli
morire mai”, si legge in una nota di Libera.
Al corteo hanno partecipato i segretari di
Cgil Cisl Uil Salerno, i rappresentanti di enti
pubblici, associazioni, ecc. Oltre 50 scuole
di Salerno e provincia. Protagonisti, anche
i bambini della scuola primaria. Tra gli altri
l’Ic Giacinto Vicinanza - Salerno, 2° Circolo
di Pagani Don Milani, il 1° circolo didattico
Settembrini di Nocera superiore. La provincia
di Salerno ha visto dal di dentro i vili aspetti
dell'universo camorra, come l’uccisione di
Simonetta Lamberti, una bambina di soli
11 anni, figlia del giudice Alfonso Lamberti,
procuratore di Sala Consilina, colpita nel

corso di un attentato il cui obiettivo era il
padre. L’uccisione di Angelo Vassallo, sindaco
di Pollica, nel 2010. Salerno è una città che
non vuole dimenticare, in quanto città
“graffiata” anche da stragi terroristiche. Ri-
cordiamo l’attentato del 1980 a Nicola
Giacumbi, procuratore della repubblica di
Salerno, dalle Br. Gli atti terroristici del 1982
ad agenti di polizia di Stato: Antonio
Bandiera, Mario De Marco, Antonio Palumbo.
Ed ancora vittime del terrorismo interna-
zionale, i militari salernitani Carmine Calò
e Massimiliano Randino, caduti a Kabul
nel 1998. «Salerno è una città che è stata
colpita a sua volta e non dimentica i suoi
figli e quanto successo. Teniamo vivo il

ricordo, che è il modo migliore per far
crescere una coscienza civile ed evitare
che queste cose orrende accadano ancora»,
è quello che Vincenzo Napoli, sindaco di
Salerno, ha voluto esprimere nel corso
della manifestazione. 
Presente anche Anna Maria Torre di Libera
Memoria, figlia di Marcello Torre, il sindaco
di Pagani ammazzato negli anni ’80 della
Nco di Cutolo. «Il dramma che ho vissuto
- ha detto - non mi ha reso né chiusa né
omertosa. Ancora oggi parlo a nome di
tanti familiari che non hanno avuto ancora
né giustizia né verità».
«Il tema della legalità è sentito sull’intera
provincia di Salerno - ha detto il segretario
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generale della Cgil Salerno Maria Di Serio -
Con la chiusura del tribunale di Sala
Consilina, di sedi Inps, di ospedali, sembra
che lo Stato arretri dal territorio, facendo
occupare gli spazi liberi da altri. Dobbiamo
combattere l’illegalità a fianco dei giovani,
lasciando fuori chi non rientra in una cultura
laica e democratica”. 
«La nostra condivisione di legalità è di vici-
nanza e solidarietà ai familiari delle vittime
- ha sottolineato il segretario provinciale
della Cisl Salerno Matteo Buono - che in-
sieme a Libera sono alla ricerca di verità e
giustizia profonda. Le mafie sono un fe-
nomeno che si estende da nord a sud con
infiltrazioni nel mondo della politica e degli
affari. In questo particolare momento
politico e sociale non si deve abbassare la
guardia, altrimenti il sacrificio delle vittime
risulterà vano». 
«Da un lato c’è la felicità per la partecipazione
di tanti giovani, che dimostra che c’è la
scuola, la voglia di rinnovamento sincero.
Dall’altro manca l’adulto che sembra essersi
arreso - ha sottolineato il numero uno
della Uil salernitana Gerardo Pirone - So-
prattutto perché a livello nazionale, manca
il lavoro, vi è una criminalità diffusa, ma
anche una gestione di corruzione che
offende la dignità dell’uomo. Si invitano gli
uomini a migliorarsi. Il sindacato è accanto
a loro».  
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