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di Nicola Bossi

A PERUGIA - “Abbiamo
volutochiamarequestomo-
mento ‘ponti di memoria e
luoghi di impegno’ perché
per la prima volta in Italia il
popolo di Libera è sceso in
piazza.Ilnostropaesehabi-
sogno di ponti che allarga-
no le coscienze e traghetta-
nolesperanze”: lavocecom-
mossa di don Ciotti è risuo-
nata anche da Perugia, in
piazza IV Novembre, grazie
al collegamento da Messina
dove si trovava il fondatore
di Libera. Nel capoluogo
umbro oltre 5mila persone,
per la stragrande maggio-
ranza studenti di tutte le
scuole di Perugia e provin-
cia, hanno sfilato per ribadi-
re il loro “no” alle mafie e la
loro voglia di mettere un ar-
gine agli affari sporchi che
ammazzanol’economiarea-
le, la legalità e creano pover-
tà nelle famiglie.
“Cari ragazzi la mafia e la
corruzionesonodeiparassi-
ti che svuotano ciòche c’èdi
benefinoalpuntodiuccide-
re tutto e tutti. Noi questo
non lo dobbiamo permette-
re”: ha spiegato alla perfe-
zione don Ciotti suscitando
emozioni a non finire anche
nel popolo di Libera di casa
nostra. “Il fine di Libera
non è Libera ma l’impegno
per il bene comune. Oltre
1.600 associazioni si sono
messeinsiemeperilbenedel-
l’Italia, siamo qui per testi-

moniare questo impegno
che non è antimafia di fac-
ciata”, ha concluso così don
Ciotti. Il corteo perugino -
giunto come detto a Piazza
IV Novembre - era formato

da migliaia di giovani delle
scuole di tutta l’Umbria per
rafforzare la “Giornata del-
la Memoria e dell’Impegno
inricordodellevittimeinno-
centidellemafie”.Il corteoè

partito da piazza del Bacio -
zonaFontivegge-perpoisa-
liredalparcodellaVerbanel-
la e quindi arrivare in cen-
tro, facendo tappa in piazza
IV Novembre. A Perugia,

comenel restodelle altre cit-
tà, dal grande palco sono
stati letti i circa mille nomi
delle vittime. Hanno presta-
to la loro voce anche i vertici
delleforzedell’ordine, sinda-
calisti e il sindaco di Peru-
gia, Andrea Romizi.
“Da questo popolo - hanno
detto gli organizzatori di Li-
bera - arriva un messaggio
forte. Costruiamo ponti di
memoria e luoghi di impe-
gno ovunque. Abbiamo bi-
sogno di un’opera quotidia-
na di cittadini responsabili
capacidi tradurre ladoman-
da di cambiamento in forza
di cambiamento. Servono
un’accelerazione dei tempi e
un chiarimento netto sulle
priorità che Parlamento e
governo devono darsi. C’è
una grande riforma da fare
in Italia: la riforma delle no-
stre coscienze”.  B

Inaugurate a palazzo dei Priori
Presenti le forze di polizia

Due sale intitolate
a Falcone, Borsellino
e all’agente Loi

Tanti studenti con Libera nel capoluogo. Gli organizzatori: “Costruiamo ponti di memoria e luoghi di impegno ovunque”

Migliaia di “no” a tutte le mafie

Tutti in piazza Il saluto di Don Ciotti, fondatore di Libera, è arrivato grazie al collegamento con Messina (foto Belfiore)

A PERUGIA
Sono state inaugurate
dal sindaco Andrea Ro-
mizi le due sale di palaz-
zo dei Priori intitolate ai
giudici Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino e
all’agente della scorta di
quest’ultimo Emanuela
Loi. Ai due giudici che
hanno dedicato la vita
alla lotta contro la ma-
fia è stata intitolata la
Sala ex Giunta, mentre
alla poliziotta Emanue-
la Loi la sala delle com-
missioni. “Questi due
luoghi sono il cuore
dell’attivitàdelComune
- ha detto Romizi - due
sale importanti che oggi
vengono intitolate, a
persone che, per il loro
impegno e la loro dedi-
zione al paese sono dei
simbolisignificativi”.Al-
la cerimonia ha preso la
parola anche il questo-
re: “Oggi è una giornata
storica per la città, che
anche con la manifesta-
zione di Libera ha man-
datounmessaggioatut-
ta Italia”.  B


