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LOTTA AL CRIMINE
LA FORZA DELLA PIAZZA

PRIMAVERA DAUNA
Sono arrivati da ogni parte della Puglia per
non perdere quest’appuntamento voluto
dal fondatore don Luigi Ciotti

LE TESTIMONIANZE
Molta commozione per l’intervento di Paolo
Marcone, figlio di Francesco, direttore
dell’ufficio del registro, assassinato 21 anni fa

La meglio gioventù sfila a Foggia
Oltre cinquemila persone al raduno regionale di Libera contro tutte le mafie

l Anche Foggia fra le piazze
scelte da Libera dove costruire i
“Ponti della memoria e luoghi di
impe gno”. Ieri la manifestazione
nazionale in ricordo delle vittime
innocenti della mafia, giunta alla
sua 21esima edizione, ha fatto tap-
pa anche nel capoluogo dauno,
scelto come città simbolo della Pu-
glia. “Ovunque noi andiamo la
mafia combattiamo”, è il leit-mo-
tiv dei tantissimi studenti di ogni
ordine e grado provenienti dai
centri pugliesi che hanno sfilato
nel centro cittadino indossando i
colori di Libera, giallo e arancio.
Un lungo cor-
teo, a cui han-
no partecipato
oltre alle scuo-
le, rappresen-
tanti delle isti-
tuzioni, forze
dell’ordine ed
ecclesiali, ter-
zo settore e cit-
tadini comuni,
partito dal pro-
nao della Villa,
per poi toccare
piazza San
Francesco e scendere lungo via
Arpi, cuore della città e conclu-
dersi in piazza Giordano, dove è
stata data lettura dei nomi delle
vittime da mafia e si è tenuto il
collegamento con Messina, attra-
verso un maxischermo, sede della
manifestazione nazionale. Ogni
anno nel primo giorno di prima-
vera, simbolo di vita e rinascita, si
ricordano gli innocenti che hanno
perso la vita per mano delle mafie,
il tutto per costruire insieme ai
tanti familiari delle vittime una
memoria condivisa e responsabile
per poi generare impegno e giu-
stizia quotidiana. Fra i familiari
delle vittime c’è Paolo Marcone,
figlio di Franco, funzionario
dell’ufficio del Registro di Foggia,
ucciso il 31 marzo del ‘95 per non
essersi piegato ad un giro di ma-
laffare e corruzione: «La memoria
è fondamentale, i ragazzi devono
conoscere la
realtà della
propria terra e
c o m p re n d e re
che la mafia
esiste, fa parte
della nostra vi-
ta. A mio figlio
Francesco che
ha solo 9 anni,
ho spiegato che
oggi (ndr per
chi legge ieri) il
suo papà non
sarebbe andato
a lavorare ma aveva un altro im-
pegno, ricordare il nonno e farlo
conoscere per quello che era, un
uomo come tanti che amava il suo
lavoro e che credeva nella giusti-
zia e nella legalità. Quella sera del
31 marzo io ero a casa con mia
madre, ho sentito mia sorella Da-
niela che gridava, lei era entrata
nel portone di casa, aveva intra-
visto il corpo di papà riverso per
terra. Poi io e mia sorella ci siamo
abbracciati e sono rimasto lì fer-
mo per qualche minuto accanto a
mio padre».

Fra i familiari delle vittime c’è
anche Alessandro Tedesco, figlio
di Giovanbattista, capoturno della
vigilanza dell´ex Italsider di Ta-
ranto ucciso nell’89 da sicari della
criminalità organizzata locale per
aver denunciato traffici illeciti e
responsabile di Libera memoria
di Taranto: «Ho conosciuto Libera
in maniera casuale, poi ho parlato

con Don Ciotti e ho capito che il
dolore per la perdita di papà non
era solo il mio e di mia madre ma
dovevamo rielaborarlo perché la
storia di papà non si dimenticasse.
La giornata del 21 marzo rappre-
senta un’opportunità, quella di
passare il testimone, affinchè il
sacrificio di mio padre non sia sta-
to inutile». Ed ancora Francesca
Maggi, madre di Gaetano Marchi-
telli, 15 anni, ucciso durante una
sparatoria il 2 ottobre del 2003 a
Bari: «Gaetano si trovava in quella
pizzeria perché ci lavorava. Mio
figlio era un ragazzo solare, la luce

di casa, amava
scherzare, ave-
va una fidanza-
tina e sognava
di fare il pilota
di aerei. Como
ha saputo della
sua morte?
Quella sera mi
telefonano dal-
la Questura
ch i e d e n d o m i
di recarmi da
loro, ho pensa-
to che forse

Gaetano avesse combinato qual-
cosa, il poliziotto non mi dice nul-
la, mi vengono a prendere e pas-
sano a prelevare anche mio marito
che era al lavoro in ospedale. Poi in
quella camera fredda dove c’era il
corpo di mio figlio fanno entrare
solo mio marito; dopo qualche mi-
nuto le urla strazianti di mio ma-
rito e comprendo che il mio Gae-
tano non c’è più. Come vive la
nostra famiglia da quella sera di
ottobre? Difficile dirlo, non c’è un
giorno che non pensi a mio figlio».
A sfilare c’è anche Pasqualina Ruf-
fo, figlia di Nicola, ferroviere di
Bari vittima innocente di una ra-
pina il 6 febbraio nel ’74: «Papà è
morto a soli 44 anni, stava tor-
nando a casa, si è accorto della
rapina che stavano effettuando
nella tabaccheria vicino casa ed è
intervenuto d’istinto e ci ha ri-
messo la vita. Avevo 11 anni. Da

sempre con
mia madre e
mia sorella ab-
biamo combat-
tuto affinché
mio padre otte-
nesse giustizia,
il suo assassino
ha avuto l’erga -
stolo».

Una matti-
nata in cui
piazza Giorda-
no ha cambiato
volto, ha indos-

sato l’abito della primavera della
legalità. A leggere il lungo elenco
delle vittime di mafia si sono al-
ternati oltre ai parenti, anche stu-
denti ed autorità come il prefetto
Maria Tirone, il questore Pierni-
cola Silvis, il sindaco Franco Lan-
della, il presidente della Provincia
Francesco Miglio. «E’ fondamen -
tale conoscere la memoria anche
di queste vergognose pagine di
storia, solo così parole come verità
e giustizia acquistano un concreto
valore – ha ribadito Sasy Spinelli,
referente provinciale di Libera-.
Da soli non andiamo da nessuna
parte, purtroppo il lungo elenco
delle vittime innocenti di mafia
continua a crescere. Foggia è stata
teatro di preoccupanti episodi di
criminalità negli ultimi mesi, ma
non dobbiamo arrenderci e con-
tinueremo a celebrare l’appunta -
mento del 21 marzo».

Lorita Bruno

«Investire di più su cultura e welfare
e non sulla militarizzazione delle città»
Viaggio tra i giovani che hanno partecipato al corteo nel capoluogo dauno

l Più che soddisfatti gli organizzatori
del corteo regionale per la XXI Giornata
della Memoria e dell'Impegno organizzata
da Libera contro tutte le mafie e in
ricordo delle vittime innocenti. Secondo i
promotori almeno 5000 studenti e stu-
dentesse da tutta la Puglia hanno riem-
pito le strade e le piazze foggiane con cori,
musica, colori e striscioni a
suon di "Noi la mafia non la
vo gliamo".

«Le cronache di Foggia degli
ultimi mesi raccontano di tan-
ta disgregazione, solitudine e
violenza che la cittadinanza
tutta subisce ogni giorno.
Esplodono le bombe in pieno
centro, sparatorie, racket.
Purtroppo la mafia è ancora
ben radicata su tutto il ter-
ritorio pugliese», dichiara
Nunzio Nardulli, Coordinato-
re della Rete della Conoscenza
Puglia.

«Tuttavia, la lotta alla mafia da parte
delle Istituzioni non sempre si articola
sul campo culturale, né sulla compren-
sione e sulla risoluzione dei disagi che
spingono tantissimi ragazzi ad entrare

nelle file delle organizzazioni criminali.
La militarizzazione delle piazze, non è di
certo una misura efficace», aggiunge Nar-
dulli che sottolinea: «Abbiamo manife-
stato anche affinché la povertà sia presa
seriamente in considerazione e per far sì
che si scelga di invertire la rotta di una
crisi sociale sempre più drammatica, in

cui le mafie crescono con sempre più
forza. Fino a quando ci sarà ingiustizia
sociale, non ci sarà nè democrazia nè
sconfitta delle mafie nel nostro Paese.»
Infinre Nicolò Ceci, Coordinatore del-

l'Unione degli studenti Puglia: «In Puglia
il rischio di povertà assoluta è a quota 27
per cento e il tasso di dispersione sco-
lastica al 17,6%, sintomatico di una tra-
smissione delle diseguaglianze tra ge-
nerazioni che non trova risposte strut-
turali e materiali nelle politiche proposte
sia sul piano locale che nazionale. Da

anni portiamo avanti con Li-
bera la proposta per un Red-
dito di Cittadinanza, un stru-
mento di welfare diretto che
permetterebbe a migliaia di
persone di uscire dalla loro
condizione di povertà e di ave-
re la possibilità di emanci-
parsi, slegandosi dal ricatto
sociale a cui sono sottomes-
s e. »

Insomma, proteste e propo-
ste ribadite nella splendida
giornata foggiana. La città ha
mostrato il suo volto più bello
accogliendo i tantissimi gio-

vani che si sono poi trattenuti in centro
per l’intera giornata animando le piazze e
la villa comunale. Libera, insomma, è
anche e soprattutto una festa contro il
buio dlela mafia.

UNA PROTESTA FESTOSA

FOGGIA Alcuni momenti della
manifestazione organizzata da
Libera ieri a Foggia. Un lungo
corteo partito dalla villa
comunale si è concluso
nell’isola pedonale di piazza
Giordano foto Maizzi

FOGGIA Uno dei cortei di ieri


