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CASALDIPRINCIPE.Giovani,scout,vo-
lontari, fedeli. Ierimattina aCasal di
Principe in nome di don Giuseppe
Dianasièmessoinmotoilsuopopo-
lo.Lagentechesiriconoscenell’inse-
gnamento dato dal sacerdote di Ca-
sal di Principe, ucciso dalla camorra
il19marzodel1994.Ventidueannidi
storiacittadinacheierimattinailsin-
dacodelpaese,RenatoNatale,hasa-
lutato «come una storia di riscatto».
«Nessunpopolodovrebbeaverbiso-
gnodiuneroe.Purtroppoanoièsta-
tonecessarioper cominciare la rina-
scita», ha detto Natale davanti alla
tombadi donDiana, ricordandoan-
cheimomentiimmediatamentesuc-
cessiviall’omicidiodelpretesuoami-
co. «Allora non sapevo se pregare o
imprecare un Dio che aveva chiesto
troppoaisuoifigli.Oggiconaltrettan-
tasinceritàsodipoteredoverprega-
re, perché quel sacrificio ha dato dei
frutti veri». Uno spartiacque comin-
ciato alle 7,30 del giorno di SanGiu-
seppedel ’94 enel segnodella conti-
nuità anche ieri la giornata è comin-
ciataproprio con lamessadel primo
mattino, così come ha sottolineato
nellasuaomelia il vescovodiAversa,
AngeloSpinillo.

A Casal di Principe per il giovane
sacerdote a Casa don Diana, in via
Urano, nel bene confiscato affidato
alComitatodonPeppeDianae loca-
tiondellamostradegliUffizi finoallo
scorso 13 dicembre, sono arrivati al-
cuni studenti anchedaVenezia, altri
da Mercato San Severino e solo per
poter sentirsi parte di unprocessodi
memoria e di impegno. «Qui aCasal
diPrincipesigiocalacredibilitàdello
Stato in tutte le suearticolazioni», ha
detto il Procuratore nazionale Fran-
coRoberti (per laDdadiNapoli pre-
senteilprocuratoreaggiuntoGiusep-
peBorrelli),aggiungendo:«Negliulti-
mi 20 anni la magistratura e le forze
dell’ordine hanno fatto il loro dove-
re,oraperòènecessarioricostruire il
territorio attraverso un rilancio eco-
nomico.LoStatononabbandoniCa-
sale altrimenti i clan ritorneranno».
Unrichiamoallaresponsabilitàcheè
stato un po’ il filo rosso dell’intera

manifestazione.
Lohadettoilque-
storedellaprovin-
cia di Caserta
Francesco Messi-
narivoltoaigiova-
ni; ne ha parlato
don Luigi Ciotti
presidentedell’as-
sociazione Libe-
ra, evidenziando
«lanecessitàdella
veritàperifamilia-
ri delle vittime di

camorra, che ancora oggi in grande
maggioranza,nonsannocosaèdav-
vero successo ai loro cari; della tra-
sparenzaperchécamorraecorruzio-
neavanzanoinsiemeesonoduefac-
ce della stessa medaglia; una piena
assunzionedi responsabilità dapar-
te delle istituzioni, della politica ma
anchedeicittadini».Sullastessa lun-
ghezza d’onda anche il Comitato
donPeppeDiana che a fine giornata
ha affidato a un comunicato stampa
l’invito a non abbassare la guardia.
«Dopo22annicisarebbepiaciutoan-
nunciareanchel’avvenutoriconosci-
mentodiAugustoDiMeocometesti-
mone di giustizia. Vorremmo essere
subitoconfutatimacrediamo–han-

noscritto ilComitatodonDianaed il
coordinamento provinciale di Libe-
raCaserta-chel’attenzionesullevit-
time di mafia, sui loro familiari, sui
bene confiscati e sugli imprenditori
chedenunciano,sisianotevolmente
abbassata». «DonDianaha insegna-
toanoituttiqualcosa-hadettoilpre-
sidente della commissione Antima-
fiaRosyBindi - tutti gli siamodebito-
ri, ci ha indicato la strada». Per lade-
posizionedeifioridinanziallatomba
delpretec’eranoancheilcomandan-
te provinciale dei carabinieri di Ca-
sertaGiancarloScafuri, la stessaBin-
di, ilvicepresidentedellaCameradei
DeputatiLuigiDiMaio.Lagiornataè
stata anche l’occasione per riflettere
sulle ingiustizie dei desaparecidos
messicani con la giornalista Daniela
ReaGomezeperconsegnaredapar-
te dei promotori il Premionazionale
don Diana a Pierfrancesco Diliberto
in arte Pif e a donCiotti. Entrambi lo
avrebbero dovuto già ritirare il 4 lu-
glioscorso.
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CASALDIPRINCIPE.NellachiesaSanNicola
di Bari dove il vescovo di Aversa Angelo
Spinillo ha officiato insieme agli altri sa-
cerdoti della diocesi, la messa in ricordo
di donGiuseppe Diana il vicepresidente
dellaCameradeiDeputati,LuigiDiMaio
e la presidente della Commissione Anti-
mafia Rosy Bindi sono rimasti distanti
per tutto il tempo. Bindi ai primi banchi
mentreDiMaiohapreferitounaposizio-
nepiùdefilata sebbenefossestato invita-
todaipromotoridellacommemorazione
adaccomodarsiconlealtreautorità.Lon-
tanol’unod’altraanchealcimiteroquan-
do è stato il momento di deporre i fiori
dinanzi alla tombadidonPeppeDianae
primaancoraper tutte le altre vittime in-
nocenti sepolte aCasal di Principe come
AntonioPetito,DomenicoNoviello,Anto-
nioDiBona,PasqualePaganoePaoloCo-
viello.

DiMaio si è affrettato e si è distaccato
anche dalle altre autorità presenti, sce-
gliendo di far visita al sacerdote da solo.
Dinanzialla tombaprimadiandar viaha
però lasciatounmessaggio scritto: «Caro
don Peppe, ti hanno ucciso un’altra vol-
ta. Non sono stati i camorristi ma pre-
mier, sottosegretarieministri. ilGoverno
Renzi ha bloccato i fondi per risarcire i
familiaridellevittimedimafia.Chihatro-
vatoetroverà il coraggiodidenunciare la
camorra non riceverà neanche il soste-
gnodellespeselegali.Lacommemorazio-
nedioggi saràunapassarelladi ipocriti».
Poche righe stampate e firmate a penna,
sistematesuunmazzodifiori,chehanno
suscitato reazioni e altrettanta polemica.
LaprimapropriodellaBindichehaaffer-
mato«cercarevisibilitàadognicostonon
fabeneanessuno,noncredoche ingior-
nicomequesti ci siaspazioper l’ipocrisia
e certamente non è questa la sede né il
momento opportuno per sollevare que-
sto tipodiquestioni».«Ilproblemadei ri-
sarcimenti - ha continuato la presidente
dellaCommissioneantimafia-vaaffron-
tatoinParlamentoenondinanziallatom-
badidonDiana.DiMaioèvicepresiden-
tedellaCameraequestodovrebbe ricor-
darlosempre».Sulbloccodeirisarcimen-
ti ai familiari delle vittime innocenti in
particolareallafamigliadiDomenicoNo-
viello, Di Maio già venerdì scorso aveva
presentatounainterrogazioneparlamen-
tare, annoverando anche ilmancato pa-
gamento delle richieste presentate dagli
imprenditori che hanno denunciato le
estorsioni edelle spese legali riconosciu-
tedallesentenzedicondannadeicamor-
ristiedeimafiosi.Sullaquestione,lacom-
missioneantimafiahadecisodi sentire il
ministrodell’InternoAngelinoAlfano,fis-
sando laconvocazionepermartedìpros-
simo. Intanto il commissario Riccardo
CarpinodelComitatodisolidarietàper le
vittime dei reati di tipo mafioso, che da
ottobreavevasospesolaliquidazionedel-
leistanze,èstatodestinatoadaltroincari-
co. In risposta al vicepresidente DiMaio
anche l’europarlamentare Pina Picierno
che affidandosi ad un post su facebook
ha voluto rimarcare la sua presenza
«c’ero come tutti gli anni, senza annun-
ciarloconcomunicatiedichiarazioniper-
ché in occasioni come queste si va e ba-
sta,possibilmente insilenzio».
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L’applicazione «NOma»
racconta la storia di persone
uccise dallamafia in Sicilia

Il ricordo del sacerdote ucciso
dai Casalesi nel ‘94. Bindi:
«Ci ha indicato la strada da seguire»

Il sindaco
Natale:
«Il sacrificio
del nostro
eroe
finalmente
sta dando
frutti veri»

La polemica

Di Maio (M5S): basta
passerelle, il governo
ha tagliato i fondi

CASALDIPRINCIPE.Lestoriedel-
le vittime innocenti della ca-
morra campana faranno parte
di NoMa. Lo ha assicurato ieri
mattina a Casal di Principe
Pierfrancesco Diliberto in arte
Pifnotoperilfilm«Lamafiauc-
cide solo d’estate». Una pro-
messadi impegno fatta adenti
stretti tra il serio ed il faceto.
NOma è un’applicazione con
laquale si raccontane le vite di
coloro che sonomorti perma-
nodellamafiasiciliana, inpar-
ticolare di Palermo. Ciascuna

storia è illustrata e raccontata
attraverso documenti storici,
animazioni digitali, note bio-
grafiche, video, fotografie
d’epoca e interviste inedite ai
familiari, con la voce narrante
di Pif e di tanti altri artisti. «Per
allargare l’app anche alla vitti-
me innocenti campane saran-
no necessari dei finanziamen-
ti»,hadettoPif,giustopermet-
tere tutto subito in chiaro.
«Spesso – ha continuato- mi
chiedonosepersonecomeGio-
vanniFalconeodonPeppeDia-
na sonomorte inutilmente. La
mia risposta è ‘dipende da
noi’. Quindi se apro un nego-
zio e dico subito ‘no’ al pizzo,
allora vuol dire che donDiana
nonèmorto inutilmente».

Foto, strette di mano e an-
che gli immancabili selfie non

sonomancati.Intantoierimat-
tinaèstata inauguratalaprima
pietradelMuseodellaresisten-
za civile alla criminalità orga-
nizzata, un’idea del Comitato
donPeppeDiana.L’obiettivoè
custodirelamemoriastoricadi
unpopolochehalottatoquoti-
dianamente per non essere
soggiogatodagli interessi della
camorra. Sarà uno spazio di-
datticomultimediale dedicato
edunallestimento itinerantee
virtuale in gradodi rappresen-
tare storie e realtà. Sullo sfon-
do, all’esterno e all’interno, di
CasadonDiananellastessavil-
lachehaospitato laMostrade-
gli Uffizi «La luce vince l’om-
bra», è stata presentata «Non
Invano–Storiedivittimeinno-
centi di criminalità». 116 foto
divittimeper farememoriadei

338 innocenti uccisi dalla vio-
lenza criminale in Campania,
ma soprattutto per affermare
attraverso i loro volti che non
sonomortiinvano.«Lelorosto-
rievoglionoedevonoscuotere
le nostre coscienze, imponen-
doci di scegliere da che parte
stare»,hannodettogliorganiz-
zatori dando intanto appunta-
mento per domanimattina ad
Aversa,perlagiornatanaziona-
le della memoria e dell’impe-
gno promossa dall’associazio-
ne Libera in diverse piazze di
Italia. In nome della legalità e
dituttelevittimeinnocentidel-
la criminalità si sfilerà ancora
una volta, mettendoci la fac-
cia,passioneespontaneità.
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Casal di Principe, la battaglia per la legalità

In marcia il popolo di don Diana
«Tutti uniti per battere i clan»

Letteradi accuse

Antimafia
Il procuratore nazionale Roberti: mai abbassare la guardia, serve impegno di tutti
L’associazione Libera: «Attenzione non sempre alta per le famiglie delle vittime»

Il regista Pif: «Anche le vittime innocenti della camorra nella mia app»
L’iniziativa


