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da sinistra Matteo Luzza, don Ennio Stamile e Mimmo Nasone

di ROBERTA PINO

REGGIO CALABRIA - Il
ventuno marzo si celebra
la giornata della memoria
e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti
delle mafie. Una iniziativa
voluta dall’associazione
Libera, nomi e numeri
contro le mafie e nata nel
1996, per ricordare tutti
coloro che sono caduti per
mano della criminalità or-
ganizzata. Un ricordo che
passa attraverso la lettura
dei loro nomi. Sono, infat-
ti, più di novecento le per-
sone che verranno ricor-
date, nomi, volti e storie
vittime “innocenti” delle
mafie e delle stragi. Que-
st’anno si celebra la XXI
edizione che avrà il suo
centro nella dirimpettaia
Messina con un titolo em-
blematico “Ponti di Memo-
ria – Luoghi di impegno”.

Ieri, alla conferenza
stampa presieduta da
Mimmo Nasone, compo-
nente di Libera nazionale,
da don Ennio Stamile, re-
ferente regionale di Libe-
ra, Salvatore Mafrici, vice
presidente nazionale di
Avviso Pubblico e Matteo
Luzza, rappresentante
delle famiglie vittime del-
la mafia, è stato esposto il
ricco programma. La XXI
edizione dell’evento si
svolgerà a Messina e in
contemporanea in più di
mille luoghi in tutta Italia
e quest’anno avrà un sapo-
re straordinario.

E’ di due giorni fa, infat-
ti, la notizia dell’approva -
zione al Senato della gior-
nata delle vittime delle
mafie. Un riconoscimento
a lungo atteso che, tutta-
via, si accompagna ad una
dolente nota. «Il Senatore
Calderoli ha presentato
un emendamento, poi ap-
provato, per eliminare il
termine “innocenti” nella
intitolazione della giorna-
ta – spiega don Ennio –
una nota stonata che non
diminuisce, comunque, la
valenza nazionale di que-
sto riconoscimento».

«E’ un importante se-
gno di attenzione sia verso
chi è stato ucciso dalla vio-
lenza mafiosa per averla
contrastata o per esserne
stato incolpevolmente vit-
tima, sia verso i familia-
ri», è il commento, invece,
di don Luigi Ciotti, diffuso
sul sito ufficiale di Libera.
Sul titolo emblematico del-
la giornata, si sofferma
ancora don Stamile. «Non
abbiamo bisogno di gran-
di opere – stigmatizza – c’è
bisogno invece di ponti
immateriali, i nomi delle
vittime ci devono ricorda-
re l’impegno della testi-

monianza della lotta con-
tro ogni forma di mafia, di
corruzione e di illegalità.
Un impegno che dovrem-
mo svolgere tutti come so-
cietà civile. Lunedì alle ore
11, saranno letti i nomi
delle vittime in concomi-
tanza in tutta Italia, un
momento che coinvolge
pure le scuole, l’università
e le carceri».

E l’impegno che Libera
intende mantenere ri-
guarda «la continuità del
lavoro che si fa nelle scuo-
le quotidianamente – spie -
ga Mimmo Nasone – con le
imprese che vanno educa-

te a non cedere alla tenta-
zione di pagare il pizzo, a
sostenere gli imprendito-
ri che hanno scelto la via
della denuncia, un impe-
gno che deve contribuire a
costruire ponti di speran-
za, lavorando a 360° sul
piano della cultura e della
controinformazione, so-
prattutto della educazione
delle coscienze».

Un’altra novità è la pro-
posta che proviene dalla
Cei, la celebrazione della
giornata, nella 3^ dome-
nica di marzo, in tutte le
parrocchie italiane. Sono
17 gli enti locali calabresi
che aderiscono alla gior-
nata, insieme ad altre as-
sociazioni e istituti scola-
stici. Lo ricorda Salvatore
Mafrici, vice presidente di
Avviso Pubblico che si sof-
ferma anche sull’elenco
delle vittime della mafia,
«nomi e storie di persone
note e meno note – affer -
ma – tra cui politici e am-
ministratori che non si so-
no piegati alle logiche del-
la mafia».

Matteo Luzza rappre-
senta, invece, i familiari
delle vittime « dire grazie
a chi si spende per ricor-
dare i nostri familiari».
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IL PROGRAMMA Traghetto gratis per Messina

Nelle piazze e nelle carceri
REGGIO CALABRIA - Le
iniziative per la XXI gior-
nata della memoria e del-
l’impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle ma-
fie sono concentrate so-
prattutto nella città di Mes-
sina. Coinvolti, tuttavia, sa-
ranno altri mille luoghi ita-
liani scelti da Libera in cui
verranno letti i nomi delle
novecento vittime presenti
nel lungo elenco. Reggio
Calabria è tra questi, lo con-
ferma il componente di Li-
bera nazionale, Mimmo Na-
sone, durante la conferen-

za stampa di presentazione
dell’evento. «La nostra città
avrà un ruolo particolare
proprio perché è dirimpet-
taia a Messina- racconta – a
Reggio verranno ricordate
le vittime nelle scuole, co-
me la Vittorino Da Feltre,
De Amicis, Raffaele Piria
eccetera». Istituti scolastici
coinvolti anche nella pro-
vincia reggina, come, ad
esempio, a Melito Porto Sal-
vo, Condofuri e Roccaforte
del Greco. «In contempora-
nea con il resto d’Italia –
sottolinea Nasone– avverrà

la lettura dei nomi». Coin-
volte anche le carceri. «Il
coordinamento di Libera di
Catanzaro ha promosso l’i-
niziativa presso il carcere
minorile del capoluogo – ri -
ferisce don Ennio Stamile –
ma anche nelle parrocchie,
piazze e fabbriche del terri-
torio calabrese. Il comune
di Villa San Giovanni, poi,
ha messo a disposizione
una nave per il trasporto a
Messina degli associati di
Libera», annuncia, soddi-
sfatto, Nasone.
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CATANZARO La famiglia lamenta la scarsa assistenza ricevuta a Siano

Ha un tumore terminale, è ancora detenuto

UNIVERSITÀ

SOCIALE Verranno ricordati più di 900 nomi caduti per mano della criminalità

Per ricordare le vittime di mafia
Libera presenta la ventunesima giornata della memoria e dell’impegno

La Primavera degli atenei
Anche l’Unical aderisce

alla mobilitazione
di MARIA FRANCESCA
FORTUNATO

COSENZA – La scrivania
del rettore dell’Unical Gi-
no Crisci è invasa da gra-
fici, proiezioni, raffronti.
Insieme compongono il
ritratto di un sistema –
quello dell’alta formazio-
ne universitaria – in pie-
na crisi. Il segno più ri-
corrente è quello meno,
l’anno più rincorso il
2008. È l’annus horribilis

dell’università italiana,
segnato dal taglio del
Fondo di finanziamento
ordinario e dal blocco del
turn over.

Università che ora vuo-
le chiedere al governo
una decisa inversione di
tendenza che riporti le
lancette indietro di otto
anni. È un appello che lu-
nedì partirà dagli 80 ate-
nei che aderiscono alla
Conferenza dei rettori e
che organiz-
zeranno una
giornata di ri-
flessione sot-
to lo slogan
“Per una nuo-
va Primavera
delle Univer-
sità italiane”.
L’Università
della Calabria
ha previsto
un doppio ap-
puntamento
per la giorna-
ta di lunedì: in
mattinata
l’aula magna
ospiterà un
incontro
aperto a do-
centi, studen-
ti, personale
tecnico-am -
ministrativo
con le relazioni del rettore
Gino Crisci e dei proretto-
ri Guerino D’Ignazio e
Luigi Filice, nel pomerig-
gio il dibattito sarà allar-
gato ai rettori delle uni-
versità “Magna Graecia”
di Catanzaro e “Mediter -
ranea” di Reggio Cala-
bria, ai parlamentari ca-
labresi, ai consiglieri re-
gionali, alle organizza-
zioni sindacali e alle asso-
ciazioni di categoria.

«Sarà una giornata di
proposta e non di mera
protesta – dice il rettore
dell’Unical Gino Crisci –
Dovremo indicare delle
iniziative chiare, dei passi
precisi che ci permettano
di intervenire su una si-
tuazione disastrosa in
tutto il Paese, ma che rag-
giunge livelli drammatici
nel meridione. Al termine
della giornata la Crui
chiederà al governo di ri-
pristinare i livelli di fi-
nanziamento del 2008.
Da lì in poi l’università
italiana è stata massacra-

ta. È il momento di porsi
una domanda: a chi giova
fa morire l’alta formazio-
ne?».

I dati dicono che l’uni -
versità italiana tra il 2008
e il 2014 ha perso circa un
miliardo di risorse. Il
Fondo di finanziamento
ordinario è stato ridotto
del 14 per cento, ma con
esiti disomogenei sul ter-
ritorio: gli atenei del
Nord hanno perso il 7 per
cento, gli atenei del Sud –
come hanno mostrato i
rapporti di Gianfranco
Viesti – il 19 per cento.

«Le risorse sull’Ffo as-
segnate all’Unical nel
2009 ammontavano a
105 milioni di euro circa.
Nel 2015 l’ateneo ha rice-
vuto 94 milioni 560 mila
euro. Un taglio di 11 mi-
lioni di euro che per l’Uni -
versità della Calabria –
spiega Gino Crisci – ha
rappresentato una perdi-

ta del 30 per
cento, perché
quelle risorse
finiscono per
assorbire tut-
ta la spesa per
il personale».
E qual è l’al -
tra fonte di fi-
nanziamento
delle univer-
sità? Le tasse
pagate dagli
studenti. Ma
è evidente che
su questo
punto il con-
fronto tra ate-
nei del Nord e
del Sud non
regge. Basta
dare un’oc -
chiata ai dati:
all’Unical la
tassazione

annua media è di 650 eu-
ro, negli atenei lombardi
supera i 1300 euro. Poi ci
sono le schizofrenie del si-
stema. Se rapportiamo
l’Ffo agli studenti, sco-
priamo che l’Unical riceve
un finanziamento medio
per iscritto pari a 2931,25
euro. Quasi la metà di Sie-
na che con i suoi 5878,73
euro di finanziamento
medio per iscritto guida
questa speciale classifica.
«Dati fermi alla spesa sto-
rica del ‘93, che resta an-
cora il parametro princi-
pale su cui si calcola l’F-
fo», spiega Crisci.

Non c’è il rischio, però,
che la giornata si limiti ad
una passerella? «Non sa-
rà così – dice il rettore – Ci
rivolgiamo alle forze poli-
tiche perché facciano la
propria parte in difesa del
sistema universitario e di
questo ateneo, che chiede
solo di poter contare su
condizioni di partenza
uguali in tutto il Paese».
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Gino Crisci

Il rettore Crisci

«A chi giova

far morire l’alta

for mazione?»

CATANZARO - A distanza di 22 giorni
dalla morte del signor Michele Rotella
l’associazione Yairaiha Onlus denuncia
un nuovo presunto caso di malasanità
carceraria e violazioni dei diritti umani
nel carcere di Siano.

L’associazione riferisce di una lunga
lettera in cui la signora Marta racconta
le storia di suo marito Antonio, 57 anni,
detenuto ininterrottamente da 11 anni
a Catanzaro. Da oltre 7 mesi l’uomo ac-
cusava forti dolori all’addome e alla
schiena. Viene visitato dai medici del
carcere e viene liquidito con pasticche e
lavaggi antidolorifici ma senza una ve-
ra e propria diagnosi. Questa terapia,
nonostante l’acuirsi dei dolori, è prose-
guita fino ad un mese fa fino a quando,
non è intervenuta la famiglia che ha
“suggerito” ai medici carcerari una ga-
stroscopia. Purtroppo, visti i tempi bi-
blici della sanità pubblica, la sua fami-
glia è stata costretta a prenotare in una

struttura privata l’esame diagnostico.
L’esito è negativo, ma nonostante que-
sto le condizioni continuano a peggio-
rare. Dopo 15 giorni sviene in carcere,
completamente giallo in faccia e, solo
grazie alle vibrate proteste degli altri
detenuti viene portato in ospedale dove
lo ricoverano per sospetto tumore al
pancreas. Da Catanzaro ne dispongono
il trasferimento a Reggio Calabria per
carenza di posti. I familiari dicono di es-
sere stati avvisati del ricovero solo al
colloquio mensile. «Una volta arrivati a
Reggio - scrive la signora Marta - tro-
viamo un uomo malato, rinchiuso in
una cella e abbandonato a se stesso, sen-
za assistenza alcuna perché il personale
è limitato». La richiesta di poterlo assi-
stere viene rigirata dal Magistrato di
Sorveglianza alla direzione penitenzia-
ria e quest’ultima concede altre tre ore
extra oltre alle 4 ordinarie di colloquio.
Ma le condizioni di Antonio peggiorano

e proprio ieri i medici hanno conferma-
to il tumore al pancreas, con diverse
metastasi. Non c’è più nulla da fare. La
signora Marta sta aspettando che la
magistratura di sorveglianza disponga
la scarcerazione per farlo morire a casa.
«Oltre alla violazione dei diritti umani
che sarà appurata in apposita sede - si
legge in una nota dell’associazione - l’a-
spetto più aberrante di questa storia e
che, nonostante sia terminale non viene
permesso ai familiari, alla moglie in
particolare, di assistere il marito in que-
sta lenta agonia. Anche i condannati a
morte hanno diritto ad esprimere l’ulti -
mo desiderio, pertanto chiediamo pub-
blicamente, a tutti quanti di competen-
za, che la signora Marta possa assistere
il marito in attesa della scarcerazione. E
che il ministero della Salute disponga
immediatamente un’ispezione nel Car-
cere di Siano. Un morto e un malato ter-
minale in 10 giorni sono troppi».

Calabria

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


