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-A PRIMAVERA arriva inaspettata. C’è il 
sole.  Un sole  caldo, imprevisto,  che 
spiazza, ma allo stesso tempo è ener-

gia, luce, calore. La primavera arriva per 
non dimenticare, per andare avanti, miglio-

rando ad ogni passo. La XXI Giornata della 
Memoria si annuncia come una promessa e 
in centomila scendono in strada, sentinelle 
di un cambiamento possibile. In centomila 
rispondono all’appello: «Io ci sono». 
«La Campania assume una centralità im-
portante perché la nuova guerra tra le ca-
morra ha riportato le persone in piazza, a 
reagire - dice Fabio Giuliani, referente di Li-
bera Campania - Dopo 9 anni il corteo del 21 

marzo è tornato a scorrere per le vene della 
Campania».

A Napoli tanta gente comune sul lungo-
mare incontra il corteo, che si muove da 
piazza Plebiscito alla Rotonda Diaz, e lo se-
gue. Alle 12 il colpo d’occhio è quello di un 
unico cordone umano da Castel Dell’Ovo al-
la Rotonda Diaz: «Siamo in quarantamila» 
dicono gli organizzatori. Qualche problema 
con il traffico che va in tilt, perché mancano 

le transenne e il blocco della circolazione è 
improvviso. Ma alla fine la polizia municipa-
le contiene l’emergenza e anche gli automo-
bilisti, visto il motivo del corteo, si armano 
di pazienza. 

In strada, studenti di oltre cento scuole 
arrivate anche dalla provincia. Ad aprire il 
corteo,  lo  striscione  del  Coordinamento  
campano dei familiari delle vittime inno-
centi della camorra. Tra i giovani di Napoli 
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$ ENTOMILA in cammino in tutta la 
Campania. Centomila uomini, 
donne, ragazzi, bambini che si 

impegnano a non dimenticare le 
vittime innocenti e la battaglia 
quotidiana contro la camorra. È la XXI 
Giornata della Memoria e 

dell’Impegno, organizzata da Libera e Avviso Pubblico 
a Napoli. A Napoli lungo corteo di 40 mila cittadini che 
ha attraversato il lungomare fino alla Rotonda Diaz. A 

Salerno oltre 15mila hanno invaso le strade del centro 
storico. Ventimila persone ad Aversa per tutta la 
provincia di Caserta, dopo la giornata dedicata alla 
memoria di Don Peppe Diana il 19 marzo, 8 mila ad 
Avellino e 3 mila a Benevento, «che è un risultato 
eccezionale, quasi quanto i 40 mila a Napoli perché è la 
prima manifestazione anticamorra», dicono gli 
organizzatori. Altri 14 mila tra le iniziative nelle carceri 
e nelle scuole. 
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ANNO sfilato in diecimila 
ad Aversa per la giornata 
nazionale della memoria 

e dell’impegno. L’appello alla par-
tecipazione lanciato dal coordina-
mento  provinciale  dell’associa-
zione Libera nelle settimane scor-
se è stato accolto da decine e deci-
ne di scuole della provincia di Ca-
serta che si sono ritrovate in Piaz-
za Mazzini, nel piazzale antistan-
te la stazione ferroviaria già a 
partire dalle 8,30. Da qui il cor-
teo, al ritmo di “Yellow Submari-
ne” dei Beatles, suonata dagli stu-
denti del Convitto Giordano Bru-
no di Maddaloni, è partito alle 10 
in punto. In testa lo striscione del 
coordinamento campano familia-
ri delle vittime innocenti della cri-
minalità e quello che ricorda il do-
cumento redatto da don Diana a 
Natale del 1991 “per amore del 
mio popolo”. Dietro gli striscioni 
tanti familiari di vittime della ca-
morra e migliaia di giovanissimi, 
molti dei quali alunni di scuole 
elementari accompagnati  dalle  
loro maestre. Con loro i sindaci 
dei comuni di Casal di Principe, 
Teverola,  Carinaro,  Castel  Vol-
turno, Casaluce, il Commissario 
Prefettizio di Aversa. Dopo aver 
attraversato  il  cuore  pulsante  
della città, il lungo serpentone co-
lorato è arrivato in piazza Munici-
pio. Sul palco davanti alla casa co-
munale, Salvatore Cuoci, a nome 
di Libera, e due giovani studenti, 
Silvia Barbato e Mariano Scuotri, 
alle 11 hanno dato il via alla lettu-
ra dei nomi delle vittime innocen-

ti, in contemporanea con tutte le 
altre piazze d’Italia. Il primo a leg-
gere la lunga lista di vittime inno-
centi, è stato il vescovo di Aver-
sa,  monsignor  Angelo  Spinillo.  
Poi è toccato ai familiari, agli stes-

si studenti e agli insegnanti delle 
scuole che hanno partecipato al 
corteo,  ai  rappresentanti  delle  
forze dell’ordine che garantiva-
no l’ordine pubblico, ad esponen-
ti di associazioni, agli scout. Do-

po la lettura dei nomi, Valerio Ta-
glione, coordinatore del Comita-
to don Peppe Diana, in un breve 
intervento si è chiesto retorica-
mente «che senso ha partecipare 
ad una manifestazione del gene-
re». «Se tutto questo ha un senso, 
dipende da noi – ha sostenuto Ta-
glione - ma per averlo significa 
che quando andremo a casa do-
vremo fare queste cose tutti gior-
ni. C’è bisogno dell’impegno di 
tutti per fare in modo che queste 
terre non siano terre più le terre 
della camorra, ma quelle di Don 
Peppino Diana, Antonio Di Bona, 
Salvatore Nuvoletta, Domenico 
Noviello. Solo così avrà un senso 
questo marcia». «Oggi, 21 mar-
zo, è il primo giorno di primavera 
– ha detto il coordinatore provin-
ciale di Libera , Gianni Solino - l’I-
talia migliore è in piazza per dire 
basta  alla  camorra  alle  mafie.  
Dobbiamo mettere la parola fine 
a  questo  interminabile  elenco  
che abbiamo letto qui. E’ ora di 
voltare  pagina.  Partiamo  dalle  
vittime e dalle loro storie, dalla lo-
ro memoria. Ci hanno dato la loro 
vita, il loro esempio. E noi dobbia-
mo restituire loro non solo la me-
moria, ma anche un posto impor-
tante nella storia civile delle no-
stre terre». Le ultime parole sono 
del  vescovo  di  Aversa,  monsi-
gnor Angelo Spinillo: «I nomi che 
abbiamo letto non sono scritti su 
una pietra, ma scritti nella no-
stra vita e nella storia delle no-
stre città e dei nostri paesi. Sono 
vittime che non sono state uccise 
da un nemico che porta un’altra 
divisa di un altro colore. Purtrop-
po è in mezzo a noi ed è tanto più 
difficile individuarlo. E allora ci 
vuole la sentinella che sia di guar-
dia e che sia attenta a segnalare 
il pericolo. Questa sentinella è la 
nostra coscienza.  La cultura ci  
può aiutare ad essere capace di ri-
conoscere il nemico. Ma sono con-
vinto che questa guerra un gior-
no finirà  se  sapremo scegliere  
tra ciò che è giusto e ciò che sem-
bra darci un vantaggio».

l’assessore Alessandra Clemente (figlia di 
Silvia Ruotolo, uccisa per errore dalla ca-
morra l’11 giugno 1997) che canta, parla 
con tutti e sorride: «Dobbiamo essere con lo-
ro e tra loro, se vogliamo davvero vincere la 
battaglia». Finito il corteo la Clemente cor-
re a Pianura, tra i ragazzi della Casa della 
cultura e dei giovani, dove ogni stanza por-
ta il nome di una vittima innocente. «Cam-
minando e lottando vinceremo la battaglia 
contro le mafie e i sindaci sono in prima li-
nea», dice il primo cittadino di Napoli Luigi 
de Magistris. Accanto a lui, con i gonfaloni, 
il sindaco di Quarto, di San Giorgio a Crema-
no, di Torre Annunziata e di Casalnuovo.

E Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a 
Cremano, intitola un parco a Vincenzo Li-
guori, il meccanico ucciso per errore dalla 
criminalità organizzata il 13 gennaio 2011: 
«Così il suo sacrificio non sarà dimentica-
to».

All’arrivo alla rotonda Diaz ecco anche la 
candidata Pd per le prossime Comunali, Va-
leria Valente: «La mafia avanza dove lo Sta-
to arretra. Ma vale anche il contrario». E ag-
giunge, alludendo alla polemica tra il vice-
presidente alla Camera Di Maio e il mini-
stro Boschi sul blocco dei fondi per le vitti-
me di mafia: «Per questo condanniamo tut-
te le strumentalizzazioni di queste storie, 
soprattutto quando arrivano da pezzi dello 
Stato».

Sul palco vengono letti i nomi delle 300 
vittime innocenti della Campania.  Padre 
Alex Zanotelli grida ai ragazzi: «Non rasse-
gnatevi. Mai». «A tutte le vittime - dice don 
Tonino Palmese - va il nostro impegno affin-
ché finalmente la verità possa illuminare la 
giustizia». Per i familiari delle vittime l’ap-
puntamento del 21 marzo è diventata una 
riunione di famiglia. Ci si abbraccia. Si por-
tano i bimbi appena nati. Sono attimi dei te-
nerezza. I più esperti danno forza ai nuovi. 
Attorno a loro, come in un abbraccio, i ra-
gazzi delle scuole. Tra gli altri i ragazzi dell’ 
ITI G. Ferraris” di Scampia (che con la loro 
docente, Mariagrazia Cerrito hanno inven-
tato un gioco multimediale partendo dalla 
Costituzione: “Scampia-mo il pericolo”)e gli 
studenti dell’Ic Foscolo Oberdan (con il loro 
cartellone con una catena di mani per com-
battere “uniti contro le mafie”).

Stesso clima a Salerno, dove secondo il 
sindaco Vincenzo Napoli: «Questi ragazzi 
serberanno nel cuore il ricordo di questa 
giornata che li aiuterà a crescere meglio». 
«Dobbiamo dire ai ragazzi: state attenti, la 
strada della camorra è a senso unico, chi la 
sceglie ha un solo doppio destino possibile: 
o il carcere o la morte», ricorda il governato-
re Vincenzo De Luca.
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AGAZZI, non andate via da Na-
poli, rimanete qui, a presidia-
re la città, occupate le stra-

de, le scuole, cercate lavoro e dignità. 
Non arrendetevi, altrimenti la daremo 
vinta a quei parassiti». Per Tonino Ce-
sarano è il primo 21 marzo, il primo 
giorno della memoria, come parente 
di  vittima innocente  della  camorra.  
Suo figlio, Genny, è stato ammazzato 
il sei settembre del 2015, nelle strade 
del Rione Sanità. Il ricordo è ancora vi-
vo, per essere davvero già memoria. 
Ma è ponte è impegno, proprio come 
recita il nome della giornata: “Ponti di 
memoria, luoghi di impegno”. Tonino 
non toglie mai gli occhiali da sole, an-
che quando sale sul palco di Rotonda 
Diaz e legge i nomi delle vittime di ca-
morra, davanti ai 15 mila ragazzi sedu-
ti sotto il primo sole di primavera. Fa 
caldo. Troppo. Eppure nessuno si muo-
ve. «Genny non è un eroe né più né me-
no di questi ragazzi- dice Tonino - è un 
martire caduto in questa città, una cit-
tà in cui ci vuole coraggio per rimane-
re». Tonino Cesarano ha altre due fi-
glie piccole. «Vado avanti per loro, ma 

la mia vita non ha più futuro senza 
Genny, morto a cento metri da casa». 
Tonino però sembra stupirsi delle sue 
stesse parole. Si ferma, prova a riavvol-
gerle: «No, non è vero che non ho più fu-
turo. Il mio futuro è questa città, sono 
questi ragazzi, che studiano come stu-
diava mio figlio, che giocano a calcio co-
me Jenny, che come lui sono spaventa-
ti dal futuro». La famiglia Cesarano è 
parte attiva del movimento “Un popo-
lo in cammino”, nato nel cuore del Rio-
ne Sanità anche dopo la morte di Jen-
ny. «Ci hanno mandato i soldati - dice 
Tonino Cesarano -Ma non è cambiato 
niente. Il giorno in cui abbiamo visto i 
militari per la prima volta sotto casa 
nostra un diciottenne è stato ammaz-
zato dalla camorra a Barra -San Giovan-
ni. Se lo Stato non interviene, con poli-
tiche sociali, per noi è complice. Tra la 
gente c’è tanta voglia di reagire, que-
sta giornata è la prova. Mio figlio a Na-
poli è morto, io sogno che tutti questi 
ragazzi rimangano a Napoli per vive-
re».
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Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha 
inflitto, complessivamente, centodieci anni di reclusione a dieci 
componenti del gruppo camorristico del clan dei Casalesi 
capeggiato da Nicola Di Martino, detto “Nicola 23” operante nel 
Casertano, tra i comuni di Teverola e Carinaro.
«Così noi festeggiamo la giornata della memoria», ha 
commentato il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, 
il pm del pool anticamorra Catello Maresca, colui che ha 
arrestato in passato il superboss Michele Zagaria, il magistrato 
che ha coordinato le indagini di questa ultima vicenda 
giudiziaria che si è conclusa con condanne per oltre un secolo di 
carcere.
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