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MANIFESTAZIONE  

PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ED ALLE MAFIE 

 

 
Ogni 21 Marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in 
quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della 
giustizia sociale. 

Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa 900 nomi 
di vittime innocenti. Ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i 
parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un’emozione 
forte. E ci sono i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo 
motivo è un dovere civile ricordarli tutti.  

Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità 
dell’Italia intera. 



Questo anno è stata scelta Messina come 
città principale ma altre 21 piazze sparse in 
tutt’Italia erano collegate con la città dello 
stretto. Una delegazione di studenti della 
sede di Francavilla Fontana ha partecipato 
alla manifestazione tenutasi a Bari mentre 
invece gli studenti della sede di Brindisi 
hanno aderito all’iniziativa promossa 
dall’USP di Brindisi di partecipare 

all’iniziativa tenutasi nel piazzale antistante l’IISS Morvillo Falcone di Brindisi. 

All’incontro erano presenti il Dott. Milto De Nozza, Sostituto Procuratore di 
Brindisi, la Dott.ssa Palmisano, Capo Gabinetto della Questura di Brindisi, gli ex 
ispettori di polizia e addetti alla scorta del giudice Caponnetto Dott. Giovanni 
D’Aloisio e Dott. Domenico Conte, il Presidente regionale di Libera Mario 
Dabbicco.  

La cerimonia, dopo gli interventi degli 
ospiti è proseguita con la lettura da 
parte degli alunni del nostro Istituto, 
dei  nomi delle vittime di mafia 
pugliesi e si è conclusa con la 
deposizione di una corona davanti 
all’albero dedicato a Francesca 
Morvillo Falcone, a cui è intitolata la 
scuola. 

I nostri alunni, per l’occasione hanno realizzato uno striscione dal titolo: “ No alla 
mafia e a chi la fiancheggia”. 

 

 

 


