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GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

NOVARA (bec) Quasi 8mila giovani in corteo,
1.011 i nomi e i cognomi delle vittime, letti in
piazza Martiri, giovedì 21 marzo, per la Gior-
nata della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie organizzata
da Libera proprio a Novara come centro della
regione Piemonte.

«Grazie a tutti di esserci, grazie perché
dobbiamo dare dignità alle vittime e voce -
ha detto Josè Maria Fava, a referente re-
gionale di Libera - grazie alle istituzioni e alla
città che ci ospita e a tutte le città che stanno
partecipando. E’ importante fare cultura
contro le mafie». «Occorre contrastare il
sodalizio mafioso basato sul silenzio - ha
aggiunto il referente di Novara Ryan Jessie
C o re tta - Dobbiamo puntare sulla solida-
rietà umana e sulla fratellanza, serve una
cultura di legalità, che renda inospitali i
territori del Nord Italia. Renderli inospitali
vuol dire renderli inaccessibili alla mafia che
vuole infiltrarsi. Dobbiamo costruire una
società più giusta e più coesa per con-
trastarla, dobbiamo abbattere l’i n d i f f e re n z a,
il silenzio e la solitudine, dobbiamo farlo
tutti insieme, organizzarci, unirci, fare il
nostro massimo: abbiamo perso fin troppo
tempo in questo paese perché la mafie
esistono da centinaia di anni e nessun ter-
ritorio è immune. E’ ora di finirla. Dobbiamo
liberare questo Paese dalle mafie, con le
istituzioni al nostro fianco». Sul palco anche
il primo cittadino di Novara, Ale ssandro
Canelli , che ha sottolineato come Novara
sia in prima linea, con le forze dell’o rd i n e,
nella lotta contro le mafie e come non si
debba mai abbassare la guardia: «Se la mafia
uccide, il silenzio uccide di più, diceva Pep-
pino Impastato - ha citato il sindaco - Oc-
corre attenzionare i cittadini, anche
attraverso i media, attraverso la parola.
La parola è uno degli strumenti fon-
damentali. Una comunità che dialoga,
che si parla, che non ha paura di stare
nel silenzio, è una comunità che sarà
di sicuro più forte e la forza della
cultura fa allontanare la mafia». Ai
discorsi istituzionali, sono seguite le
parole di don Ciotti, in collegamento
da Padova dove  si svolgeva la ma-
nifestazione nazionale e poi la lettura
dei nomi e dei cognomi delle vittime.
Nel pomeriggio incontri, dibattiti e
laboratori a tema. Tantissimi i giovani
che hanno partecipato, tantissime le
scuole, tantissimi gli insegnanti. La
Giornata, organizzata è stata realizzata
con il patrocinio e il contributo del
Consiglio regionale del Piemonte, di
Regione, comune di Novara, fonda-
zione Bpn, fondazione Comunità No-
varese e Camera di commercio di
Nova ra.

Erica Bertinotti

8.000 in corteo per ricordare oltre mille persone
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