
21 Marzo
La primavera simbolo di 

rinascita

Ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’Associazione Libera celebra la 
“Giornata della memoria e dell’impegno” in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, perché nel giorno del risveglio della natura si rinnovi la primavera della 
verità e della giustizia sociale. L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha 
perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un 
dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di 
essere ricordata con il proprio nome.



“Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie”.

Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento 
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. 

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la 
proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.



Falcone e Borsellino: eroi simbolo della lotta alla mafia

Dopo l'assassinio del generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa (1982), la lotta contro la mafia si 
fece più intensa. All'interno del Tribunale di 
Palermo si costituì un pool antimafia, cioè un 
gruppo di magistrati deciso ad aprire nuove 
indagini, usando criteri e strumenti moderni a 
cominciare dalle testimonianze dei mafiosi 
"pentiti", detti anche collaboratori di giustizia.

Protagonisti di questa nuova e precisa strategia 
furono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Tra il 1983 e il 1988, grazie ai pentiti come 
Tommaso Buscetta, potente boss mafioso, 
furono istituiti importanti processi come il maxi 
processo di Palermo del 1986, che vide alla 
sbarra centinaia di imputati per mafia.

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano due magistrati siciliani che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro 
la mafia. Di loro si racconta che quando  erano ancora adolescenti giocavano a pallone nei quartieri popolari di 
Palermo e che fra i loro compagni di gioco c'erano anche alcuni ragazzi che in futuro sarebbero diventati uomini 
di "Cosa Nostra". 



FALCONE E BORSELLINO - UN BINOMIO 
INSCINDIBILE

23 maggio 1992: allo svincolo di Capaci, sull’autostrada 
da Punta Raisi a Palermo, 500 kg di tritolo uccidono 
Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della sua scorta. 
Sono le 17:58: un boato terribile, un intero lembo di 
autostrada che si solleva, una nube nera altissima, il 
muro di asfalto e cemento - l'esplosione è tale che viene 
registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di 
geofisica.

La strage di via D’Amelio fu provocata da 100 kg di 
tritolo che, nascosti in un'auto, devastarono quell’angolo 
di Palermo. Con Paolo Borsellino morirono cinque 
agenti della sua scorta.



MAFIA

La mafia è un’”associazione criminale”, sorta in Sicilia già nel XIX secolo che, 
trasformandosi in un’organizzazione affaristico-criminale di dimensioni internazionali, 
opera tuttora nel mondo, in particolare nell’Italia del Sud, assumendo le 
caratteristiche di una vera e propria “piaga” nazionale.
Partì ad operare inizialmente nel sistema economico della Sicilia, sfruttando 
soprattutto il latifondo, fino ad arrivare oggi giorno a controllare il gioco d’azzardo, la 
droga, la prostituzione, i commerci con l’estero.
Giunse ad infiltrarsi perfino negli apparati pubblici ed amministrativi, nei settori 
riguardanti la società e l’economia e nel mondo politico. Questa “associazione” trova 
molta forza nell’agire, perché è organizzata secondo una struttura piramidale, i cui 
membri sono tutti imparentati tra loro, elemento che favorisce e rispetta un rigido 
codice d’onore e di omertà.



14 dicembre 1994 le agenzie di stampa lanciano in rete 
la notizia: «Nasce Libera, cartello di associazioni contro 
le mafie». 

L'associazione è stata poi effettivamente costituita il 25 
marzo 1995

L’idea, annunciata da don Luigi Ciotti, fondatore del 
Gruppo Abele, raccoglie l’adesione di trecento tra 
gruppi e associazioni, coinvolti in un impegno non solo 
“contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità 
e chi li alimenta, ma anche:

per la giustizia sociale
per la ricerca di verità
per la tutela dei diritti
per una politica trasparente
per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza 
per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza 
all’altezza dello spirito e delle speranze della 
Costituzione.


