
 

21 marzo 
Giornata nazionale della memoria e dell’impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle 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 novecento nomi di 

vittime innocenti. Sono sempre presenti vedove, figli senza padri, madri e fratelli, i parenti delle 

vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un'emozione forte.  

Ma ci sono anche i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla.  

Per questo motivo è un dovere civile ricordarli tutti in modo da renderci sempre più 

coscienti che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell'Italia intera. 
 
Da quest’anno il 21 marzo è, per legge, “Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno 

in ricordo delle vittime delle mafie". 
Libera ha sempre creduto nell'importanza di una memoria condivisa, viva, che ricordasse 

tutte le vittime nella loro pari dignità, a prescindere dai ruoli svolti e dalla notorietà avuta in vita. 
Così come ha creduto che quella dignità andasse estesa non solo alle vittime delle mafie, ma a 
chiunque avesse perso la vita per forme di violenza, di terrorismo, di criminalità. 

E quindi è con soddisfazione che abbiamo accolto l’approvazione della legge. 
 

Quest'importante obbiettivo raggiunto impone però un investimento sul piano educativo e 
culturale affinché si moltiplichino quelle iniziative e quei percorsi che fanno del 21 marzo non una 
semplice ricorrenza, ma la tappa di un quotidiano impegno per la giustizia, per la verità, per il bene 
comune.  

Quelle persone non sono morte per essere ricordate con lapidi, targhe e discorsi di 
occasione, ma per un sogno di democrazia che sta a tutti noi realizzare. 

 
 

"Luoghi di speranza, testimoni di bellezza" è il tema che accompagnerà questa XXII giornata, 
la cui "piazza" principale sarà Locri (RC), ma che si svolgerà, simultaneamente, in oltre 4000 luoghi 
diffusi in ogni parte d'Italia e in alcuni luoghi dell'Europa e dell' America Latina, dove la Giornata 
verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime con momenti di riflessione e 
approfondimento. 

 
 

L'elenco stilato da Libera contiene ad oggi 943 nomi di vittime di mafie, nomi che verranno 
scanditi in ogni luogo di memoria in questa importante giornata, il nostro pensiero non va però 
solo a loro.  

Vogliamo infatti ricordarli tutti: le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui 
conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora 
conoscenza.  

A tutti loro va la nostra memoria e il nostro impegno. 


