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Marcello Torre durante una arringa in Tribunale

Marcello Torre, il volto pulito della politica
Il presidente di “Libera” ricorda il sindaco di Pagani assassinato 32 anni fa: «Serviva la gente invece di servirsene»
di don LUIGI CIOTTI

S

ono passati 32 anni
dall’assassinio di Marcello Torre, ma la sua
memoria è più viva che mai.
Viva soprattutto grazie a Lucia, con-sorte nel senso autentico della parola: con Marcello nelle scelte e nelle speranze, nelle gioie e nelle fatiche,
nei sogni e nell’impegno. In
un progetto di vita che la morte può interrompere, mai però annientare, disperdere nel
nulla. Lucia non si è mai stancata di cercare la verità, con il

prezioso sostegno della figlia
Annamaria. Ha voluto che la
memoria, e prima ancora il
giusto operare del suo Marcello, continuassero a vivere in
noi. Marcello aveva la passione della politica, di quella politica di cui - oggi non meno di
ieri - non è facile ritrovare le
tracce, il volto pulito, il profilo
onesto, la generosa spinta ideale. Amava la politica perché
amava la sua gente, e voleva
per lei un futuro di dignità, di
libertà, di collettiva emancipazione. Diversamente da altri,
serviva la politica invece di

servirsene. Non permetteva
che il suo ruolo di amministratore e di sindaco fosse
condizionato o avvantaggiato
dai giochi di potere, risucchiato in quella zona grigia dove è
difficile distinguere l’interesse pubblico da quello privato
e, non di rado, criminale. È
stato ucciso per questo.
Ma nell’angoscia della perdita, Lucia si è rimboccata le
maniche. Ha preso su di sé le
speranze e gli ideali di Marcello e li ha concretizzati per altre vie. Oggi l’Associazione
Marcello Torre raggiunge il

ragguardevole traguardo dei
trent’anni di vita. Vivono a
lungo solo le associazioni e le
realtà che sanno costruire
con continuità, che non tradiscono gli ideali che le hanno
generate, che continuano a seminare anche quando i raccolti deludono le aspettative,
che realizzano seri percorsi
educativi, che sanno rivisitare
con coraggio le proprie motivazioni e sanno lavorare insieme agli altri, nella consapevolezza che la giustizia sociale
non può che essere opera collettiva, di cui dobbiamo sen-

tirci tutti corresponsabili. Per
dirci democratici, il cambiamento non possiamo infatti
solo esigerlo: dobbiamo concorrere a costruirlo. La democrazia è tale se alimentata dal
contributo di tutti; se fondata
su leggi scritte, prima che nei
codici, nelle nostre coscienze.
Questa l’eredità che ci ha lasciato Marcello Torre. Tanto
più preziosa in un frangente
come questo, in cui la crisi
economica chiede alla politica di ritrovare la sua anima
etica e sociale, e a noi tutti di
non cedere alla tentazione

della delega, delle scorciatoie
proposte da chi manipola il
malcontento. Marcello ci ha
insegnato che solo mettendoci tutti in gioco possiamo costruire una società più giusta,
e che le mafie, la corruzione e
le tante forme d’illegalità a loro connesse, saranno sconfitte solo quando sapremo vincere l’indifferenza che ci rende passivi - e quindi indirettamente complici - del loro male. Sta a noi tradurre, nelle
azioni e nelle scelte di tutti i
giorni, la sua grande lezione
di vita.

annamaria torre

il direttore tecnico rilancia la missione del Premio

«Basta piangersi addosso, è tempo di agire»

Dal suo esempio arrivi il riscatto di Pagani

«P

reparare i tempi nuovi». E’ questa la grande
ambizione delle nuove
leve del premio “Marcello Torre”
in un’area come quella dell’Agro
nocerino e non solo, dove spesso
le coscienze sono sopite, il traguardo che Annamaria Torre, figlia di Marcello, intende perseguire è quello contribuire a formare una nuova classe di cittadini consapevoli e protagonisti del
loro futuro. «Da anni - ricorda
Annamaria - abbiamo intrapreso il percorso che va oltre la mera testimonianza. Siamo stanchi
di piangerci addosso è ora di agire, andare nelle scuole, formare i
ragazzi, denunciare le malefatte
di una classe dirigente spesso

autoreferenziale e distante dai
veri problemi della gente». Grazie anche all’aiuto di Libera, Avviso Pubblico e del coordinamento campano dei familiari vittime innocenti della criminalità,
l’associazione “Marcello Torre”
vive una nuova stagione, protesa ad essere vicino alla gente.
«Chiunque lo voglia - afferma la
Torre - può rivolgersi a noi per
corsi nelle scuole per la formazione alla responsabilità, come
centro ascolto di chi ha bisogno
di un aiuto a sconfiggere il malaffare e in particolare le mafie,
come supporto psicologico alle
vittime o nei procedimenti penale e civili. Un impegno particolare anche per chiedere con forza

la confisca dei beni ai mafiosi e
la loro gestione ad uso sociale.
Questo significa, per me, dare
senso alla lotta alla criminalità e
a quello che la vita di mio padre
ha rappresentato per Pagani ma
anche per l’Italia tutta». Del resto, nelle parole della Torre,
sembra riecheggiare l’invito del
padre: «Siate sempre degni del
mio sacrificio e del mio impegno civile», come scrisse nella
sua lettera testamento. «Ho voluto questo speciale su la Città
non solo per dare testimonianza
del lavoro fatto dall’associazione in trent’anni ma anche per
far comprendere che fare associazionismo anche in terra di camorra è possibile e doveroso».

di RICCARDO C. FALCONE*

I

n questi anni di impegno in
Libera abbiamo imparato
che l’antimafia sociale, per
essere efficace, deve essere
scandita da tre parole: corresponsabilità, condivisione e
continuità. Fuori da questo paradigma, neppure la memoria
delle vittime innocenti ha senso. Fuori da questo paradigma
serve a poco perfino indignarsi
e riempire le piazze. Occorre
uno scatto in avanti che trasformi l’indignazione in responsabilità, la rabbia in approfondimento, la memoria in impegno, la dimensione individuale
in coscienza collettiva. 30 anni

fa il Premio “Marcello Torre”
nasceva per questo: per dire
che la battaglia antimafia passa
attraverso la conoscenza, camminando sulle gambe degli uominie delledonne che sannodi
poter e dover compiere ogni
giorno il proprio dovere di cittadinanza, senza lasciare da solo
nessuno, perché nell’isolamento le mafie trovano gli spazi migliori per colpire. 30 anni fa il
Premio nasceva per dimostrare
che due anni prima Marcello
non era morto invano e che la
sua lezione di libertà, di giustizia e di verità sarebbe sopravvissuta alla barbarie criminale. Oggi, grazie a questo impegno
trentennale, grazie alla determi-

nazione della famiglia Torre,
grazie al sostegno di Libera (e
del Coordinamento Provinciale di Salerno in modo particolare), Marcello è un simbolo per
Pagani e per l’Italia. Il simbolo
di integrità e di onestà sul quale
costruire, oggi più che mai, il riscatto di una terra troppo spesso assopita, silenziosa, indifferente. Recuperare dunque la dimensione della responsabilità
collettiva rispetto ai destini della propria comunità è l’augurio
che, attraverso il Premio, vogliamo condividere quest’anno
con la città di Pagani. Sapendo
bene che, se non sarà così, sarà
difficilerisalirela china.
* direttore tecnico
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di MARCELLO RAVVEDUTO

M

arcello Torre è il capro
espiatorio di un senso
di colpa collettivo: la
paura di cambiare. La comunità
ha scaricato sul suo cadavere il
peso delle responsabilità. Eppure il testamento ci induce a pensare che l’avvocato conoscesse
profondamente il suo popolo,
anzi quel foglio di carta è, forse,
la prova più lampante delle sue
qualità professionali: consegna
il testo in busta chiusa al giudice
Domenico Santacroce. È un gesto premeditato: nel caso gli succedesse qualcosa quel documento diverrebbe il primo atto
in difesa della sua memoria. Il testamento è il suo Paracleto. "Il
Paracleto è l’avvocato universale, il preposto alla difesa di tutte
le vittime innocenti, il distruttore di ogni rappresentazione persecutoria. È dunque lo Spirito di
Verità, colui che dissipa le nebbie di ogni mitologia". Marcello
è avvocato di se stesso. Dopo la
morte non potrà difendersi dalla
"logica persecutoria" dei nemici. Il riscatto è affidato ad un
scritto autografo: nessuno può
smentire le parole di un martire
della violenza criminale. Il messaggio testamentario è diviso in
due parti: la prima è un indizio
per gli inquirenti contenente
una dichiarazione di innocenza;
la seconda è un precetto etico
per la famiglia. La prima e la seconda parte sono separate da
una epigrafe: «Sogno una Pagani civile e libera». Il primo dato
concreto da rilevare è la data: 30
maggio 1980. In quel momento
sta svolgendo la campagna elettorale per le comunali durante
la quale ha assunto una posizione di netto contrasto ad ogni collusione tra politica e camorra.
Nessuno, nemmeno l’autore del
testamento, può immaginare la
tragedia del successivo 23 novembre. Sette mesi prima del
terremoto, già teme per la sua vita. Non si dimentichi, però, che
il testamento è depositato nelle
mani di un magistrato, il quale
per dovere istituzionale dovrà
consegnarlo al magistrato inquirente. Qual è la prima informazione che l’autore riferisce
all’Autorità giudiziaria? La minaccia di morte arriva dalla politica. I suoi timori sono stati riferiti al commissario della Polizia di
Stato. Si delinea il profilo di una
lotta impari tra gli ideali del singolo e gli interessi dei molti. Una
mutazione che lo costringe a reclamare la sua onestà, a sottolineare di essere tornato in politica per un progetto civile al servizio della città e non certo per tornaconto personale. La sua utopia è liberare Pagani. Liberare
da chi, da cosa? È l’eterno vaneggiamento donchisciottesco o il
palesamento di una verità nascosta? Marcello non ha remore
a presentarsi come una vittima
sacrificale della politica perché
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trent’anni di premio torre

Il testamento
Sogno una Pagani
civile e libera
‘‘

la sensibilità
dell’uomo

La morte
è la sanzione per chi tenta
di modificare le regole

Nella lettera del sindaco morto nel 1980
la consapevolezza di una battaglia rischiosa

‘‘

l’eredità
e il ricordo

La famiglia
è chiamata a fare scudo
alla sua memoria
ORO AL VALOR CIVILE
❙❙ LA MOTIVAZIONE
«Sindacodel Comunedi Paganie
professionistadi elevatequalità umane,
civilie politiche, coraggiosamente
impegnatoad affrontarelavastee difficili
problematicheconnesseall’operadi
ricostruzionedel dopoterremoto, veniva
barbaramenteassassinatoinunvile
agguatocamorristico. Preclaro esempio
diimpegno civilee di rigore morale
fondatosuipiù alti valoridi cristiana
solidarietà,di libertàe di legalità».
11dicembre1980 - Pagani(Sa)
Questoil testoconil qualeil ministro
dell’Internorendenoto ilconferimento da
partedel Presidentedella Repubblica
dellaMedaglia d’oroalmerito civilealla
memoriadell’avvocatoMarcelloTorre.Il
decretoè datato 15novembre2007.

ha smascherato un peccato che
non deve essere rivelato: l’esistenza di un intreccio tra politica e criminalità organizzata appartenente al novero del sentito
dire che nessuno deve svelare.

Torre è la pietra di scandalo di
una società ormai assuefatta alla presenza criminale. Pagani vive un’apparente normalità finché l’alter ego delinquenziale
non viene evocato coram popu-

li. Il suo cammino oltre il sipario
delle apparenze, per quanto coraggioso, è una inaccettabile
anomalia che rischia di mutare
il corso degli eventi. Denunciare
ciò che gli altri fingono di non

vedere lo rende un pericoloso visionario. L'anomalia di Marcello Torre è una minaccia per il sistema delle consuetudini. Nessun sindaco prima di lui ha osato denunciare lo scandalo di

una politica che giustifica il potere criminale. Tuttavia, la eliminazione fisica diventa urgente
solo quando la sua utopia comincia ad ottenere la fiducia della gente attraverso un crescente
consenso popolare. Questo è il
lato più inquietante della storia.
Marcello Torre appartiene allo
stesso establishment che ha
sconfessato. È parte di una oligarchia che ha costruito il suo
potere senza scrupoli morali, integrando, attraverso la politica,
la parte violenta della comunità.
La denuncia dello "scandalo etico", rivelata da un esponente
del notabilato locale (democristiano e avvocato della camorra), lo espone ad essere il capro
espiatorio ideale su cui far ricadere le responsabilità della crisi
aperta dal terremoto. L'essere
parte integrante della classe dirigente rende "mostruosa" la sua
opposizione al sistema di potere
costituito. L'unico modo per ristabilire l'ordine sociale preesistente è l'annientamento della
"cellula impazzita", prima che il
"virus etico" attecchisca. Il testamento dunque è il certificato
della sua coscienza: chi appartiene al sistema, chi ha partecipato
a costruire il sistema, chi ha difeso il sistema, anche solo per dovere professionale, non può rinnegarlo altrimenti ne sarà violentemente espulso. La morte è
la sanzione per chi tenta di modificare le regole approfittando
della posizione di vertice raggiunta. Marcello ne è cosciente,
come è consapevole che gli uomini del potere politico-criminale tenteranno di ucciderlo due
volte: dopo l'eliminazione fisica
il marchio dell'infamia. Per questo nella seconda parte del testamento la famiglia è chiamata a
fare da scudo alla sua memoria.
Dovrà agevolare le indagini
sull’omicidio esibendo tutta la
documentazione atta a dimostrare la sua incontestabile innocenza. Marcello dimostra di avere una terribile lucidità anche facendo leva sul senso di colpa collettivo: "Quanti mi hanno esposto al sacrificio siano sempre vicini alla mia famiglia". Un appello accorato di un marito e padre
che sente il peso della "separazione definitiva". La memoria
del suo sacrificio è affidata alla
moglie e ai figli. La famiglia, con
la durevolezza degli affetti, dovrà garantire la prosecuzione
dei valori di cui è stato testimone ("Siate sempre degni del mio
sacrificio e del mio impegno civile"). Il nucleo familiare è custode dell’opera compiuta nella
transitorietà della vita terrena,
agente di memoria di una esistenza che continua ad essere
esemplare ben oltre il momento
della morte.

il giornale

l’album dei ricordi

“La Cittanova” s’interroga sugli eredi

A sinistra un momento della commemorazione, nell’anniversario della
morte, sul luogo dell’assassinio a Pagani. Sopra un manifesto elettorale
del giovane Marcello Torre.

■ ■ Il periodico locale dell’agosto 1981, in un articolo del diretto-

re Antonio Pecoraro, s’interroga sul futuro di Pagani e dell’Agro
nocerino dopo l’omicidio Torre: la base del riscatto del Mezzogiorno «In fondo è questione morale».
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«L

’omicidio di Marcello Torre è uno di
quei delitti che richiedono l’impegno degli organi dello Stato a cercare altre
verità, a fare luce su altri aspetti della vicenda, a verificare
eventuali moventi politici,
che non sono stati accertati
ma che possono essere ipotizzati». Dunque, l’ipotesi della
matrice politica del delitto
sembra rimanere in piedi a 32
anni dalla morte del sindaco
di Pagani nelle parole di Franco Roberti, procuratore capo
di Salerno. «Esiste la sentenza
definitiva - chiarisce Roberti che ha pronunciato condanna nei confronti del capo della
camorra dell’epoca, Raffaele
Cutolo. Ma l’accertamento
giudiziario, purtroppo, si è fermato a quel punto, a quel livello di verità». Proprio quel «purtroppo» sembra essere l’elemento più interessante delle
parole di Roberti. Come dire
che quel livello di verità potrebbe non essere l’unico o almeno non essere sufficiente a
spiegare fino in fondo l’omicidio Torre.
«Come in altre occasioni ho
detto e qui ripeto, il delitto
Torre, che io paragono per
molti aspetti all’omicidio impunito di Piersanti Mattarella
a Palermo, è uno di quei delitti
sui quali non si può mai mettere una pietra sopra, che non si
può mai dichiarare archiviati
definitivamente. E questo perché l’azione e l’opera di Marcello Torre, come avvocato e
soprattutto come pubblico
amministratore integerrimo,
sono da inserire nel contesto
politico e purtroppo anche criminale di quegli anni, e ci impongono di continuare a sperare di poter verificare la fondatezza o meno dell’ipotesi di
una pista politica per questo
omicidio».
Non è la prima volta che il
Procuratore capo di Salerno rilancia il tema della pista politica, che sembra nascondere il
desiderio di arrivare alla riapertura delle indagini. «Certo
- dice Roberti - dopo 32 anni è
tutto terribilmente più difficile. Ma non si deve mai disperare. Non bisogna mai rinunciare aprioristicamente a fare piena luce su un delitto come
questo. La procura di Salerno
ha fatto fino in fondo il proprio dovere all’epoca della vicenda processuale e dunque
non ha nulla da rimproverarsi. Oggi rimane però l’attenzione e soprattutto il desiderio di
chiarire quello che ancora
non lo è stato. Non so se ci riu-
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trent’anni di premio torre

Franco Roberti
«Verificare
la pista politica»
Il procuratore analizza i fatti dell’80
«Chi non ha mai parlato lo faccia ora»

sciremo, ma naturalmente ce
la metteremo tutta!».
E’ significativo il riferimento all’omicidio di Piersanti
Mattarella. Era il 21 dicembre
del 1980 quando in un articolo

di fondo di Paese Sera compariva lo stesso paragone tra i
due delitti oggi nuovamente ripreso da Roberti. Indagini
complesse che mai furono assistite da un movimento di

opinione pubblica, alimentando l’idea di investigatori lasciati soli a districarsi in vicende
così difficili. «Purtroppo quello che è mancato - continua il
procuratore di Salerno -

nell’omicidio Mattarella così
come in quello di Marcello
Torre, è stato l’apporto e il sostegno dell’opinione pubblica. E’ mancata anche una presa di coscienza della gravità di

questi delitti. Questi non sono
omicidi di camorra riconducibili alla purtroppo ordinaria
attività mafiosa. Sono invece
omicidi strategici per le organizzazioni di tipo mafioso, per
quelle siciliane così come per
quelle napoletane dell’epoca.
E dunque su questi delitti strategici - aggiunge il procuratore - è necessario, per poterne
venire a capo, avere anche un
supporto di consenso e di opinione pubblica, una collaborazione che non c’è stata né in
Sicilia né qui da noi».
Un isolamento e un silenzio
che naturalmente hanno influito molto negativamente sulle
indagini: «L’accertamento giudiziario - conferma Roberti che ha ovviamente i suoi limiti
nella prova penale, ha risentito di tutto questo».
Riaprire le indagini non sarà facile. Ma le parole di Roberti suonano quasi come un
appello: «Oggi a distanza di
tanti anni è difficile, per non
dire impossibile, individuare
e reperire nuovi elementi di
prova. Elementi che potrebbero scaturire solo dalla presa di
coscienza di qualcuno che sa,
che non ha mai parlato e che
potrebbe decidersi a parlare».
Del resto, dalla sentenza definitiva che ha codannato Cutolo, la famiglia non ha mai
smesso di chiedere la riapertura delle indagini, di fatto dichiarandosi a più riprese insoddisfatta dell’esito del processo.

il programma 2012

COSì NEL 1982

Seguirà la tavola rotonda sullo scioglimento dei Comuni per mafia e la consegna dei premi

Nel primo anno riconoscimenti
per Perez, Giò Marrazzo e Nava

Oggi si commemora anche Amato Lamberti

T

utto pronto per la trentesima edizione del
Premio Marcello Torre. La manifestazione inizierà questa mattina alle ore 9
presso l’aula magna del Liceo
scientifico “Mangino” di Pagani. Dopo i saluti istituzionali, alle 9.30 è previsto
l’omaggio alla memoria di
Amato Lamberti, sociologo
ed ex presidente della Provincia di Napoli, tra i fondatori
del Premio “Massimo Torre”,
massimo esperto dei fenomeni delinquenziali in Campania.
L’omaggio sarà portato da
Luciano Brancaccio docente
di Sociologia umana all’Università Federico II di Napoli.
Alle 10 è prevista la tavola rotonda sul tema “La legge sullo scioglimento dei Comuni
per infiltrazioni mafiose:

prassi applicative e prospettive di riforma”. Interverranno
Vittorio Mete, ricercatore di
sociologia dei fenomeni politici all’Università Magna Graecia di Catanzaro, Maria Ferruccio sindaco di Cossico in
provincia di Milano, Andrea
Campinoti, presidente di Avviso pubblico, don Luigi Ciotti presidente di Libera più
volte a Pagani per rappresentare il suo affetto non solo alla famiglia di Torre ma anche
alla manifestazione.
Alle 12 cerimonia di conferimento del Premio nazionale per l’impegno civile
“Marcello Torre”. Alle 17
presso la chiesa della Purità a
Pagani ci sarà la santa messa
in suffragio. La manifestazione, anche quest’anno, si fregia dell’alto patronato del
Presidente della Repubblica.

V

anno a tre grandi firme
del giornalismo italiano i primi tre conferimenti del premio. A ricevere
l’attestato per il loro impegno
civile furono Enzo Perez De
Vera
(1929-2004), Giuseppe Marazzo
(1928-1985), e
Massimo Nava.
Perez fu storico
cronista di nera
prima
del
“Roma” poi de
“Il Mattino”.
Giuseppe Marazzo
(1928-1985), il
mitico “Giò”, è stato autore di
clamorose inchieste per Tg2
Dossier sulla camorra e sulla
criminalità internazionale, tra
le quali va ricordata l’intervista con Raffaele Cutolo e la sua

inchiesta sull’attentato a papa
Giovanni Paolo II. Nava è firma autorevole del Corriere della Sera, corrispondente di
guerra e poi editorialista. Un
premio è andato anche all’Unità. Fin dalla prima edizione, il
premio
“Marcello Torre” si caratterizzò per sostenere
l’impegno civile
dei giornalisti,
schierati apertamente nella lotta contro la criminalità organizzata sia locale
che internazionale. A precedere il conferimento dei premi il
dibattito
sul
tema:
“Prospettive culturali e sociali
per la lotta alla violenza e alla
camorra”.
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»

1982 - 2012 TRENT’ANNI DI PREMIO TORRE
1983

1984

Corsi, Bisiach e Arlacchi
firme contro la camorra

Maffucci, Pasti, Stajano, Gagliardi La memoria di Siani e La Torre
Premio speciale a “Gegè” Niglio commuove gli studenti

I

l Mattino e Paese Sera, Ermanno Corsi, Gianni Bisiach e Pino Arlacchi. Questi i riconoscimenti tributati
nella seconda edizione del
premio. Alle due storiche testate, l’attestato
fu conferito per
la loro quotidiana battaglia contro la criminalità
organizzata. Ermanno Corsi,
conduttore del
Tgr Campania e
presidente dal
1989 al 2007 del
consiglio regionale dell’ordine
dei giornalisti della Campania, fu insignito del riconoscimento per la sua attività giornalistica. Bisiach, storico e
giornalista di Rai 1, fu premiato per la trasmissione “Radio

anch’io”, che faceva della partecipazione dei radioascoltatori un punto di forza del programma. Il sociologo Arlacchi, all’epoca docente presso
l’Università di Cosenza, fu insignito del premio per la sua
profonda conoscenza dei temi
della sicurezza e
del contrasto alla criminalità organizzata che è
stata la base per
una svolta culturale della lotta alle mafie a livello
mondiale.
A
chiudere il premio la relazione del professore Nando dalla
Chiesa. Tema della seconda
edizione del Premio: “Il giornalismo contro la camorra e la
violenza”.

1986

M

ario Maffucci, Corriere
della Campania, Osservatorio sulla camorra e
l’illegalità, La mensa dei bambini proletari, Centro di documentazione contro la camorra, Daniela Pasti, Corrado Stajano e Antonio Gagliardi.
Premio speciale
all’allora capitano Gennaro Niglio. Maffucci viene premiato per
“Droga, che fare?”, la prima trasmissione Rai ad
occuparsi di tossicodipendenze.
Corriere della Campania fu insignito del premio per la sua attività giornalistica. Il riconoscimento all’Osservatorio sulla camorra, fondato da Amato Lamberti,
a La mensa dei bambini proleta-

1985

ri e al Centro di documentazione contro la camorra, iniziative
che vedono protagonista tra gli
altri Geppino Fiorenza, intese
sottolineare
l’importanza
dell’opera sociale e culturale di
queste tre organizzazioni.La Pasti, quale inviata
speciale de La Repubblica e Stajano de Il Messaggero, furono premiati per il loro lavoro giornalistico. Gagliardi fu il
procuratore che
“sfidò” il boss Cutolo e indagò sulla camorra in Irpinia.Il premio
speciale
andò
a
Niglio
(1949-2004), comandante della
compagnia carabinieri di Nocera Inferiore, protagonista della
lotta alla camorra degli anni ’80.

1987

A

nche in questa edizione, il premio viene
conferito a giornalisti
coraggiosi, come Luigi Necco
della Rai, Enrico Deaglio, e
Famiglia Cristiana. Purtroppo, solo alla memoria può essere conferito il
premio a Giancarlo Siani, giovane giornalista
de Il Mattino ucciso per le sue
inchieste sulla
camorra. Un ulteriore riconoscimento viene
consegnato
all’Associazione studenti anticamorra, al sacerdote paganese don Saverio Calabrese e
all’allora commissario di polizia di stato Pino Arace, per il
loro impegno civile. La com-

mozione di questa quarta edizione raggiunse il culmine
con la consegna del premio a
Giuseppina La Torre, vedova
di Pio La Torre, dirigente comunista siciliano e ispiratore
della famosa legge 646 del 1982
sulla confisca
dei beni ai mafiosi. Particolarmente significativa e attiva
quest’anno la
partecipazione
degli studenti, i
cosiddetti ragazzi dell’85. A pochi mesi dall’assassinio di Giancarlo Siani, il
fratello Paolo ritirò il premio
raccontando l’esperienza di
un giovane cronista che credeva nei valori del giornalismo d’inchiesta.

1988

Sandro Ruotolo e Dario Fo
Nessun premio alla stampa
Da Pagani a Palermo
protagonisti al “Marcello Torre” Riconoscimenti a 3 gruppi teatrali le differenze tra mafia e camorra

P

aolo Rossetti, Sandro
Ruotolo, Carmela Maietta e il futuro premio
Nobel Dario Fo. Sandro Ruotolo fu insignito del premio
per la sua attività giornalistica prima a Il Manifesto e poi alla
Rai, dove si è
contraddistinto
per le sue inchieste a carattere sociale a
Tg2 Dossier. Il
giornalista Paolo Rossetti di Panorama e la sua
collega Carmela Maietta furono insigniti del premio per i
loro articoli contro il malaffare. Maietta è firma autorevole de Il Mattino e scrive da
Napoli, e i suoi articoli furono apprezzati particolarmen-

te dal comitato organizzatore
del premio. L’edizione del
1986 vide il conferimento di
una targa speciale a Dario Fo,
che insieme alla moglie Franca Rame aveva affrontato
mille battaglie
per il progresso
civile del Paese
e contro ogni
forma di violenza. Segnalazioni anche alle testate giornalistiche Il Manifesto, Nuova stagione, Arcipelago nonché alla
Lega dei Minori
e alla Facoltà di Lettere
dell’Università Federico II di
Napoli. Al termine del Premio Dario Fo ha rappresentato lo spettacolo “Mistero Buffo”.

N

essun riconoscimento alla sesta edizione.
In polemica con il silenzio dei media l’organizzazione del Premio “Marcello
Torre” ha rinunciato all’assegnazione prestando attenzione invece, alle
realtà culturali
locali. Segnalazioni alle compagnie teatrali
“Gruppo Aperto”,
“Sipario
Aperto” e “La
Locandina”. E’
importante in
un
territorio
spesso abbandonato a se
stesso dare un riconoscimento a chi fa cultura e sport, vere palestre di impegno civile
e di educazione. Per questa
ragione il conferimento vie-

ne così consegnato ai tre
gruppi teatrali locali e al pugile paganese Luigi Gaudiano.
Il comitato scelse per il 1987,
quindi, di essere vicino a chi
quotidianamente cerca di
formare giovani
all’impegno sociale per la costruzione
di
una società del
rispetto delle regole. Giovani come quelli che
Marcello Torre
volle con sé
nell’amministrare la città,
per dare vita a
una nuova primavera, purtroppo interrotta bruscamente. Con i fondi del premio furono donate attrezzature scolastiche a tre scuole elementare del territorio.

L

eoluca Orlando, Francesco
De
Martino
(1907-2002),
Giuliano
Ferrara, Luigi Compagnone
(1915 - 1998). De Martino, giurista e tra i padri del socialismo
moderno in Italia, fu insignito
del premio per la
sua lotta di affrancamento del
Mezzogiorno
dall’asservimento di classi dirigenti cieche e
non protese al
bene comune. A
Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, il riconoscimento fu assegnato quale esponente massimo della primavera palermitana degli anni Ottanta. Giuliano Ferrara per la sua attività
giornalistica. Un tributo riser-

vato anche a Luigi Compagnone, autorevole intellettuale del
Mezzogiorno, figura insigne
dell’opera di riscatto di Napoli
nel dopoguerra fino alla sua
morte. Al termine del Premio il
sociologo Amato
Lamberti presentò il “Rapporto
ufficiale annuale
sullo stato della
camorra”.
La
giornata in memoria del sindaco di Pagani fu
l’occasione per
un raffronto tra
l’attacco alle istituzioni portato
dalla mafia, in particolare quella palermitana, e quello messo
in campo dalla camorra. Un attacco arginabile solo dall’impegno di tutti i cittadini al fianco
delle istituzioni stesse.

1990

1999

2003

Chiesa e magistratura
insieme contro la camorra

Cinema d’impegno civile
per combattere la malavita

Purgatori e De Napoli
Quando il giornalismo è inchiesta

N

el decimo anniversario della morte di Marcello Torre vengono
premiati il vescovo di Acerra
Antonio Riboldi e il magistrato Paolo Mancuso. Riboldi fu
presule anticamorra in terra
di camorra, che
con la sua azione pastorale risvegliò le coscienze anche
della
stessa
chiesa. “don Antonio” con i
suoi parrocchiani affrontò a viso aperto la criminalità organizzata chiedendo la collaborazione delle istituzioni per sconfiggere
il cancro della malavita. Mancuso, all’epoca in servizio
presso il Tribunale di Napoli,
da magistrato ha combattu-

to e combatte le organizzazioni malavitose campane, riscuotendo particolari successi contro la camorra, grazie
alle indagini da lui coordinate, nei vari uffici giudiziari
dove è stato dislocato negli anni. Quell’anno
il Premio gli fu
assegnato perché aveva dimostrato una capacità particolare
nell’interpretare l’evoluzione
dei clan malavitosi campani.
Una edizione
caratterizzata dal teatro d’impegno civile, grazie alla collaborazione con il Collettivo
Acca di Pagani. A chiudere la
manifestaione il concerto
del cantautore Pierangelo
Bertoli.

I

l cinema come strumento per la lotta alla criminalità, all’emarginazione, all’esclusione. Questa
l’idea di fondo della diciassettesima edizione del premio, che incentra la sua attenzione sui corti
cinematografici dedicati ai temi dell’impegno sociale. Anche quest’anno, il comitato
che presiede il
premio vuole
prestare attenzione ai mezzi
di comunicazione, quali strumenti educativi e formativi
di una nuova classe dirigente
ma anche di cittadini consapevoli. Proprio il cinema è
uno degli strumenti massimi
per comunicare in particola-

re ai giovani la necessità di liberare dal giogo delle mafie
la società italiana ma anche
mondiale. Nove i cortometraggi in concorso giudicati
da una giuria così composta:
Claudio Gubitosi patron del
Gff,
Peppe
D’Antonio direttore di Linea
d’Ombra e il capo della redazione de Il Mattino di Salerno,
Luciano Pignataro.
A chiudere la
serata una performance teatrale del noto
attore partenopeo Peppe
Lanzetta.
LAVORO DI RICERCA
IN EMEROTECA
GOFFREDO LOCATELLI

I

l premio di quest’anno
venne consegnato a due
giornalisti che si erano distinti per le loro inchieste. Il
premio andò, infatti, ad Andrea Purgatori che dalle pagine del Corriere
della Sera aveva
sfondato
il
“Muro di gomma” che aveva
contraddistinto
la
vicenda
dell’abbattimento del Dc9 a Ustica,
tagliando
quel filo spinato
che aveva protetto inconfessabili
complicità anche istituzionali
nelle mancata scoperta della
verità su una strage. Il secondo premiato fu Salvatore De
Napoli giornalista de Il Mattino per la sua inchiesta su scala
internazionale, sul traffico ille-

gale di pomodoro concentrato che interessava diversi stati
europei, dell’altra sponda del
Mediterraneo ed asiatici.
Un’inchiesta che provocò ripercussioni politiche, diplomatiche e giudiziarie e favorì
una nuova legislazione per regolamentare la
materia.
Il Premio Torre si caratterizza
ancora una volta per tributare
riconoscimenti
a chi ha fatto del
giornalismo un
impegno civile, utile alla crescita culturale e sociale. Alla
manifestazione partecipano
numerosi studenti dell’Agro
nocerino che a fine cerimonia
s’informeranno sulla professione di cronista.
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gli altri premi

Trent’anni di impegno antimafia
Dal giornalismo al cinema
D
onne o uomini che con
la loro opera hanno denunciato il malaffare e
hanno cercato di creare una società migliore dove il merito e
la solidarietà e non la sopraffazione fossero la stella polare
dell’agire quotidiano. Questo è
l’elemento che accomuna i vincitori del premio. Nel corso delle trenta edizioni, è stata in particolare la categoria dei giornalisti a ricevere il maggiore numero di premi. Negli anni Novanta, il premio andò a Paolo
Guzzanti, Alberto La Volpe, Michele Santoro, Piero Badaloni,
Piero Marrazzo ed Enzo Todaro. Guzzanti ha scritto tra gli altri per Repubblica e la Stampa.
La Volpe è stato cofondatore e

vicedirettore del Tg3. Santoro,
giornalista salernitano, volto
noto della televisione. E’ stato
tra i primi ad occuparsi a livello
nazionale del caso Torre, per
poi riaccendere i riflettori sulla
vicenda del sindaco di Pagani
anche negli anni successivi. Badaloni fu premiato per i suoi
servizi sul terremoto in Irpinia.
A Piero Marrazzo, figlio di
Giò (premiato nel 1981) il riconoscimento venne tributato
per il suo impegno da inviato
del Tg2 e del programma “Drug
Stories” sulla produzione e sul
traffico di droga. Todaro è storica firma del giornalismo salernitano. Il premio “Marcello
Torre” è stato tributato anche
ad insigni intellettuali italiani,

come Nando dalla Chiesa. Figlio del generale Carlo Alberto,
anch’egli vittima della mafia,
dalla Chiesa è professore associato di sociologia della criminalità organizzata presso l’Università degli studi di Milano e
presidente onorario di Libera.
Il riconoscimento gli è stato tributato anche quale autore di libri fondamentali per la crescita
civile del paese come “Il potere
mafioso. Economia e ideologia”, “La palude e la città. Si
può sconfiggere la mafia”,
“Dizionario del perfetto mafioso”, “Storie di boss, ministri, tribunali, giornali, intellettuali,
cittadini”, “Il giudice ragazzino. Storia di Rosario Livatino
assassinato dalla mafia sotto il

regime della corruzione”;
“L’omicidio Dalla Chiesa”.
Il cinema strumento utile alla lotta alle mafie, al malaffare e
alla sopraffazione, è alla base
del premio al regista Marco Tullio Giordana, che ha diretto pellicole che sono diventate veri e
propri cult dell’impegno civile,
come “La meglio gioventù” e “I
cento passi”.
Nel corso di questi trent’anni
il premio è stato conferito anche al docente universitario
Luigi Compagna, per il suo impegno di giornalista, e all’assistente di polizia Lorenza Russo
e al maggiore dei carabinieri
Pietro Serrone per la loro attività di tutori dell’ordine e di investigatori.

2004

2005

2006

Giornalismo, militanza civile
premiati Di Fiore e la Mattei

In marcia “la meglio gioventù”
Studenti contro la criminalità

I bambini delle scuole di Pagani
in corteo: «Noi, il tuo sogno»

A

nche per il 2004, il premio “Marcello Torre”
intense sottolineare il
ruolo sociale e di militanza civile del giornalismo. Venne,
infatti, premiata Maria Concetta
Mattei,
giornalista Rai,
tra i volti più noti del Tg2 per il
quale cura anche il programma “Dossier storie”, che racconta delle vicende
umane di personaggi più o meno famosi. Insieme a lei venne
premiato l’inviato de Il Mattino Gigi Di Fiore, tra le firme
più importanti del giornalismo meridionale e saggista insigne sulla camorra. Suoi, fino
a quell’anno, sono “Potere ca-

morrista” per Alfredo Guida
editore e “Io, Pasquale Galasso” per Pironti editore. Per Il
Mattino è l’inviato di punta e
segue i fatti di cronaca più importanti in Campania e nel resto d’Italia. I giovani del Circolo
universitario paganese guidarono il corteo che
depose una corona in via Perone (luogo del delitto). Presso la
“Sala Bottigliere” della Provincia di Salerno fu
organizzata una
tavola rotonda alla quale parteciparono, tra gli altri, il saggista professore Giuseppe Liuccio, la giornalista Emmanuela
Dviri e Agnese Moro (figlia
dello Statista).

G

iovanni Floris, Fabrizio Feo, Tom Behan,
Tano Grasso, Angela
Napoli, Toni Servillo, Libera e
Patto territoriale dell’Agro nocerino sarnese. Questi i premiati della ventitreesima edizione del premio.
Floris e Feo sono
due firme del
giornalismo Rai,
impegnati nel
rappresentare la
verità
anche
quando questa è
scomoda. Floris
con
la
sua
“Ballarò”, Feo
con i suoi servizi da inviato del
Tg3 hanno raccontato un’Italia in evoluzione. Behan è autore de “Il libro della camorra
non ti farebbe mai leggere”,
un duro resoconto della trama

di relazioni tra camorra, politica e società civile. Il premio va
anche al famoso attore e regista napoletano Tony Servillo,
a Tano Grasso, storico esponente dell’antiracket in Italia e
all’on. Angela
Napoli, vicepresidente
della
commissione
parlamentare
antimafia. A dieci anni dalla sua
fondazione fu
premiata anche
l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti. Un riconoscimento fu
conferito inoltre al Patto territoriale dell’Agro nocerino. La
manifestazione è stata preceduta da una marcia alla quale
hanno partecipato gli studenti
dell’Agro nocerino.

A

ntonio Ingroia, Franco
Di Mare, Ruben H. Oliva e Matteo Scanni, comitato Addio Pizzo e la Protezione civile nazionale. Il premio ad Ingroia, procuratore
aggiunto di Palermo, considerato l’erede di
Paolo Borsellino, gli viene conferito in virtù
della sua instancabile attività investigativa contro Cosa nostra.
Di Mare è stato
premiato per le
sue molteplici
inchieste giornalistiche sulla
criminalità organizzata in Italia e all’estero. Il premio va anche a Oliva e Scanni per il loro
docufilm “’o Sistema”. Ritirano un riconoscimento anche

un rappresentante del comitato “Addio pizzo” di Palermo,
protagonista di una grande
stagione di impegno antiracket nel capoluogo siciliano, e
la Protezione civile nazionale.
Anche questa
edizione è stata
caratterizzata
da una marcia
per le strade del
centro della città. Corteo al quale hanno partecipato numerosi
studenti e gli
stessi premiati.
Tra gli slogan riportati su alcuni
striscioni, uno in particolare
colpì l’attenzione di tutti: “
Noi il tuo sogno” che era alla
testa del corteo sorretto dai
bambini delle scuole elementari.

2007

2008

E’ l’anno della Medaglia d’oro
Torre insignito da Napolitano

“Biutiful cauntri” e Marco Pittoni Risi a Pagani ricorda la figura
protagonisti di questa edizione del cronista Giancarlo Siani

A

rriva il massimo riconoscimento previsto
dalla Repubblica: Marcello Torre è medaglia d’oro
al valor civile. La medaglia
viene consegnata durante la
cerimonia al Liceo scientifico
“Bartolomeo
Mangino” di Pagani. Il riconoscimento viene
consegnato da
un rappresentante della Presidenza della repubblica nelle
mani della vedova Lucia De
Palma. La cerimonia è poi
proseguita con il conferimento dei premi ai giornalisti distintisi nel corso dell’anno e
ad un ricercatore che opera a
Napoli.
Ettore De Lorenzo, giorna-

lista di Rai tre, Mario Calabresi, allora corrispondente
di La Repubblica da New
York, e il ricercatore Andrea
Ballabio sono i premiati della venticinquesima edizione.
I primi due sono stati insigniti del premio
per il loro impegno giornalistico.
Il riconoscimento a Calabresi fu ritirato
dalla
madre
Gemma Capra,
vedova del commissario Luigi
Calabresi, ucciso in un agguato terroristico. Fu tributato a Ballabio, direttore
dell’Istituto Telethon di genetica e medicina di Napoli,
il premio per la sua attività di
ricerca nel campo medico.

A

chille Serra, Rosaria
Capacchione, Raffaello Magi, l’associazione Sos Italia onlus e gli autori
di “Biutiful cautri”. Sono questi i vincitori del premio per il
2008, ai quali se
ne
aggiunge
uno alla memoria del tenente
Marco Pittoni,
comandante
della tenenza
carabinieri di
Pagani, ucciso
pochi mesi prima nel tentativo di sventare
una
rapina
all’ufficio postale di Pagani.
Serra fu insignito del premio per la sua attività di contrasto alla malavita, da superpoliziotto a prefetto e deputato. Capacchione e Magi,
la prima da giornalista e il se-

2009

condo da magistrati, sono tra
i protagonisti dell’offensiva
dello stato e della società civile all’efferato clan dei Casalesi. Giuseppe Ruggiero, Esmeralda Calabria e Andrea
D’Ambrosio,
quali autori del
docufilm pluripremiato
“Biutiful cauntri” che racconta i crimini
dell’ecomafia
in Campania.
L’associazione Sos Italia
onlus medici e
volontari viene
premiata per la sua attività di
assistenza sanitaria nel terzo
mondo.
Particolare commozione al
momento dell’intervento della sorella di Marco Pittoni,
Cristina.

A

ricevere il premio
quest’anno sono il cardinale Crescenzio Sepe, il procuratore capo Franco Roberti, il giornalista Raffaele Sardo e il regista Marco Risi. Il cardinale
Sepe ha dato
nuovo impulso
alla lotta della
chiesa napoletana contro la criminalità organizzata, esponendosi in prima persona e
lanciando numerosi anatemi
all’indirizzo dei
camorristi.
Franco Roberti viene insignito del premio per il suo costante impegno investigativo
contro la malavita campana,
che tanti successi ha riscosso
per riaffermare la presenza

dello Stato. Il giornalista Raffaele Sardo fu premiato per il
suo libro “La bestia” sulla criminalità organizzata.
Il riconoscimento a Marco
Risi arriva per il film
“Fortapàsc”, sulla vita e l’assassinio del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla
camorra per le
sue inchieste. A
distanza di anni
la storia del cronista de Il Mattino, premiato alla
memoria
nell’edizione
del 1985, ritorna sul palcoscenico del Premio “Marcello
Torre” sull’onda della commozione suscitata dal fortunato film di Risi con la bella interpretazione di Libero De
Rienzo.

VI
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«I

n questi anni, hanno
ucciso tante volte
Marcello con l’indifferenza e soprattutto non perseguendo quei valori civili per i
quali mio marito è morto». E’
amareggiata, delusa e arrabbiata Lucia De Palma, vedova del sindaco ucciso dalla camorra l’11 dicembre 1980.
Dopo trent’anni di attività
dell’associazione intitolata alla memoria di Marcello Torre, da lei presieduta, constata
che poco o nulla è stato fatto
per rendere Pagani “libera e
civile” come la sognava il marito e i valori per quali il compianto sindaco era stato ucciso sono rimasti un sogno.
Trent’anni lunghi e difficili
per la famiglia Torre, abbandonata al suo tragico destino,
in una Pagani dove molti si
sono dimostrati loro ostili.
Anni difficili anche per la
stessa città che dagli anni Ottanta in poi ha visto il consiglio comunale sciolto due volte per infiltrazioni camorristiche.
Donna Lucia, lei non ha
mai accettato come una verità esaustiva quella sancita
dalle sentenze dei processi
sull’assassinio di suo marito.
«Quello di mio marito è stato un processo burla. Se degli
studenti di giurisprudenza
leggessero le pagine di quei
procedimenti penali li giudicherebbero vergognosi. Dal
primo giorno si capiva chi fossero gli assassini di mio marito e chi fossero i mandanti.
Lasciamo stare le vicende locali legate al terremoto. Con
l’assassinio di mio marito
hanno voluto dare una lezione allo Stato: “Non fate come
Marcello Torre sennò vi facciamo fare la stessa fine”. E’
possibile che ci sia stato un
connubio tra la politica marcia e la camorra che volevano
avere le mani libere nella gestione dei loro affari e vedevano in Marcello un ostacolo».
Perché era un ostacolo?
«Mio marito era un trascinatore in tutto e in particolare nei giorni del terremoto era
diventato un punto di riferimento per molti esponenti
politici campani e non solo, e
per i comitati civici impegnati nel post sisma. Marcello voleva che il terremoto fosse
un’occasione di sviluppo dei
territori e non il solito mega
affare per pochi. E per questo
allargò la giunta ai capigruppo, anche dell’opposizione
comunista, e del mondo del
volontariato, dando un pri-
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«Il mio Marcello
ucciso tante volte
dall’indifferenza»
Lucia De Palma, vedova del primo cittadino
«Pagani libera e civile? Fatto poco o nulla...»

mo esempio di giunta di salute pubblica per la gestione
dell’emergenza e per evitare
le infiltrazioni camorristiche.
Un modo di affrontare l’emergenza a cui molti si stavano

2010

ispirando in quei giorni e che
ricorda quanto aveva fatto Aldo Moro a livello nazionale o
Piersanti Mattarella in Sicilia, non a caso entrambi assassinati. In Campania, Mar-

cello aveva, quindi, eretto la
prima diga ufficiale contro il
patto tra politica e camorra.
Era così diventato ancor più
scomodo di quando dall’inizio del mandato di sindaco,

2011

I

e a difesa dei valori della pace,
della solidarietà e dei diritti
umani. Le guerre, purtroppo,
si assomigliano tutti e sul campo lasciano morte e distruzione. Quella stessa desolazione
e
distruzione
delle coscienze
che l'associazione
"Marcello
Torre" combatte da anni nell'affrontare la lotta
alla criminalità
organizzata attraverso la testimonianza
e
l'ascolto. Alla tavola
rotonda
parteciparono Gianni Speranza, sindaco di Lamezia Terme
e l'assessore al Comune di Empoli, Filippo Torreggiani. In
prima fila il Prefetto Alberto
Ruffo.

R

iccardo Iacona e la redazione di Metropolis. Ancora una volta il premio
va al giornalismo. Iacona con le
sue inchieste di “Presa diretta”
ha fatto luce su molti episodi di
malaffare in Italia
e ha acceso i riflettori su realtà misconosciute e su
temi di scottante
attualità, senza riguardo per alcuno e consapevole
che nel raccontare onestamente
la realtà si è il più
delle volte scomodi. Alla redazione
del quotidiano locale Metropolis il riconoscimento viene tributato a seguito di alcuni atti intimidatori ricevuti a causa di alcuni articoli sulla criminalità stabile pubblicati dal giornale campa-

gesta e i suoi valori sono vivi:
a questo è servito il premio
“Marcello Torre”. Il premio
non è stata una semplice celebrazione di mio marito ma è
stato un continuo monito per
la gente: “Si può e si deve vivere e amministrare la cosa pubblica come ha fatto Marcello
Torre”. Nel nome di Marcello, trent’anni di attività della
nostra associazione sono stati dedicati a questa città affinché non si avvilisse. Pagani
non è solo terra di camorra ed
è fatta anche di tante persone
perbene. Ma queste persone
perbene si devono svegliare e
non metter giù la testa come
struzzi. L’indifferenza rischia
di far morire questa terra».
Lei parla sempre dell’indifferenza che regna sovrana in
città?
«Sì, è la vera malattia di Pagani. Qui, e non solo, è comune tra i suoi abitanti voltarsi
sempre dall’altra parte e alle
volte si instaurano contiguità
impensabili. Mi ha colpito,
ad esempio, vedere l’ex sindaco Alberico Gambino, arrestato, che esce in manette dalla
caserma dei carabinieri, ricevere gli applausi a scena aperta. Applausi che, ricordo, non
hanno tributato alla memoria di Marcello. Già, a Pagani
perfino una piazza intitolata
a mio marito è stata motivo di
divisione e di una vicenda a
dir poco grottesca, con l’intitolazione prima decisa e poi
ritirata dopo pochi giorni».
Cosa si augura per la Pagani del futuro?
«Amministratori capaci e
più onesti. Pagani è ormai un
dormitorio. Non c’è lavoro,
non c’è niente. Mi auguro che
i giovani rimangano tenacemente a Pagani e lottino per
questa città».
E per lei?
«Da questa terra ho ricevuto soprattutto male. Anche io
e i miei figli siamo stati e siamo scomodi come lo è stato
mio marito. Dio provvederà a
fare giustizia. Ci sono quattro
o cinque persone che mi devono chiedere perdono per il
male che mi hanno fatto, a
partire dall’assassinio di Marcello. Uno lo ha già fatto, anche se non dirò il nome.
Aspetto le altre richieste di
perdono e se non le potranno
presentare a me lo dovranno
fare a mia figlia o a i miei nipoti».

2012

Pace e solidarietà
Il Nord e il Sud uniti al Premio
Riconoscimento ad Emergency con Pisapia e de Magistris
l premio della ventottesima edizione fu conferitto
a "Emergency", l'organizzazione sociale e sanitaria fondata da Gino Strada. Il comitato organizzativo scelse l'associazione umanitaria per il suo
impegno nell'assistenza medica
e chirurgica alle
vittime
della
guerra e della povertà. L'organizzazione di Gino
Strada è riuscita
nel tempo ad assicurare cure di
qualità, ovviamente in modo assolutamente gratuito, e in aree povere e
dilaniate da conflitti bellici.
Laddove c'è la guerra e infuria
la violenza, spesso Emergency
è l'unico presidio umanitario

nel maggio 1980, aveva rivoluzionato la gestione del Comune di Pagani».
La classe politica paganese di quegli anni e quella degli anni successivi cosa ha
fatto per cambiare le sorti
della città?
«Nulla o quasi. Innanzitutto, il Comune doveva essere
sciolto il giorno stesso in cui è
stato ammazzato Marcello,
essendo stato ucciso il sindaco, ma così non fu. Gli assessori di mio marito e i sindaci
che si sono susseguiti nel tempo, addirittura, non hanno
fatto costituire parte civile il
Comune nel processo agli assassini di Marcello. Non potrò mai perdonarli per questo
atto di viltà civica. Parte civili
di quel processo eravamo solo io e i miei figli, Annamaria e
Peppino, e l’ordine degli avvocati di Salerno. E nessuno
più!».
Eppure i politici paganesi
e regionali sono sempre stati
presenti alle cerimonie di
commemorazione dell’11
dicembre…
«Noi facevamo la manifestazione per non farlo dimenticare e loro lo facevano morire ancora. Con i loro gesti e i
loro modi di fare hanno ammazzato anche loro Marcello. Mio marito non è stato solo assassinato dai killer ma
anche dai politici di Pagani
che lo hanno ucciso più volte,
attraverso la mala gestione
del Comune e partecipando
ipocritamente alla manifestazione di commemorazione a
lui dedicate, per far vedere
che erano vicini alla famiglia
ma non lo hanno mai amato,
come tutta la politica. Marcello è stato amato solo dalla povera gente».
Dopo 32 anni lei è ancora
così arrabbiata. E di perdono non se ne parla?
«Non se ne parla, né per gli
assassini né per la classe dirigente di questa città. E se venite al premio “Marcello Torre”, voi politici non siate ipocriti. Venite solo se siete sinceri. Venite per omaggiare questo uomo, esempio di lealtà e
correttezza e non per fare passerella».
A proposito del premio intitolato alla memoria di suo
marito, ha ancora un senso
celebrarlo oggi?
«Marcello non deve morire
e non è morto perché le sue

no. A precedere la cerimonia di
conferimento dei premi un dibattito che ha unito il Nord e il
Sud dell’Italia attraverso la presenza dei sindaci di Milano e Napoli, Giuliano Pisapia e Luigi de
Magistris. A prendere la parola anche il procuratore
capo di Napoli,
Giandomenico
Lepore. Ad alto
impatto emotivo
la testimonianza
dell’imprenditore calabrese Rocco Mangiardi, costretto a vivere
sotto scorta dopo
la decisione di denunciare i suoi
estorsori. In programma anche
il gioco “Le belle tasse” ideato e
condotto dal professore Franco
Fichera con gli alunni delle
scuole elementari di Pagani.

I vincitori sono Milena Gabanelli
e gli autori de “Il casalese”

P

er il 2012, il Premio nazionale per l'impegno civile “Marcello Torre viene conferito a Milena Gabanelli, giornalista e conduttrice di
Report e agli autori del libro “Il
casalese” della
casa
editrice
Cento
autori.
Scritto a più mani da Massimiliano Amato, Arnaldo Capezzuto,
Corrado
Castglione, Giuseppe Crimaldi, Antonio Di Costanzo, Luisi Maradei, Peppe Papa, Ciro Pellegrino ed Enzo Senatore. Conferimento dell’attestato di merito a Tiziana Zurro, giornalista di Quarto Canale Tv, per il suo giornaliero lavoro d’informazione scomoda

per i potenti e la criminalità.
Ancora a giornalisti coraggiosi
viene tributato il riconoscimento in nome del sindaco di
Pagani ammazzato dalla camorra nel 1980. La Gabanelli è
la storica conduttrice di Report,
settimanale di inchiesta di Rai
Tre, che con il
suo lavoro ha
svelato molti misteri e il malaffare che spesso si
cela dietro il volto dei “potenti”.
“Il casalese” è
diventato un libro cult per raccontare l’ascesa e il tramonto di un leader
politico come Nicola Cosentino in un’area come quella del
casertano dove è alta la presenza della malavita organizzata.
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Nando Dalla Chiesa

Intimidazione
sfrontata

F

u il segnale. Fu l'intimidazione sfrontata e baldanzosa di chi sentiva arrivato il tempo dell'onnipotenza. Oggi sono trentadue anni.
Trentadue anni da quando la
camorra pensò di dare la scalata ai vertici del potere grazie a
quel terremoto venuto dall'Irpinia ad arricchirla, a darle la
possibilità di convertire i proventi dell'eroina in nuova forza economica.
Le migliaia di morti, le devastazioni di paesi e paesaggi, furono manna per i clan camorristici. Che da quell'autunno
dell'80 fecero partire una nuova fase della loro storia. La fase
delle imprese di camorra, capaci di ottenere con la violenza delle armi appalti e subappalti in una regione in cui l'urgenza del bisogno fece chiudere troppi occhi sul rispetto di
procedure e principi di legalità. Chissà come sarebbe finita
la partita dello Stato italiano
con la camorra di Cutolo o con
la camorra rivale della Nuova
famiglia se in quei mesi di dolore e di paura, di sbandamento e di incertezza, la classe politica nazionale e quella amministrativa campana avessero
saputo stare dalla parte della
correttezza e della legge. Se
ogni parlamentare, ogni sindaco, ogni assessore, o almeno la
loro maggioranza avesse saputo esprimere il senso delle istituzioni, l'orgoglio della propria funzione, come fece Marcello Torre, sindaco di Pagani.

Se il coraggio civile di quell'uomo fosse stato la bussola di tutti. Di più: se una volta ucciso
un sindaco per intimidire tutti
gli altri, la Repubblica italiana
e le istituzioni locali avessero
schierato un fronte compatto.
Fatto di persone, di istituti di
controllo e di valori. Se avessero voluto chiarire che non era
il tempo degli sciacalli.
Invece, purtroppo, era il
tempo degli sciacalli. Invece
l'assassinio del sindaco onesto, anziché moltiplicare le
energie sul versante istituzionale, le indebolì e le corruppe.
E alla sventura del terremoto si
aggiunse quella della camorra
in ascesa, ai morti della natura
i morti delle bande armate, benedette dall'economia dell'
emergenza.
Per questo il premio Marcello Torre ha una sua esemplarità, che parla a tutti anche a distanza di un terzo di secolo.
Perché racconta, con la sua
memoria, con il tratto simbolico dei suoi premiati, con la lucida indignazione ma anche
con la civile passione costruttiva di una famiglia, una storia il
cui significato andò oltre Pagani; e di cui sempre più si scopre il valore di discrimine che
ebbe nell'Italia che era insieme quella di Antonio Gava e di
Sandro Pertini, di Ciro Cirillo e
di Marcello Torre.
E' giusto che i cittadini consapevoli, soprattutto ma non
solo quelli campani, guardino
a questo appuntamento come
a un grande monito per le nuove generazioni e per la cultura
civile che ambisce a ricostruire questo paese troppo e troppo a lungo sfregiato da mafia,
'ndrangheta e camorra. Un
monito per chi crede che ogni
persona caduta per i valori più
alti di una comunità meriti
onore e riconoscenza.
Nando Dalla Chiesa
presidente onorario di “Libera”

AGNESE MORO

Il vostro impegno
e la generosità
di Marcello Torre

C

ara Lucia, Cara Annamaria,
con piacere fisso sulla carta i ricordi che ho dell'edizione 2004 del Premio "Marcello Torre", la prima alla quale
ho preso parte. Avevate chiesto a Manuela Dviri e a me di
intervenire nel corso di una
conferenza realizzata all'interno del Premio.
Mi piacque tanto il vostro
impegno; la qualità delle persone premiate; la generosità di
Marcello nello spendere la sua
vita per gli altri, malgrado la
consapevolezza che aveva del
rischio che stava correndo. Ricordo come, nel corso della
conferenza, siano emersi elementi che mettevano in luce la
responsabilità "politica" nella
sua morte.
La cosa mi colpì tantissimo,
e vi sentii ancora più vicini.
Una vicenda complessa, una
persona speciale Marcello Torre che, ancora oggi, è - come

1982-2012
IL RICORDO

QUEL VIAGGIO
IN AUTO
TRA LE LACRIME
di PAOLO SIANI

R

icordo benissimo ancora oggi quel pomeriggio
quando in auto partito
da Napoli con mia moglie Carmen raggiunsi con non poche
difficoltà il teatro dove si svolgeva la manifestazione per ritirare un premio di cui sapevo
poco. Il Premio Marcello Torre.
Ricordo la tristezza di quel
viaggio,il silenzio in auto interrotto ogni tanto dalle lacrime;
non avrei mai immaginato di

dover andare a ritirare un premio alla memoria di mio fratello Giancarlo barbaramente
ucciso pochi mesi prima.
Piangevo in auto, cercavo di
trattenere le lacrime in teatro,
ricordo che fui chiamato sul
palco, non so le parole che pronunciai, ricordo il dolore, la
disperazione e il viso di mia
moglie in platea rigato di lacrime.
Era un teatro pieno di persone, di autorità, e ricordo il giornalista Alberto della Volpe del
TG2, che presiedeva la cerimonia e che tracciò un ricordo di
Giancarlo.
Piangevo, non capivo l'importanza di quel premio e non
potevo sapere che poi sarei
stato molto orgoglioso di quel
riconoscimento, ma soprattutto non potevo immaginare
che sarei diventato amico, amico vero, di Annamaria Torre e
non potevo neanche immaginare che i nostri figli, nati anni

dopo e oggi grandi, sarebbero
diventati amici, dopo aver trascorso insieme a noi e ai familiari delle vittime innocenti
tante giornate, tanti viaggi, tante iniziative. Oggi Goffredo e
Gianmario, due bei ragazzi,
sono amici ed è un piacere vederli insieme, ridere, scherzare, ma anche discutere di cose
serie.
Lucia Torre è stata per tutti
noi un faro in questi anni e tante delle cose che oggi noi facciamo sono state realizzate
sulla scia di quelle fatte da lei e
dalla sua famiglia, la bella famiglia Torre.
Oggi so che grazie al Premio
Torre c'è una forte solidarietà
tra i parenti delle vittime innocenti della criminalità. Oggi so
grazie a loro che fare memoria
è importante, tenere viva la
memoria di tutti i nostri cari
vuol dire tenere alta l'attenzione su un fenomeno, la criminalità, che sta minando il nostro

vivere civile in Campania.
Sono tornato a Pagani nel
2010, questa volta in auto con
don Tonino Palmese, Geppino Fiorenza, Enrico Tedesco,
Lorenzo Clemente, la rete dei
miei amici che in questi 27 anni mi ha sorretto e ha asciugato le mie lacrime, per ritirare il
premio assegnato a Marco Risi
per il film Fortapàsc.
Un'aula magna strapiena di
giovani, di giornalisti, di televisioni, a dimostrazione che in
questi 30 anni abbiamo fatto
molta strada insieme alla famiglia Torre per tenere vivo il ricordo dei nostri cari e per far
vincere la legalità, nonostante
tutto, e so in cuor mio che ci
stiamo riuscendo.
Grazie Lucia. Grazie Annamaria.
Paolo Siani è il fratello
di Giancarlo Siani,
il cronista de “il Mattino”
ucciso dalla camorra nel 1985

m. concetta mattei

Sapeva di rischiare la morte per il suo impegno civile

C

ara Annamaria,
solo poche righe per ringraziarTi ancora di cuore dell'onore che
mi avete riservato attribuendomi il Premio Marcello Torre, riconoscimento tanto più significativo alla luce della motivazione: "A chi, come Marcello, con la sua
vita e la sua professione, testimonia quotidianamente il suo impegno per difendere
la libertà, la giustizia e la legalità."
Ricordo nitidamente, come fosse ieri, la
sala gremita e il clima solenne della cerimonia che si è tenuta nel Palazzo della
Provincia di Salerno. Gli oratori, tutti qualificati e noti, hanno ricordato molti episodi della vita pubblica di Tuo padre, la cui
coerenza e rettitudine è stata definita
"esemplare".

Le parole più attese, quelle di Agnese
Moro, mi hanno impressionato per le
molte intime consonanze fra l'impegno
politico e civile, i valori, la fede e infine il
sacrificio del tuo e del suo genitore.
Marcello Torre, ucciso sotto casa, prima delle otto, quando come ogni mattina
era già in auto pronto a recarsi in Comune
per esercitare il suo ruolo di primo cittadino, al di sopra delle parti, al servizio di tutti.
Consapevole del rischio che incombeva sulla sua vita, specie dopo aver chiesto
a gran voce criteri trasparenti di assegnazione degli appalti per la ricostruzione
post-terremoto. Sapeva di rischiare una
morte drammatica a causa del suo impegno pubblico per una "Pagani civile e libe-

ra": lo aveva messo nero su bianco nel testamento morale che scrisse a Voi, alla
sua famiglia, sei mesi prima di essere ucciso.
Vi raccomandava di restare uniti, ma
anche "corretti-tolleranti-aperti all'esistenza". Ed è così che Ti ho conosciuta,
cara Anna Maria, sorridente e positiva,
giustamente orgogliosa di un padre impegnato nella società e nella politica, capace
di trasmettere valori forti, nobili. Disposto
a morire per "un nuovo progetto di vita",
esempio altissimo.
Ti abbraccio e Ti prego di estendere il
mio sentito ringraziamento a Tua madre
Lucia
Maria Concetta Mattei
giornalista Rai

gli interventi
disse di sé stesso papà dalla prigione delle Brigate Rosse - "un
punto irriducibile di contestazione e alternativa". Ricordare
Marcello Torre è un impegno;
significa fare una scelta per le
cose buone.
La figura di Marcello, la vostra bella famiglia, con tutti i
suoi dolori e la sua forza, e il
Premio, mi sono sembrati quel
giorno - e ancora mi sembrano
oggi - una luce nelle tenebre di
un territorio che ha smarrito sé
stesso. Mi parve tanto importante la presenza dei giovani
del Circolo Universitario Paganese e degli altri che presero
parte all'iniziativa. Così come
le parole di Manuela Dviri,
sempre così capace di proporci impegno costruttivo e fiducia che le cose possano cambiare, anche quando si parte
dalla tragedia più nera.
Da allora ho cercato sempre
di partecipare al Premio, traendone ogni volta tanta forza e la
voglia di proseguire, come voi
e con voi, un cammino di impegno e verità.
Con affetto e riconoscenza.
Agnese Moro
figlia di Aldo Moro, ucciso dalle Br

ACHILLE SERRA

Non esitò a lottare
a mani nude con i clan

■ Cari amici,
mi sarebbe piaciuto essere là con
voi oggi per ricordare insieme il
coraggio, la passione civile e l'integrità morale di Marcello Torre,
un esempio di vita e di alta politica di cui oggi più che mai il nostro
paese ha un profondo bisogno.
Purtroppo impegni istituzionali
mi impediscono di raggiungervi,
ma con queste poche righe, voglio condividere con voi l'emozione che ogni anni suscita anche in
me questa ricorrenza.
Marcello Torre sapeva che con il
suo no alla Camorra, iniziava una
battaglia a mani nude contro nemici armati fino ai denti. Ma non
ha esitato. Per il bene della sua
terra e dei suoi concittadini, è andato avanti, con piena consapevolezza del rischio che correva. Nella mia lunga carriera come servitore dello Stato poche volte ho
visto un coraggio simile. Da qui, la
profonda gratitudine non solo
per Marcello, ma anche per la sua
famiglia che in maniera encomiabile porta avanti la sua memoria
e i suoi ideali. Ricordo sempre

con commozione, lo sguardo provato eppur vitale e combattivo di
sua moglie Lucia, lo sguardo che
mi rivolse ormai quattro anni fa
quando ebbi il grande onore di
ricevere il premio Marcello Torre.
È un ricordo vivo nel mio cuore:
lo considero uno dei riconoscimenti più significativi che ho ricevuto, un momento di cui sarò sempre grato a Lucia Torre e a Pagani. Sperando di tornare presto
nella vostra città che con tanto
affetto mi ha accolto, vi mando il
miei più cari e affettuosi saluti.
Achille Serra
parlamentare, già prefetto di Roma
ANGELA NAPOLI

Sono una donna del Sud
Qui tutto è più difficile

■ E' stato per me un grande onore ricevere il Premio Nazionale
per l'Impegno Civile dedicato alla
memoria di Marcello Torre.
Il premio, ricevuto con grande
commozione, è stato per me un
grande riconoscimento alle battaglie che quotidianamente conduco in difesa della legalità. Le stesse battaglie per le quali ha profuso tutta la sua attività, politica e
professionale, Marcello Torre,

sindaco di Pagani, assassinato
dalla camorra nel 1980.
Pagani è un Comune del Mezzogiorno d'Italia, purtroppo, più
volte rimbalzato alle cronache
per le inquinanti collusioni tra
camorra e pezzi delle Istituzioni.
Sono anch'io una donna del Mezzogiorno d'Italia e so cosa significhi vivere e svolgere attività politica in queste realtà territoriali,
dove, purtroppo, è quasi sempre
difficile individuare la netta linea
di demarcazione tra l'area della
legalità e quella della illegalità.
So cosa significa combattere non
solo il crimine organizzato, ma
anche tutte le sue collusioni. So a
cosa si va incontro allorquando ti
imbatti nella illegalità perpetrata
da pezzi appartenenti alla tua
stessa coalizione politica. E proprio per questo non posso che
inchinarmi alla memoria di Marcello Torre, alla sua pulizia morale, alla sua onestà e al suo sacrificio. Desidero, altresì, ringraziare
l'Associazione "Marcello Torre",
ma soprattutto le signore Lucia
ed Anna, per il loro impegno rivolto non solo a mantenere viva la
memoria di Marcello Torre, ma
per la lezione civica che quotidianamente danno per il trionfo del-

la giustizia e della pace nel nostro
Paese.
on. Angela Napoli
Componente Commissione
Parlamentare Antimafia
ANTONELLA MASCALI

L’anno del terremoto
e quell’uomo cristallino

■ Il terremoto in Irpinia del 1980
non portò morte e distruzione
solo per la ribellione della natura.
In terra di camorra determinò
l'uccisione di Marcello Torre, Sindaco di Pagani, che non ha esitato a sacrficare la vita pur di non
cedere al ricatto di Raffaele Cutolo e dei suoi protettori . Disse no
agli appalti truccati per la ricostruzione.
Un esempio, il suo, che dovrebbe
far vergognare i tanti, i troppi politici locali e nazionali che agiscono
per interesse personale e non per
quello della collettività. L'auspicio è che Pagani, la Campania e
l'Italia, possa prendre esempio
da Marcello Torre. Un uomo cristallino.
Antonella Mascali
giornalista
del quotidiano
“Il Fatto”
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Distinguere
il ricordo
dalla memoria

È

impensabile che sia sufficiente limitarsi a ricordare, seppure con manifestazioni periodiche, coloro
che hanno perso la vita tragicamente per operare nel nome del bene comune. È necessario distinguere, per questo,
il ricordo dalla memoria. L'Italia, infatti, è piena di ricordi,
ma ha poca, pochissima memoria. Si dedicano strutture
pubbliche a persone che sono
state massacrate per essere
state giuste, ma troppo spesso, dopo le commemorazioni,

il ricordo resta lì, e la memoria
storica non dura nel tempo attraverso i gesti quotidiani di
ognuno dei cittadini, gesti che
dovrebbero essere ispirati dall'
esempio di chi ha saputo sacrificare la propria vita in nome
della legge e dei valori che sono a fondamento della nostra
Costituzione. Senza memoria,
non si può sperare in un Paese
libero dalle mafie.
Le persone che, solo dopo
essere state assassinate, vengono definite 'eroi', in realtà,
sono state semplicemente persone giuste. Ecco, tutti dovrebbero tentare di far sì che il
Mezzogiorno sia un luogo di
"giusti", una terra che non ha
bisogno di "eroi" per affermare la giustizia e la legalità, in

cui si possa vivere in serenità e
nel rispetto delle norme che
garantiscono la convivenza civile.
Si deve lottare e dimostrare
unione tutti i giorni e non solo
nelle occasioni ufficiali, come
quella dell'11 dicembre 1980,
data in cui a Pagani fu assassinato dalla vile mano assassina
della camorra un uomo giusto, Marcello Torre, sindaco
della città. Sognava una "Pagani libera e civile". Dovremmo
imparare tutti a sognare il suo
Sogno.
Sono passati ormai trentadue anni dalla sua morte; trenta anni fa nasceva l'associazione che porta il suo nome; da
trenta anni a Pagani viene assegnato il "Premio Nazionale

di Impegno Civile" a chi ha saputo, con il proprio lavoro, opporsi a qualunque forma di
abuso e di criminalità. Grazie
al lavoro dell'associazione,
che porta avanti le idee e la
passione civile di Marcello, io,
come tanti altri studenti, ho
conosciuto la figura e l'opera
di un uomo straordinario. Chi
ha dato vita all'associazione
ha consentito che il ricordo
personale e privato diventasse
memoria e impegno e ci ha
consentito di svolgere una seria riflessione sul senso dell'
agire civile e politico, inteso
nell'accezione più nobile della parola.
Marcello ha lavorato per il
bene della sua città, nell'interesse di tutti, sacrificando il

proprio particolare. Se la politica, allora, è impegno per il
bene comune, come può essere giudicato meritevole di
morte chi si preoccupa di legare il bene pubblico alla legalità? Questo è l'interrogativo
che continuiamo a porci, e al
quale dobbiamo tutti trovare
una risposta definitiva e vera,
ognuno facendo la propria
parte, dando il proprio onesto
contributo. Auspichiamo una
permanenza duratura della
memoria storica, affinché il sacrificio di chi è caduto sotto il
fuoco camorrista non rimanga inutile nel nostro presente.
Per questo, non stiamo solo
commemorando un uomo:
stiamo tenendo in vita i principi e gli ideali che da più di tre

decenni camminano sulle
gambe e nell'impegno di chi
lotta quotidianamente contro
ogni ingiustizia.
Ci piacerebbe poter essere
sicuri che d'ora in poi si possa
godere di un nuovo clima di
serenità e di tranquillità sociale. Potrà realizzarsi mai tutto
ciò se la società civile non si
impegnerà in modo pieno e
deciso per la legalità, mettendo in pratica il messaggio di
uomini come Marcello Torre?
Potrà bastare la delega ad altri, il solo intervento repressivo della magistratura e delle
forze dell'ordine?
Francesca Ianniello

gridare aiuto. Ma è generoso come sempre quando porta i frutti.
Quanti ricordi mi vengono in
mente soffermandomi davanti.
Giuseppe e Annamaria amavano
giocare proprio vicino al loto.
C'era anche Puffy, quel cagnolino
così vispo e impertinente. Mi pare di sentire ancora le voci e il
cane che non smetteva mai di
abbaiare. Sotto il loto Giuseppe e
Annamaria si riposavano stanchi
e felici dopo le corse tra l'erba e
la polvere. Spesso lo maltrattavano sfregiandolo con il temperino
per scrivere i loro nomi, e quelli
degli amici. E tu, Lucia, sempre
pronta e a rimproverarli. Li guardavo correre e giocare dalla finestra. Se cadevano a terra il cuore
mi sussultava e sembrava salirmi
in gola fin quando non li vedevo
rialzare. "Meno male, non è niente" dicevo tra me. Le voci dei miei
bambini mi tenevano compagnia
quando ero nel mio studio. Stavo
combattendo contro forze molti
più grandi di me. Sapevo che era
pericoloso, ma non potevo rinunciare. Quella spensieratezza,
quelle voci, quei sorrisi erano la
mia energia per affrontare le sfide che avevo davanti. Non avrei
avuto il coraggio di guardarvi più
in faccia se mi fossi tirato indietro. Per voi e per i figli di tutti i
miei concittadini volevo finalmente, una Pagani, la mia città,
civile e libera. E per questo sono

stato sempre disposto a dare la
vita.
Quella mattina dell'11 dicembre
me la ricordo bene. Erano da poco passate le sette. Mi stavano
aspettando fuori il cancello. Me
la dovevano far pagare. Non ve
l'ho mai detto, anche se forse tu
Lucia l'hai capito che ero stato
minacciato. Presi il caffè dal nostro giardiniere, come facevo
ogni mattina, in attesa dell'auto
dei vigili urbani che mi avrebbe
portato in Comune. Arrivò anche
Franco, il mio collaboratore. Preferii farmi accompagnare da lui.
Ma non ci diedero il tempo di uscire dal vialetto. Erano in due e col
volto coperto. Prima un colpo di
lupara e poi altri colpi di pistola.
Non so quanti ne furono sparati.
Ma ogni colpo che penetrava dentro la carne, scavava come un
trapano. Faceva freddo, ma io
sentivo caldo in tutto il corpo.
Facevo fatica a respirare. Poi,
all'improvviso, sentii un silenzio
totale. Né rumori, né urla, né frastuoni. E non sentivo nemmeno
più il dolore. Le ferite erano scomparse e riuscivo a vedere il mio
corpo nell'auto, dall'alto. Stavo
abbandonando il mio corpo sulla
terra per andare in un'altra vita.
Partivo per un luogo dove non si
fa più ritorno. Ora sono proprio
in un bel posto. Qui il giorno e la
notte non esistono. Non esiste il
tempo. Si sentono solo voci di

bambini che giocano felici. Si sente il profumo dei fiori d'arancio e
dei gelsomini. Ci sono donne che
tengono in braccio i figli e raccontano loro le favole. Si odono canti
molto belli di fanciulle dai volti
angelici. E c'è una luce molto forte e molto dolce che avvolge tutto lo spazio di questo luogo.
Oh, Lucia, Lucia. Mia dolce e amata consorte, lo so che in questi
anni hai versato tutte le lacrime
che avevi. Ma sei stata forte nonostante le avversità. Ti ho sentita
piangere molte volte di notte,
quando i bambini già dormivano.
Ti ho visto imprecare contro la
vita che ti aveva riservato un sorte che non volevi. Sono venuto
spesso in punta di piedi in quei
momenti. Ero con te, credimi, per
non farti sentire persa, abbandonata, umiliata. E ti sarò sempre
vicino fin quando non arriverà il
momento di raggiungermi. E tu,
Annamaria, così fragile e generosa, mai doma e sempre pronta a
reagire, sappi che non mi hai mai
deluso. Sono fiero e orgoglioso
di te.
Ho saputo anche di quello che è
accaduto per l'intitolazione della
strada e di tanti altri fatti che sono avvenuti nella mia Pagani. Ne
ho sofferto. Anche io mi sono sentito deluso e abbandonato. E'
come se mi avessero ucciso di
nuovo. Per fortuna tanta gente si
è indignata, arrabbiata e ha avu-

to anche il coraggio di reagire. E
voi tra loro. Voglio dirvi, però, di
non piangere per me, perché qui
sono felice. Siate sempre degni
del mio sacrificio e non smettete
mai di lottare per la verità e la
giustizia.
Ah, dimenticavo, Giuseppe è con
me. Vi chiede scusa, ma ora è sereno e chiede anche a voi di rasserenarvi. L'11 dicembre Giuseppe
sarà ad aspettarvi nel giardino
degli aranci, sotto l'albero di loto.

Mi sento ambasciatore
del ricordo di Torre

■ Cara Lucia,
ho approfondito la storia dolorosa di tuo marito Marcello per il
mio lavoro. Poi ho conosciuto te
e Annamaria quando mi venne
consegnato il Premio Torre, a 25
anni da quell'orrendo delitto. Fu
l'occasione per capire quanto
fosse stata difficile e pericolosa,
tanti anni fa, la scelta di quel sindaco ostinato nei propri rifiuti,
messo all'indice da certi politici
di quei tempi.
Per me, il Premio Torre è stato
sempre motivo di orgoglio e soddisfazione. Quel riconoscimento
ha rappresentato un impegno
ulteriore a poter parlare di Mar-

cello Torre e del suo sacrificio, in
ogni occasione che mi è possibile. A mio parere, e ve l'ho sempre
sottolineato, chi ha ricevuto il
Premio diventa automaticamente un ambasciatore del ricordo
del tuo Marcello.
Raccontarne la storia, approfondirne le motivazioni e le scelte
fino all'estremo sacrificio. Tu e
Annamaria avete ereditato il significato profondo di quell'agire,
lo avete perpetuato nei ricordi
per aiutare i giovani a capire cosa
sia la camorra, quanto possa incidere in maniera negativa nella
società e quanto dolore possa
dare ai familiari che perdono un
loro caro.
Continuare nel ricordo di chi si
oppose all'arroganza vigliacca
dei camorristi è stato il vostro
impegno in questi anni. Credo
che, in piccola parte, tutti coloro
che avete voluto premiare siano
testimoni della necessità di non
mollare. Andare avanti nella memoria, nel ricordo, unico baluardo alla pericolosa rimozione di
un sacrificio che deve essere
esempio per i giovani a non cedere a chi vorrebbe la società solo
sopraffazione, violenza, arroganza, volgarità.
Continuate così, nel nome di Marcello Torre.
Gigi Di Fiore
giornalista
de “Il Mattino”

delle decine di migliaia di miliardi inghiottiti da quella che,
giustamente, venne ribattezzata "Terremotopoli".
Altre certezze, invece, furono raggiunte e consegnate alla
storia di questo Paese, soprattutto grazie al lavoro della
Commissione Scalfaro e alle
relazioni approvate dalla Commissione parlamentare antimafia della XI legislatura. Prima fra tutte, il vero e proprio
salto di qualità operato dai
clan camorristici sfruttando
gli appalti del dopo terremoto.
Un fotogramma di una tragedia, per raccontare gli antipodi
di Biutiful Cauntri. E con il documentario raccontare un premio, una testimonianza di impegno civile. In due parole "
Premio Marcello Torre". Dietro quelle terribili scosse, dietro le immagini crude dei traffici di veleni tossici c'è il nostro
piccolo ricordo di quelle persone che hanno pagato, a prezzo
della propria vita, il coraggio
della ricerca della verità, , e della difesa di uno stato di diritto
andato in briciole insieme alle
case, proprio come il Sindaco

di Pagani, Marcello Torre.
Oggi, in molti vorrebbero rimuovere questa memoria, archiviare ciò che è accaduto. Sarebbe un tragico errore, oltre
che un insulto a chi ha sacrificato la propria vita quando si
compiva il saccheggio delle risorse pubbliche e dell'ambiente. Nello scandalo del dopo terremoto, infatti, affondano le
radici profonde di quella che
Legambiente ha ribattezzato
come "ecomafia". Esplode,
proprio negli anni Ottanta, sulle macerie del sisma, quel sistema economico-criminale
che porterà negli anni Novanta e fino ai nostri giorni allo
sfruttamento sistematico e illegale del territorio e delle risorse ambientali della Campania.
In quella che la Procura di Napoli ha definito come "l'economia del terremoto", inoltre, si
salda quel patto scellerato tra
politici e amministratori locali, imprese, anche di rilievo nazionale, e boss camorristici
che trasmetterà il virus dell'illegalità allo Stato, all'economia, "infetterà" la stessa società civile. Un patto di cui l'inte-

ro Paese paga ancora oggi le
conseguenze. Benvenuti in
Biutiful Cauntri si potrebbe dire. Oggi la corruzione, l'illegalità, la criminalità organizzata
continuano a rappresentare
una piaga sociale, economica
e criminale. I criminali sono ladri di futuro. Davanti a questo
cancro la classe politica di questo paese è chiamata a fare delle scelte chiare, nette. Categoriche. E anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte.
Dobbiamo costruire le condizioni per realizzare la partecipazione politica della società.
Dobbiamo dare gambe alla democrazia. Tutti i cittadini e le
istituzioni devono essere consapevoli che, quando nel territorio prendono il sopravvento
l'illegalità ed il degrado ambientale e sociale, si compromette, spesso fino a vanificarlo, il faticoso lavoro quotidiano che si svolge nelle scuole,
per educare cittadini consapevoli, responsabili e rispettosi
della res publica. C'è, in generale, una questione di politiche efficaci che devono essere
messe in campo, di culture dif-

fuse che occorre promuovere,
di una complessiva visione della gestione delle città e dei beni comuni che metta al centro
le persone e la loro salute come valore primario, inderogabile. Nella mancanza di legalità non si sviluppa la cittadinanza, nel vuoto istituzionale
non si sviluppa responsabilità,
nell'assenza di diritti e doveri
non si può educare. Ecco che
la legalità, per non essere anch'essa una parola astratta,
non può prescindere dal tema
della giustizia sociale, della solidarietà, dell'interculturalità,
del rispetto delle fasce deboli,
del diritto a una vita dignitosa
e decorosa per tutti. E' per questo che la lotta per la legalità
non si limita solo alla lotta contro la camorra o la malavita o
la delinquenza, ma si estende
al malgoverno, alle pastoie burocratiche, alla straordinarietà
che genera arretratezza o svilimento delle basi democratiche. Ogni processo di riqualificazione sociale sostenibile
non può prescindere dal coinvolgimento dei cittadini che
per vivere nel "loro" territorio

devono avere non solo case,
servizi, attrezzature, ma anche
luoghi in cui riconoscersi e soprattutto devono essere realmente cittadini, in grado di vivere una vita decorosa, una vita normale. Bisogna recuperare e valorizzare il ciclo integrato delle responsabilità. Promuovere fiducia nei giovani,
per dimostrare che cambiare
si può e che un altro Paese ,
non solo è possibile, ma esiste
già nelle pratiche scolastiche
di qualità, nei centinaia di passi di legalità diffuse in numerose aree del nostro territorio.
Questo premio dimostra che
nel nostro paese tante persone
quotidianamente si spendono
per un paese piu' bello, piu' civile, piu' gentile. Il loro racconto esce dal privato, e diventa
narrazione collettiva in cui
persone, cittadini si riconoscono. Queste esperienze sono
memoria che viene raccontata, che scende in strada, che incontra la gente. E diventano
presidio di legalità. Come il
Premio Marcello Torre.
* Regista, coautore
di “Biutiful Cauntri”
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sardo e di fiore
RAFFAELE SARDO

La lettera di Marcello
ai suoi familiari

■ Miei cari,
è da un po' che non ci vediamo e
di questo me ne rammarico. Però
non ho affatto dimenticato i vostri volti, il vostro sguardo e, soprattutto, il vostro sorriso. E devo dirvi che il mio amore per voi è
tuttora intatto. Sapete, in quel
giardino dove mi hanno colpito
l'11 di dicembre, ci ritorno ogni
anno, esattamente in quella data. Mi danno il permesso per quel
giorno, ma da lì non posso muovermi. So che passerete anche
voi per mettere un fiore vicino
alla lapide all'ingresso del giardino e dire una preghiera. Perciò
aspetto. Nell'attesa del vostro
arrivo, passeggio lungo il viale
che percorrevo a piedi con la borsa in mano, dove Annamaria e
Giuseppe, i miei piccoli tesori, mi
correvano incontro per abbracciarmi quando tornavo dal lavoro. Poi me ne vado lentamente
sotto gli alberi di arancio carichi
dei loro saporiti frutti. Il loro profumo nell'aria fresca del mattino
crea un'armonia di colori che rende il luogo carico di magia. E' ancora bello il nostro aranceto.
Quando è carico di frutti poi, so
che il Natale è alle porte. Anche il
loto è ancora lì. E' invecchiato. I
suoi rami rinsecchiti sembrano

Raffaele Sardo
giornalista
GIGI DI FIORE

L’intervento

UNA SCOSSA
DIVENTATA
PIAGA SOCIALE
di PEPPE RUGGIERO*

U

n minuto e venti secondi. Tanto durarono
trentadue anni fa, il 23
novembre 1980, le due scosse
sismiche di magnitudo 6,4 della scala Richter che sconvolsero un'ampia area dell'Appennino meridionale, a cavallo tra
l'Irpinia e la Basilicata. Un minuto e venti secondi di terrore,
in cui interi paesi si trasformano in tombe a cielo aperto. I
numeri rendono subito la dimensione della tragedia: 2.735
morti, 8.848 feriti, 300mila senzatetto. Saranno, a lungo, le
uniche cifre sicure del dopo
terremoto. Bisognerà aspettare undici anni e la conclusione
dei lavori di una Commissione
parlamentare
d'inchiesta,
quella presieduta da Oscar Luigi Scalfaro, per aprire i primi
squarci di luce sul buco nero
dei finanziamenti pubblici,

