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Le vittime innocenti della criminalità: i bambini e i ragazzi
Nel nostro archivio che monitora ad oggi 356 omicidi di vittime innocenti di criminalità in
Campania (l'archivio è continuamente aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno) i bambini (012anni) uccisi dalla criminalità sono 25 e i ragazzi uccisi dalla criminalità compresi nella fascia di
età che va dai 13 anni alla maggiore età sono 11. Complessivamente sono 36 gli innocenti colpiti
dalla criminalità, vale a dire il 10,7% delle vittime innocenti della criminalità presenti nel nostro
archivio.
A ciò va aggiunto che su 60 omicidi monitorati nel 2015, quattro sono giovani vittime. Dati così
importanti e significativi ci inducono inevitabilmente ad approfondire il già costante e quotidiano
lavoro di ricerca, finalizzato al recupero e al racconto di tutte quelle altre storie di cui al momento
non si ha memoria.
Tutto questo impone inoltre una seria riflessione. Da un lato bisognerebbe interrogarsi sul perché
tanta violenza è riversata proprio nei confronti dei più deboli, dei più indifesi, degli innocenti;
dall'altro lato bisognerebbe indagare le conseguenze che un atto criminale così riprovevole e
violento ha sull'intero nucleo familiare e sulla comunità in generale.
Quando una vittima innocente viene uccisa, ad essere colpita è l'intera famiglia, oltre alla comunità
più prossima e alla società tutta, che ascolta, raccoglie e interiorizza la brutalità del fatto. Le
conseguenze sono sicuramente devastanti per tutti e meriterebbero un'analisi scientifica
approfondita e di lungo termine.
Nel caso di specie, quando sono dei bambini a cadere sotto i colpi della criminalità, i genitori e i
fratelli superstiti devono trovare la forza e la determinazione per riuscire a re-esistere ad un lutto
così violento. Le conseguenze della perdita sono devastanti per tutti. Il genitore deve continuare ad
essere tale per i figli che restano e i figli superstiti devono affrontare, come dire, un “doppio lutto”:
la perdita del fratello e la “perdita” del genitore sopravvissuto, nel senso che la famiglia che
sopravvive alla tragedia deve fare i conti tutti i giorni con una perdita incolmabile, inaccettabile. La
famiglia sentimentalmente, emotivamente e psicologicamente distrutta dovrà per sempre
confrontarsi con la perdita, la mancanza, la tragedia. Nulla sarà più come prima.
Non è naturale perdere un caro in maniera violenta e ancora di più non è naturale perdere un
fratello, un figlio, in maniera così violenta. Se ci soffermiamo per un momento sul lessico, ci
rendiamo conto che nel nostro vocabolario certamente esiste una parola per esprimere la perdita
della moglie e del marito (vedovo) ed anche un termine per indicare la perdita dei genitori (orfano),
ma non esiste un termine per indicare la perdita di un fratello, né tanto meno la perdita di un figlio.
Non è nella natura delle cose sopravvivere ai propri figli e, dall'altro lato, c'è da sottolineare che le
conseguenze che una tale perdita determina sulle vite di chi resta non sono indagate a sufficienza.
Sarebbe quindi interessante capire quali sono stati a distanza di tempo i percorsi di vita, le scelte, le
biografie di quei bimbi superstiti, quelli sopravvissuti alla tragedia, divenuti oggi uomini e donne
adulti. Le storie di vita dei bambini che sono stati testimoni di un’ingiustizia.
Raccogliere le storie di vita di questi uomini colpiti nell'infanzia da un lutto così devastante
potrebbe permetterci di capire quale ipoteca la criminalità ha lasciato in eredità ai nostri figli, alle
generazioni colpite dalla sua violenza.
Allo stesso tempo sarebbe interessante aprire una riflessione sull'eredità che la criminalità
trasferisce ai suoi figli, quelli che si armano e commettono reato. Quelli che per una serie di
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coincidenze umane, ambientali, culturali, sociali, si trovano ad essere al di là della barricata.
Il dossier, infatti, raccoglie anche le storie di quei bambini uccisi dalla criminalità organizzata solo
perché figli di boss e/o accoliti di organizzazioni criminali. Giovani vite innocenti stroncate dal
peso della famiglia criminale di appartenenza. Storie che ci spingono a fare memoria e a strappare
le loro brevi vite dall'oblio e ci invitano ad allargare la riflessione sull'eredità che le mafie hanno sui
percorsi di vita di chi invece delinque.
É responsabilità sociale, per chi si occupa di temi così delicati e così tragici, riflettere non solo
sugli innocenti, ma anche sui carnefici, nell'ottica della prevenzione, della ri-socializzazione e
dell'adozione sociale.
Il dossier “La Strage degli innocenti” è il tentativo di raccogliere le storie degli innocenti strappati
così violentemente e precocemente alla vita. È un modo per creare possibilità di narrazione
relativamente a persone che non hanno avuto la possibilità di crescere, di vivere, di avere passioni,
sogni e aspirazioni. L'obiettivo è quindi di restituire vita pubblica, esistenza, memoria condivisa a
queste vite così brevi e così violate e stanare le solitudini di chi resta: quelle di genitori, di fratelli,
di parenti, di amici rassegnati all'oblio e alla dimenticanza.
Il dossier raccoglie le storie di 37 piccole vite spezzate e cerca, attraverso la via della memoria, di
rompere l'oblio, la dimenticanza la rassegnazione e, al tempo stesso, di rilanciare e riaccendere
l'interesse su un tema così delicato e significativo. La “Strage degli innocenti” è il primo dossier
presentato ufficialmente dalla Fondazione Pol.i.s. e vuole essere prototipale per approfondire il
tema della violenza sotto i vari aspetti che la caratterizzano, a partire da un focus sui giovani colpiti
dal crimine, da una ricerca/studio sulla violenza di genere e da un approfondimento sulle vittime di
pedofilia. “La strage degli innocenti”, nella nuova stagione di attività della Fondazione Polis,
diventerà una vera e propria pubblicazione, arricchita dalle testimonianze dei familiari delle vittime
e dal loro desiderio di legalità e riscatto.
Storie ed esistenze vissute #NONINVANO.
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La strage degli innocenti: piccole vite spezzate
bambini dai 0 a 12 anni
N.

NOME

COGNOME

ANNI

COMUNE

PROVINCIA

DATA

EVENTO

29 maggio casuale
1982

MATRICE CRIMINAlE

1

Simonetta

Lamberti

10

Cava de' Tirreni

Salerno

2

Nunzia

Munizzi

10

Napoli

Napoli

3 luglio
1983

pedofilia

Criminalità comune

3

Barbara

Sellini

7

Napoli

Napoli

3 luglio
1983

pedofilia

Criminalità comune

4

Luigi

Cangiano

10

Bologna

Bologna

15
casuale
dicembre
1983

5

Anna

De Simone

9

Bologna

Bologna

23
Treno Rapido 904 Terrorismo
dicembre
1984

6

Giovanni

De Simone

4

Bologna

Bologna

23
Treno Rapido 904 Terrorismo
dicembre
1984

7

Federica

Taglialatela

12

Bologna

Bologna

23
Treno Rapido 904 Terrorismo
dicembre
1984

8

Lina

Di Santo

8

Guardia San
Framonti

Benevento

8 gennaio pedofilia
1986

Criminalità comune

9

Giovanni

Pizzone

10

Casavatore

Napoli

3 gennaio pedofilia
1986

Criminalità comune

10 Carmela

Pannone

5

Agropoli

Salerno

24 agosto agguato di
1989
camorra

Criminalità organizzata

11 Pasqualino

Porfidia

8

Marcianise

Caserta

7 maggio pedofilia
1990

Criminalità comune

12 Nunzio

Pandolfi

2

Napoli

Napoli

19 maggio casuale
1990

Criminalità organizzata

13 Andrea

Esposito

12

Casoria

Napoli

15
agguato di
settembre camorra
1990

Criminalità organizzata

14 Fabio

De Pandi

11

Napoli

Napoli

21 luglio casuale
1991

Criminalità organizzata

15 Salvatore

Richiello

12

Castel Volturno

Caserta

16 Costanzo

Gioacchino

2

Pollena Trocchia

17 Silvestro

Delle Cave

9

18 Valentina

Terracciano

19 Martina
20 Davide

aprile
1991

Criminalità organizzata

Criminalità comune

casuale

Criminalità organizzata

Napoli

15 ottobre casuale
1995

Criminalità organizzata

Cicciano

Napoli

8
pedofilia
novembre
1997

Criminalità comune

2

Pollena Trocchia

Napoli

12
casuale
novembre
2000

Criminalità organizzata

Iannarelli

4

Piedimonte Matese

Caserta

16 luglio uccisa dal padre
2007

Criminalità comune

Iannarelli

7

Piedimonte Matese

Caserta

16 luglio ucciso dal padre
2007

Criminalità comune
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21 Sofia

Mucillo

54 giorni Monte di Procida

Napoli

14
novembre uccisa dallo zio
2010

Criminalità comune

22 Raiomond

Ionnit

11

Buccino

Salerno

23 luglio
2011
ucciso dal padre

Criminalità comune

23 Mary

Morad

7

Castel Volturno

Caserta

11 giugno uccisa da un
2011
conoscente

Criminalità comune

24 Jaspreet

Singh

7

Solofra

Avellino

19 giugno ucciso dal padre
2012

Criminalità comune

25 Fortuna

Loffredo

6

Caivano

Napoli

24 giugno pedofilia
2014

Criminalità comune
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La strage degli innocenti: piccole vite spezzate
ragazzi dai 14 ai 18 anni
N. COGNOME

NOME

ANNI

COMUNE

PROVINCIA

DATA

EVENTO

MATRICE CRIMINALE

1 Visone

Rosa

16

Torre Annunziata Napoli

8 gennaio casuale
1982

Criminalità organizzata

2 Giuseppe

Piccolo

14

Cercola

Napoli

29 marzo casuale
1991

Criminalità organizzata

3 Pasquale

Auriemma

15

Acerra

Napoli

01
maggio
1992

casuale

Criminalità organizzata

4 Zirpoli

Ciro

16

Ercolano

Napoli

26
gennaio
1997

vendetta
indiretta

Criminalità organizzata

5 Gargiulo

Giovanni

14

Napoli

Napoli

18
febbraio
1998

vendetta
trasversale

Criminalità organizzata

6 Ciaramella

Stefano

16

Casoria

Napoli

2
rapina
settembre
2001

Criminalità comune

7 Avella

Paolino

17

San Sebastiano al Napoli
Vesuvio

5 aprile
2003

Criminalità comune

8 Durante

Annalisa

14

Napoli

Napoli

27 marzo casuale
2004

Criminalità organizzata

9 Estatico

Francesco

18

Napoli

Napoli

15
febbraio
2004

lite

Criminalità comune

1 Visone
0

Vincenza

17

Sant'Antimo

Napoli

15
maggio
2004

passionale

Criminalità comune

11 Sica

Luigi

16

Napoli

Napoli

16
gennaio
2007

lite

Criminalità comune

rapina
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La Strage degli innocenti:

piccole vite spezzate
bambini dai 0 a 12 anni

Giovani Storie
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SIMONETTA LAMBERTI

Data dell'accaduto: 29/05/1982
Luogo dell'evento: Cava de' Tirreni (SA)
Anni: 10
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell'accaduto:
Simonetta Lamberti viene uccisa il 29 maggio 1982 da un colpo di pistola alla testa all'età di 10
anni. La bambina si trova in auto con suo padre Alfonso Lamberti, procuratore di Sala Consilina
impegnato nelle indagini contro la NCO di Cutolo. E’ lui ad essere il destinatario dei proiettili dei
killer.
Simonetta
è con il suo papà di ritorno dal mare quando si avvicina all'auto sulla quale viaggiano, un'altra auto,
dalla quale partono decine di colpi di arma da fuoco. Uno di questi proiettili colpisce mortalmente
Simonetta. Il giudice Lamberti resta ferito.
Grazie all'aiuto di alcuni testimoni che hanno visto in volto l'uomo alla guida dell'auto degli
aggressori, i carabinieri riescono ad arrestare Francesco Apicella, 30 anni, Salvatore Di Maio e
Carmine Di Girolamo. Apicella viene condannato all'ergastolo mentre Di Maio e Di Girolamo
vengono assolti per insufficienza di prove.
Nel 2011 le rivelazioni del pentito Antonio Pignataro portano alla riapertura del caso. Egli confessa
di aver fatto parte del commando che ha portato poi alla morte della piccola Simonetta, e di non
poter più vivere con quel rimorso. Nel gennaio 2014 prende avvio per lui il processo con rito
abbreviato.
La Corte di Assise di Appello del Tribunale di Salerno, nel mese di giugno 2015, conferma la
condanna a 30 anni di reclusione per Antonio Pignataro.
In onore della memoria di Simonetta vi sono state numerose iniziative negli anni.
Le è stato subito intitolato un monumento e lo Stadio di Cava de' Tirreni, sua città natale.
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Il 19 marzo 2013 viene dedicata alla memoria di Simonetta una strada nel comune di Marano, tra il
polo sportivo e ed un liceo, in prossimità della strada intitolata a Giovanni Falcone.
Il 18 maggio 2013, a Pagani, si svolge una partita di calcio, organizzata dal Coordinamento
campano dei familiari delle vittime innocenti, in memoria di Simonetta.
Alla memoria della piccola Simonetta è stato dedicato il nuovo presidio di Libera inaugurato nel
comune di Mercato San Severino nel marzo 2014.
A Simonetta Lamberti è stato dedicato il "Premio internazionale per la pace Donna coraggio 2014":
nel corso della cerimonia è stata consegnata la targa del premio alla famiglia della bambina.
La Fondazione Polis in collaborazione con il Coordinamento campano dei familiari delle vittime
innocenti della criminalità sta realizzando un progetto dal titolo "VIVI", con il supporto tecnico e
scientifico di Aldo Zappalà di Village doc&film.
L'intenzione narrativa è quella di Riportare avanti le lancette dell'orologio, raccontare la vita delle
tante vittime innocenti della criminalità: le passioni, i desideri, le ambizioni di questi uomini e di
queste donne, come se queste vite non fossero state mai spezzate violentemente dalla criminalità
(organizzata e comune).
Tra le vittime ricordate e raccontate anche la storia di Simonetta Lamberti.
Un lavoro complicato e delicato di interviste in profondità, realizzate da Veronica Montanino, figlia
di Gaetano vittima del dovere, dal quale poi sono stati tratti i video-documetari e i reading teatrali
messi in scena con successo al Museo Pan di Napoli il 23 settembre e il 4 ottobre 2014.
Blog, link, collegamenti ipertestuali:
1. http://www.vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=942:le-vittime-dicamorra-simonetta-lamberti-e-la-verita-sulla-sua-morte-dopo-31-anni-&catid=34:articoli
2. https://it-it.facebook.com/pages/Simonetta-Lamberti/113974055332261
3. http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-gen/scheda-periodogen?articleId=18440N U N Z I A M U N I Z Z I e B A R B A R A S E L L I N I
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NUNZIA MUNIZZI e BARBARA SELLINI

Data dell'accaduto: 03/07/1983
Luogo dell'evento: Napoli
Anni: 10 e 7 anni
Vittime innocenti della criminalità comune
Breve storia dell'accaduto:
Il 3 luglio del 1983 vennero ritrovati i due piccoli corpi di Nunzia Munizzi e Barbara Sellini.
Una morte atroce per queste due bambine, violentate, pugnalate e bruciate. L'intero quartiere
di Ponticelli e tutta Napoli rimasero fortemente scossi per quel terribile duplice omicidio.
Inizialmente le indagini, grazie alla testimonianza di una terza bambina, oggi 38enne, si
indirizzarono verso un personaggio del posto chiamato dalle bambine "Tarzan tutto
lentiggini" per la grossa corporatura e il viso ricoperto da lentiggini. L'uomo, interrogato dai
Carabinieri, aveva ammesso abusi su donne e bambine, sebbene si dichiarasse innocente per il
delitto di Barbara e Nunzia. L'indagato era inoltre proprietario di una Fiat Cinquecento blu
sulla quale furono viste salire, la sera del 2 luglio del 1983, le due bambine. Ma agli inizi di
settembre del 1983 le indagini subirono una battuta di arresto e i mostri vennero individuati in
tre ventenni incensurati. Senza alcuna prova che ne determinasse la colpevolezza, i tre
giovani vennero condannati all'ergastolo nel marzo del 1986 in base alle accuse di un
supertestimone.
Dopo vari tentativi di revisione del processo, a distanza di 28 anni l'ex giudice Ferdinando
Imposimato ha messo su un pool di avvocati per chiedere la riapertura del processo. Le tre
persone condannate ingiustamente per quel terribile omicidio, dopo aver trascorso 24 anni di
detenzione, sono attualmente uscite per buona condotta, sebbene abbiano ancora l'obbligo di
firma in caserma.
Giuliana Covella, giornalista napoletana de "Il Mattino", ha presentato nel mese di maggio
2012 un libro dal titolo "L'uomo nero ha gli occhi azzurri", testo che ricostruisce la storia di
queste due bambine così barbaramente uccise e le motivazioni che hanno portato alla
riapertura del caso. Su impulso della pubblicazione, nel giugno 2013 alla presenza della stessa
autrice e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris è stata intitolata a Nunzia e Barbara un'aula
multimediale all'interno dell'istituto I.C.S. De Filippo, in via Madonnelle a Ponticelli.
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Collegamenti ipertestuali relativi a Nunzia Munizzi e Barbara Sellini
Blog, link, social network, video:
1. Ricostruzione della vicenda giudiziaria sul sito
"Misteriditalia" http://www.misteriditalia.com/altrimisteri/ponticelli/PONTICELLI%28vicendagiudiziaria%29.pdf
2. Ricostruzione dell'intera vicenda sul sito "Cronaca-nera" http://www.cronaca-nera.it/cronacanera-italiana/605-massacro-ponticelli-omicidio-barbara-nunzia.html
3. Ricostruzione dell'intera vicenda sul gruppo Facebook "Chi l'ha visto & Quarto
grado" https://www.facebook.com/notes/chi-lha-visto-quarto-grado/chi-lha-visto-quarto-gradomisteri-nunzia-munizzi-barbara-sellini-/505385369516417
4. Dal programma "Chi l'ha visto" http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItemcc069f0f-2984-4868-9a2b-3d87e325788b.html
5. Filmato commemorativo http://www.youtube.com/watch?v=FHtfgAUsaW4
6. Intervista a Giuliana Covella http://www.youtube.com/watch?v=PgbPFUJ09Eg
7. Filmato sull'inaugurazione dell'aula multimediale http://www.youtube.com/watch?v=QtN-Lu0szc
8. Presentazione del libro " L'uomo nero ha gli occhi azzurri
" http://www.youtube.com/watch?v=viBlF4tAB3Q
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LUIGI CANGIANO

Data dell'accaduto: 15/12/1983
Luogo dell'evento: Napoli
Anni: 10
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell'accaduto:
Il 15 dicembre 1983 nel Rione Siberia, un quartiere popolare non lontano dal carcere di
Poggioreale, Luigi Cangiano rimane ucciso nel corso di un conflitto a fuoco.
Sono passate da poco le 9 di sera e Luigi è appena sceso di casa per incontrare gli amici. Mentre il
gruppetto si riunisce, la polizia ed una banda di spacciatori cominciano a fronteggiarsi in un
conflitto a fuoco.
Tre agenti della sezione narcotici della squadra mobile della questura, in abiti civili, bloccano due
persone. Una di queste è il fratello maggiore di Luigi, trovato in possesso di droga e con in auto una
pistola. Gli agenti procedono alla identificazione degli spacciatori, ma proprio in quel momento da
un pianerottolo vicino alcuni sconosciuti aprono il fuoco. Gli agenti rispondono con le pistole di
ordinanza. Alla fine dell'intensa sparatoria, ci si accorge che a terra è rimasto il piccolo Luigi.
Trasportato immediatamente nell'ospedale ''Nuovo Pellegrini'', il piccolo muore alcuni minuti dopo
il ricovero.
La vicenda di Luigi Cangiano è ricordata nel "Dizionario enciclopedico delle Mafie in Italia"
apparso per Castelvecchi nel 2013.
Collegamenti ipertestuali relativi a Luigi Cangiano
Blog, link, social network, video:
1. Pagina commemorativa sul gruppo Facebook
"Vittimemafia" http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=635:15dicembre-1983-napoli-rione-siberia-resta-ucciso-il-bambino-luigi-cangiano-10-anni-in-uno-scontrotra-polizia-e-gente-dei-clan&catid=35:scheda&Itemid=67
2. Pagina commemorativa sul Blog di Raffaele Sardo "Dalla parte delle
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vittime" http://raffaelesardo.blogspot.it/2011/12/luigino-cangiano-ucciso-coi-suoi-sogni.html
3. Pagina commemorativa sul portale dell' "Associazione nazionale familiari vittime di
Mafia" http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
1611:15-dicembre-vite-da-non-dimenticare&catid=118:vite-da-non-dimenticare&Itemid=297
4. Pagina commemorativa sul portale "Per non dimenticare" all'interno del S.A.N. (sistema
archivistico nazionale) http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-gen/schedaperiodo-gen?articleId=18445
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ANNA E GIOVANNI DE SIMONE

FEDERICA TAGLIALATELA

Data dell'accaduto: 23/12/1984
Luogo dell'evento: San Benedetto Val di Sambro (BO)
Anni: 9, 4 e 12
Vittime innocenti di strage di matrice terroristico-mafiosa
Breve storia dell'accaduto:
La sera del 23 dicembre 1984 un ordigno esplode sul treno rapido 904, nei pressi della località di
San Benedetto Val di Sambro. Muoiono diciassette persone, i feriti saranno duecentosessantasei. Il
treno era partito da Napoli con direzione Milano, carico di viaggiatori di rientro per le imminenti
festività.

Per le modalità organizzative ed esecutive, nonché in relazione ai personaggi coinvolti, l'attentato è
stato indicato dalla Commissione Parlamentare sul Terrorismo come il punto di collegamento tra gli
anni di piombo e l'epoca del terrorismo di matrice mafiosa.
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Il treno viene fatto esplodere alle 19.08, la detonazione è prodotta da una carica di esplosivo
radiocomandata e posta su una griglia portabagagli lungo il corridoio della 9ª carrozza di II classe.
L'ordigno era stato collocato sul treno durante la sosta presso la Stazione di Firenze.
Nel marzo 1985 vengono arrestati a Roma, per traffico di stupefacenti, Guido Cercola e il mafioso
Giuseppe Calò. Le successive perquisizioni nel covo romano dei due mettono in luce la presenza di
materiale esplosivo ed elettronico compatibile con quello utilizzato per l'attentato.

Nel gennaio del 1986 il P.M. Pierluigi Vigna imputa formalmente la strage a Calò e a Cercola.
Emerge poi un rapporto tra quest'ultimo e Friederich Schaudinn, terrorista tedesco che sarebbe stato
incaricato
di
produrre
alcuni
dispositivi
elettronici
per
attentati
esplosivi.
Nel maxiprocesso dell'8 novembre 1985, di fronte al giudice istruttore Giovanni Falcone emergono
i legami intrecciati da Calò fra Mafia, Camorra, gli ambienti del terrorismo neofascista, la Loggia
P2 fino ad arrivare alla Banda della Magliana.
Il 25 febbraio 1989, la Corte di Assise di Firenze stabilisce la pena dell'ergastolo per Calò, Cercola e
per una serie di personaggi legati ai due (Alfonso Galeota, Giulio Pirozzi e Giuseppe Misso).
Ventotto anni verranno inoltre comminati a Franco Di Agostino e venticinque a Schaudinn.
Il processo di secondo grado conferma l'ergastolo per Calò e Cercola, eleva all'ergastolo anche la
pena comminata a Di Agostino, decreta 22 anni per Schaudinn, accusato di banda armata, e assolve
dal reato di strage, ma non da quello di detenzione illegale di esplosivo, Misso, Pirozzi e Galeota.
Il 5 marzo 1991 la prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da giudice Corrado
Carnevale, annulla la sentenza di appello.
Il 14 marzo 1992, la Corte d'Assise di Firenze conferma tuttavia gli ergastoli per Calò e Cercola,
condanna Di Agostino a 24 anni e Schaudinn a 22. Misso vede la propria condanna ridotta a soli tre
anni per detenzione di esplosivo e Galeota e Pirozzi saranno condannati a un anno e sei mesi. Per
tutti e tre viene confermata la precedente assoluzione dal reato di strage. La quinta sezione penale
della Cassazione, il 24 novembre 1992, conferma queste sentenze e riconosce la "matrice
terroristico-mafiosa" dell'attentato.
Il 18 febbraio 1994 la Corte di Assise di Appello di Firenze conclude il giudizio anche per il
parlamentare dell' M.S.I. Massimo Abbatangelo, la cui posizione era stata intanto stralciata dal
processo principale. Abbatangelo viene condannato a sei anni unicamente per possesso di esplosivo.
Il 27 aprile 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette una ordinanza di custodia
cautelare a carico del boss mafioso Riina, accusato di essere il mandante della strage. Nel maggio
2013 la procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per Totò Riina quale "mandante, determinatore
e istigatore della strage", inquadrando l'attentato nell'ambito di quella strategia che cercava di
distogliere l'attenzione dello Stato dalle attività di Cosa Nostra in Sicilia.

In occasione del 29° anniversario della strage del rapido 904, alle 13 in punto del 23 dicembre 2013,
viene deposta una corona di fiori al binario 11 della stazione centrale di Napoli in memoria delle 16
vittime. Nel corso della manifestazione viene letto il messaggio inviato dal Presidente della
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repubblica Giorgio Napolitano all'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 904
presieduta da Rosaria Manzo. Presenti insieme ai familiari delle vittime, il questore di Napoli
Merolla, l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente e l'assessore
regionale alla cultura Pasquale Sommese, Don Tonino Palmese, referente di Libera Campania.

Il 13 maggio 2014 il Tribunale di Firenze fissa la data dell'udienza preliminare ai danni del boss di
cosa Nostra Totò Riina accusato di essere il mandante della strage del treno 904.
Il nome di Riina è emerso nel 2010 dalle testimonianze di alcuni pentiti. Secondo le indagini la
tecnica usata in questa strage è la stessa che verrà usata nelle successive stragi degli anni 90.
Il 25 novembre 2014 si avvia il processo nei confronti del boss di cosa nostra Totò Riina ritenuto il
mandante della strage del rapido 904. Riina ha chiamato a testimoniare Marco Minniti
sottosegretario con delega ai servizi segreti e Gianpiero Massolo direttore del Dis dopo la decisione
del premier Renzi di aprire gli archivi dei servizi sulle stragi.
Alcuni familiari appartenenti all'associazione delle vittime e dei feriti della strage del rapido 904 si
sono costituiti parte civile nel processo.. L'associazione "Libera" è stata ammessa come parte civile.

Il 18 dicembre 2014 alla vigilia del trentennale della strage, la giornalista Giuliana Covella ha
presentato il libro- inchiesta intitolato "Rapido 904, la strage dimenticata".
In occasione del trentennale della strage, numerosissime le iniziativa in memoria delle vittime della
strage.

Nella stazione di Bologna è stata allestita una mostra di immagini della tragedia fino al 6 gennaio
2015. Inoltre in Piazza Nettuno, sempre nel capoluogo emiliano è stato posto un totem
commemorativo con la foto simbolo della strage di natale, una bambola trovata tra i detriti nella
grande galleria. La mostra è stata curata dall'associazione Piantiamo la memoria ed è promossa
dall'unione fotografi organizzati, Libera, rete degli archivi per non dimenticare.

L'attentato al rapido 904 è raccontata nel libro di Raffaele Sardo "Al di là della notte" edito da
Pironti nel 2010. La strage è anche ricordata nel "Dizionario enciclopedico delle Mafie in Italia"
pubblicato da Castelvecchi nel 2013.

Collegamenti ipertestuali relativi alla "Strage di Natale"
Blog, link, social network, video:
1. Portale dell' "Associazione tra i familiari delle vittime della strage sul treno rapido 904 del 23
dicembre 1983" http://www.stragetreno904.com/ST9/
2. Pagina sull'attentato al Rapido 904 contenuta al'interno dell'enciclopedia
Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_del_Rapido_904
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3. Documentario realizzato dalla trasmissione "La storia siamo
noi" http://www.youtube.com/watch?v=4w65RYwx1pE&hd=1
4. http://video.corriere.it/strage-rapido-904-immagini-epoca/76baf33e-b990-11e2-a28fca192031e3e7
5. https://it-it.facebook.com/pages/Associazione-strage-treno-904/227166927351501
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LINA DI SANTO
Data dell'evento: 08/01/1986
Luogo dell'accaduto: Guardia Sanframondi (BN)
Anni: 11

Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell'accaduto
Il 9 gennaio 1986 viene ritrovato il corpo senza vita, a della piccola Lina di Santo a Guardia
Sanframondi, provincia di Benevento.
La bambina, di soli 11 anni, si trovava in un sacco scuro in fondo ad un fosso con le mani e i piedi
legati. I carabinieri hanno arrestato l'assassino: si tratta di Luigi la Bagnara, pregiudicato di 25 anni
che ha confessato dopo un lungo interrogatorio. Egli ha affermato di conoscere la bambina in
quanto sorella di un suo amico e di averla pedinata per giorni.
Quella mattina La Bagnara ha atteso la bambina all'uscita di scuola e si è offerto di riaccompagnarla
a casa. Durante il tragitto ha invitato Lina a passare da casa sua per regalarle alcuni dischi. Ed è qui
che si è scatenata la furia omicida: l'uomo ha tentato di abusare della bambina che si è difesa con
forza e a quel punto l'ha strangolata fino ad ucciderla. Poi ha portato il corpo nel punto in cui è stato
ritrovato.
I carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo grazie alle testimonianze di alcuni passanti che lo
avevano visto in compagnia di Lina. La Bagnara è stato condotto nel carcere di Benevento.
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GIOVANNI PIZZONE
Data dell'accaduto: 3 gennaio 1986
Luogo dell'evento: Casavatore (Na)
Anni: 10

Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell'accaduto:
Giovanni Pizzone, dieci anni, scompare dalla sua casa a Casavatore il 3 gennaio 1986. Il bambino si
era allontanato per andare a giocare, ma di lui si perdono subito le tracce. I genitori allarmati,
denunciano la scomparsa e cominciano le ricerche: inizialmente si pensa ad una vendetta nei
confronti del padre del bambino che aveva qualche piccolo precedente penale per furto. Tuttavia il
suo corpo viene ritrovato sotto un ponte alla periferia del comune otto giorni dopo con profonde
ferite alla gola e le braccia staccate.
I carabinieri hanno tratto in arresto Gennaro Pezzella, giovane di venticinque anni con alcuni
problemi mentali; l'uomo dopo un lungo interrogatorio ha confessato di aver incontrato il piccolo
per strada e di averlo convinto a fare una passeggiata fin sotto il ponte dove poi l'ha ucciso dopo
aver abusato di lui.
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CARMELA PANNONE
Data dell’accaduto: 24/08/1989
Luogo dell'evento: Agropoli (SA)
Anni: 5
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Il 24 agosto 1989 Carmela Pannone, 5 anni, perde la vita in un agguato camorristico ad Agropoli
dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia .
Carmela si trova in auto con altri 3 bambini e lo zio Giuseppe Pannone, pregiudicato legato alla
camorra cutoliana, da poco scarcerato, quando un commando di 4 persone si avvicina all'auto e
comincia a fare fuoco all'impazzata.
I proiettili colpiscono Giuseppe Pannone uccidendolo sul colpo, e due dei quattro bambini seduti sui
sedili posteriori: Carmela, figlia del fratello del pregiudicato muore dopo essere stata portata in
ospedale per le ferite riportate. Il cugino Luigi, di 6 anni, viene ricoverato in prognosi riservata.
La vicenda di Carmela è ricordata nel “Dizionario Enciclopedico delle Mafie in Italia” edito da
Castelvecchi nel 2013.

Collegamenti ipertestuali relativi a Carmela Pannone
Blog, link, social network, video:
1. Nome di Carmela Pannone contenuto nella sezione “Nomi e cognomi da non dimenticare” sul a
pagina web dell’Associazione “Ammazzatecitutti” http://www.ammazzatecitutti.org/le-vittime-ditutte-le-mafie.php
2. Nome contenuto nella sezione “Nomi da non dimenticare” sulla pagina web dell'Associazione
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
http://liberacampania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14:le-vittime-dellacampania&catid=12:pagine

3. Pagina commemorativa sulla pagina web dell' “Associazione nazionale familiari vittime di
Mafia”
http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1438&I
temid=68
4. Pagina commemorativa sul gruppo Facebook “Vittimemafia”
http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=536:24-agosto-1989agropoli-sa-resta-uccisa-carmela-pannone-di-5-anni-in-un-raid-contro-lozio&catid=35:scheda&Itemid=67
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PASQUALINO PORFIDIA

Data dell’accaduto: 07/05/1990
Luogo dell’evento: Marcianise (CE)
Anni: 8 e mezzo
Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:
Il 7 maggio del 1990 a Marcianise è sparito Pasqualino Porfidia, un bambino di 8 anni e mezzo.
Pasqualino terzo figlio di una famiglia umile, padre muratore e madre casalinga, scompare in un
caldo lunedì mattina, mentre si trova a giocare come d'abitudine con gli amici, percorrendo
chilometri in bicicletta nel quartiere di S. Giuliano a Marcianise. Il bambino viene visto l'ultima
volta seduto su una panchina verso le 11.30 del 7 maggio 1990. La madre attende a casa il ritorno di
Pasqualino per il pranzo e, non vedendolo rientrare, dà l'allarme. Le ricerche scattano solo nel
pomeriggio proseguendo tutta la notte e i giorni successivi, ma senza trovare alcuna traccia di
Pasqualino.
Da quel terribile 7 maggio la famiglia di Pasqualino non ha mai smesso di cercarlo, ma senza
ottenere alcun risultato.
Nel 2014, dopo 24 anni dalla terribile scomparsa del piccolo Pasqualino, la Procura della
Repubblica di S. Maria C.V. ha deciso di riaprire il caso, seguito dal procuratore Corrado Lembo.
La richiesta di riapertura delle indagini è stata presentata dell'associazione di volontariato "Noi voci
di donne" che supporta e aiuta psicologicamente la mamma e la sorella di Pasqualino.
Alla base della decisione della Procura vi è anche il ritrovamento di una lettera scritta da un uomo
originario di Marcianise, morto suicida a Milano. Nella lettera l'uomo racconta di aver subito vari
abusi sessuali da bambino nello stesso quartiere frequentato da Pasqualino. La confessione di
quest'uomo ha fornito agli inquirenti una nuova pista da seguire per le indagini.
La svolta nelle indagini, rispetto al ritrovamento di frammenta di ossa in un fabbricato ubicato poco
distante dal luogo in cui fu visto l'ultima volta Pasqualino, non ha prodotto risultati.
Non sono ossa umane, quelle ritrovate dai carabinieri, dunque non appartengono a Pasqualino. La
Procura della Repubblica di S. Maria C.V. ha dato la notizia in seguito alle analisi effettuate da parte
di due esperti. Il procuratore Corrado Lembo ha tenuto a precisare e a rendere pubblici gli esiti
ottenuti, a fine di evitare che fossero divulgate informazioni imprecise.
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NUNZIO PANDOLFI
Data dell’accaduto: 18/05/1990
Luogo dell'evento: Napoli
Anni: 2
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Il 18 maggio 1990, nel Rione Sanità di Napoli, si consuma il terribile omicidio di Nunzio Pandolfi,
di soli 2 anni.
Il bambino è in braccio al padre, Gennaro Pandolfi, 29 anni, quando i killer fanno irruzione nella
loro abitazione ed esplodono colpi di arma da fuoco che raggiungono l'uomo alla testa.
L'obiettivo dell'agguato è Luigi Giuliano, boss di Forcella che pure resta ucciso.
Il padre di Nunzio, Gennaro, secondo le indagini è autista dei Giuliano e la sua uccisione sarebbe
stata necessaria per pareggiare i conti nella faida con i super boss di Secondigliano.
Il 9 giugno 2009 l'ultima sentenza per la V Corte di Assise di Napoli condanna all'ergastolo Luigi
Guida, nel ruolo di organizzatore e Giuseppe Mallardo, nel ruolo di mandante dell'omicidio del
piccolo Nunzio.
Per questo episodio sono stati già condannati all'ergastolo gli esecutori materiali del delitto.
Alcuni pentiti della famiglia Giuliano e i casalesi Luigi ed Alfonso Diana, appartenenti al gruppo di
Francesco Bidognetti, nel 2006 riferiscono di essere stati convocati da Gennaro Liccardi (boss di
Secondigliano a metà degli anni '90) per l'agguato.
Nel novembre 2010 i boss Giuseppe Mallardo e Luigi Guida sono invece stati assolti. La decisione
è stata presa dalla III Corte di Assise d’Appello, presidente Omero Ambrogi, che ha accolto la
richiesta del Sostituto Procuratore Generale Gerardo Arcese. Alla base della decisione,
probabilmente, le incongruenze rilevate nelle dichiarazioni dei due pentiti, Luigi Diana e Luigi
Giuliano, che accusavano del delitto Mallardo e Guida.
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ANDREA ESPOSITO
Data dell'accaduto: 15 settembre 1990
Luogo dell'evento: Casoria (NA)
Anni: 12
Vittime innocente della criminalità organizzata

Breve storia dell'accaduto:
La mattina del 15 settembre 1990 due killer fanno irruzione nel bar sito all'interno del mercato
ortofrutticolo di Casoria uccidendo barbaramente il piccolo Andrea Esposito di appena 12 anni, e il
barista Sergio Esposito di 32 anni. Viene invece ferito gravemente il proprietario dell'esercizio
Antonio Franzese, con precedenti per estorsione e probabile affiliato al clan Moccia.
Andrea Esposito lavorava da qualche tempo in quel bar come garzone nell'attesa di tornare a scuola;
il ragazzo non percepisce una paga, ma solo delle mance in cambio dei caffè portati qua e là tra gli
stand del mercato, dove lavorano anche due dei suoi 8 fratelli, Giuseppe, 14 anni e Umberto 13
come facchini; poco distante vi è la bottega del padre panettiere.
Sergio Esposito lavora invece come barista nel locale di Franzese da quando ha perso il lavoro
come operatore ecologico part-time per il comune di Casoria per continuo assenteismo, insieme a
Stefano Franzese, fratello di Antonio, ferito nell'agguato.
I due killer sono entrati probabilmente a piedi nel mercato alle 4, 45 del mattino; poi si sono recati
nel bar ancora chiuso al pubblico. All'interno vi è Franzese dietro la cassa, Sergio dietro il bancone
e il piccolo Andrea intento a preparare un cappuccino. Tre proiettili feriscono all'addome Franzese
vero obiettivo dell'agguato, che cade al suolo sanguinante. Poi i killer uccidono i due testimoni
scomodi: Andrea è il primo a cadere sotto il fuoco degli assassini che gli sparano un colpo alla nuca,
poi colpiscono Sergio alla testa, al collo e alla spalla. Franzese, ferito, si rialza e va verso la porta
interna del bar che dà accesso alla casa della famiglia e cade tra le braccia della madre accorsa al
rumore degli spari.
Pochi giorni dopo gli inquirenti arrestano tre persone sospettate del duplice omicidio: si tratta dei
componenti di un'unica famiglia, gli Iafulli, originari di Napoli; Rita Iafulli (40 anni), il figlio
Giuseppe Papi (19) e il fratello di Rita, Michele Iafulli. I tre sono stati presi nell'abitazione di
quest'ultimo a Piazza Capuana a Napoli, dove, nel corso di una perquisizione hanno trovato una
pistola calibro 38. L'arresto è scattato per detenzione di armi ma i carabinieri hanno fatto ai 3 anche
l'esame dello stub.
Si parte dalla convinzione che la strage sia l'ultimo episodio tragico di una serie di scontri avvenuti
nei mesi scorsi tra la famiglia degli Iafulli e quella dei Franzese, un tempo vicine ma poi divisesi.
Un testimone chiave, interrogato dagli inquirenti, ha affermato che i killer erano due ed erano
giovanissimi: le indagini portano in un primo momento al fermo di un altro Iafulli, Michele, di 15
anni, accusato di essere l'esecutore materiale del duplice omicidio. Pochi giorni dopo il GIP
rilascerà il ragazzo per mancanza di prove sufficienti
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FABIO DE PANDI

Data dell'accaduto: 21/07/1991
Luogo dell'evento: Napoli
Anni: 11
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell'accaduto:
Il 21 luglio 1991 a Soccavo, quartiere periferico di Napoli, viene ucciso Fabio De Pandi, 11 anni
appena compiuti.
Fabio stava rincasando con la famiglia dopo che questa aveva fatto visita ad alcuni amici nel Rione
Traiano. Mentre era intento a salire in auto, Fabio è colpito alla schiena da un proiettile vagante.
A pochi metri di distanza dall'auto della famiglia De Pandi, due clan camorristici si danno battaglia
per il controllo degli affari legati alla droga.
Fabio ha avuto solo il tempo di comunicare al padre il forte dolore che avvertiva al braccio. La
pallottola gli aveva ormai trapassato il braccio e, penetrata nel torace, aveva leso gli organi vitali.
"Eravamo stati a casa di un mio amico di infanzia al Rione Traiano, io e la mia famiglia, e stavamo
per entrare in macchina per fare ritorno a casa, quando successe l'inferno", racconta Gaetano De
Pandi, papà di Fabio. "Un commando del clan Puccinelli, composto da quattro persone, sparò
all'impazzata con lo scopo di colpire un esponente del clan rivale dei Perrella. Uno dei proiettili
ammazzò Fabio. Mio figlio ebbe solo modo di dire che sentiva un forte bruciore al braccio, mentre
lo trasportavamo in ospedale mi accorsi che ormai non c'era più niente da fare", ricorda il papà del
piccolo. I componenti del commando e i mandanti dell'agguato sono stati tutti condannati, ma non
basta certo questo a consolare Gaetano, da anni attivamente impegnato nel Coordinamento campano
dei familiari delle vittime innocenti della criminalità. "Il mio impegno è principalmente teso alla
memoria di Fabio. In un attimo sono stati distrutti tutti i sogni e i progetti che avevo fatto su di lui:
più passa il tempo, più mi manca la sua presenza fisica e tutte le cose semplici ma belle della vita
che avremmo potuto fare assieme. Fabio era un bimbo molto sensibile, sono convinto che oggi
sarebbe stato un uomo perbene".
A Gaetano piace parlare di Fabio, soprattutto ai giovani. Lo testimoniano i suoi numerosi incontri
con gli studenti delle scuole campane nella sede della Fondazione Pol.i.s.: "La mia attività nel
Coordinamento dei familiari vuole assumere anche una funzione sociale. Racconto il dramma che
continuo a vivere quotidianamente per evidenziare quanto possa essere assurdo e inaccettabile
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perdere una persona cara per mano criminale. Spero che i giovani di oggi non seguano cattivi
esempi, è importante ricordare tutte le vittime innocenti perché il loro sacrificio non sia vano. Dopo
diciannove anni posso affermare che il dolore non si è affievolito, tutt'altro. Ma cerco di
trasformarlo in impegno, ogni giorno. La tragedia che mi ha portato via Fabio non deve essere
dimenticata e deve servire da monito per i ragazzi in modo che non si lascino affascinare dal potere
dei clan".
È così che Gaetano quotidianamente prova ad elaborare il lutto, ovvero cercando di dare un senso
alla scomparsa del figlio con una operazione di memoria tanto individuale, quanto collettiva. Lo
testimonia l'avvocato Domenico Ciruzzi, membro del Comitato Scientifico della Fondazione
Pol.i.s., che ha seguito gli sviluppi della vicenda giudiziaria legata all'omicidio del piccolo Fabio:
"Da circa venti anni assisto la famiglia De Pandi, ed in questo lungo lasso di tempo ho avuto modo
di ammirare la compostezza, la dignità ed il rigore etico con cui Gaetano de Pandi e la sua splendida
famiglia hanno affrontato con fiducia, senza mai cedere a sentimenti di odio e di vendetta, un
evento così tragico come la morte assurda ed ingiusta del loro bambino".
Alla memoria di Fabio De Pandi è stato intitolato un premio della Corrinapoli riservato alle scuole.
L'I.C. D'Aosta-Scura di Napoli ha deciso di commemorare Fabio dedicandogli una sala laboratorio
al proprio interno.
Il 30 gennaio 2014 al Pan, il Palazzo delle arti di Napoli, viene presentato il nuovo Presidio di
Libera a Chiaia intitolato a Fabio De Pandi e Maurizio Estate.
La Fondazione Polis in collaborazione con il Coordinamento campano dei familiari delle vittime
innocenti della criminalità sta realizzando un progetto dal titolo "VIVI", con il supporto tecnico e
scientifico di Aldo Zappalà di Village doc&film.
L'intenzione narrativa è quella di "Riportare avanti le lancette dell'orologio", raccontare la vita delle
tante vittime innocenti della criminalità: le passioni, i desideri, le ambizioni di questi uomini e di
queste donne, come se queste vite non fossero state mai spezzate violentemente dalla criminalità
organizzata e comune.
Tra le vittime ricordate e raccontate anche la storia di Fabio de Pandi.
Un lavoro complicato e delicato di interviste in profondità, realizzate da Veronica Montanino, figlia
di Gaetano vittima del dovere, dal quale poi sono stati realizzati i video-documetari e i reading
teatrali messi in scena con successo al Museo Pan di Napoli il 23 settembre e il 4 ottobre 2014.
La vicenda di Fabio è ricordata nel "Dizionario Enciclopedico delle Mafie in Italia" edito da
Castelvecchi nel 2013.
Collegamenti ipertestuali relativi a Fabio De Pandi
Blog, link, social network, video:
1.

Pagina commemorative nella sezione "Memoria" sulla pagina web dell' "Associazione nazionale
familiari vittime di
Mafia http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
393:21-luglio-1979-boris-giuliano&catid=118:vite-da-non-dimenticare&Itemid=297
2. Pagina commemorativa sul gruppo Facebook
"Vittimemafia" http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=495:21-
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luglio-1991-soccavo-na-ucciso-fabio-de-pandi-11-anni-da-un-proiettilevagante&catid=35:scheda&Itemid=67
3. Voce nella pagina "Vittime della Camorra" sull'enciclopedia
Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_della_camorra
4. Nome di Fabio De Pandi contenuto nella sezione "Nomi da non dimenticare" sulla pagina web
dell'Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie"http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87
5. Inaugurazione della sala laboratorio intitolata a Fabio sul portale dell'I.C. D'Aosta-Scura
http://www.icducadaosta.it/index.php/nav=Aula%20Fabio%20De%20Pandi%20.1P19
6. Nome di Fabio De Pandi contenuto nella sezione "Nomi e cognomi da non dimenticare" sulla
pagina web dell'Associazione
"Ammazzatecitutti"http://www.peppinoimpastato.com/nomicognomi.htm
7. Pagina commemorativa sul portale "Per non dimenticare" all'interno del S.A.N. ( sistema
archivistico nazionale http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-gen/schedaperiodo-gen?articleId=30255
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SALVATORE RICHIELLO
Data dell’accaduto: 18 aprile 1991
Luogo di morte: Castel Volturno (CE)
Anni: 12
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Salvatore Richiello viene ucciso a Castel Volturno a soli 12 anni mentre si trova in auto insieme al
padre Michele e ad un amico Pellegrino De Micco, morti anch'essi.
Il dodicenne e il padre erano saliti sull'auto di Pellegrino De Micco per fare un giro per il centro di
Castel Volturno.
De Micco aveva precedenti penali ed era il vero obiettivo dell'agguato mortale.
Per l'omicidio è stato condannato all'ergastolo il boss Michele Zagaria e a 15 anni il pentito Luigi
Diana e riforma dall'ergastolo a 30 anni di reclusione per l'esponente del clan dei Casalesi Pasquale
Apicella.

Blog, link, collegamenti ipertestuali:
1. http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=1748:18-aprile-1991-salvatore-richiello-luigi-vigorito&catid=118:vite-da-nondimenticare&Itemid=297

2. http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=128:18-aprile1991-villa-literno-ce-uccisi-salvatore-richiello-12-anni-il-padre-michele-e-pellegrino-demicco-non-erano-loro-le-vittime-predestinate&catid=35:scheda&Itemid=67

3. http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-gen/scheda-periodogen?articleId=30255
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COSTANZO GIOACCHINO

Data dell’accaduto: 15/11/1995
Luogo dell’evento: Pollena Trocchia (NA)
Anni: 2
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
A soli 18 mesi Gioacchino Costanzo è vittima di un agguato di Camorra diretto a colpire il
compagno di sua nonna, Giuseppe Averaimo. Venditore di sigarette di contrabbando e legato al clan
D'Avino. Averaimo era solito girare spesso con il bimbo convinto che i rivali non avrebbero mai
messo in percolo la sua vita. Così non è stato e la scellerata quanto vigliacca scelta di Averaimo ha
determinato la morte del piccolo nell'agguato in cui lo stesso pregiudicato è stato ucciso. Nel 2002
la Corte d'Assise condanna all'ergastolo Vincenzo Esposito e Nicola Nocerino, 22 anni vengono
inflitti a Saverio Castaldo. Tuttavia nell'aprile 2005 la prima sezione della Cassazione annulla i due
ergastoli e dispone l'apertura di un nuovo dibattimento.
Il 22 novembre 2014 nel comune di Somma Vesuviana si è tenuta la Giornata di celebrazione
dell'importanza dell'ambiente, in cui sono stati piantati degli alberi per riqualificare le aree
degradate . Uno degli alberi è stato dedicato al piccolo Gioacchino Costanzo.
La vicenda di Gioacchino Costanzo è ricordata nel “Dizionario enciclopedico delle Mafie in Italia”
edito da Castelvecchi nel 2013
Collegamenti ipertestuali relativi a Gioacchino Costanzo
Blog, link, social network, video:
1. http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=636:15-novembre-1995somma-vesuviana-na-resta-ucciso-il-piccolo-gioacchino-costanzo-di-2-anni-che-era-in-compagniadello-zio-vero-obiettivo-dei-sicari&catid=35:scheda&Itemid=67
2. Pagina commemorativa sul portale “Per non dimenticare” all'interno del S.A.N. ( sistema
archivistico nazionale ) http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-gen/schedaperiodo-gen?articleId=30280
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3. Pagina commemorativa sul portale dell' “Associazione nazionale familiari vittime di Mafia”
http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1583:1
5-novembre-vite-da-non-dimenticare&catid=118:vite-da-non-dimenticare&Itemid=297
4. Nome di Gioacchino Costanzo contenuto nella sezione “Nomi da non dimenticare” sulla pagina
web
dell'Associazione
“Libera.
Associazioni,
nomi
e
numeri
contro
le
mafie”http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87
5. Nome di Gioacchino Costanzo contenuto nella sezione Nomi e cognomi da non “dimenticare”
sulla pagina web dell’Associazione Ammazzatecitutti” “http://www.ammazzatecitutti.org/levittime-di-tutte-le-mafie.php
6. Nome di Gioacchino Costanzo contenuto nella voce “Vittime della Camorra” all'interno
dell'enciclopedia Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_della_camorra
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SILVESTRO DELLE CAVE

Data dell’accaduto: scomparso l’8 novembre 1997 – ritrovato il 12 aprile 2005
Luogo dell’evento: Cicciano (NA)
Anni: 9
Vittima innocente di pedofilia
Breve storia dell’accaduto:
Silvestro ha 9 anni e vive a Roccarainola, un piccolo centro abitato della frazione di Cicciano.
Silvestro è solito giocare presso il rione popolare delle case Gescal e con suoi amici si diverte a
fare quegli scherzi che sono soliti fare i bambini. Il piccolo e gli altri del gruppo giocano a suonare
ai campanelli dei palazzi, per poi scappare via con il cuore in gola.
Tra i tanti campanelli suonati per gioco anche quello di Allocca, un anziano pensionato settantenne
che furioso per lo scherzo subito scende in strada a sbraitare. L'anziano così raggiunge il
gruppetto di amici ed inveisce con parole e gesti, Silvestro spaventato si paralizza e comincia a
piangere. Allocca per calmare il piccolo lo invita a salire a casa.
Da quel momento iniziano gli abusi che Allocca, il genero, Gregorio Sommese di 43 anni, e il
cognato di quest'ultimo Pio La Trocchia, perpetuano quasi quotidianamente nei confronti del
piccolo Silvestro.
Silvestro dal quel giorno diventa abulico, perde la gioia di vivere. I giochi con gli amici non sono
più gli stessi. Silvestro non ce la fa più e vuole raccontare tutto al suo papà, così i tre orchi per
paura di essere scoperti decidono di ucciderlo.
Andrea Allocca con un bastone picchia forte sulla testa di Silvestro ed insieme a Sommese fa a
pezzi il corpo del bimbo. Pio Trocchia ha invece il compito di trasportare con la sua Panda il corpo
in un luogo isolato. In aperta campagna, i tre pedofili e assassini daranno poi fuoco a quei poveri
resti.
Le ricerche del bambino partono dalla Campania per toccare l’Italia tutta. I carabinieri intanto
avevano messo sotto controllo i telefoni di Allocca e Sommese. Una intercettazione porta

La Strage degli innocenti: a Fabio a tutti gli altri bambini e ai ragazzi uccisi dalla criminalità
30

all’arresto dei due pedofili. Poche ore dopo viene fermato anche Pio Trocchia. Le confessioni dei tre
sono dettagliate e prive di emozioni. Per loro Silvestro non è un bambino ma un oggetto.
Dopo 8 anni, il 12 aprile 2005, viene ritrovata una valigia con dentro i resti e alcuni oggetti,
scarpette da tennis e frammenti di abiti, appartenuti al piccolo Silvestro.
l
I 7 maggio 2005 viene celebrato il funerale del bimbo a cui partecipano più di duemila persone.
Andrea Allocca muore in carcere per un edema polmonare. Pio Trocchia viene condannato con
condanna definitiva all’ergastolo. Gregorio Sommese viene assolto dall’accusa di omicidio e
condannato a 9 anni per l'occultamento di cadavere. Oggi Gregorio Sommese è libero.
“A imperitura memoria del piccolo Silvestro Delle Cave e di tutti i bambini cui è stata tolta la voglia
di giocare, correre e sorridere”. Così recita l’incisione sulla lapide scoperta, nel marzo 2013, per
l’intitolazione a Silvestro di un centro sportivo nel comune di Roccarainola.
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VALENTINA TERRACCIANO

Data dell’accaduto: 12/11/2000
Luogo dell’evento: Pollena Trocchia (NA)
Anni: 2
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Valentina viene uccisa a Pollena Trocchia mentre si trova nel negozio dello zio, Fausto Terracciano.
Con lei anche la madre e il padre i quali restano lievemente feriti.
L'obiettivo dell'agguato di Camorra è il fratellastro di Fausto, Domenico Arlistico, ma
l'impossibilità di trovare l'uomo predestinato spinge i sicari a colpire un suo congiunto, lo zio di
Valentina appunto, compiendo cosi una “vendetta trasversale”.
La bambina viene colpita da diverse pallottole alla testa e muore dopo un giorno di agonia
all’ospedale. I killer di Valentina saranno oggetto, alcuni giorni dopo il delitto, di un’esecuzione
propagandistica a Cerveteri, nel Lazio, ordinata dalla stessa malavita.
Per questo ultimo delitto la corte di appello di Roma ha riconosciuto nel 2013 come unico
responsabile Gennaro Veneruso, condannato all’ergastolo.
La vicenda di Valentina Terracciano è ricordata nel “Dizionario enciclopedico delle Mafie in Italia”
edito da Castelvecchi nel 2013.

Collegamenti ipertestuali relativi a Valentina Terracciano

Blog, link, social network, video:
1. Nome di Valentina Terracciano inserito nella sezione “Vittime della Camorra” all’interno
dell’enciclopedia Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_della_camorra
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2. Nome di Valentina Terracciano contenuto nella sezione “Nomi da non dimenticare” sulla pagina
web dell'Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87
3. Nome di Valentina Terracciano contenuto nella sezione “Nomi e cognomi da non dimenticare”
sul a pagina web dell’Associazione “Ammazzatecitutti” http://www.ammazzatecitutti.org/levittime-di-tutte-le-mafie.php
4. Pagina commemorativa sul portale dell’ “Associazione nazionale familiari vittime di Mafia”
http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1581&I
temid=68
5. http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=409:12-novembre-2000pollena-trocchia-na-uccisa-valentina-terraciano-due-anni-durante-unasparatoria&catid=35:scheda&Itemid=67
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Maria Karini Baldini- Martina
Iannarelli- Davide Iannarelli
nome vittime: Maria Karini Baldini- Martina Iannarelli-Davide Iannarelli
data dell’accaduto: 16/07/2007
luogo dell’accaduto: Piedimonte Matese- CE
anni: 38- 4-7
tipologia: criminalità comune- (uccisi da marito/padre poi suicida)
Breve storia:
Un'intera famiglia viene distrutta a Piedimonte Matese. Luigi Iannarelli, 35 anni, dipendente di una
farmacia del paese, uccide con un cuscino, soffocandoli, la moglie Maria Karini Baldini, italobrasiliana di 38 anni ed i loro due figli Davide di 7 anni e Martina di 4.
L'uomo affetto da una grave depressione, dopo gli omicidi si toglie la vita con una coltellata al
petto, dopo aver tentato di impiccarsi ad una ringhiera come testimonia un pezzo di corda annodato
alle sbarre trovato dagli inquirenti.
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SOFIA MUCCILLO
Data dell’accaduto: 14/11/ 2010
Luogo di morte: Monte di Procida (NA)
Anni: 3
Vittima innocenti della criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:
La piccola Sofia viene affidata per una sera dai genitori, Francesca Spinelli e Fausto Mucillo, alla
nonna materna. In casa c’è anche lo zio, Antonio Raffaele Spinelli, 29 anni, affetto da disturbi
psichici.
L’uomo prende in braccio la bambina che inizia a piangere e al tentativo della nonna di riprendere
tra le sue braccia Sofia, Antonio reagisce furiosamente. Scaraventa la donna a terra e preso un
coltello da cucina sgozza la bambina.
Antonio Raffaele Spinelli rimane in cella con l’accusa di infanticidio.
La perizia psichiatrica disposta dal Gip del tribunale di Napoli, Isabella Iaselli, ed effettuata dal
professore in psichiatria Mario Pannain, stabilisce che al momento dell’accaduto l’uomo era
incapace di intendere e di volere ed evidenzia l’opportunità di un ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario.
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CARLA RADU E RAIMOND IONNIT
Data dell'accaduto: 23/07/2011
Luogo dell'evento: Buccino (SA)
Anni: 11
Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell'accaduto:
Carla Radu, rumena di 35 anni, e il figlio undicenne Raimond trovano la morte per mano di Costel
Tudor, marito geloso di Carla e padre di Raimond. Nella sera del 23 luglio 2011 Costel, in preda a
un raptus di gelosia, fracassa il cranio della moglie e strangola suo figlio. Poco dopo il delitto, sarà
lo stesso Tudor ad avvertire i Carabinieri. Dalle parole dell'altra figlia Anna Mary, scampata alla
strage perchè in quel momento assente da casa, emerge l'ossessiva gelosia del padre nei confronti di
Carla.
Nessuna citazione in libri
Nessun collegamento ipertestuale relativo a Carla Radu e Raimond Ionnit
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MARY MORAD
Data dell’accaduto: 11/06/2011
Luogo di morte: Castel Volturno (CE)
Anni: 7
Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:

Mary Morad muore all'età di 7 anni dopo essere stata gettata in un canale nei pressi di Castel
Volturno da un uomo con problemi psicologici, Richard Frimpong, noto anche come Osuf.
La bambina si trovava all'esterno dell'abitazione in cui viveva con il padre, momentaneamente in
Africa per problemi di lavoro, e con la seconda moglie.
Osuf si è avvicinato a Mary, prima l'ha percossa violentemente e poi l'ha uccisa, gettando infine il
suo corpo nel canale dei Regi Lagni.
L'uomo viene subito tratto in arresto dalla polizia, allertata da una coppia di italiani che hanno
assistito alla scena: il pubblico ministero ha predisposto per l'uomo una visita psichiatrica per
accertarsi dello stato di salute mentale di Osuf.
L'evento ha creato profondo sconcerto nella comunità Ghanese di Castel Volturno.
Link e collegamenti ipertestuali:

1.

http://www.vita.it/societa/media-cultura/tratta-connection.html

La Strage degli innocenti: a Fabio a tutti gli altri bambini e ai ragazzi uccisi dalla criminalità
37

JASVIR KAUR E JASPREET SINGH
Nome della vittima: JASPREET SINGH
Data dell’accaduto: 19/06/2012
Luogo di morte: SOLOFRA - AV
Anni: 7
vittima criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:
Charangeet Singh, originario di un villaggio indiano di Nadiali, ribattezzato Michele dai Solofrani e
Rajhu dai connazionali indiani residenti nell’avellinese, il 19 giugno armato di un taglierino con una
lama di 8 cm colpisce a morte la moglie e la figlia di 7 anni.
Intorno alle 10 del mattino, dopo una violenta lite Charangeet si arma mentre la moglie cerca di
mettere in salvo le due figlie. L'uomo rincorre Simranjit, conosciuta come Sonia, di 14 anni,
ferendola all'altezza di un orecchio. La ragazza riesce a sfuggire alla furia paterna allertando i vicini
che chiamano i soccorsi. Nel frattempo Charangeet aggredisce la moglie, Jasvir Kaur 32 anni
colpendola alla gola, poi trova nascosta in bagno la figlia minore Jaspreet di 7 anni e la colpisce
alla carotide. Infine l'uomo con la stessa arma si toglie la vita con tre coltellate alla gola.
Simaranjit scappa in strada. Un uomo la trasporta all'ospedale Landolfi di Solofra. La bambina è
l'unica sopravvissuta e l'unica testimone dell'accaduto. Le indagini sono coordinate dal procuratore
capo di Avellino Angelo di Popolo e dai pubblici ministeri Taddeo e Patscot. Dalle dichiarazioni di
Simaranjit emerge una forte gelosia del padre nei confronti della madre che alimentava i continui
litigi tra i due coniugi. La pista privilegiata è quindi quella passionale. Si sospetta che l'uomo si
fosse convinto di un tradimento della moglie con il connazionale che ospitavano in casa da qualche
mese. Non si escludono ulteriori motivi come quelli religiosi o economici. La famiglia era ben
integrata nel territorio di Solofra e con le altre famiglie di immigrati in zona. Charangeet lavorava
saltuariamente come piastrellista.
Il sindaco e l'intera comunità della cittadina avellinese si mostrano vicini alla ragazza che ha
palesato l'interesse a ritornare in India dai nonni. Attraverso il consolato si ricercano i familiari
anche per decidere in merito al rimpatrio delle salme.
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FORTUNA LOFFREDO

Data dell'accaduto: 24/06/2014
Luogo dell'accaduto: Caivano (NA)
anni: 6
Vittima della criminalità comune
Breve storia dell'accaduto:
Il corpicino della piccola Fortuna Ioffredo, di anni 6, viene ritrovato senza vita il 24 giugno 2014,
nell'isolato 3 delle palazzine popolari Iacp nei pressi di Caivano a Napoli.
Tante le domande e molti i dubbi attorno la sua morte:come le coincidenze che riguardano la morte
del piccolo Antonio Giglio di appena 3 anni .
Sulla morte di Fortuna ci sono ombre che investono un intero contesto ambientale; si indaga per
omicidio volontario ma anche per violenza sessuale.
Quel giorno, secondo le ricostruzioni, la piccola Fortuna, va dal sesto al settimo piano, per
raggiungere la sua amichetta Dora, per altro sorella di Antonio Giglio, morto un anno prima. Ma la
madre di Dora impedisce a Fortuna di entrare in casa e la invita a ritornare al sesto piano perché
stava lavando il pavimento.
Da quel momento in poi non è chiaro cosa sia accaduto alla piccola. Dopo poco viene trovato a terra
il corpicino straziato di Fortuna.
I risultati dell'autopsia hanno confermato gli abusi sessuali e cronici subiti dalla bambina in un arco
temporale che va da 15 giorni fino a due, tre mesi prima della sua morte.
Sotto i riflettori degli inquirenti è l'ambiente in cui Fortuna ha trascorso gli ultimi mesi di vita.
La piccola inoltre soffriva di disturbi del comportamento, ma non aveva sostegno a scuola.
Fondamentale è stato il lavoro compiuto dagli specialisti del Ris dell'arma dei Carabinieri. Le
indagini sono ancora aperte.
Il procuratore di Napoli Nord Francesco Greco afferma la volontà dell'ufficio inquirente di fare
piena luce sul giallo di Parco Verde, soprattutto nel momento in cui l'inchiesta ha perso uno dei suoi
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titolari, il pm Fedrico Bisceglia, morto nel marzo 2015 in un terribile incidente stradale avvenuto
mentre era in auto presso Castrovillari
Il fascicolo resta nelle mani del Sostituto procuratore Claudia Maoni, che coordina le indagini dei
carabinieri con la supervisione di Greco.
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La Strage degli innocenti:

ragazzi dai 13 a 18 anni

Giovani Storie
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ROSA VISONE
Data dell’accaduto: 08/01/1982
Luogo di morte: Torre Annunziata (NA)
Anni: 16
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Rosa Visone di 16 anni viene assassinata a Torre Annunziata l’8 gennaio del 1982 in un agguato
camorristico in cui perde la vita anche il maresciallo Luigi d'Alessio.
Il maresciallo si trova in una “500'' con il capitano Sensales e un altro sottufficiale di ritorno da un
servizio di perlustrazione quando intercetta un’auto con quattro persone a bordo. I tre uomini dello
Stato riconoscono tra questi, a bordo dell'auto, due pericolosi camorristi, latitanti, legati al clan
Cutolo. Dopo averli seguiti e fermati, D’Alessio scende dall'utilitaria per controllare i documenti,
ma i pregiudicati cominciano a sparare numerosi colpi di pistola uccidendo il maresciallo.
A cento metri di distanza viene ritrovato il corpo senza vita di Rosa Visone, la quale, mentre era in
atto la sparatoria, stava attraversando la strada in compagnia di sua sorella Lina.
Dalle indagini condotte dai carabinieri, emerse la responsabilità di Antonio Vangone contro il quale
fu spiccato ordine di cattura. Il pregiudicato venne arrestato a Secondigliano, dopo un lungo
inseguimento dagli agenti del quinto distretto di polizia, al comando del vice questore Vincenzo
Scalone. Vangone, presunto omicida, era a bordo di una ''Mercedes'', agenti che, a loro volta, fecero
fuoco, colpendo la macchina e costringendola guidata dal pregiudicato Michele Mocerino.
Quest'ultimo tentò di sparare contro gli a fermarsi.Vangone sarà accusato oltre alla morte di
D'Alessio anche del tentato omicidio degli agenti che lo avevano arrestato, insieme con il Mocerino.
La storia di Luigi d'Alessio e di Rosa Visone è raccontata nel libro di Raffaele Sardo “Al di là della
notte” edito da Pironti.
Blog, link e collegamenti ipertestuali:
1. http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=619:8-gennaio1982-torre-annunziata-na-restano-uccisi-luigi-dalessio-maresciallo-dei-carabinieri-e-rosavisone-16-anni-una-passante-sotto-i-colpi-sparati-da-alcunicamorristi&catid=35:scheda&Itemid=67
2. http://dallapartedellevittime.blogspot.it/2012/01/il-maresciallo-dei-cc-luigi-dalessio-e.html
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GIUSEPPE PICCOLO

Data dell’accaduto: 27. 03. 1991
Data del decesso: 29. 03. 1991
Luogo dell’evento: Cercola ( NA)
Anni:14
Vittima della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Giuseppe, 14 anni, frequenta la terza media ed è un ragazzo tranquillo di buona famiglia. Il papà è
un meccanico, lavora presso un'officina meccanica.
È l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali e Giuseppe aspetta con ansia questo
giorno.
Giuseppe, tornato da scuola, pranza alla svelta e si prepara per raggiungere i suoi amici con il
motorino. Raggiunge la Piazza di Cercola è li si ferma a chiacchierare con gli amici.
Nel frattempo, nella piazza una lite per motivi di viabilità si trasforma in una sparatoria.
Nella piazza di Cercola, nelle prossimità del monumento ai caduti, staziona un gruppo di camorristi.
Dal gruppo si staccano due uomini che armi alla mano aggrediscono altri due malviventi, quelli che
precedentemente avevano assalito l'automobilista per una banale questione di percorribilità della
Piazza. In un momento si ingaggia un conflitto a fuoco. Molti i proiettili esplosi, e uno di questi
colpisce all’occhio destro Giuseppe.
Il giovane Giuseppe,trasportato all'ospedale di Loreto di via marittima viene subito giudicato
clinicamente morto.
Tra la notte di Pasqua e il lunedì' in albis, per decisione dei suoi genitori, a Giuseppe vengono
prelevati gli organi. Con il suo cuore oggi vive un giovane disoccupato di San Prisco.
Giuseppe Piccolo è riconosciuto vittima innocente della criminalità organizzata dal Ministero
dell'Interno.
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PASQUALE AURIEMMA

Nome della vittima: Pasquale Auriemma
Data dell’accaduto: 01/05/1992
Luogo dell'evento: Acerra- Napoli
Anni: 15
vittima della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Pasquale Auriemma è ospite in casa di Vincenzo Crimaldi che malauguratamente ha una parentela
con il capo-zona dell'omonimo clan e che è obiettivo di una vendetta trasversale.
Due killer a volto scoperto, fanno irruzione nella modesta abitazione di campagna di Vincenzo
Crimaldi e a colpi di pistole e mitragliette massacrano l'uomo, la moglie Emma Basile, il figlio
Silvio e la figlia Livia incinta al quinto mese di gravidanza.
A cadere sotto i colpi dei killer anche il giovane innocente Pasquale Auriemma, 15 anni.
A ventiquattro ore dall'accaduto viene fermato Clemente Canfora, cognato del latitante Mario Di
Paolo, capo-clan ideatore dell'eccidio. Responsabile dell'accaduto anche Luigi Villanova, poi
ucciso.
Pasquale Auriemma è riconosciuto vittima innocente della criminalità organizzata dal Ministero
dell'Interno.
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CIRO ZIRPOLI

Data dell’accaduto: 26/01/1997
Luogo di morte: Ercolano (NA)
Anni: 16
Movente omicidio: vendetta indiretta
Breve storia dell’accaduto:
Il 26 gennaio 1997 Ciro Zirpoli viene sparato al petto da due killer in moto ad Ercolano.
Ciro, 16enne, è figlio di Leonardo Zirpoli, uno dei più importanti pentiti di camorra e nipote di
Salvatore Zirpoli, impegnato anche lui da tempo a rivelare ai magistrati napoletani gli interessi
clandestini del clan Ascione di Ercolano. Non solo, le loro rivelazioni hanno permesso alla Procura
della Repubblica di Napoli di avviare altre tre inchieste nei confronti dei clan Cozzolino, Vollaro ed
Abbate che operano tra il territorio di San Giorgio a Cremano e Torre del Greco.
Con il proseguire delle indagini le dichiarazioni dei pentiti hanno consentito di risalire ai rapporti di
connivenza della camorra con le forze dell'ordine: 19 poliziotti arrestati, alti dirigenti indagati, il
vice questore Sossio Costanzo dirigente della squadra mobile napoletana è prima arrestato e poi
assolto.
Con l'assassinio di Ciro la camorra dichiara guerra ai pentiti, una guerra non più combattuta solo a
parole, ma anche con la violenza delle armi.
A pochi giorni dall'accaduto un ennesimo messaggio che mira al cuore dei pentiti: la tomba del
16enne è profanata. Lumi e candele vengono accatastati in un angolo e dati alle fiamme, la lastra di
marmo che copre il bara e il crocefisso sono sradicati dal terreno, fiori e piante, che onorano la
memoria di Ciro, sono fatti a pezzi.
Blog, link e collegamenti ipertestuali:
1. http://amicidilibera.blogspot.it/2014/01/non-uccidamoli-una-seconda-volta-ciro.html
2. http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=170:26-gennaio1997-a-ercolano-ucciso-ciro-zirpoli-di-16-anni-ucciso-perche-figlio-di-unpentito&catid=35:scheda&Itemid=67

3.

http://liberacampania.it/memoria/le-vittime-della-campania
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GIOVANNI GARGIULO
Data dell’accaduto: 18-02-1998
Luogo di morte: NAPOLI
Anni: 14
Vittima della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Quattro colpi di pistola, per strada, tra la gente. Alla testa, al torace, alle gambe. Un'esecuzione. Un
agguato di camorra. Uno dei tanti, verrebbe da dire. Ma questa volta l'orrore è ancora più profondo.
Perché la vittima è poco più di un bambino.
Giovanni Gargiulo aveva 14 anni. I killer lo hanno assassinato alla periferia orientale di Napoli, in
via delle Repubbliche Marinare. Probabilmente la sua unica colpa è il suo cognome, le sue
parentele. Gli investigatori, infatti, hanno subito imboccato la pista della faida. Quella che
contrappone i clan Contini e Mazzarella. Uno scontro "storico", che non conosce fine.
Giovanni Gargiulo si trovava nei pressi di un supermercato. Camminava tranquillo, a poco più di di
200 metri da una caserma dei Carabinieri e dagli uffici del commissariato di San Giovanni-Barra.
Camminava tranquillo, quando gli si sono avvicinati due sicari a volto coperto, a bordo di una
motocicletta, che hanno cominciato a sparargli addosso all'impazzata.
Giovanni ha tentato la fuga cercando di ripararsi all'interno del vicino supermercato "A&O" che
proprio in quel momento stava per essere aperto ai clienti. Un tentativo disperato, finito dinanzi al
cancello che conduce al parcheggio del negozio. Lì i killer lo hanno raggiunto e freddato.
Sul posto è rimasta una larga chiazza di sangue coperta con segatura ed alcune buste di plastica e
poco distante un berretto di lana di colore bianco che il ragazzo indossava al momento
dell'uccisione.

Link e collegamenti ipertestuali:
1. http://www.repubblica.it/online/fatti/faida/faida/faida.html
2. http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-gen/scheda-periodogen?articleId=30378
3. http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1695
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STEFANO CIARAMELLA

Data dell’accaduto: 02/09/2001
Luogo di morte: Casoria (NA)
Anni: 17
Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:
Stefano Ciaramella viene ucciso per aver reagito all'aggressione di quattro balordi. Poco dopo la
mezzanotte del 2 settembre 2001, alcuni malviventi in scooter circondano una giovane coppia e
tentano di portare via con la forza la sua borsetta. Stefano reagisce, vuole proteggere la fidanzatina e
insegue i rapinatori dopo che questi si allontanano con la refurtiva. Appena pochi spiccioli e i
documenti della ragazza custoditi nella borsa. Sarà un fendente dritto al cuore a stroncare la vita del
diciassettenne. Presto i carabinieri individuano il gruppo criminale, soltanto due degli arrestati sono
maggiorenni all'epoca dei fatti: Pietro Amadori, militare di leva, e Giuseppe D'Ascillo.
D'Ascillo viene condannato a 30 anni in primo grado, pena ridotta poi a 15 in secondo grado.
La storia di Stefano Ciaramella è raccontata nel libro di Antonella Mascali “Lotta civile” edito da
Chiarelettere nel 2009.
Collegamenti ipertestuali relativi a Stefano Ciaramella
Blog, link, social network, video:
1. Pagina commemorativa sul gruppo Facebook “ Stefano Ciaramella:per non dimenticare”
https://it-it.facebook.com/pages/Stefano-Ciaramella-Per-Non-Dimenticare/155145321165372
2. Pagina commemorativa sul portale“Il Giornale di Casoria”
http://www.casacasoria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1754:da-stefanociaramella-ad-andrea-nollino-casoria-non-e-cambiata&catid=3:cronaca-e-attualita&Itemid=6
3. Pagina commemorativa sul portale “Per non dimenticare” all'interno del S.AN. ( sistema
archivistico nazionale ) http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-gen/schedaperiodo-gen?articleId=30388
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PAOLINO AVELLA

Data dell’accaduto: 05-04-2003
Luogo dell'evento: San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Anni: 17
Vittima innocente della criminalità comune

Breve storia dell’accaduto:
Il 5 aprile del 2003, a San Sebastiano al Vesuvio (NA), il giovane Paolino Avella perde la vita a
pochi metri dal Liceo da cui proveniva, nel tentativo di sfuggire al furto del proprio motorino ad
opera di due criminali. Paolino, nel tentativo di sottrarsi alla rapina, accelera improvvisamente
cercando di allontanarsi, forse anche per raggiungere la vicina stazione dei Carabinieri: inizia così
un vero e proprio inseguimento. I due malviventi, utilizzando una moto più potente, prima hanno
raggiunto e poi affiancato la moto di Paolino speronandolo. Paolino perde il controllo del
motorino e batte contro un albero posto sul marciapiede morendo. Illeso invece l'amico, Andrea
Commodo, che viaggiava sul sedile posteriore.
Paolino Avella avrebbe compiuto 18 anni pochi giorni dopo. Stava aspettando con ansia il 12 aprile,
perché in casa avevano organizzato una doppia festa: la sua maggiore età e le nozze d'oro della
nonna.
Complessa la storia giudiziaria che alla fine ha inchiodato alle proprie responsabilità i responsabili
della morte del giovane Paolino.
La Corte di Assise stabilisce in primo grado l'assoluzione di Luigi Minichini, uno dei due
malviventi autori dell'aggressione. Il giudice decide per l'assoluzione per l'impossibilità di utilizzare
nel processo le dichiarazioni di ammissione di colpevolezza rese dal coimputato al Tribunale per i
minorenni - dichiarazioni non confermate in aula nel corso del processo al complice maggiorenne.
Il complice che all'epoca non aveva ancora compiuto diciotto anni era già stato condannato in via
definitiva dal Tribunale per i minorenni.
Questa sentenza d'assoluzione, per i genitori di Paolino e per la comunità tutta legata al sorriso e
alla storia di Paolino così brutalmente spezzata, fu un boccone amaro da buttare giù.
La prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, invece, ribalta il giudizio d'assoluzione
di
primo
grado,
condannando
a
12
anni
Luigi
Minichini.
Con questa sentenza si stabilisce che la morte del ragazzo non fu un incidente stradale, ma la
conseguenza di una tragica aggressione.
Il 13 novembre 2012 la 3° Sezione della Corte di Assise di Appello del Tribunale di Napoli
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(secondo livello), dichiara Luigi Minichini colpevole per l'omicidio di Paolino Avella, condannando
l'uomo a 9 anni di reclusione, alla rifusione delle spese legali ed al risarcimento dei danni provocati
alle parti civili, oltre all'interdizione dai pubblici uffici.
Dopo il passaggio in giudicato della condanna nel giugno 2014 Minichini si rende irreperibile
dandosi alla latitanza. I carabinieri lo arresteranno nell'agosto 2014, presso la sua abitazione a
Barra.
Alfredo Avella organizza ogni anno un premio dedicato alla memoria del figlio. Prima componente
del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di criminalità e presidente del
Comitato Scientifico della Fondazione Pol.i.s. assume nel 2013 la Presidenza del Coordinamento
dei familiari, lasciando la Presidenza del Comitato Scientifico a Geppino Fiorenza.
Il 23 maggio 2013 viene inaugurata una lapide in memoria di Paolino e di tutte le vittime innocenti
all'interno del boschetto del rione Gescal di Nola.
Il 21 marzo 2014 l'assessore alle politiche giovanili del comune di San Giorgio a Cremano Michele
Carbone annuncia che la web radio comunale, in via di allestimento grazie ad una convenzione con
l’ercolanese Radio Siani, sarà dedicata alla memoria di Paolino Avella.
Prende forma così “Radio Paolino”, promossa dal comune di S. Giorgio a Cremano e dal comune
di S. Sebastiano al Vesuvio. Viene bandito un concorso pubblico per individuare giovani tra i 14 e
35 anni che intendono entrare a far parte della redazione della web radio comunale. La web radio
rientra nel progetto “giovani contro la violenza”, finanziato dalla regione Campania, (settore delle
politiche giovanili) .
Nel mese di novembre del 2014 viene inaugurata la web radio Paolino Avella.
La Fondazione Polis in collaborazione con il Coordinamento campano dei familiari delle vittime
innocenti della criminalità ha realizzato un progetto dal titolo “VIVI”, con il supporto tecnico e
scientifico di Aldo Zappalà di Village doc&film.
L'Intenzione narrativa è quella di "Riportare avanti le lancette dell'orologio", raccontare la vita delle
tante vittime innocenti della criminalità: le passioni, i desideri, le ambizioni di questi uomini e di
queste donne, come se queste vite non fossero state mai spezzate violentemente dalla criminalità
organizzata e comune.
Tra le vittime ricordate e raccontate anche la storia di Paolino Avella.
Un lavoro complicato e delicato di interviste in profondità, realizzate da Veronica Montanino, figlia
di Gaetano vittima del dovere, dal quale poi sono stati realizzati i video-documentari e i reading
teatrali messi in scena con successo al Museo Pan di Napoli il 23 settembre e il 4 ottobre 2014.
Blog, link, collegamenti ipertestuali:
1. https://it-it.facebook.com/pages/Associazione-Paolino-Avella-Onlus/51242244366
2. http://www.paolinoavella.it/
3. http://raffaelesardo.blogspot.it/2012/04/nove-anni-fa-moriva-paolino-avella.html
4. http://dallapartedellevittime.blogspot.it/2013/04/paolino-avella-non-ha-mai-festeggiatoi.html
5. http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/siani_auto_mehari_bruxelles/notizie/381306.shtml

La Strage degli innocenti: a Fabio a tutti gli altri bambini e ai ragazzi uccisi dalla criminalità
49

ANNALISA DURANTE

Data dell’accaduto: 27/03/2004
Luogo di morte: Napoli
Anni: 14
Vittima innocente della criminalità organizzata
Breve storia dell’accaduto:
Annalisa Durante, 14 anni, è stata uccisa a Napoli nel quartiere Forcella. 27 marzo del 2004,
Annalisa in compagnia di alcune cugine sta chiacchierando sotto il portone di casa quando finisce
nella traiettoria di uno scontro a fuoco tra camorristi. All’improvviso, sopraggiungono due uomini a
bordo di una moto che fanno fuoco contro Salvatore Giuliano, 20 anni, appartenente ad una
famiglia criminale del territorio.
Il giovane camorrista si fa scudo contro i proiettili con il corpo di Annalisa. La ragazza viene
raggiunta da alcuni colpi al capo e cade in una pozza di sangue tra le urla delle cugine. Inutile la
corsa all’ospedale più vicino, l’Ascalesi; il nosocomio non è attrezzato per questo tipo di assistenza
e la ragazza, ormai in coma irreversibile, viene trasportata al Loreto Mare. Qui i sanitari non posso
fare altro che accertare il decesso. I genitori autorizzano l’espianto degli organi.
Mentre il quartiere e l’intera Napoli sono sotto choc per l’accaduto, gli inquirenti stringono il
cerchio sui responsabili.
Salvatore Giuliano viene arrestato dopo un blitz interforze mentre si nascondeva nell’appartamento
di un parente a Pomigliano d’Arco. Fin dall’inizio il ragazzo ha negato di aver sparato e colpito
Annalisa e di essersi fatto scudo con il corpo della ragazza. L’autopsia e i controlli sulla pistola di
Giuliano, confermano che il proiettile che ha ucciso Annalisa è stato esploso proprio dal camorrista
per rispondere al fuoco dei suoi rivali, uomini del clan Mazzarella.
Salvatore Giuliano viene condannato a 24 anni.
Numerose iniziative si susseguono in memoria di Annalisa Durante. Vengono a lei intitolate una
scuola materna a Forcella ed il presidio di Libera di Cassino. In occasione del Festival dell'impegno
civile nel giugno del 2012 a Marcianise è stato tagliato il nastro del nuovo presidio di Libera,
associazione nomi e numeri contro le mafie, presieduta da Don Luigi Ciotti, intitolato ad Annalisa
Durante.
A Forcella, in via Vicaria Vecchia, nasce, nel marzo 2013, la libreria intitolata ad Annalisa,
fortemente voluta dal padre Giovanni Durante, che raccoglie oltre duecento opere messe a
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disposizione di tutti gratuitamente da privati, associazioni e parrocchie sugli scaffali dell'ex
Supercinema di Forcella.
In occasione del 10° anniversario della morte di Annalisa nel 2014, la famiglia ha voluto ricordare
la memoria della giovane con una cerimonia religiosa privata tenuta da don Merola.
Roberto Benigni dal palco del Teatro di San Carlo di Napoli nel mese di giugno 2014 ha elogiato, in
occasione della manifestazione “Repubblica delle idee”, Napoli e l'iniziativa di Giovanni Durante.
Secondo il premio Oscar ,Giovanni è un esempio di rinascita e di ricostruzione.
In Occasione dell'undicesimo anniversario dalla morte di Annalisa , un'iniziativa a Forcella
organizzata da Libera in Campania, dall'Assessorato alle politiche giovanili di Napoli e dalla
Fondazione Pol.i.s.
Al Pan, in occasione dell'undicesimo anniversario, la presentazione del libro “Ali spezzate” di
Paolo Miggiano, edizioni De Girolamo, per ricordare la piccola Annalisa.
La storia di Annalisa è raccontata nel volume "Il diario di Annnalisa", Tullio Pironti editore, a cura
di Matilde Andolfo e Mario Fabbroni.
Collegamenti ipertestuali relativi ad Annalisa Durante
Blog, link, social network, video:
INIZIATIVE ANNALISA DURANTE
http://www.youtube.com/watch?v=fAs1OesuThI
(CENTRO GIOVANILE ANNALISA DURANTE)
http://www.youtube.com/watch?v=yiec8eK1ir8
(PIAZZA FORCELLA)
http://www.youtube.com/watch?v=jSaAK76QG1Y
http://www.youtube.com/watch?v=jSaAK76QG1Y
(LA SCUOLA ADOTTA ANNALISA DURANTE)
STRAGE DEGLI INNOCENTI.docx
http://www.youtube.com/watch?v=CD3TMaiP_5Q
(INTITOLAZIONE DEL PRESIDIO DI LIBERA di CASSINO AD ANNALISA DURANTE)
http://www.youtube.com/watch?v=GM54-A6l96o
http://www.youtube.com/watch?v=GM54-A6l96o
(INTITOLAZIONE LIBERA DI MARCIANISE AD ANNALISA DURANTE- I PARTE
http://www.youtube.com/watch?v=6ZPLUYwrF1s
http://www.youtube.com/watch?v=6ZPLUYwrF1s
(INTITOLAZIONE LIBERA DI MARCIANISE AD ANNALISA DURANTE)
MANIFESTO PER FORCELLA
MATERIALE DOCUMENTALE ANNALISA DURANTE
http://www.youtube.com/watch?v=bdkddkE8P0g
http://www.pasolini.net/narrativa_robertosaviano_estrattiGomorra.htm
http://www.pasolini.net/narrativa_robertosaviano_estrattiGomorra.htm
http://www.youtube.com/watch?v=abaAWXXcbYg
http://www.youtube.com/watch?v=abaAWXXcbYg
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(UN GIORNO IN PRETURA)
http://www.youtube.com/watch?v=Ka4DCvgna2U
http://www.youtube.com/watch?v=Ka4DCvgna2U
1. http://it.wikipedia.org/wiki/Il_diario_di_Annalisa
2. https://it-it.facebook.com/pages/ANNALISA-DURANTE-NEL-3/138907772788430
3. http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9371.
4. http://www.goleminformazione.it/le-buone-notizie/una-raccolta-libri-per-ringraziareannalisa-durante.html#.Uw8qfuN5Pao
5. http://www.familiarivittimedimafia.com/index.php?view=article&id=1729%3A27-marzovite-da-non-dimenticare&option=com_content&Itemid=29
6. http://www.robertosaviano.it/articoli/annalisa-cronaca-di-un-funerale/
7. http://www.liberainformazione.org/2013/12/16/napoli-rione-forcella-annalisa-duranteuccisa-due-volte/ ( 16 dicembre 2013)
8. http://www.sicomunicazione.net/2013/03/13/una-biblioteca-nel-cuore-di-forcella-in-nomedi-annalisa-durante/
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FRANCESCO ESTATICO

Data dell’accaduto: 15/02/2004
Luogo di morte: Napoli
Anni: 18
Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:
Fu uno sguardo alla propria ragazza a far scattare la violenza e furia omicida di un giovane di 17
anni. L’assassino di Francesco Estatico il giovane di 18 anni, morto la domenica del 15 febbraio
fuori ad uno degli chalet di Mergellina. Il pm titolare dell’inchiesta aveva chiesto 13 anni, ma il
giudice non ha condiviso la tesi dell’omicidio preterintenzionale, fondato sul presupposto che tutto
avvenne nel corso di una lite e che il ragazzo non aveva intenzione di uccidere. La tragedia si
consumò in pochi istanti, Francesco fu raggiunto da numerose coltellate, all’addome e alla gamba.
Francesco si trascinò per alcuni metri ma morì subito dopo in ospedale. Ora il suo assassino dovrà
scontare 16 lunghi anni di reclusione, come ha deciso il giudice, nel carcere minorile di Nisida.
Nel mese di novembre 2014 è stata inaugurata dal comune di Napoli “la Casa della Cultura” per la
creatività dei giovani del rione.
Nella struttura ci sono 15 sale dedicate a 15 vittime della criminalità. Una sala della Casa è dedicata
alla memoria di Francesco Estatico.
Presso questa struttura diversi sono i servizi comunali presenti: lo sportello informagiovani, la sala
prove comunale, le aule di studio, il rock archivio, i fab lab.
Link e collegamenti ipertestuali:
1. http://www.repubblica.it/2004/b/sezioni/cronaca/rissanapoli/rissanapoli/rissanapoli.html
2. http://archiviostorico.corriere.it/2004/febbraio/19/sedicenne_confessa_sono_assassino_co_9
_040219059.shtml
3. www.francescoestatico.org/messaggi/guestbook.asp?sezione=view&page...
https://it-it.facebook.com/pages/FRANCESCO-ESTATICO-Langelo-dimergellina/218739951485202

4.
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VINCENZA VISONE

Data dell’accaduto: 15/05/2004
Luogo dell'evento: Sant'Antimo (NA)
Anni: 17
Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:
Vincenza Visone, una giovane ragazza di 17 anni, è in macchina con la madre, in una via via di
Sant'Antimo nel centro della cittadina a nord di Napoli, quando viene colpita da diversi colpi da
arma da fuoco esplosi contro la vettura.
Vincenza Visone e la madre Rosa Russo di 46 anni vengono prontamente soccorse e trasportate
all'ospedale di Giugliano. Successivamente la ragazza viene trasferita al nosocomio di
Frattamaggiore ma non riesce a sopravvivere ai colpi: la giovane muore dopo poco il trasferimento.
Il presunto omicida è stato arrestato a S. Marcellino (Ce), dove si nascondeva nell'officina
meccanica di alcuni amici. Si tratta di Raffaele Bonanno, 22 anni, l'uomo che ha avuto da Vincenza
un bambino ed ex fidanzato della ragazza.

Blog, link, collegamenti ipertestuali:
1. http://www.inquantodonna.it/donne/vincenza-v-17-anni-mamma-uccisa-dallex-mentreandava-a-scuola/
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LUIGI SICA

Data dell’accaduto: 16/01/2007
Luogo di morte: Napoli
Anni: 16
Vittima innocente della criminalità comune
Breve storia dell’accaduto:
Luigi è morto in modo assurdo, per quella “nuova moda” che da qualche tempo si sta diffondendo
tra i ragazzi di Napoli e delle sue periferie: portare nelle tasche dei jeans, del giubbotto o dello
zainetto della scuola, oltre al più moderno dei telefoni cellulari, anche un coltello, piccolo, come
quelli da cucina. E’ accaduto tutto la sera del 16 gennaio 2007, in via Santa Teresa degli Scalzi,
punto di ritrovo dei ragazzi della Sanità. Poco dopo le 22, in prossimità di un distributore di
benzina, Luigi, un ragazzo di 15 anni, soprannominato “Maradona” per la sua passione per il calcio,
si reca ad incontrare gli amici di sempre dopo essersi allenato su un campetto di Secondigliano.
Luigi coltiva il sogno di diventare come il suo grande idolo: Fabio Cannavaro. Poco distante si è
radunato un altro gruppetto di amici, tra cui un quindicenne, Ciro. Bastano poche battute e si
consuma il dramma. Luigi tira un ceffone a Ciro, che si allontana in compagnia di Mariano, suo
amico quattordicenne, minacciando Luigi con poche, tremende parole: “Io ti uccido”. Ed è proprio
Mariano che spinge Ciro a concretizzare la minaccia fatta, offrendogli l’arma del delitto, un coltello
a serramanico acquistato sulle bancarelle dei cinesi ai Vergini. Tornato sul posto, Ciro uccide Luigi
con tre coltellate: la prima alle spalle, la seconda al collo, la terza, infine, trafigge il pericardio.
Luigi crolla a terra esanime, in un lago di sangue. Morirà poco dopo all’ospedale San Gennaro di
Napoli.
L’assassino nel frattempo trova rifugio presso l’abitazione di alcuni amici. Quando la polizia si reca
a casa sua, il padre, all’oscuro della vicenda, resta sgomento, ma poi decide, dopo una telefonata, di
raggiungere i poliziotti in compagnia del figlio, accompagnandolo quindi in Questura per farlo
costituire. Mariano, il complice, si costituirà qualche giorno dopo, e sarà condannato a 10 anni di
carcere. Al giudice del tribunale per i minorenni, Ciro dirà che l’offesa subita davanti ai suoi amici
era troppo grande e che era tornato armato di coltello da Luigi “per dimostrare di non essere
scemo”. Sarà condannato a 15 anni di reclusione, optando, come il suo amico complice, per il rito
abbreviato.
Luigi era un ragazzo come tanti, che lavorava in una pelletteria e la sera rincorreva il sogno di
entrare a far parte del Parma Calcio giovanile. La madre, Anna, non potrà darsi mai pace per
l’accaduto.
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Un'iniziativa in ricordo di Luigi si è svolta presso il campo San Gennaro di Capodimonte: una
triangolare di calcio “un goal per Luigi” organizzata da “ Un Posto al sole” e da “ “la Squadra”
cantanti e giornalisti per ricordare il “piccolo Maradona della Sanità” e per acquistare il loculo al
ragazzo.
Il 16 gennaio 2013, a sei anni dalla morte di Luigi Sica, è stato piantato un albero di mandorlo e una
lapide commemorativa nel luogo del suo accoltellamento, da un'iniziativa promossa dalla III
Municipalità, dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Pol.i.s. presenti con loro rappresentanti.
Un albero in memoria di un ragazzo non ucciso direttamente dalla camorra ma dalla "mentalità
camorristica", che porta alla violenza per una banale parola di troppo.

Blog, link e collegamenti ipertestuali:
1. http://vittimemafia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=373:16-gennaio2007-napoli-luigi-sica-16-anni-ucciso-a-coltellate-da-un-coetaneo-per-futilimotivi&catid=35:scheda&Itemid=67
2. http://amicidilibera.blogspot.it/2014/01/non-uccidamoli-una-seconda-volta-luigi.html
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a Fabio e a tutti i bambini e ragazzi colpiti
dalla violenza criminale e a tutte quelle
giovani vite spezzate che ancora
dobbiamo scoprire e raccontare...
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