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Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, promossa dall’associazione Libera e
istituita con voto unanime alla Camera dei Deputati il 1° marzo
2017.
L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il
figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo
nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima
viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio
nome.
Dal 1996, ogni anno, in una città diversa, un lungo elenco di
nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. I
nomi vengono scanditi con cura per far rivivere quegli uomini
e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee
testimoniate,
l’esempio
di
chi
ha
combattuto
coraggiosamente e a viso aperto la mafia ma anche per non
dimenticare le vite di chi, suo malgrado, si è trovato sulla
traiettoria di una pallottola destinata ad altri o è stata vittima
incolpevole di un attentato dinamitardo.
Per il 2022 la manifestazione nazionale si svolgerà a Napoli.
Lo slogan “terramia coltura|cultura” sottolinea come le storie
delle vittime innocenti possano diventare semi di speranza
perché “affondano nella nostra terra, nutrono le nostre radici,
alimentano le nostre speranze, sono il nostro futuro”.
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L’Amministrazione comunale di
Vedano al Lambro, pur nella
consapevolezza
che
nessuna
vittima è più importante di un’altra,
intende sottolineare il profondo
significato di questa ricorrenza
condividendo la storia e il pensiero
del
Giudice Rosario Livatino
(3/10/1952 – 21/09/1990).
Rosario Livatino dal 1979 al 1989 lavorò come sostituto
procuratore al Tribunale di Agrigento, dove si occupò delle più
delicate indagini sulla mafia, sulla criminalità comune e su
quella che negli anni '90 sarebbe stata conosciuta come la
"Tangentopoli siciliana". Fu il primo magistrato, insieme ad altri
colleghi, a interrogare un ministro dello Stato. Dall'agosto 1989 al
settembre 1990 prestava servizio presso il Tribunale di Agrigento
quale giudice a latere e della speciale sezione misure di
prevenzione. Della sua attività professionale sono pieni gli
archivi del Tribunale di Agrigento e degli altri uffici
gerarchicamente superiori. Sono invece rari gli interventi
pubblici, fatta eccezione per "Il ruolo del Giudice in una società
che cambia" del 1984 e "Fede e diritto" del 1986, una sorta di
testamento. Venne assassinato in un agguato il 21 settembre
1990, a soli 37 anni, lungo la strada statale AgrigentoCaltanissetta, mentre si stava recando in Tribunale a bordo
della sua auto e senza scorta.
(fonte: https://vivi.libera.it)

21 marzo 2022

XXVII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLA MAFIA
Comune di
Vedano al Lambro

3

L’indipendenza del
giudice non è solo nella
propria coscienza, nella
libertà morale e nella
fedeltà ai principi, ma
anche nella trasparenza
della sua condotta,
anche fuori del suo
ufficio, nella libertà e
nella normalità delle sue
relazioni.

Rosario Livatino
Giudice
Canicattì, 3/10/1952 – Agrigento, 21/09/1990
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Il giudice deve offrire di se
stesso l’immagine di una
persona seria, equilibrata,
responsabile, l’immagine di
uno capace di condannare,
ma anche di capire; solo così
egli potrà essere accettato
dalla società. Questo e solo
questo è il giudice di ogni
tempo; se apparirà sempre
libero e indipendente, si
mostrerà degno della sua
funzione; se si manterrà integro
e imparziale non tradirà mai il
suo mandato.

Rosario Livatino
Giudice
Canicattì, 3/10/1952 – Agrigento, 21/09/1990
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Quando
moriremo
nessuno ci verrà
a chiedere
quanto siamo
stati credenti
ma credibili.
Rosario Livatino
Giudice
Canicattì, 3/10/1952 – Agrigento, 21/09/1990

