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NO alle Mafie 
“La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, 

una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”. 
(Giovanni Falcone) 

Dal 1996 ogni 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime 
innocenti di tutte le mafie promossa dall’associazione LIBERA di Don Ciotti. La data del 21 marzo 
non è scelta a caso: primo giorno di primavera, è il simbolo della speranza di cambiamento della 
nostra società che deve trovare la forza di estirpare alla radice questo male assolutamente curabile, 
ovvero la mafia. 

In questa giornata si ricordano gli oltre 900 nomi di vittime innocenti: semplici cittadini, magistrati, 
sacerdoti, appartenenti alle forze dell’ordine, sindacalisti, imprenditori, amministratori locali, 
esponenti politici e chiunque abbia trovato la forza di ribellarsi e abbia ritenuto di adempiere al 
proprio dovere contro l’illegalità. 

Tante, troppe vittime, e tra loro anche bambini, perché nella mafia non c’è alcun onore. 

Riteniamo che il 21 marzo debba diventare un’opportunità per rilanciare un messaggio di giustizia 
e speranza per il nostro Paese, ma soprattutto per i giovani affinché siano fornite loro le basi per 
creare una società migliore, libera da tutte le mafie. 

Il Coordinamento UNISIN della Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia non può e non vuole 
dimenticare chi ha sacrificato la propria vita sull’altare della legalità, dell’onestà e per un’idea di 
società migliore. 

Desideriamo, infine ricordare le parole di Don Ciotti: “Non uccidiamoli una seconda volta con il 
nostro silenzio e con la nostra indifferenza”.  

Un Paese senza memoria non ha futuro! 

Con l’occasione vogliamo anche ricordare, nel ventennio della loro morte (Mogadiscio 20 marzo 
1994), altre 2 vittime di “mafia”, la mafia del traffico d’armi e dei rifiuti tossici. 

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati uccisi perché avevano messo gli occhi su qualcosa che non si 
doveva né vedere, né sapere. La loro voglia di giustizia li ha portati verso un fatale destino. Ancora 
una volta con la violenza fu messa a tacere la legalità. Il nostro ricordo è rivolto anche a loro.  

Roma, 21 marzo 2014 
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