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MANIFESTAZIONE TANTI ACCOLGONO L1NVITO DI «LIBERA»: SFILATA DA PIAZZALE SANTA CROCE A PIAZZA GARIBALDI 

Un corteo di 500 persone contro la mafia 
I:ex sindaco di Casal di 
Principe: non esportiamo 
solo boss, ma anche 
la cultura dell'antimafia 

 

con entusiasmo. Ma nel mosaico 
di volti e speranze spicca sicu-
ramente Renato Natale, Per: sin-
daco di Casal di Principe. Un 
ponte tra Parma e la Campania, 
una testimonianza vera «di 
qualcosa che sta cambiando - 
spiega col sorriso -, L'unione tra 
nord, centro e sud è fondamen-
tale». «Abbiamo esportato tanti 
criminali verso questa città - di-
ce con un pizzico d'ironia ora. 
vogliamo portale la cultura del-
l'antimafia Purtroppo, questa 
crisi favorisce il dilagare delle in-
filtrazioni mafiose, ecco perché 
occorre tenere gli occhi aperti e 
non abbassare mai la guardia». 

Parmala criminalità è pre-
sente e ben radicata'- fa ecoAtes-
sia Frangi pane di Libera Parma 
- per questo serve il contributo 
di tutti. Istituzioni, cittadini, stu-
denti uniti per aiutare le forze 
dell'ordine a combattere questo 
fenomeno. Fondamentale è dif-
fondere la cultura delta libertà 
soprattutto nelle scuole». 

Ma c'è ariete la potitica, mon-
do del volontariato, quello stu-
dentesco e i sindacati. Poi lo sport 
e il sociale: tante facce note spic-
cano nel corteo. Il patrocinio è 
quello di Comune e Provincia ed 
ecco i nomi di chi ha voluto dare il 
proprio contributo, Da Wwf Par-
ma al Consorzio scblid.irieti so-
ciale, poi la Consulta provinciale 
studentesca, Agesci, Cngei, Cgil, 
Anni di Salsomaggiore Terme, 
Centro giovani Montanara, Ra-
dio Officina, Centro giovani Ba-
ganzola/Engioi/cooperativa so-
ciale Terra del Colori, Liceo delle 
scienze Umane «Albertina San-
vitale», Udii, Cooperativa sociale 
Connessioni ordus, Associazione 
FareLegna Felino, cooperativa 
Mappamondo, Gruppo Ge.s.in 
Pro.ges, Libera Cittadinanza, Le-
ga,coop Panna, Pozzo di Sleali 
Cooperativa Sociale E Inc2 onlus, 
Anpi Provinciale, Distretto socia-
le coop nord est Parma, Associa-
zione don ne amb ientitis Le, Zo na-
Franca nunia e Uis p Parma. 

Chiara Penati 

    

La prima fiaccola si accende 
alle 18.30. Col calar del sole i par-
migiani, 500 secondo i dati uf-
ficiali, iniziano la loro marcia. 
Un corteo silenzioso, bandiere e 
striscioni al vento, con un unico 
obiettivo: dare battaglia alla ma-
fia Si parte da piazzale Santa 
Croce e, passo dopo passo, i pen-
sieri corrono alle vittime. Sono 
oltre 900 persone, don Giuseppe 
Diana in primis, che hanno pa-
gato con la vita. I nomi vengono 
ledi sul palco di una piazza Ga-
ribaldi gremita, con la voce spez-
zata dall'emozione, 

Libera Parma ha teso la mano 
a numerosissime associazioni 
del territorio che hanno risposto ibera Parma Il lungo corteo che ha attraversato la città. 
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