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Cos’è ?  Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, si 
celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie

Il 21 marzo del 2020 per la prima volta dopo 25 anni la consueta 
manifestazione è stata annullata a causa dell'emergenza sanitaria 
COVID-19 ma si è comunque svolta attraverso una campagna social in cui 
è stato chiesto di realizzare un fiore, scegliere dall'elenco presente sul 
sito il nome di una vittima innocente delle mafie, farsi una foto e 
postarla sui social.

È una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, 
scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, il cui scopo è la 
promozione di una cultura della legalità. È nata nel 1995 da 
un'idea di don Luigi Ciotti, il fondatore del Gruppo Abele, una 
Onlus che dal 1965 lavora per “rimuovere tutto ciò che crea 
emarginazione, disuguaglianza, smarrimento”.

               
Libera

La prima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di 
tutte le vittime delle mafie si è svolta il 21 marzo 1996 a 
Roma in piazza del Campidoglio. Si trattò di una 
manifestazione organizzata con pochi mezzi, un piccolo palco, 
un microfono e un volantino distribuito da studenti dove c'era 
scritto: “Vogliamo ricordarli tutti quelli di cui leggeremo il 
nome e quelli di cui non siamo riusciti a trovare informazioni 
sufficienti”.

L’iniziativa
Così dal quel giorno, tutti gli anni, in una città diversa, oltre a 
seminari di approfondimento e momenti di animazione, viene letto 
un lungo elenco di nomi delle vittime innocenti delle mafie, affinché 
la società civile mantenga viva la memoria di tutte queste persone. 
La manifestazione è promossa anche dal Ministero dell'Istruzione 
e vede il coinvolgimento di tutte le scuole italiane.

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei 
Deputati, è stata approvata  la proposta di legge che 
istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie”.

      Il 
riconoscimen
to        
ufficiale

A dare impulso a questa iniziativa furono due donne: Saveria Antiochia 
madre di Roberto Antiochia, giovane poliziotto ucciso dalla mafia il 6 
agosto del 1985, e Carmela Montinari, madre di Antonio Montinaro, 
il capo scorta di Giovanni Falcone.
In un primo tempo Saveria suggerì di raccogliere i nomi di tutte le 
vittime anche le più sconosciute; Carmela  nel corso  di una funzione 
religiosa in ricordo della strage di Capaci, portò all'attenzione di don 
Luigi Ciotti il fatto che il nome del proprio figlio e di coloro che 
venivano genericamente apostrofati i “ragazzi della scorta” non 
venissero mai menzionati.

           
Origini

Cos'è la Strage di Capaci?
Fu l'attentato compiuto da Cosa nostra che uccise il 
magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie 
Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito 
Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Strage di Capaci
23 Maggio 1992

MAPPA CONCETTUALE

https://www.studenti.it/topic/giovanni-falcone.html
https://www.studenti.it/topic/strage-di-capaci.html


COS’È

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN 
RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE

Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché 
in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e 
della giustizia sociale. 

Il 21 marzo del 2020 per la prima volta dopo 25 anni la consueta 
manifestazione è stata annullata a causa dell'emergenza sanitaria 
COVID-19 ma si è comunque svolta attraverso una campagna social 
in cui è stato chiesto di  realizzare un fiore, scegliere dall'elenco 
presente sul sito il nome di una vittima innocente delle mafie, farsi 
una foto e postarla sui social.



L'iniziativa :

La prima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie si è svolta il 21 
marzo 1996 a Roma in piazza del Campidoglio. Si trattò di una manifestazione organizzata con pochi mezzi, un 
piccolo palco, un microfono e un volantino distribuito da studenti dove c'era scritto: “Vogliamo ricordarli tutti 
quelli di cui leggeremo il nome e quelli di cui non siamo riusciti a trovare informazioni sufficienti”.

Così dal quel giorno, tutti gli anni, in una città diversa, oltre a seminari di approfondimento e momenti di 
animazione, viene letto un lungo elenco di nomi delle vittime innocenti delle mafie, affinché la società civile 
mantenga viva la memoria di tutte queste persone. La manifestazione è promossa anche dal Ministero 
dell'Istruzione e vede il coinvolgimento di tutte le scuole italiane.



Libera:

 L’associazione Libera si è dotata venti anni fa per dare spazio 
e cittadinanza nelle agende del Paese alle tante, troppe, storie 
di vittime innocenti della criminalità organizzata. Storie 
dolorose e scomode, spesso dimenticate, che parlano talvolta 
di opacità, violenza, solitudini e timidezze istituzionali.
 

Il riconoscimento ufficiale

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei 
Deputati, è stata approvata la proposta di legge che 
istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie”.



A dare impulso a questa iniziativa furono due donne: Saveria Antiochia madre 
di Roberto Antiochia, giovane poliziotto ucciso dalla mafia il 6 agosto del 1985, 
e Carmela Montinari, madre di Antonio Montinaro, il capo scorta di Giovanni 
Falcone.

In un primo tempo Saveria suggerì di raccogliere i nomi di tutte le vittime 
anche le più sconosciute; Carmela  nel corso  di una funzione religiosa in ricordo 
della strage di Capaci, portò all'attenzione di don Luigi Ciotti il fatto che il 
nome del proprio figlio e di coloro che venivano genericamente apostrofati i 
“ragazzi della scorta” non venissero mai menzionati.

Le origini:



• Ogni anno in una città diversa, viene letto un 
elenco di circa novecento nomi di vittime 
innocenti. Ci sono vedove, figli senza padri, 
madri e fratelli. Ci sono i parenti delle 
vittime conosciute, quelle il cui nome 
richiama subito un’emozione forte. E ci sono i 
familiari delle vittime il cui nome dice poco o 
nulla.  Per questo motivo è un dovere civile 
ricordarli tutti. Per ricordarci sempre che a 
quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la 
dignità dell’Italia intera



ANTONIO MONTINARO
ANTONIO MONTINARO Assistente della Polizia di Stato, era il capo della scorta di 
Giovanni Falcone. Viaggiava nell’auto guidata da Vito Schifani. Originario di Lecce, figlio 
di un pescatore, aveva 30 anni quando, il 23 maggio 1992, venne ucciso dall’esplosione 
sull’autostrada A29 all’altezza dello svincolo per Capaci. Lasciò la moglie Tina, ora una 
delle promotrici dell'associazione vittime di mafia, e due bambini.                                                                                                                                            
Nel suo lavoro Antonio era "professionale" così come gli altri suoi colleghi. Riferendosi 
alla sua rischiosa mansione di scorta al giudice Falcone commentò: “Chiunque fa questa 
attività, ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualche 
cosa che tutti abbiamo: chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È la 
vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana”.                                                                                                                                                                
Era, quindi, un uomo cosciente dei rischi che correva ma innamorato dello Stato ed è 
diventato un esempio del coraggio e dell’abnegazione della Polizia di Stato.
 In sua memoria il Comune di Calimera ha intitolato una piazza ed eretto un piccolo 
monumento costituito da un masso estratto dal luogo dell'attentato e da un albero di 
mandarino di Sicilia. 
Lo Stato ha onorato il sacrificio della vittima con il conferimento della medaglia d’oro al 
valore civile e con il riconoscimento concesso a favore dei suoi familiari dalla legge n. 
302/90 e dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla 
legge n. 512/99


