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LENZUOLIAMO 
PALERMO

● Le classi 3E e 2G hanno aderito al progetto di Libera 
“Lenzuoliamo Palermo”, promosso in occasione della XXV 
Giornata della memoria della vittime di mafia.

● L’obiettivo è quello di realizzare un unico enorme striscione 
cucendo insieme 1011 lenzuoli, tanti quanti sono i nomi 
delle vittime innocenti delle mafie censite sinora, adottate 
da singoli, scuole, associazioni, famiglie, istituzioni. Ogni 
lenzuolo è dedicato a una di loro.

● Il grande striscione sfilerà a Palermo il 21 marzo 2020. Ogni 
persona che ha perso la vita a causa della mafia sarà 
ricordata. Non ci saranno ‘doppioni’ né solo i nomi delle 
vittime più note perché dobbiamo ricordarle tutte.



PERCHE’ UN 

LENZUOLO?
Era il 1992 e dopo le stragi mafiose di Capaci e via 
D’Amelio i balconi di Palermo si riempirono di 
lenzuoli bianchi per dire NO alla mafia. Il lenzuolo da 
quel momento è diventato così un simbolo per il 
movimento antimafia. 4



LA COLORNI ADOTTA 
DELLE VITTIME

La nostra scuola ha adottato 11 vittime.
● I ragazzi suddivisi in gruppi hanno 
iniziato a immaginare, con i pochi 
dettagli ricavati dalla biografia, la vita 
della vittima a loro affidata.

● L’hanno poi rappresentata  con disegni 
o parole scrivendo al centro il nome 
della persona da ricordare  

● Un’iniziativa importante, “potente”.  Un 
esercizio di memoria per non 
dimenticare le 1.011 vittime (tra cui 
molti bambini e giovani).



PER NON 

DIMENTICARE...

QUESTI I NOMI CHE SONO STATI 
AFFIDATI AI RAGAZZI E RAGAZZE 

DELLA 2G

●MARCELLA TASSONE

●FORTUNATO ARENA

●RITA CACICIA

●VINCENZO PECORARO

●ANTONINO PECORARO

●GIORGIO CIACCI



PER NON 

DIMENTICARE...

QUESTI I NOMI CHE SONO STATI 
AFFIDATI AI RAGAZZI E RAGAZZE 

DELLA 3E:

●SIMONETTA LAMBERTI

●ROSA VISONE

●GIUSEPPE GIOVINAZZO

●FRANCESCA MOCCIA

●VINCENZO ENEA



• Cittanova (RC) // 10 ottobre 1980 // 26 anni

• Il muratore Giuseppe Giovinazzo, 26 anni, di Cittanova, fu ucciso il 
pomeriggio del 10 0ttobre del 1980, mentre in compagnia di 
Girolamo Galasso, si stava recando in campagna per prendere 
una pizza da mangiare con gli amici. Ma i due non arriveranno 
mai a destinazione. Furono trovati qualche ora dopo, uccisi a 
colpi di fucile, in contrada Vatone, a bordo dell'auto di Galasso. Il 
loro omicidio, considerato che i ragazzi erano totalmente estranei 
ad ambienti malavitosi e anzi, erano molto conosciuti in paese e 
apprezzati per la loro dedizione al lavoro e alla famiglia, destò 
grande sorpresa e commozione. Secondo gli investigatori 
dell'epoca, i due assistettero casualmente a qualcosa che li rese 
dei testimoni scomodi. La loro morte, ancora oggi, è avvolta da un 
fitto mistero.

GIUSEPPE 
GIOVINAZZO



• Francesca Moccia

• Napoli (NA) // 12 marzo 1981 // 48 anni

• Terrificante sparatoria in piena Napoli, nei pressi di Piazza Garibaldi. Francesca Moccia, di 48 
anni e madre di cinque figli, è una fruttivendola insieme al marito stava portando dentro le 
cassette di frutta esposte fuori dal suo negozio. Muore, colpita da un proiettile vagante.

• Simonetta Lamberti

• Cava de Tirreni (SA) // 29 maggio 1982 // 11 anni

• Bimba di 11 anni, uccisa casualmente da un killer della camorra nel corso di un attentato il cui 
obiettivo era il padre della piccola, il giudice Alfonso Lamberti, procuratore di Sala Consilina (Sa). 
Simonetta era uscita a prendere un gelato con il padre e stava rincasando in auto a Cava dé 
Tirreni (Sa) quando i killer entrarono in azione. Il padre si salvò, ma purtroppo per lei non ci fu 
scampo. Era il 29 maggio 1982.

FRANCESCA MOCCIA E 
SIMONETTA LAMBERTI



• Isola delle Femmine (PA) // 8 giugno 1982 // 47 anni

• Vincenzo Enea fu ucciso l'8 giugno 1982 a Isola delle Femmine. Aveva respinto una 
proposta di un latitante. Infatti, era stato avvicinato da Francesco Bruno, latitante da 
tempo, per proporgli di diventare socio occulto della sua impresa edile, in quanto 
aveva soldi da investire. Una proposta per Vincenzo da rispedire al mittente. Un'altra 
ragione di attrito fra i due era dovuta alla lite per il frazionamento di un terreno con la 
società BBP (dei Bruno e del loro socio Pomiero), proprietaria della "Costa Corsara", 
terreno limitrofo alle palazzine costruite dalla ditta di Enea. A causa di questa lite, 
Vincenzo Enea subì l'incendio di un bungalow, il pestaggio del cane da guardia, il 
danneggiamento del materiale edile e l'incendio di un magazzino. Benedetto 
D'Agostino, legato a Vincenzo, tentò una mediazione fra i litiganti, andando così 
incontro alla morte. Dopo pochi giorni la stessa sorte toccò anche a Vincenzo.

VINCENZO ENEA



ROSA VISONE
• Torre Annunziata (NA) // 8 gennaio 1982 // 16 anni

• Luigi D'Alessio, maresciallo dei Carabinieri, 41 anni, fu assassinato a Torre Annunziata l'8 
gennaio 1982. Si trovava in una Fiat 500 con il capitano Sensales e un altro sottufficiale, di 
ritorno da un servizio di perlustrazione, quando intercettarono un'auto con quattro persone a 
bordo, riconoscendo tra questi due pericolosi camorristi latitanti, legati al clan Cutolo. La 
cinquecento si ferma. Il maresciallo D'Alessio esce dall'auto, ma in pochi attimi dalla Simca 
fanno fuoco con una lupara che prende in pieno il maresciallo. Gli altri due carabinieri 
rispondono al fuoco. È un inferno. Si spara all'impazzata in pieno centro cittadino. Nella strada 
principale di Torre Annunziata sembra di stare al fronte. La gente scappa in tutte le direzioni. I 
negozi abbassano le saracinesche. I bar sbarrano le porte, mentre i banditi in fuga continuano a 
fare fuoco con pistole e colpi di lupara. Il Maresciallo muore quasi subito. Gli altri due 
carabinieri vengono feriti, ma leggermente. Quando tutto sembra finito e con i banditi ormai 
lontani, si odono le grida di una ragazza che stringe tra le braccia un'altra ragazza, tutta piena di 
sangue. È stata colpita da alcuni proiettili. È Rosa Visone. Aveva solo sedici anni. Rosa stava 
tornando a casa insieme a sua sorella, Lina. Avevano tentato di scappare anche loro. Si 
tenevano per mano. Volevano ripararsi dentro un palazzo. Un proiettile colpì Rosa prima che 
potessero mettersi al riparo. Per lei non c'è più niente da fare.



• Godrano (PA) // 26 ottobre 1959 // 19 anni

• I fratelli Antonino e Vincenzo Pecoraro, rispettivamente di 10 e 19 anni, rimasero 
vittime della cosiddetta "strage di Godrano", il 26 ottobre 1959. Nell'attacco vennero 
feriti anche il padre Francesco e il compaesano Demetrio Pecorino. I killer - i fratelli 
Francesco e Salvatore Maggio - si erano nascosti, travestiti da carabinieri, nella casa 
disabitata di Agostino Barbaccia, vicino dei Pecoraro. Fecero irruzione a casa delle 
vittime e cominciarono a sparare. In casa c'erano Francesco, il padre, la moglie 
Francesca e il bambino Antonio, oltre che Demetrio Pecorino. I colpi di fucile e lupara 
raggiunsero Pecorino alle gambe e Francesco e Antonino al torace. Il bambino sarebbe 
morto due giorni dopo. Udendo gli spari, l'altro figlio, Vincenzo, che in quel momento 
si trovava nella stalla, accorse, ma venne falciato pure lui.

VINCENZO PECORARO



• Godrano (PA) // 26 ottobre 1959 // 9 anni

• I fratelli Antonino e Vincenzo Pecoraro, rispettivamente di 10 e 19 anni, rimasero 
vittime della cosiddetta "strage di Godrano", il 26 ottobre 1959. Nell'attacco vennero 
feriti anche il padre Francesco e il compaesano Demetrio Pecorino. I killer - i fratelli 
Francesco e Salvatore Maggio - si erano nascosti, travestiti da carabinieri, nella casa 
disabitata di Agostino Barbaccia, vicino dei Pecoraro. Fecero irruzione a casa delle 
vittime e cominciarono a sparare. In casa c'erano Francesco, il padre, la moglie 
Francesca e il bambino Antonio, oltre che Demetrio Pecorino. I colpi di fucile e lupara 
raggiunsero Pecorino alle gambe e Francesco e Antonino al torace. Il bambino sarebbe 
morto due giorni dopo. Udendo gli spari, l'altro figlio, Vincenzo, che in quel momento 
si trovava nella stalla, accorse, ma venne falciato pure lui.

ANTONINO PECORARO



• Godrano (PA) // 26 ottobre 1959 // 9 anni

• I fratelli Antonino e Vincenzo Pecoraro, rispettivamente di 10 e 19 anni, rimasero 
vittime della cosiddetta "strage di Godrano", il 26 ottobre 1959. Nell'attacco vennero 
feriti anche il padre Francesco e il compaesano Demetrio Pecorino. I killer - i fratelli 
Francesco e Salvatore Maggio - si erano nascosti, travestiti da carabinieri, nella casa 
disabitata di Agostino Barbaccia, vicino dei Pecoraro. Fecero irruzione a casa delle 
vittime e cominciarono a sparare. In casa c'erano Francesco, il padre, la moglie 
Francesca e il bambino Antonio, oltre che Demetrio Pecorino. I colpi di fucile e lupara 
raggiunsero Pecorino alle gambe e Francesco e Antonino al torace. Il bambino sarebbe 
morto due giorni dopo. Udendo gli spari, l'altro figlio, Vincenzo, che in quel momento 
si trovava nella stalla, accorse, ma venne falciato pure lui.

ANTONINO PECORARO



• Borgata Ciaculli – Palermo (PA) // 30 giugno 1963 //                                                        

• La Strage di Ciaculli ebbe luogo nella borgata agricola di Ciaculli a Palermo il 30 giugno 1963. 
Un'Alfa Romeo Giulietta imbottita di esplosivi uccise il tenente dei carabinieri Mario Malausa, i 
marescialli Silvio Corrao e Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il 
maresciallo dell'esercito Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci. Negli anni tra il 1962 e il 
1963, Palermo era in preda alla prima guerra di mafia che vedeva contrapposti i clan Greco e La 
Barbera, in lotta per la supremazia nel settore del traffico della droga. Nel primo pomeriggio di 
quel tragico 30 giugno, una telefonata avvisò i Carabinieri di Palermo della presenza di un'auto 
sospetta parcheggiata davanti al viale di Villa Serena (Borgata Ciaculli), presso i fondi dei fratelli 
Salvatore e Giovanni Prestifilippo. La segnalazione appena arrivata fu passata al tenente Mario 
Malausa, che subito collegò il luogo della segnalazione con l'abitazione di Totò Greco. Così 
l'ufficiale inviò una pattuglia a piantonare l'automobile, chiedendo anche l'intervento degli 
artificieri. Giunto sul posto insieme al maresciallo Calogero Vaccaro, Malausa incontrò altri due 
colleghi, Marino Fardelli ed Eugenio Altomare, e un uomo in borghese, il maresciallo di polizia. 
Silvio Corrao. Poco dopo, giunsero anche gli artificieri Pasquale Nuccio e Giorgio Ciacci. I due 
artificieri disinnescarono l'ordigno, un bombola di gas posta all'interno della vettura, ignari della 
presenza di un sistema a doppia carica. La bombola infatti era un'esca e una seconda carica 
esplosiva, collegata alla porta del portabagaglio con un congegno a strappo, era stata attivata 
dal tenente Mario Malausa che lo aveva aperto. I sette morirono nello scoppio.

GIORGIO CIACCI



• Gioia Tauro (RC) // 22 luglio 1970 // 35 anni

• Verso le ore 17 del 22 luglio 1970, nei pressi della stazione di Gioia Tauro (RC), si 
verificò il deragliamento di numerose vetture del treno Freccia del Sud diretto da 
Palermo a Torino. Il disastro provocò la morte di sei persone - che si stavano recando a 
Lourdes - e il ferimento di altre 70 circa. Nella prima fase delle indagini, si ritenne che 
il fatto fosse stato dovuto al cedimento strutturale di un carrello del treno; più tardi, 
alla negligenza del personale che era alla sua guida. Solo molti anni dopo sentenze 
definitive accerteranno che si era invece trattato di un attentato dinamitardo, 
compiuto collocando esplosivo sui binari ferroviari e accettando «il rischio del 
deragliamento e delle sue conseguenze mortali».

RITA CACICIA



• Laureana di Borello (RC) // 10 anni

• Era una bambina uccisa a soli 10 anni a Laureana di Borrello in una faida di 'ndrangheta, mentre 
si trovava in auto con il fratello, vero obiettivo dei killer.

• Marcella Tassone è una bambina di 10 anni, uccisa barbaramente dalla ‘ndrangheta, con otto 
colpi di pistola. Il reale obiettivo della missione punitiva mortale era il fratello Alfonso, 20 anni, 
militare in licenza di convalescenza.

• Alfonso Tassone era rimasto implicato in qualche modo nell’omicidio di tre persone. Sospettato 
e arrestato, dopo una decina di giorni venne però scarcerato. Gli assassini quel mercoledì sera 
conoscevano in anticipo i movimenti del giovane: hanno atteso il passaggio dell’Alfetta a 300 
metri dall’inizio del paese, in contrada «Mulino Vecchio», dove una stretta curva costringe 
l’automobilita a rallentare. Un killer ha aperto il fuoco da un terrapieno ai margini della strada 
con un fucile ed Alfonso, raggiunto dai pallettoni, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha 
proseguito la sua corsa sbandando e andando a urtare una quindicina di metri più avanti contro 
un muro. Per i sicari è stato facile avvicinarsi e concludere la missione di morte. Marcella 
Tassone non è stata uccisa da proiettili vaganti, ma i killer le hanno puntato la pistola contro 
prima di sparare, perché poteva diventare un testimone scomodo di quell’agguato.

MARCELLA TASSONE



• Pontecagnano Faiano (SA) // 12 febbraio 1992 // 23 anni

• Fortunato Arena era un Carabiniere. Rimase da piccolo orfano di madre. Nel 1987, 
all'età di 17 anni, si arruolò nell'Arma dei Carabinieri e svolse il corso presso la Scuola 
Allievi Carabinieri di Roma. Nel 1988 venne assegnato al Comando Legione Carabinieri 
Salerno con destinazione Pontecagnano (SA). Ma prima svolse diversi servizi provvisori 
nelle caserme di Montecorvino Rovella (SA), Montecorvino Pugliano (SA), Giffoni Valle 
Piana (SA), Giffoni Sei Casali (SA), 7° Elinucleo Pontecagnano (SA), Lido Carabinieri 
Salerno. Nel 1991 si sposò con Angela Lampasona. Venne ucciso il 12 febbraio 1992 a 
Faiano nel salernitano in un agguato di camorra.

FORTUNATO ARENA



TEAM
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TEAM
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ALTRO E ALTROVE

•“ ...il pensiero come l’oceano non lo puoi 
bloccare, non lo puoi recintare...”

•“Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla

23



GRAZIE


