
Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, 

la rete di Libera, gli enti locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti cittadini, 

assieme alle centinaia di familiari delle vittime, si ritrovano in tanti luoghi, 

per ricordare - nome per nome - tutti i morti innocenti per mano delle mafie, 

creando in tutto il Paese un ideale filo di memoria, quella memoria responsabile 

che dal ricordo può generare impegno e giustizia nel presente. 



PERCHÉ  MESSINA?



Messina è segnata dalla presenza mafiosa stratificata nei decenni ed ha pagato 

con un enorme tributo di sangue. Qui le mafie hanno saputo sfruttare 

la vocazione di collegamento di questo territorio inquinando l’economia e la politica, 

distruggendo il paesaggio e rubando il futuro a molti giovani costretti a fuggire, 

cacciati via dalla corruzione, dalle mafie e dai colletti bianchi che - oggi come ieri -

tolgono il fiato e spezzano i sogni di libertà di persone oneste.



Messina è città ricca anche di positività. Ci sono tanti giovani con il profondo 

desiderio di esserci, di incidere, di contare, di restare nella propria terra 

per arricchirla e migliorarla; e con la voglia di costruire un ponte sul futuro 

a partire dal presente e dai luoghi della loro vita.

Nella giornata del 21 marzo, negli spazi di memoria, tutti saremo chiamati 

ad essere demolitori di muri e costruttori di reti, 

ricercatori di legami e testimoni di verità. 

Saremo Ponte di Memoria e Impegno,

il primo giorno di primavera e in tutti i 365 giorni dell’anno.



LEA GAROFALO
Nata a Petilia Policastro (Kr) in Calabria il 4 aprile 1974 e uccisa a Milano il 24 

novembre 2009. È stata testimone di giustizia. È la madre di Denise Cosco, anch'essa 

testimone di giustizia.
Lea rimase orfana all'età di nove mesi 

in quanto suo padre, Antonio,  venne 

ucciso nella cosiddetta

“faida di Pagliarelle” tra le famiglie 

dei Garofalo e dei Mirabelli.

Il fratello Floriano assunse il ruolo 

di capofamiglia e anni dopo vendicò 

l'omicidio del padre.

Floriano venne a sua volta ucciso 

in un agguato, l'8 giugno 2005.



IL CORAGGIO DELLA LIBERTÀ      (di don Luigi Ciotti)

RAGAZZI GUARDATE QUESTO FILM.

È probabile che accenderà in voi le stesse emozioni che suscitò a suo tempo,

in molti vostri coetanei, un altro bellissimo film di Marco Tullio Giordana:

“I cento passi” su Peppino Impastato.

Come Peppino, anche Lea nasce in una famiglia mafiosa, e come Peppino 

a un certo punto si ribella a una sottocultura che pretende di decidere 

quello che sei e devi diventare, precludendo la libertà, la scoperta del mondo 

e della vita, l’amore e la responsabilità per gli altri, l’impegno per il bene comune.

Si ribella, Lea, per se stessa, ma si ribella soprattutto per Denise, sua figlia, 

per la quale vuole un futuro pulito, onesto, dignitoso.

Il prezzo che pagherà sarà altissimo.



Marco Tullio Giordana racconta questa storia 

– che mi tocca da vicino come tocca l’avvocato Rando, che tanto si è spesa

per Lea e Denise – con la sua sensibilità di artista e uomo di cultura 

da sempre attento alle grandi questioni sociali, questioni a cui si accosta 

con umiltà, senza tesi preconcette, cercando la verità delle persone, 

il che spiega la magia di tanti suoi film, 

una magia che emoziona e che fa riflettere.

MA COSA C’INSEGNA, LA VITA DI LEA?

Da spettatore ammirato – e grato – dell’opera di Marco Tullio, 

mi permetto di azzardare una risposta. 

Ci insegna che la vera libertà è quella che si fonda sull’onestà, 

sul coraggio di guardare in noi stessi, sull’ascolto puntuale 

di quell’amica scomoda ma preziosa che è la nostra coscienza, 

sul rispetto di sé e dunque degli altri. 



Perciò essere contro le mafie e la corruzione 

– e altre forme di violenza magari meno esplicite ma non meno diffuse –

significa innanzitutto diventare cittadini responsabili. 

Persone attente alle vite degli altri e capaci al tempo stesso di guardare lontano, 

dove non arrivano l’indifferenza e l’egoismo che uccidono i sogni e il bene comune.

I cittadini che vi auguro di diventare.                                                                                                                



FILM
“LEA”

Regia: Marco Tullio Giordana
Anno di produzione: 2015

Durata: 95
Tipologia: film-tv

Genere: drammatico
Paese: Italia



LEA GAROFALO 



Ø Lea a 14 anni si innamora di Carlo Cosco (17 anni) e successivamente

si stabilisce con lui a Milano.

Ø A 17 anni, il 4 dicembre 1991, dà alla luce Denise.

Ø Nel 1996 Carlo Cosco viene arrestato per traffico di stupefacenti.

Lea decide di lasciarlo e abbandona Milano.

Ø Nel 2002 - in seguito alle minacce e alle intimidazioni – si rivolge ai carabinieri

ed entra in un programma di protezione che nel 2006 viene revocato. Rientra

nel programma di protezione nel dicembre 2007.

Ø Nel 2008 Lea incontra don Luigi Ciotti e Libera.

Ø Nell’aprile del 2009 rinuncia ad ogni tutela da parte dello Stato.

Ø Il 5 maggio 2009 Massimo Sabatino tenta di rapirla. Lea riesce a salvarsi.

Ø Il 24 novembre del 2009 viene uccisa.

Ø Il giorno dopo la figlia Denise denuncia la scomparsa della madre ai carabinieri.



Ø Il 18 ottobre 2010 Carlo Cosco e gli altri cinque presunti autori del delitto

vengono arrestati.

Ø Il 30 marzo 2012 gli imputati vengono tutti condannati all’ergastolo.



Ø Il 29 maggio 2013 (sentenza di secondo grado): confermato l’ergastolo per Carlo

e Vito Cosco, Rosario Curcio e Massimo Sabatino; ridotta la pena a 25 anni per

Carmine Venturino (in virtù della sua collaboarazione); assoluzione per

Giuseppe Cosco (ora in carcere – 10 anni - per traffico di stupefacenti).

Ø Il 19 ottobre 2013 tremila persone assistono ai funerali di Lea Garofalo.

Ø Il 7 dicembre 2013 il Comune di Milano conferisce l’Ambrogino d’Oro a Denise

Cosco per il suo coraggio nel denunciare il padre.




