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Oggetto: Manifestazione in Memoria delle Vittime della Strage di Ponticelli  

 

L’ 11 novembre 1989, a Napoli al centro del quartiere Ponticelli, nel corso di un regolamento di 

conti per il controllo del territorio fra clan camorristici rivali, venivano feriti a morte quattro 

innocenti: Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Gaetano De Cicco. 

Quattro delle oltre 160 persone uccise in maniera analoga nella nostra regione,  un lungo 

interminabile elenco di morti ammazzati, senza colpa, ciascuno con una propria storia di 

“normalità” e di “sogni” spezzata.  

Il 12 novembre 2018 a Ponticelli si terrà una manifestazione organizzata dall’associazione dal 

Presidio di Libera Ponticelli “Vittime dell'11 Novembre 1989”, in collaborazione con il 

Coordinamento Provinciale di Libera ed il Coordinamento Campano dei Familiari di Vittime 

Innocenti della Criminalità e altre realtà associative del territorio. 

Il programma della giornata prevede una marcia che prenderà via alle ore 10,00 in Viale 

Margherita (angolo con Via Argine), percorrerà le strade del quartiere, per poi avere un momento 

finale in piazzetta Egizio Sandomenico, dove sorge un monumento dedicato alla strage. 

Le scuole primarie e secondarie di primo grado sono invitate a produrre un elaborato grafico, un 

pensiero o uno striscione. I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, invece, proporranno 

un impegno pratico per un’attività sociale destinata al quartiere. 

Contattando il Presidio di Libera Ponticelli,  ponticelli@liberacampania.it (3293227751) è possibile 

aderire all’iniziativa e organizzare presso le scuole interessate, in preparazione alla 

manifestazione, degli incontri con le scolaresche. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si invitano le SS. LL. a dare all’iniziativa la 

massima diffusione. 
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