
il libro 

Presentato a Taurianova 
"Toghe rosso sangue" 

Si è svolta presso l'ex municipio la 
presentazionedellibrodi Paride Le
pornce: "Togherossosangue", orga
nizz...ta dall'associazione Mamma
lucco. Ha introdotto FilippoAndre
,acchio che ha parlato delle finalità 
dell'associazione, oostituita da mgaz-
zi che hanno scelto di restare a Tau
rianova per dare alla città il meglio di 
se stessi. E' imen'enuto Giovanni Ac-_ 
cardi che ha presentato il video con 
le immagini di alcuni magistrati uc
cisi ed ha evidenziato che il gioma
list., ha ricostruito \'entisci storie di 
giudici falcidiati dal tcrrorismoedal-
la mafia, analizzandone la pcrsonali-
t .. 'I. c la vita privata.AslIO parere, il li
hro si potrebbe considerare un 'An
tologia perché contiene le biografie 
dei magistrati. Sono stati letti dei 
passi che riguardano le storie di tre 
magistrati: Rosario Livatino, Fran
t'esca Morvillo, e Francesco Fcrlai
no. Ha preso la parola l'autore che 
ha precisato di aver voluto sclivere 
un libro sul sacrificio dei magistrati 
per richiamare alla memoria deUa 
gente i tragici eventi in modo che 
non cad1no nell'obl io, e, nellostes
so tempo, facciano riflettere, sul pia
no etico, sulla gravità del fenomeno 
delinquenziale in Italia. Ha elogiato 
1'011 AngeL\l Na\XJli, presente in snla, 
per essergli stata aocanto durante le 
sue battaglie. Leggendo il libro, si 
pOSsono conoscere retroscena in
quietanti di magistrati traditi dai lo-

Andreacchio,Accardi e l eporace 

l'O stessi colleghi, e di altri episodi 
complessi, che non sono alla porta
ta <Iella gente comune. Si è soffemla
tosullequestioni inisolte della mor
te di Borsellino, come il mistero del
l'agenda sparita, e ha fatto appello 
all'on Napoli affinché la Commissio
ne aittimafia faccia delle indagini: Ha 
ricordato i \)f!liodi bui di Taurianova 
, quando il Comune è stato sciolto 
per mafia, ma ha avu~o parole di ap
prc:cmlllenio per tanti giovani che 
guardano al futurg del paese, COIll

pletamente rinnovato. Ha richiama
to alla memo!ia l'esempio di Waller 
Schepis, morto tragicamente li Ro
ma. Angela Napoli che ha espresso 
parole di elogio sull'impegno di Le
porare , per itVer d imostrato sempre 
obiettività, responsabilità e rettitudi
ne. Ha rimarcatoche illibrodàa tut
ti l"opportunilà di conoscere la fine 
di magistrati forse sconosciuti ai più. 

Isabella loschiavo 


