Con l’intento di continuare un percorso di sensibilizzazione alla legalità
e all’esercizio di buone prassi sul territorio, il giorno 18 Marzo 2017, nell’Auditorium
del Liceo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, si è svolto un dibattito sulla Legalità dal
titolo “100 Passi verso il 21 marzo. Luoghi di speranza testimoni di

bellezza” con la partecipazione dei familiari di Claudio Taglialatela (vittima delle
mafie).

Sono intervenuti il Dirigente scolastico dott.ssa Silvana Rocco,
l’Assessore del Comune di Battipaglia, delegata alla Legalità, dott.ssa Laura Toriello, il
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia Capitano Erich Fasolino,
la dott.ssa Anna Garofalo del Coordinamento LIBERA Salerno e il dott. Angelo
Mammone Referente LIBERA Presidio di Battipaglia.

Fattiva è stata la collaborazione dell’Associazione LIBERA - presidio
di Battipaglia - che ha contribuito in modo determinante alla perfetta riuscita della
manifestazione, compiendo uno di quei “cento passi” verso il 21 Marzo, giornata
nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie.

La testimonianza dei familiari di Claudio Taglialatela è risultata
particolarmente commovente e significativa, contribuendo a mantenere viva la memoria
di quanto accaduto quella sera del 9 dicembre 2003. Claudio, 22 anni, studente
universitario e, ancora prima, allievo del nostro Liceo “E. Medi”, fu ucciso a
Napoli, nei pressi della centralissima via Duomo. Il giovane stava aspettando in
macchina un amico. Quest’ultimo riferì che Claudio Taglialatela lo aveva chiamato
dicendogli di scendere in fretta, perché c’erano delle brutte facce proprio lì intorno.
Quando l’amico scese in strada non vide l’auto e notò una certa confusione in fondo
alla strada, su corso Umberto. La macchina di Claudio era finita contro un semaforo
e lui era riverso sul sedile anteriore. Quando gli prestarono soccorso pensarono a un
incidente, poi ci si accorse invece che un proiettile gli aveva perforato il torace.
Ucciso per essersi opposto a un tentativo di rapina.

