RICORDO DI VALERIO E CARLA VERBANO

22 FEBBRAIO 1980 -22 FEBBRAIO 2022: UN’IDEA NON MUORE MAI…IN RICORDO DI
VALERIO E CARLA VERBANO

A cura di USI Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 e mail usiait1@virgilio.it

Un’assassinio studiato e premeditato, quello di Valerio Verbano, attivista dei collettivi autonomi
e del liceo Archimede e antifascista, quello compiuto al suo rientro a casa, sotto gli occhi dei
suoi genitori immobilizzati, il 22 febbraio 1980, da gruppi la cui origine fascista non è in
discussione. I veri mandanti, al di là degli esecutori materiali rimasti ancora sconosciuti, non
sono stati identificati, nonostante l’impegno di Carla Verbano mamma di Valerio, di avvocati e di
strutture del movimento antifascista romano, di far riaprire le indagini e il processo, per
accertare almeno la “verità processuale”. VERITA’ E GIUSTIZIA SOCIALE, che come ci ha
insegnato la sanguinosa pratica delle stragi di stato, non sempre coincide con la verità dei fatti.

VALERIO e sua mamma CARLA, non sono più con noi fisicamente. MA UN’IDEA NON
MUORE MAI, quella della lotta per la trasformazione sociale raicale dell’esistente, per
l’emancipazione delle classi lavoratrici e la liberazione dei soggetti sfruttati e oppressi dal
sistema capitalistico dominante, a danno delle persone e dell’ecosistema, per il profitto e la
ricchezza di pochi a danno di tanti-e.

Compito nostro, mantenere viva la MEMORIA STORICA alle giovani generazioni, che stanno
saggiando le forme repressive quando escono dai binari classici della contestazione
ambientale, della distruzione del pianeta e dei morti sul lavoro, durante i percorsi di formazione
della forza lavoro, ad un futuro di sfruttati e omologati alla cultura dominante, tenere accesa
l’attenzione anche a tanti anni di distanza, per il RICORDO di questo assassinio come di altri
rimasti impuniti, anche dalla giustizia statale.

UN’IDEA NON MUORE, IL 22 FEBBRAIO COMUNQUE BANDIERE ROSSE AL VENTO…
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