
 
 

 

 

Quando la vittima è una madre 

 

 

 

 

. 

 

Al Parco di Porto Selvaggio è stata messa una targa, distrutta poco dopo e poi ripristinata.  Evidentemente quella targa è 

al posto giusto, ma c’è chi vuole ancora che la figura di mia madre continui a restare nell’oblio, perché fa comodo così, 

perché la verità giudiziaria sulla sua morte è ancora parziale. Quella targa vuol dire anche che la collettività riconosce la 

lotta di Renata Fonte, significa che finalmente prende coscienza, reagisce e tutto questo per qualcuno è inaccettabile.  

Dal 2005 Viviana e sua sorella Sabrina collaborano con Libera. 

 

 

Viviana Matrangola figlia di 

Renata Fonte, assessore al Comune di Nardò, Foggia: il 31 marzo 1984, a soli 

33 anni è stata uccisa perché si era opposta alla speculazione edilizia in 

progetto nella zona di Porto Selvaggio. Era tra i fondatori di un movimento 

civile di denuncia di metodi mafiosi a Nardò e nel Salento. Condannati  gli 

esecutori e  il mandante  del suo assassinio il collega di partito (PRI) Antonio 

Spagnolo, ma restano sconosciuti i “soci occulti”. 

 

Era l’11 giugno 1997. Silvia stava tornando a casa in Salita Arenella, al Vomero, dopo aver preso a scuola il piccolo 

Francesco di 5 anni. Alessandra di 10 anni li guardava dal balcone. In un momento l’inferno: qualcuno sparò 

all’impazzata. L’obiettivo era Salvatore Raimondi, affiliato al clan Cimmino, avversario del clan Alfieri. Quaranta proiettili 

volarono dappertutto ferendo un ragazzo e uno dei proiettili colpì Silvia alla testa. Morì così , "per caso".  

L’ 11 febbraio 2001 la quattordicesima sezione della Corte di Assise di Napoli condanna all’ergastolo i responsabili della 

strage: i boss Giovanni Alfano, Vincenzo Cacace e Mario Cerbone.  

Silvia Ruotolo, uccisa mentre rincasava con il figlio per mano.  

Il marito Lorenzo Clemente ha fondato un  comitato estremamente 

attivo nell’impegno per la legalità e contro la camorra. Il risarcimento ai 

familiari è servito a finanziare una fondazione dedicata ai ragazzi a 

rischio. “Tutto ciò che libera e tutto ciò che unisce in memoria  di Silvia 

Ruotolo”. I figli ne sono parte attiva. 

 

Alessandra Clemente figlia di 

Margherita Asta figlia di 

Barbara Rizzo Asta, uccisa “per errore” insieme ai figli Giuseppe e Salvatore 

il 2 aprile 1985. L’esplosivo era stato preparato per il magistrato Carlo 

Palermo che rimane gravemente ferito. Stava indagando su un grosso 

traffico di armi. Nel 1987, in primo grado, sono condannati all’ergastolo gli 

esecutori materiali. In appello e in cassazione vengono assolti. 

 
Sicuramente la verità non è emersa tutta con questo processo, non posso dire che è stata fatta giustizia. Sono convinta 

che non era solo la mafia a volere morto Carlo Palermo. Bisogna guardare alle sue indagini sul traffico internazionale di 

armi. Quando sono stati uccisi mia madre e i miei fratelli il giudice era a Trapani da poco più di un mese, troppo poco 

perché Cosa nostra si decidesse a fare un attentato contro di lui, per di più in quel modo eclatante. Per me si dovrebbe 

indagare sui mandanti esterni. L'Italia può essere libera soltanto se si scoprono quali sono tutti i mandanti delle 

stragi in cui non è implicata soltanto Cosa nostra. E fino a quando gli intrecci tra mafia, massoneria deviata, 

politica collusa e servizi deviati non si scardinano, questo Paese non vivrà in una democrazia compiuta. 


