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.L’estremo saluto della città al sen. Antonino Murmura

Un aristocratico al servizio del popolo
Il cordoglio della parlamentare Doris Lo Moro in rappresentanza di palazzo Madama
Tonino Fortuna

Dalla cappella di famiglia in Mu-
nicipio. E dal palazzo cittadino
verso la chiesa di “Santa Maria
La Nova”prima dell’ultimo viag-
gio. Intensa, come d’altronde
tutta la sua esistenza, anche l’ul -
tima giornata terrena del sena-
tore Antonino Murmura al quale
la città ha tributato ieri il suo
estremo saluto. Ma in questo ca-
so il tempo non passerà senza la-
sciare orma dell’uomo sul quale
ha camminato la storia del capo-
luogo dal dopoguerra e fino alla
fine della seconda Repubblica.

Unanime il giudizio. In un
senso o nell’altro, Murmura è
stato “il Senatore” per antono-
masia. «Un’istituzione», capace
di segnare in maniera indelebile
per oltre un quarantennio vicen-
de destinate a rimanere patri-
monio della memoria collettiva.
Un aristocratico al servizio degli
umili.

A riconoscerlo in primis il po-
polo che si è ritrovato numeroso
a rendergli l’ultimo omaggio,
pochi minuti dopo le quindici.
Quando il feretro, portato a
spalla dalle persone care, è giun-
to dinanzi alla chiesa per la litur-
gia funebre. Ad attenderlo, cen-
tinaia di cittadini raccolti in un
silenzio che faceva stranamente
« tanto rumore».

I rintocchi della campana
hanno segnato il breve percorso
della bara avvolta nel Tricolore.
Ad accompagnarla, Anna, Fran-
cesca ed Enrica (quest’ultima
giunta dagli USA), le figlie del-
l’ex parlamentare, scomparso
nella notte di lunedì all’età di ot-
tantotto anni e i suoi due unici
nipoti Federico e Laurentia. Nel
piazzale antistante la chiesa,
Maria Folino, moglie del senato-
re e gli altri parenti.

Attimi di forte seppur compo-
sta commozione si sono vissuti
quando la bara ha fatto il suo in-
gresso in “Santa Maria La Nova”.
All’interno non solo le autorità,
ma tanta gente comune con gli
occhi lucidi e qualche lacrima
lungo le gote.

Lunga e intensa la cerimonia
funebre, officiata da mons. Vin-
cenzo Rimedio, vescovo emeri-
to di Lamezia Terme, vicinissi-
mo alla famiglia Murmura. Toc-
cante la lettura dell’inno alla ca-
rità, una delle più alte pagine

della letteratura religiosa, da
parte del giovanissimo erede del
senatore Murmura. Lettura con-
clusa con un saluto « ciao Non-
no» quasi rotto dall’emozione.
Sobria ma puntuale l’omelia che
ne è seguita. «La morte lascia
vuoto e rimpianto –ha asserito il
pastore –. Ma l’esperienza di vita
di quest’uomo, il suo attacca-
mento alla polis, spiegano come
passare attraverso i beni terreni
senza perdere di vista l’eternità,
superando il limite tipico del po-
st -moderno che si chiude spesso
nel presente senza guardare al
futuro». Quanto alla vita del se-
natore, « era legatissimo alla fa-
miglia – ha spiegato Mons. Ri-
medio –brillante negli studi, im-
pegnato nell’attività parlamen-
tare».

Insomma, Murmura « ha
scritto la storia di Vibo» e non so-
lo a palazzo Madama per sette
legislature con incarico da sotto-
segretario in ben due governi.
Ma la sua vita non fu così in di-
scesa come potrebbe apparire a

I funerali. L’intervento del sindaco Nicola D’Agostino durante le esequie che si sono svolte nella chiesa di Santa Maria La Nova

Gli interventi

«Con Misasi
e Mancini
ha scritto
la storia
della Calabria»

Amici e avversari. Compagni
di partito e semplici simpatiz-
zanti. Per tutti il senatore Mur-
mura ha rappresentato un’isti-
tuzione. Commosso Mario
Tassone. « Siamo stati colleghi
nel governo Craxi. Entrambi
sottosegretari. Lo ricordo co-
stante e determinato ». «La
Provincia – gli ha fatto eco Do-
ris Lo Moro in rappresentanza
del presidente del Senato – è
frutto del suo lavoro lungimi-
rante». Della sua capacità di «
farsi interprete delle esigenze
del popolo ha parlato Luigi
Maria Lombardi Satriani. Opi-
nione confermata anche da
Franco Cimino che ha parlato
di « visione sturziana della po-
litica da parte di un uomo che
fu sì di fede cattolica, ma laico
come pochi».

Ha ricordato i continui mo-
niti del senatore il sindaco del-
la città Nicola D’Agostino sof-
fermandosi sulla nota «legge
Murmura per il quartiere Pen-
nello». «Con Misasi e Mancini
– ha tuonato poi un emoziona-
to Pietro Giamborino, tra i “fi-
gli” prediletti del parlamenta-
re – Murmura ha scritto la sto-
ria della Calabria». Rammari-
cato Paolo Barbieri. «Avrem-
mo dovuto eleggerlo primo
presidente della Provincia».

Prima che calasse “il sipa-
rio”, il commiato della figlia
Enrica. «Vorrei che ancora per
un attimo quella vecchia quer-
cia continuasse a darci la sua
protezione. È stato – ha detto
con la voce rotta dalla commo-
zione – un orgoglio e un privi-
legio avere un padre come lui
». E prima che il feretro lascias-
se la chiesa per il suo ultimo
viaggio anche la nipotina più
piccola lo ha salutato sulle “no-
te” del “Piccolo Principe”.3

Tanta commozione
attorno alla bara
avvolta nel Tricolore
La famiglia: «Per noi
orgoglio e privilegio»
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L’Avis festeggia oggi
la giornata del donatore
Giornata del donatore: le
iniziative dell’ Avis (oggi
ore 9)prevedono una
Messa (Regina Pacis) e la
premiazione dei donatori.

una prima analisi.
«Per qualche tempo – non ha

mancato di ricordare il vescovo,
con riferimento probabilmente
ai fatti di Razzà – sperimentò la
sofferenza e la solitudine. Poi,
chiarito l’equivoco, ritornò da
protagonista sulla scena politi-
ca». Fu forse il momento più de-
licato in un iter che consentì alla
città di sviluppare il proprio polo
industriale –a Murmura si devo-
no Nuova Pignone, Snam pro-
getti, Italcementi – e di superare
lo stallo del secondo dopoguer-
ra. Memorabili anche di recente
– quando il suo ruolo istituzio-
nale era venuto meno – le lotte a
difesa del territorio, ultima
quella per evitare la soppressio-
ne della provincia e della scuola
di polizia, in nome di quell’attac -
camento alla propria terra con-
naturato alla statura stessa di un
personaggio, capace di scrivere
la storia di una comunità e di se-
guirla nel suo divenire. 3 I familiari. La senatrice Doris Lo Moro saluta la vedova Maria Folino Murmura ed i figli del parlamentare. Accanto, il feretro durante l’ingresso in chiesa
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