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L’Osservatorio Regionale lancia la campagna 
“Verità ora per Barbara Corvi”. 

Seduta straordinaria dell’Osservatorio  
Giorno 16 luglio presso la sala consiliare del Comune di Amelia  

 
 

Ieri mattina, il presidente dell’Osservatorio, Walter Cardinali ha consegnato al 
presidente Anci Umbria, Toniaccini lo striscione “Verità ora per Barbara Corvi” 

 
 
Verità ora per Barbara Corvi è il titolo della campagna promossa dall’ Osservatorio 
regionale sulle infiltrazioni mafiose e l’illegalità in Umbria. L’iniziativa si inquadra nel 
più generale percorso avviato dall’Osservatorio per ribadire l’importanza di continuare 
dopo 12 anni, a lavorare per la verità sulla scomparsa della giovane donna di Amelia  
 
Ieri mattina, nella sede del Consiglio provinciale di Perugia, il presidente 
dell’Osservatorio Walter Cardinali e il presidente della Commissione regionale 
d’inchiesta su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, Eugenio Rondini hanno 
consegnato al presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini (componente 
dell’Osservatorio), lo striscione recante la scritta “Verità ora per Barbara Corvi” che 
sarà affisso alle finestre del Palazzo della Provincia di Perugia, dal prossimo venerdì 16 
luglio. Gli striscioni saranno distribuiti anche ai Comuni che ne faranno richiesta. 
Prendendo atto di quanto emerso dalle ultime vicende procedurali e giudiziarie, 
l’Osservatorio rinnova l’impegno ad affiancare la famiglia Corvi nel drammatico 
percorso nella richiesta di verità.  
 
L’Osservatorio, in coerenza con quanto approvato fin dalla propria istituzione, intende 
ribadire la propria posizione e vicinanza istituzionale con la scelta di convocare una 
seduta straordinaria per il giorno venerdì 16 luglio (ore 17.00) presso la sala consiliare 
del Comune di Amelia. 
 
Al fine di favorire il coinvolgimento delle istituzioni e della cittadinanza relativamente 
alla scomparsa della giovane donna, nella certezza che la costruzione di consapevolezza 
passi anche attraverso l’utilizzo di strumenti comunicativi visivi e visibili, 
l’Osservatorio si fa promotore della suddetta campagna, chiedendo che possa essere 
reso visibile all’esterno delle sedi istituzionali dei Comuni umbri lo striscione 
raffigurante il volto di Barbara con lo slogan “Verità ora per Barbara Corvi”. 
 
Un gesto simbolico, ma di grande impatto, che permette di ribadire l’importanza di 
affiancare organi investigativi e giudiziari in questa fase, contribuendo alla 
sensibilizzazione e alla conoscenza sulla storia di Barbara Corvi.  
 
La campagna “Verità ora per Barbara Corvi” è parte di un percorso che vede diverse 
azioni in programma al fine di tradurre la memoria in impegno ed in forme concrete di 
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proposta politica. Tra questi, durante la seduta dell’Osservatorio ad Amelia, verrà 
lanciato il Protocollo dedicato a Barbara Corvi, per l’attivazione dei percorsi di 
accoglienza per le donne che, sopravvissute alla violenza mafiosa, vogliano 
intraprendere percorsi di allontanamento dalle organizzazioni e contesti criminali.  
 
La proposta nata in seno all’Osservatorio regionale, supportata dalla Commissione 
Regionale Antimafia, è stata accolta dall’ANCI Umbria - componente dell’Osservatorio 
- che condividerà la scelta con tutti i Comuni aderenti. 
 
“Anci Umbria – commenta il presidente Toniaccini - si pone a fianco dell’azione portata 
avanti dall’Osservatorio regionale sulle infiltrazioni mafiose e l’illegalità in Umbria, 
dando il proprio sostegno e supporto. Ci saranno anche i Sindaci dell’Umbria 
all'appuntamento del prossimo 16 Luglio, ad Amelia, giornata in cui sarà ribadito 
l’impegno per cercare verità sulla vicenda Barbara Corvi. Una storia che non può cadere 
nel dimenticatoio e su cui va fatta piena luce”. 
Data l’importanza dell’iniziativa, e la condivisione delle motivazioni alla base della 
stessa, il Comune di Perugia, esporrà in via eccezionale lo striscione sulla facciata di 
Palazzo dei Priori- sede del Comune- usualmente destinata ad iniziative unicamente 
istituzionali.  
 
 
 
***Link contenente foto, video e intervista a: 
Michele Toniaccini, presidente Anci Umbria 
Walter Cardinali, presidente Osservatorio regionale sulle infiltrazioni mafiose 
https://wetransfer.com/downloads/7d7cb99d52f75b08a2a9ffe0f3e733f82021071213294
4/2adffe0d5a7847d0e7378ef46ec1f10420210712132959/8172a6 
 
 

 


