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di tutte le classi 

LICEI 

 

Al Registro elettronico 
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OGGETTO: XXIV Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie 

 

Si ricorda che giovedì 21 marzo 2019 si celebra la XXIV Giornata nazionale della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Questa Giornata, promossa dall’Associazione LIBERA, è stata istituita con la Legge n. 20 

dell’8 marzo 2017 e viene celebrata in tutta Italia il 21 marzo di ogni anno, a partire dal 1996, per 

ricordare, nome per nome, tutti gli innocenti morti per mano delle mafie.   

L’idea di questa iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage 

di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla 

vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. 

Dal 1996, ogni anno, in una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa 

impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi in tanti luoghi del nostro Paese vuole essere un 

abbraccio ideale ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, una modo per non dimenticare chi 

ha perso la vita a causa delle stragi, del terrorismo e del dovere. 

La Giornata del 21 Marzo rappresenta non solo un modo per ricordare ma anche per esortare 

tutti i cittadini e le Istituzioni, in primis la Scuola, a un impegno costante, quotidiano verso la 

costruzione di una società che non dimentica e che trasforma il dolore per le vittime in uno stimolo 

verso la creazione di una cultura della Giustizia e della Legalità. 
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