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Oggetto: 23 Maggio 2022: XXX Anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. 

 

Il 23 maggio 2022 ricorre il XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e di via D’Amelio, in 

cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, con la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e 

i loro agenti di scorta. 

Il ricordo di questi eventi drammatici della Storia d’Italia è un dovere morale per ogni 

cittadino, per tutte le Istituzioni, ma soprattutto per le Istituzioni scolastiche.  

“L’Italia ha custodito la memoria di donne e uomini dello Stato, che hanno lottato contro le 

mafie. E lo ha fatto in questi trent’anni anche attraverso le scuole, luogo in cui germoglia il seme di 

una società che deve essere sempre più equa e giusta”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione 

Patrizio Bianchi, per sottolineare il ruolo fondamentale della Scuola nella lotta alla cultura mafiosa. 

Proprio perché, come ha affermato un altro magistrato antimafia, Antonino Caponnetto, la 

mafia teme più la scuola che la giustizia, è fondamentale coltivare nei giovani la memoria. 

“Trent’anni sono il tempo di una generazione. I ragazzi di oggi – ha dichiarato Maria 

Falcone, Presidente della Fondazione Falcone e sorella del magistrato – nel 1992 ancora non erano 

nati, perciò ora più che mai è importante coltivare la memoria di fatti e persone che hanno cambiato 

la storia di questo nostro Paese.” 

Attraverso le commemorazioni, non vengono solo onorati coloro che hanno perso la vita per 

la difesa della nostra democrazia, ma si riscopre anche il senso di una comunità solidale e unita per 

un obiettivo comune: la lotta alla mafia. 

 Il nostro Istituto, proprio allo scopo di perpetuare il ricordo di chi ha dato la sua vita per la 

legalità, ha aderito al Progetto “Un albero per il futuro”, iniziativa del Carabinieri Biodiversità, che 

stanno ottenendo delle talee dall’Albero di Falcone (un Ficus macrophylla columnaris magnolioides 

che dal 2005 è stato designato albero monumentale di interesse nazionale), collocato davanti 
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all’abitazione del magistrato e diventato, subito dopo l’attentato mafioso di Capaci, luogo di ritrovo 

di centinaia di palermitani, e simbolo di rivolta e riscatto.  

Inoltre, in entrambi i plessi dell’Istituto verrà esposta un’immagine a ricordo del giudice 

Falcone, elaborata dall’alunna Tonia Abbenante (classe 2^ D sc), ispirandosi ai lenzuoli bianchi 

esposti dai Palermitani, all’indomani della strage, per simboleggiare il rifiuto dell’odio, della 

violenza, della cieca barbarie della criminalità. 

Infine, per raccontare le stragi di Capaci e di via D’Amelio, per spiegare cosa hanno significato 

per l’Italia di trent’anni fa e cosa significano oggi, gli alunni peer educator Marika Cascitelli, Antonio 

Ceglia, Francesca Minetti e Giocanni Pistoio (classi 5^ C e 5^ B sc) hanno realizzato dei podcast, uno 

strumento comunicativo molto adatto a chi abbia una “storia da raccontare”. 

Per approfondire con gli studenti queste tematiche, si rimanda al sito di rai cultura, a questo 

link https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#martiri e al sito della Fondazione 

Falcone, al link    https://www.fondazionefalcone.org . 

 Giovanni Falcone disse che “La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani 

ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine” e la sua fine dipende anche da 

ciascuno di noi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 


