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Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola
Prot. AOODRCA 3448/U
del 13 maggio 2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Campania
Loro Sedi
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali
Loro Sedi
e, p.c.,
ai Dirigenti degli UU.A.T. della Campania
Loro Sedi
Oggetto: XXII Anniversario della Strage di Capaci.
Il 23 maggio 1992 sull’autostrada da Punta Raisi a Palermo, 500 chili di tritolo esplodono alle
17:56 al passaggio del giudice Giovanni Falcone. Muoiono con lui la moglie Francesca Morvillo,
magistrato, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.
Trascorrono solo 57 giorni e il 19 luglio, sempre a Palermo, Paolo Borsellino sta entrando
nell’abitazione della madre quando un telecomando fa esplodere una Fiat 126 imbottita con 100
chili di tritolo. Con il giudice muoiono gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina,
Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.
Il ricordo di questi tragici eventi e quello delle altre tantissime vittime innocenti delle
mafie, non può ridursi ad un mero esercizio di memoria, ma deve rappresentare il segno
di una volontà forte di affermare la cultura della legalità e l’etica della responsabilità. In
quest’ottica è assolutamente fondamentale il ruolo delle Istituzioni chiamate a tutti i livelli
a mantenere alta l’attenzione su questi temi e ad orientare le proprie azioni nel rispetto di
questi principi.
Per celebrare il ventiduesimo anniversario della strage di Capaci, questa Direzione
Generale, d’intesa con il Comune di Napoli, la Regione Campania, l’Associazione Libera e
la Fondazione Pol.i.s., organizza il 23 maggio alle ore 9:30 una cerimonia all’Albero
Falcone a Napoli in Piazza del Municipio (aiuole antistanti Palazzo San Giacomo), nel
corso della quale gli alunni delle scuole potranno intervenire consegnando disegni,
pensieri, poesie, fotografie, per testimoniare il proprio impegno per la costruzione di un
mondo migliore.
Seguirà, alle ore 10:30 nella Chiesa dell’Incoronatella in Via Medina, un concerto
dell’orchestra e coro degli alunni della Scuola Media “Tito Livio”.
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a diffondere la
presente nota presso alunni e docenti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Ugo Bouchè

