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OGGETTO: Anniversario strage di Capaci – 23 maggio 1992 

 

Ricorre oggi il 29° anniversario della strage di Capaci, in cui vennero barbaramente 

assassinati dalla mafia il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre 

agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.  

 

Da quel terribile 23 maggio 1992 questa data è diventata simbolica per il ricordo di questi 

cinque servitori dello Stato e di tutte le vittime di mafia. La scuola è per eccellenza il luogo in 

cui si può e si deve costruire la cultura della legalità. Quest’ultima trae vigore dal ricordo di 

coloro che hanno dato la vita nella lotta contro la criminalità organizzata, ma al tempo stesso 

si alimenta attraverso l’educazione al rispetto delle più semplici regole della convivenza 

civile. E’ dalla costruzione di solide fondamenta che bisogna partire per costruire edifici in 

grado di resistere nel tempo. L’avvio, in questo anno scolastico, del curricolo di Educazione 

Civica va anch’esso nella direzione della costruzione di una società retta, in cui la legalità e il 

rispetto delle regole rappresentino sempre il faro di riferimento per condurre tutta la 

collettività verso il porto sicuro della convivenza civile. 

 

In occasione di questo anniversario, si invitano tutti i docenti, nella giornata di domani, 24 

maggio, ad affrontare con le classi il tema della legalità nelle forme e nei modi che ciascuno 

riterrà più opportuni. Sarà questo il modo migliore per onorare le vittime della strage di 

Capaci, contribuendo così alla costruzione della cultura della legalità in cui esse hanno 

sempre creduto fermamente fino al sacrificio estremo. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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