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AI SIGG. DOCENTI ATA ALUNNI GENITORI 
 

OGGETTO: “venti” anni fa la strage di Capaci 
 

Il 23 maggio1992, venti anni fa, si compiva ad opera della mafia la strage di Capaci. 

Il 23 maggio  è data simbolo dell’impegno delle scuole nella diffusione della cultura della legalità e della 

lotta alla mafia.  

Il 22 maggio  2.600 studenti provenienti da 250 scuole di  tutta Italia saliranno a bordo di ciascuna 

delle  due “navi della legalità”  da Napoli e Civitavecchia  ed arriveranno, la mattina del 23, a Palermo, 

attesi da centinaia di studenti delle scuole cittadine,  per ribadire insieme con forza il loro “No alla 

mafia”. Durante il viaggio  gli alunni ed i docenti accompagnatori avranno la possibilità di dialogare con 

importanti figure delle istituzioni ed associazioni che si occupano di legalità: il ministro Profumo ed i 

sottosegretari Marco Rossi Doria ed Elena Ugolini, don Ciotti ed il procuratore nazionale antimafia 

Piero Grasso.  Il momento istituzionale della manifestazione sarà presieduto dal Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano e da tutte le più alte cariche dello stato; sarà pure presente Maria 

Falcone. Il momento conclusivo della giornata si terrà allo stadio di Palermo dove si disputerà la partita 

del Cuore tra la nazionale Cantanti e la nazionale Magistrati. L’evento va oltre la gara sportiva: venti è il 

tema prescelto perchè “venti è il numero degli anni che ci separano dalla morte di Falcone e Borsellino, 

ma anche plurale di vento, per evocare la forza invisibile ma inarrestabile delle grandi idee, ideali, 

passioni e valori che non devono mai smettere di gonfiare le vele della coscienza”. 

Le “navi della legalità” sono pronte a salpare anche sul web all’interno del portale MIUR. Si naviga sul 

web come sulla nave vera, si condivide una testimonianza, si viaggia insieme nel segno dell’impegno civile 

e dell’unità degli ideali. Si potranno inserire brevi messaggi, video e immagini in un’apposita galleria, 

inviandoli a nave.legalità@istruzione.it.  Il portale è stato pensato per essere uno strumento di dialogo e 

di scambio costante tra le Consulte Provinciali degli studenti, le scuole e i docenti. 

Anche l’Associazione nazionale comuni italiani ha voluto contribuire alla ricorrenza, invitando tutti i 

Comuni ad organizzare come le scuole del proprio territorio una giornata celebrativa per ricordare le 

figure dei due magistrati che da 20 anni non ci sono più. 

Che fare al “G. Bruno”? 
I giovani del nostro Liceo fanno parte di quella generazione sulle cui gambe, come diceva Falcone, 

continueranno a camminare le idee e a vivere le tensioni morali che hanno caratterizzato la stagione più 

importante della battaglia dello Stato contro la mafia. 

In un  momento particolare dell’anno scolastico lascio ai singoli docenti ed alle singole classi decidere gli 

interventi  più opportuni: approfondimenti storici da parte dei docenti, riflessioni corali  sul fatto che la 

legalità si impara a scuola deve si inizia a diventare cittadini e sul fatto che il 23 maggio è solo uno dei 

365 giorni  dell’anno in cui ognuno di noi deve adoperarsi a rendere migliore il  nostro Paese; 

collegamento con il web citato; letture di brani scelti, ecc… 

Invito comunque tutte le classi  alla lettura della pagina allegata (a firma di Manfredi Borsellino) 

all’ inizio della terza ora di lezione. La pagina è tratta dalla presentazione del volume “IL PROFUMO 
DELLA LIBERTA’: se la gioventù le negherà il consenso anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà 
come un incubo”., edito dal Ministero della Gioventù ed a disposizione di tutti in segreteria. 

          Il Dirigente Scolastico 

          Gian Maria Zavattaro 

 
SitoWEB   � SI    � NO 
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UN PATRIMONIO PER I GIOVANI 

 
Caro Ministro, 

 

sono veramente lieto dell’iniziativa da Lei assunta di raccogliere in questo volume una 

serie di testimonianze e ricordi di mio padre e di Giovanni Falcone. 

Non mi sento ancora pronto, sebbene siano trascorsi più di diciassette anni dalla morte 

di mio padre, a tracciarne un ricordo per i tanti giovani a cui Lei ha voluto dedicare questo 

volume, giovani cui peraltro mi sento particolarmente legato, sia sotto il profilo umano che 

sotto l’aspetto della “comunanza” di valori, cresciuti come me nella fede, nell’amore per la 

Patria (termine questo sempre più in disuso), per la famiglia e “permeati” da quegli ideali di 

giustizia per i quali mio padre, uomo dello Stato, si è sacrificato.  Vorrei idealmente 

abbracciarli tutti, consapevole che moltissimi di loro, benché avessero pochi anni di vita in 

quel lontano ed infausto luglio del 1992, hanno “idealizzato” Paolo Borsellino, rendendo ogni 

giorno vivo il suo ricordo. 

E’ un momento storico particolare, sembra che lo scenario in cui è maturata la 

decisione di assassinare mio padre possa schiarirsi da un momento all’altro grazie a nuove 

collaborazioni ed a particolari forse trascurati dagli investigatori in passato, ma ciò che oggi 

conta più di ogni altra cosa è l’omaggio alla memoria di mio padre che anche con questo libro 

gli avete voluto tributare “per non dimenticare” – come Lei ha scritto – “il significato prezioso 

del suo messaggio ai giovani siciliani ed italiani”. 

A questi giovani io voglio dire: non guardatevi indietro, fissate un obiettivo e fatelo 

vostro, non c’è di meglio  nella vita che realizzarsi nel proprio lavoro e crescere i propri figli 

lasciando loro i patrimoni “morali” ereditati dai nostri padri. Mio padre mi diceva: non ti 

lascerò patrimoni o ricchezze, sono e voglio rimanere un umile “servitore dello Stato”, ma una 

grande “eredità morale” unita ad un archivio attraverso il quale potrai raccontare e far 

conoscere il “nonno” ai tuoi figli, il bene più prezioso che il Signore ci può donare. 

 

Manfredi Borsellino 


