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A tutta la comunità educante 
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Oggetto: COMMEMORAZIONE STRAGE DI CAPACI  

 

 Carissimi non intendo narrare una storia che 

presumo già conoscete: che vi è stata raccontata o che avete appreso dalla televisione 

o da quant’altro oggi si propone come mezzo di informazione. 

Vi propongo e ci proponiamo di riportare alla nostra memoria il sacrificio di uomini 

che hanno segnato la nostra storia recente; che si impongono per il loro coraggio e la 

loro capacità di comprendere gli eventi, la loro origine e di agire per consentirci una 

vota migliore e più umana. 

Giovanni Falcone è stato tra questi, tra coloro che non si girano dall’altra parte. Colui 

che lo avrebbe seguito nello stesso triste destino, il giudice Paolo Borsellino, a tal 

proposito si pose la domanda perché mai Falcone, consapevole del pericolo che correva 

nell’esercizio della sua professione di magistrato, non si sia tirato indietro; e la risposta 

è da ricercarsi nell’amore. La vita di Falcone è stato un atto d’amore per la sua città, 

per la sua terra. 

Noi aggiungiamo “Un atto d’amore per la nostra terra” tanto martoriata da profonde e 

radicate ingiustizie, ma allo stesso tempo tanto ricca di opportunità che tutti, ma 

soprattutto voi giovani, abbiamo il diritto di cogliere. 

Stiamo a ricordare Giovanni Falcone, così come sua moglie Francesca Morvillo e i 

giovani militari della sua scorta, per alimentare la nostra e la vostra fiducia in un futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO - C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C - AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0003330/U del 21/05/2021 08:08

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


che ci possa vedere protagonisti nella costruzione di una società più giusta e solidale. 

Sta a noi quindi non ridurre il tutto ad una inutile cerimonia commemorativa.  

Di questo ventinovesimo anniversario della strage di Capaci ne stanno parlano i media, 

ma abbiamo il dovere civico di custodire questo avvenimento nella nostra memoria, 

affinchè diventi alimento di un sempre nuovo impegno verso il rispetto delle istituzioni 

democratiche. 

Se il vostro futuro sarà migliore del presente che stiamo vivendo è bene che abbiate 

consapevolezza di quanto lo dovete a uomini che, come Giovanni Falcone, si sono fatti 

servitori fedeli della parte sana della società e dello stato. Pensate che Falcone sia stato 

mosso da un tornaconto economico? Quale sia pur alto stipendio avrebbe giustificato 

un impegno che lo avrebbe quasi sicuramente portato a morire! 

Non ci rimane, quindi, che prendere ad esempio del nostro agire la sua passione e, 

come dicevamo, citando Borsellino, il suo amore per una terra sicuramente martoriata 

dall’illegalità, ma allo stesso tempo bisognosa e meritevole di riscatto per il bene delle 

generazioni future che qui, oggi, voi degnamente rappresentate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 


