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20/05 /2022
AGLI/ALLE ALUNNI/E
AI/ALLE DOCENTI
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: 23 Maggio - Giornata nazionale della Legalità
Ricorrono trent’anni dalle stragi mafiose che hanno tragicamente segnato la
storia recente del Nostro Paese.
Anche la comunità del Joyce celebra la Giornata della Legalità per ricordare l'attentato
di Capaci in cui il 23 maggio 1992 persero la vita, lungo l’autostrada per Palermo,
Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta.
Esattamente cinquantasette giorni dopo, il 19 luglio, in un secondo attentato, in via
D’Amelio, persero la vita Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Nel
ricordo del sacrificio dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino
e delle donne e degli uomini di scorta, si invitano il personale, gli studenti e le famiglie
alla riflessione sulla cultura della Legalità.
Si prevedono alcune semplici azioni.
In entrambe le sedi del liceo verrà allestito un Angolo della Legalità.
Alle ore 12:00, la comunità del Liceo osserverà un minuto di silenzio.
A seguire si raccomanda, rimettendo la selezione dei contenuti e la valutazione dei
tempi
al
giudizio
dei
singoli
docenti,
l’esplorazione
di
https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#intro. Dedicare qualche minuto
al tema del contrasto alle mafie attraverso il racconto dei protagonisti potrà servire a
trasmettere l’eredità morale di un impegno civile ancora vivo e vitale.
L’edizione straordinaria del tg del 1992 si trova a questo link youtube:
https://youtu.be/fDxsrvLGnx4
Un
archivio
di
fonti
è
disponibile
qui:
https://www.archivioantimafia.org/
Con le parole del giudice Antonino Caponnetto, “la mafia teme la scuola più della
giustizia, l’istruzione toglie l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa”.
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