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DIAMO FORZA AL NOSTRO IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE ATTIVA PER LOTTARE CONTRO LE MAFIE 

 

 

Il nostro Istituto ha partecipato al concorso indetto dalla Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone e dal MIUR in occasione della commemorazione del 23 Maggio 

2016, per il XXIV anniversario delle stradi di Capaci e di via D’Amelio. 

Il concorso è stata l’occasione per i nostri alunni di ricordare i magistrati Falcone, 

Borsellino e Morvillo, e gli uomini e le donne delle scorte morti negli attentati 

mafiosi, di ricostruire il fenomeno mafioso come si è sviluppato nei vari territori e 

di  riflettere sulle capacità che ognuno di essi ha di incidere positivamente nella 

società assumendo un ruolo di protagonista e di cittadino attivo e consapevole. 

Gli alunni, nel corso dell’intero anno scolastico, hanno portato avanti un percorso 

di approfondimento sui temi della legalità e delle cittadinanza attiva ed hanno 

prodotto un manifesto che mette in risalto il salto di qualità compiuto dalla mafia. 

Oggi le nuove mafie hanno saputo trarre un grandissimo vantaggio inserendosi 

nelle maglie sociali più deboli, in cui i valori della legalità e della democrazia 

hanno ceduto il passo a quelli dell’individualismo e del relativismo di valori.  

A differenza del tradizionale modo di operare di cosa nostra, che agiva sulla base 

di un controllo capillare di territori locali, le nuove mafie hanno imparato a 



muoversi in campi globali infiltrandosi in tutti i settori da cui possono 

guadagnare: economia, finanza, politica, imprenditoria e comunicazione. 

Esse hanno imparato a muoversi con grande destrezza, usando sempre meno la 

brutale intimidazione a favore dell’arma 

gentile della corruzione. 

Questo metodo ha consentito di 

spalmarsi in tutti i settori della società, 

garantendosi guadagni elevatissimi, di 

incalcolabile danno per la collettività 

non solo in termini economici, ma di 

pari opportunità per tutti, di valori e di 

crescita. 

Il manifesto realizzato dagli alunni è un messaggio di speranza, un messaggio 

trasmesso da uomini come Falcone e Borsellino che hanno trasmesso a ciascuno 

di noi la consapevolezza che “ognuno può fare la propria parte, per grande o 

piccola che sia”. 

Gli alunni  inoltre hanno realizzato un percorso che ricostruisce la vita di 

Giovanni Falcone ed analizzato la storia Renata Fonte, primo omicidio di mafia in 

Salento, e di Peppino Impastato attraverso la visione del film “I cento Passi” e la 

fiction trasmessa dalla RAI sul Felicia Impastato. 

23 MAGGIO 2016 

Le quindici scuole che hanno partecipato al concorso sono state invitate alla 

manifestazione che si è svolta a Bari Catino nel giardino dedicato a Giuseppe 

Impastato. I nostri alunni nella mattinata hanno preso parte alla manifestazione 

svoltasi a Bari, una delle piazze in 

collegamento con l’aula bunker di Palermo, 

nell’ambito del  progetto “Palermo chiama 

Italia 2016”. 

Erano presenti il Governatore della Puglia 

Michele Emiliano, il prefetto Carmela Pagano 

ed il Sindaco di Bari Antonio De Caro il quale 

ha deposto una corona d’alloro davanti 

all’Albero Falcono sito all’interno del 

giardino. 

A Catino è andata in scena la legalità: i 

bigliettini sull’albero dedicato a Giovanni 

Falcone, i cori dei bambini delle elementari, le danze dei liceali in memoria di 

Michele Fazio, giovane vittima innocente di mafia, e mille studenti provenienti da 

tutta la Puglia, per ribadire il proprio impegno per la legalità.  



Nel pomeriggio un gruppo di alunni è stato invitato alla commemorazione di 

Giovanni Falcone e Francesca Laura Morvillo e degli uomini della scorta, che si è 

tenuta presso il Tribunale di Brindisi nella Biblioteca del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Brindisi.  

Qui è stato presentato, alla presenza 

dell’autore , il libro dal titolo: ”Noi, gli 

uomini di Falcone - la guerra che ci 

impedirono di vincere”, di Angiolo 

Pellegrini, quel capitano Angiolo 

Pellegrini che nel 1981, a Palermo 

assunse il comando della Sezione 

Anticrimine dell’Arma dei Carabinieri, 

fino al 1985, uomo di fiducia del pool 

antimafia, sopravvissuto alle stragi che 

insanguinarono la Sicilia. 

“Un ruolo scomodo”, il libro ricostruisce il periodo più drammatico ed eroico della 

guerra a “Cosa Nostra” , quello che vide un esiguo gruppo di uomini coraggiosi 

combattere davvero e dare una nuova speranza alla Sicilia. Ma anche quello che 

vide cadere uomini come il Generale Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela setti 

Carraro, Daleo, Chinnici, Cassarà e Montana. 

Il libro è una chiara denuncia contro chi ha protetto la mafia. 

 

Dura la riflessione che il Pellegrini fa nel suo 

libro: ” potevamo arrestarli tutti, mafiosi e 

pezzi infedeli dello Stato, ma qualcuno si è 

tirato indietro sul più bello”. Durante la 

presentazione del libro l’autore non si è 

risparmiato nel raccontare fatti mai raccontati 

di quel brutto periodo. 

Sono intervenuti inoltre il giudice Marco Di 

Napoli che ha raccontato, con una certa 

commozione, il suo 23 Maggio 1992. Si 

trovava a Roma in quanto membro della 

commissione esaminatrice per gli esami di 

magistrato ed insieme a lui c’era anche 

Francesca Laura Morvillo. Di lì a poche ore 

sarebbe morta in quel terribile attentato. 

 


