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CIRCOLARE N. 207 

OGGETTO: 23 maggio 2022 – XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio - “Le 
Memorie di Tutti” a.s. 2021/22. 

 

  Nell’anno del XXX anniversario dalle stragi in cui vennero uccisi i giudici Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Walter Eddie 
Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, e Claudio Traina, il 
Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Falcone invitano le studentesse e gli studenti a riflettere su 
quei tragici fatti affinché il sacrificio di chi ha perso la vita per liberare l’Italia dal ricatto criminale 
non venga dimenticato. Nel 1992 Cosa Nostra dichiarò guerra allo Stato e Palermo seppe esprimere 
fisicamente vicinanza alle forze investigative e alla magistratura attraverso manifestazioni popolari. 
Vere e proprie catene umane attraversarono la città. Una rivoluzione morale mossa da un unico 
imperativo: vincere la mafia. La Fondazione e il MI intendono ricordare quegli eventi e dedicare 
questo importante anniversario alle Memorie di Tutti coloro che hanno perso la vita per costruire un 
Paese più giusto, ma anche a tutti i cittadini che, davanti all’orrore degli attentati, reagirono e non si 
arresero alla prepotenza e alla violenza mafiosa.  
   La Fondazione Falcone s’impegna a sostenere il percorso formativo degli studenti e delle 
studentesse tramite momenti di formazione a distanza e anche attraverso delle video lezioni di 
approfondimento sui temi legati alla lotta alla criminalità organizzata e ai caduti per mano mafiosa, 
rese disponibili sul sito internet della Fondazione, https://www.fondazionefalcone.org/ che i docenti 
potranno utilizzare in classe.  
   Per costruire un ponte tra memoria e futuro, inoltre, la Fondazione propone alle scuole 
ME.MOFUTURO, il festival di cinema, ospitato sulla piattaforma di Mymovies, che nel trentesimo 
anniversario delle stragi mafiose di Capaci e Via D’Amelio, vuole mettere in connessione luoghi, 
tempi e idee, in un viaggio tra visioni contemporanee e film sulle mafie e sulla legalità che hanno 
segnato la storia recente del grande schermo.  
   Facendo seguito all’invito del MIUR e della Fondazione Falcone, si invitano i docenti di tutte le 
classi a proporre momenti di riflessione e dibattito sul tema in oggetto anche attraverso la visione di 
filmati e/o documenti.  
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