Agenzia per la Coesione Territoriale

23 maggio, la giornata della legalità: una manifestazione per commemorare le vittime delle stragi maﬁose del ’92
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/la-giornata-della-legalita-per-commemorare-le-vittime-della-maﬁa/

23 MAGGIO, LA GIORNATA
DELLA LEGALITÀ: UNA
MANIFESTAZIONE PER
COMMEMORARE LE VITTIME
DELLE STRAGI MAFIOSE DEL ’92
Scansiona il QRCode per visionare maggiori dettagli

Categories: Comunicazione, Eventi
Tag: Falcone e Borsellino, giornata della legalità, maﬁa,
nave della legalità, strage di Capaci
Data:20200523

Un lenzuolo bianco e un minuto di silenzio. Sarà celebrata così, quest’anno, la Giornata nazionale della legalità, data
simbolo per commemorare le vittime delle stragi maﬁose di Capaci e via D’Amelio, ricordando il 23 maggio e il 12
luglio del 1992 in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle
loro scorte.
La manifestazione di commemorazione delle stragi maﬁose del ’92, promossa dal 2002 dal Ministero dell’Istruzione e dalla
Fondazione Falcone, rientra in un percorso promosso dal Ministero dell’Istruzione per ricordare il sacriﬁcio di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino e incoraggiare nelle scuole attività didattiche mirate alla cultura del rispetto e della legalità
e per una cittadinanza attiva e responsabile.
A causa delle restrizioni necessarie per contenere la diﬀusione del Covid-19 la manifestazione di quest’anno assumerà una
forma diversa dal passato. Sarà celebrato “Il coraggio di ogni giorno”, l’impegno di tutti i cittadini che in questi mesi di
emergenza del Paese, con impegno e sacriﬁcio, hanno operato per il bene della collettività.
“Medici, infermieri, esponenti delle forze dell’ordine, insegnanti, militari, volontari della Protezione civile, farmacisti,
commercianti, rider, impiegati dei supermercati. Donne e uomini che hanno reso straordinario il loro ordinario impegno
mostrando un’etica del dovere che richiama uno dei più grandi insegnamenti che ci ha lasciato Giovanni Falcone ”.

Page: 1

Agenzia per la Coesione Territoriale

23 maggio, la giornata della legalità: una manifestazione per commemorare le vittime delle stragi maﬁose del ’92
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/la-giornata-della-legalita-per-commemorare-le-vittime-della-maﬁa/

La giornata sarà raccontata sui canali social del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione Falcone attraverso gli
hasthag #23maggio2020, #PalermoChiamaItalia #FondazioneFalcone e #ilcoraggiodiognigiorno.
La maratona di documentari e ﬁlm culminerà con la trasmissione Rai “Uno Mattina in Famiglia”, in cui sarà possibile
rivivere virtualmente il viaggio che la “Nave della Legalità”, ogni anno, ha fatto salpando da Civitavecchia e
raggiungendo Palermo con a bordo migliaia di ragazzi.
Nel pomeriggio del 23 maggio, nel corso della trasmissione “ItaliaSì”, in diretta su Rai Uno, verranno ricordati gli agenti
caduti a Capaci e in via D’Amelio con la deposizione di una corona di ﬁori presso il reparto scorte della Caserma Lungaro di
Palermo alla presenza di Tina Montinaro, moglie di Antonio, il capo scorta del giudice Falcone. Saranno presenti, inoltre,
esponenti delle Istituzioni, rappresentanti del governo ed esponenti del mondo dell’associazionismo antimaﬁa.
L’invito per il 23 maggio è quello di appendere un lenzuolo bianco dal balcone di casa, aﬀacciarsi alle ore 17.58 e
osservare un minuto di silenzio: a Palermo ci sarà il tradizionale momento del “Silenzio” sotto l’Albero Falcone,
suonato da un trombettista della Polizia di Stato.
Approfondimenti:
Fondazione Falcone
La nave della legalità

Page: 2

