
           
      
 
         
 
 

 
 

 

PROGRAMMA DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO  
Palermo 23maggio2022 

 
Dalle 10 alle 11.30 sul palco speciale allestito al Foro Italico di Palermo parteciperanno alla 
giornata dedicata alle commemorazioni e alla promozione sociale della memoria del XXX 
anniversario della strage di Capaci il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la presidente della 
Fondazione Falcone Maria Falcone, esponenti delle istituzioni come i ministri dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi, dell’Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, dell’Università 
Maria Cristina Messa, degli Esteri Luigi Di Maio e il capo della Polizia Lamberto Giannini, il 
procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. Nel 
corso della cerimonia, che sarà trasmessa in diretta da Rai1, agli interventi istituzionali si 
alterneranno i racconti di alcuni dei protagonisti dei tragici giorni degli attentati del ’92, come i 
componenti della squadra dei Vigili del Fuoco che, per primi, arrivarono sul luogo della strage a 
Capaci e gli interventi di esponenti del mondo della cultura, come Alfonsina Russo, direttrice del 
Parco Archeologico del Colosseo che testimonierà l’importanza della cultura nella battaglia 
sociale per la legalità e di altri testimoni di riscatto civile e di impegno come Selima Giuliano, 
Sovrintendente alle Belle Arti di Palermo, figlia di Boris Giuliano, il vicequestore ucciso dalla 
mafia tra i primi a intuire i legami economici tra Cosa nostra siciliana e i clan americani e un 
rappresentante di Addiopizzo.  
L’iniziativa sarà comunque trasmessa in diretta su Rai1.  
 
Dalle 12.30 alle 13, dalle 14.30 alle 16.30 e poi dalle 19 fino alle 20.15 dal palco centrale del 
Foro Italico si alterneranno le testimonianze civili e culturali di partner del progetto della 
Fondazione Falcone, di artisti dello spettacolo, delle arti, del giornalismo, del mondo delle 
imprese, della scuola. Previsti gli interventi di Gianni Morandi, dell’artista Paolo Belli, dell’attore 
teatrale Alessandro Ienzi, della cantante Malika Ayane.  
 
Dalle 17 alle 18.00 circa all’Albero Falcone in attesa del momento dell’esplosione di Capaci, 
come ogni anno la città e la comunità si ritroveranno sotto l’Albero Falcone, il phicus 
magnoliae che si trova avanti a quella che fu la casa di Giovanni Falcone. è prevista l’esibizione, 
tra gli altri, di personaggi del mondo della musica come Gianni Morandi, Malika Ayane e Matteo 
Marrone e dello spettacolo come I Sansoni e Roberto Lipari. Alle 17.58, ora della strage, un 
trombettista della Polizia di Stato suonerà il Silenzio in onore delle vittime e verranno letti i nomi 
dei caduti negli attentati di Capaci e di Via d’Amelio. L’evento sarà seguito da dirette social sulle 
pagine FB e Instagram @fondazionefalcone - Alle 19 verrà celebrata la Santa Messa per le vittime 
della Strage di Capaci nella Chiesa di San Domenico a Palermo.  
 



           
      
 
         
 
 

 
 

 

 
 

NOTE PER LE SCUOLE CHE PARTECIPERANNO 
 

L’adesione alla piazza è libera e spontanea.  
Non poniamo limiti alle delegazioni di ogni singola istituzione scolastica che prenderà 
parte alle commemorazioni. 
Invitiamo ogni singola Scuola ad estendere l’invito alle famiglie e alla propria comunità 
educante di riferimento.  
Sarà possibile accedere già dalle ore 8.00 di Lunedì 23 maggio prossimo. L’accesso alla 
platea sarà limitato per motivi di sicurezza alle sole Autorità.  
Sarà predisposta un’area, in sicurezza, dedita all’accoglienza e alla partecipazione delle 
scuole provenienti da tutta Italia. 
L’accesso all’area del Foro Italico sarà garantito attraverso diversi varchi controllati e 
presidiati della statale 113/ via Messina Marinae che consentono di raggiungere a piedi  
l’area del palco.  
Le scuole già dotate di pullman privati dovranno raggiungere l’area di parcheggio bus 
del Foro Italico che si trova sulla statale 113, superato il porticciolo di Sant’Erasmo.  
Le scuole che vorranno partecipare al momento dell’Albero Falcone potranno, intorno 
alle ore 16.30 riprendere il proprio bus per migrare verso via Notarbartolo, i pullman si 
muoveranno in staffetta supportati dalle forze dell’ordine e dopo aver raggiunto l’aria di 
sosta limitrofa all’albero Falcone, stazioneranno fino al termine della manifestazione, 
quando riprenderà i passeggerei per mettersi in marcia di rientro presso la propria sede, 
supportati in uscita dal servizio di staffetta delle Forze dell’Ordine. 
 
È necessario che le scuole che raggiungeranno Palermo e i luoghi della manifestazione 
in autobus, diano tempestiva comunicazione alla segreteria della Fondazione in risposta 
a questo avviso o scrivendo a info@fondazionefalcone.it 
 

 
 
Grazie infinite a tutte e tutti voi. 
Ci vediamo il 23 maggio al Foro Italico. 
 
           La Segreteria 
 


