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Il 23 magggio 1992, esattamente 21 anni fa, in Sicilia si verificò l’attentato mafioso. Vittime il magistrato 

antimafia, sua moglie e gli agenti della scorta. Ecco la gallery e il video degli studenti bergamaschi che in nave 

hanno raggiunto Palermo per partecipare al corteo contro la mafia.  

Studenti bergamaschi 
a Palermo in corteo 
per Giovanni Falcone 
La Consulta studentesca e il Liceo Falcone di Bergamo hanno partecipato al corteo a Palermo per 
il XXI anniversario della strage di Capaci avvenuto il 23 maggio 1992 in cui morì il giudice 
Giovanni Falcone. Oggi, infatti, ricorre l’anniversario della Strage di Capaci in cui persero la vita 
magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, 
Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Il drammatico attentato mafioso si verificò 
esattamente ventuno anni fa, quel 23 maggio 1992, sull'autostrada A29, in prossimità dello 
svincolo di Capaci e a pochi chilometri da Palermo.  
L’uccisione venne decisa nel corso di alcune riunioni della "Commissione" regionale eprovinciale 
di Cosa Nostra, avvenute tra il settembre-dicembre 1991 e presiedute dal boss Salvatore Riina. I 
400 kg di tritolo utilizzati nell'attentato vennero confezionati dal mafioso Pietro Rampulla, detto 
l'artificiere, che curò personalmente la collocazione dei fustini pieni di esplosivo in un cunicolo 
di drenaggio sotto quel tratto di autostrada. 
Mercoledì 22 maggio la partenza dal porto di Civitavecchia era messa in dubbio dal mare mosso e 
dal forte vento poi dopo gli interventi del ministro dell'istruzione Carrozza e del presidente del 
senato Pietro Grasso che ha sempre partecipato a tutti i viaggi della nave, questo è l'ottavo si 
decideva di partire - viaggio con mare in piena notte molto mosso e finalmente arrivo al mattino 
a Palermo - attesi con grandissimo entusiasmo - le due navi sbarcano i 2000 studenti e docenti 
da tutta Italia - poi suddivisi in gruppi nelle aree di destinazione. "Noi siamo in piazza Magione di 
fronte alla scuola di Paolo Borsellino,alla presenza di Rita Borsellino - afferma Marco Fumoso 
docente referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale -. C'è una folla enorme con studenti delle 
scuole di tutta la Sicilia per dire no alla mafia. Ci siamo incamminati dall'aula bunker fino 
all'albero di Falcone dove si è conclusa la giornata - esausti ma felici per aver testimoniato, 
anche noi". 
 
Giovedì, 23 Maggio, 2013 
 
Link articolo:  
http://www.bergamonews.it/cultura-e-spettacolo/studenti-bergamaschi-palermo-corteo-ricordano-
giovanni-falcone-175149  
 
Link video: 
http://www.bergamonews.it/mediacenter/video/studenti-bergamaschi-palermo-ricordano-giovanni-
falcone-175170   
 
Link gallery: 
http://www.bergamonews.it/mediacenter/foto/studenti-bergamaschi-palermo-la-strage-di-capaci-175172  
 


