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Agli/alle esercenti la potestà genitoriale 

Alle studentesse/agli studenti 

Ai docenti della Scuola Infanzia e  Primaria 

Ai docenti della scuola secondaria primo e  secondo grado   

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: 9 Maggio - Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e 

internazionale e delle stragi di tale matrice e Festa dell’Europa 
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” Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la 
paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da 
operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante 
sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo 
fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe 
educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la 
rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore “ – (Peppino Impastato)  

************ 

Il 9 Maggio p.v. sarà il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e 
internazionale e delle stragi di tale matrice, ricorrenza istituita con la legge 56/2007 in memoria 
di Peppino Impastato e Aldo Moro, uccisi il 9 maggio 1978, rispettivamente da Mafia e Brigate 
Rosse. È sempre doveroso ricordare il valore di coloro  che hanno pagato con la vita il loro impegno 
per la costruzione di una società basata sui valori della legalità, della solidarietà e della giustizia.  

 In quanto comunità educante,  non possiamo dimenticare che Aldo Moro è stato tra i Padri 

Costituenti e primo firmatario dell’Ordine del giorno approvato all’unanimità l’11 dicembre del 1947 

in cui si afferma: «L’Assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta Costituzionale trovi 
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senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado». Nel 

1958,  quando Moro viene nominato Ministro dell’Istruzione, mantiene la promessa costituzionale e 

istituisce l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica nelle scuole medie e superiori. 

Uomo politico capace di coltivare strategie di ampio respiro, con lucida sensibilità avverte la 

maturazione di una gioventù che vuole sentirsi protagonista delle dinamiche della società e 

comprendendo il crescente fenomeno del disagio giovanile. Queste la sue parole pronunciate il 19 

marzo 1968 a Bologna …«Ed io sono qui, per dirvi che sentiamo questa vostra maturità e presenza, 

che abbiamo fiducia in voi, che cogliamo i tanti problemi che i giovani propongono, che siamo pronti 

a lavorare in ogni campo, perché si dia risposta ad ogni interrogativo e sia soddisfatta, nei limiti delle 

nostre possibilità, ogni vostra legittima esigenza. […] È segno questo della crescente partecipazione 

dei giovani, in posizione di responsabilità, alla vita culturale, sociale e politica del Paese. Essi non 

sono più solo destinatari di provvidenze, passivi beneficiari di una iniziativa burocratica dello Stato, 

in questo caso veramente inconcepibile. Invece, secondo una concezione moderna e democratica 

della società e dello Stato, i giovani sono, per la loro parte, protagonisti, gestori dei propri 

interessi, custodi dei propri ideali, liberi creatori del proprio avvenire e, in definitiva, di quello 

del Paese». 

 Nello stesso tempo e accomunato dallo stesso destino,  Peppino Impastato ucciso dalla 

mafia il 9 maggio 1978.  Nasce il 5 gennaio del 1948 insieme alla Costituzione della Repubblica 

Italiana. Nel 1967 partecipa alla Marcia della protesta e della speranza, organizzata da Danilo Dolci, 

dalla Valle del Belice a Palermo, che vede sfilare «gruppi di giovani, con cartelli inneggianti alla pace 

e allo sviluppo sociale ed economico della nostra terra».  

 Il loro contributo alla nostra storia politica, culturale e civile è altissimo ed è nostro dovere 

ricordali e tramandarne la memoria ai nostri ragazzi/e. 

 Dall’esempio del passato e avendo come guida  i valori civili ed etici della nostra Carta 

Costituzionale, possiamo avere l’opportunità di pensare a ridisegnare un mondo diverso rispetto, in 

un’ottica di unità e di  rispetto dell’altro/a, promuovere un’educazione radicata nella pace, nel rispetto 

della legalità e nella giustizia,  valori testimoniati da Aldo Moro, Peppino Impastato e tutti coloro che 

hanno sacrificato la loro vita. 

Ricordare deve essere per tutti noi  un monito a non abbassare mai la guardia di fronte alla tutela 

della dignità umana come limite invalicabile anche nelle situazioni di conflitto armato. È una 

prospettiva di cui oggi più che mai dobbiamo essere garanti rispetto agli  scenari di guerra che stanno 

devastando i territori dell’Ucraina. 

*********************************** 

Il giorno europeo o festa dell'Europa si celebra il 9 maggio di ogni 

anno. Questa data ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la 

presentazione da parte di Robert Schuman del piano di cooperazione 

economica, ideato da Jean Monnet (cosiddetta Dichiarazione 



Schuman), che segna l'inizio del processo d'integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione 

federale. La data coincide anche con il giorno che segna, de facto, la fine della Seconda guerra 

mondiale: il 9 maggio è infatti il giorno successivo alla firma della capitolazione nazista, quando 

furono catturati Hermann Göring e Vidkun Quisling. 

 Il Consiglio d'Europa ha celebrato il 5 maggio come "Giorno dell'Europa" fino dal 1964, 

ricordando la propria fondazione avvenuta il 5 maggio 1949. 

La Comunità Economica Europea adottò invece come "Giorno dell'Europa" il 9 maggio in occasione 

del vertice tenutosi a Milano nel 1985, in ricordo della proposta che Robert Schuman presentò il 9 

maggio 1950 per la creazione di un nucleo economico europeo, a partire dalla messa in comune 

delle riserve di carbone e acciaio, come primo passo verso una futura Europa federale, ritenuta 

indispensabile al mantenimento della pace. 

 La giornata rappresenta un alto valore  simbolico per riflettere sui principi  e sugli ideali di 

pace, unità di coloro  che, con il loro impegno, hanno contribuito a realizzare l’Unione Europea. 

Come sostenne Schuman “ non potrà  farsi in una sola volta , non sarà costruita  tutta insieme, essa 

sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”.  La festa dell’Europa  

costituisce un’importante occasione per i nostri alunni e alunne,  per riflettere  sui valori dell’Europa 

e rafforzare  la conoscenze e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come 

appartenenza a una cultura e valori condivisi 

“L’Europa è nata da un sogno nei momenti più difficili, quando era terreno di scontro, di 

violenza, della guerra. In quegli anni è nata l’idea di un’Europa unita. È stata una costruzione 

faticosa, che a volte viene data per scontata. È una costruzione che si fortifica solo se le 

nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno la capacità di lavorare insieme” (Ministro Patrizio 

Bianchi). La scuola deve rappresentare luogo privilegiato  di approfondimento dei valori fondanti 

dell’UE,  

 

quali la pace, il rispetto dei diritti umani, la solidarietà tra popoli,  la cittadinanza attiva,  la 

sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita.  

 L’UE nella convinzione che i ragazzi siano i veri protagonisti  della società del futuro  non 

ha trascurato di porre  i giovani al centro di significative opportunità, come  Erasmus+, Programmi 

Operativi e Next  Generation EU per supportare  l’offerta formativa e il potenziamento delle 

competenze,  per un’istruzione di qualità,  rafforzare l’apprendimento interculturale e la mobilità 

internazionale, senza trascurare  la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità a tutti i livelli 

dell’istruzione e della formazione. (Ministro Bianchi 2021) 

 Di fronte alle tante sfide che attendono i nostri studenti e studentesse,  allo scopo di renderli 

protagonisti  consapevoli del loro futuro,  obiettivo della giornata, potranno essere riflessioni sul 

processo storico e culturale che ha portato al superamento delle rivendicazioni ed egoismi nazionali,  

causa di guerre e conflitti. 



 Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione. 

Link di approfondimento: 

https://creasud.it/2020/05/09/giorno-memoria-vittime-terrorismo/ 

https://www.culturacattolica.it/cultura/il-calendario-del-marciapiedaio/da-ricordare/9-maggio-festa-

dell-unit%C3%A0-europea-e-anniversario-della-morte-di-aldo-moro-e-peppino-impastato 

https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#eventi 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/peppino_impastato_vers._def.pdf 

https://www.tramedimemoria.it/giardinodeigiusti/le-storie-dei-giusti/peppino-impastato-ironia-e-

impegno-di-un-eroe-della-lotta-alla-mafia/ 

Si suggerisce la visione del film “Felicia Impastato”, della regia di Gianfranco Albano (reperibile su 

Ray play), e la visione del film “I cento passi”, diretto da Tullio Giordana (reperibile su youtube) e La 

Mafia Uccide Solo D’estate”, di Pierfrancesco Diliberto 

********************************* 

https://europeday.europa.eu/index_it 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials_it 

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/cose-la-festa-delleuropa/ 

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/festa-delleuropa-

dichiarazione-di-schuman/ 

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/tags?tag=Festa%20dell%27Europa 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/europe-day_it 
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