
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N. 183/2020 

Palermo, 17 dicembre 2020 

 

Carissime e carissimi insegnanti, 

nell’inviarvi i miei più sentiti auguri per le imminenti festività natalizie, colgo l’occasione per ringraziarvi ancora 

una volta per il lavoro che fate con gli studenti in vista della giornata del 23 maggio, anniversario della strage di 

Capaci. Un lavoro che nell’ultimo anno è stato ancora più impegnativo e difficile viste le condizioni in cui siete 

costretti a operare a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

Per le commemorazioni del 23 maggio 2021 abbiamo scelto il tema: “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie”, 

un argomento che riteniamo molto attuale e significativo specie in un momento come questo in cui sovranismi e 

nazionalismi tentano di affermarsi.  Le organizzazioni criminali - non solo le “nostre” mafie, ma anche le 

strutture criminali di tipo mafioso che esistono nel resto del continente- da anni ormai hanno superato i confini 

degli Stati d’origine, riuscendo a infiltrarsi in tutta Europa e ad allearsi tra loro nel nome di comuni interessi 

illegali. Ciò comporta che solo una risposta corale potrà consentirci di vincere la guerra contro un crimine 

organizzato ormai transnazionale.  

Il titolo che abbiamo scelto, inoltre, vuol fare riferimento sia all’impegno del singolo, che oltre a essere cittadino 

del proprio Paese è cittadino europeo, sia a quello delle istituzioni dell’Ue che, se vorranno combattere contro le 

mafie globali, dovranno dotarsi di mezzi normativi - una legislazione comune ad hoc -, ma anche potenziare la 

cooperazione tra organismi giudiziari e investigativi. 

Come Fondazione, anche quest’anno supporteremo il vostro lavoro. Sul nostro sito, nella sezione dedicata alla 

formazione, troverete video lezioni di esperti che parleranno di Europa, di organizzazioni criminali, della forza 

delle associazioni dei cittadini nella risposta ai clan e degli sforzi che le istituzioni europee dovranno compiere 

nel contrasto alle mafie.  

A gennaio vi comunicheremo nel dettaglio il programma formativo completo e cosa altro abbiamo in serbo per 

voi. 

Ancora tanti auguri di buone feste a tutti voi e ai vostri cari. 

  

Maria Falcone 

 


