Fatti & Notizie

Domenica 20 Marzo 2005

«La Memoria ritrovata». Domani allo stadio Flaminio di Roma
saràpresentato il volume per diffondere la culturadella legalità

Un libro fatto dalle scuole
ricorda le vittime di mafia
PALERMO. (llm) Il libro segue un'intuizione che fu proprio di Paolo Borsellino, per anni presidente dell'Associazione nazionale magistrati di Palermo: formare i giovani
a una cultura della legalità. Ci sono voluti due anni di lavoro nelle scuole, oltre all'impegno di oltre 34mila alunni e
docenti siciliani e non (fra cui 120 studenti carcerari), per
dare alla luce "La Memoria ritrovata - Storie delle vittime
della mafia raccontate dalle scuole" (15 euro, casa editrice Palumbo), già in vendita nelle migliori librerie.
Il volume, realizzato nell'ambito del progetto legalità
in memoria di Paolo Borsellino e promosso dall'Anm di
Palermo, sarà venduto domani anche allo stadio Flaminio di Roma. L'occasione è la Giornata della memoria delle vittime delle mafie che Libera celebra ogni anno da dieci anni. Il ricavato della vendita servirà a sostenere le nuove iniziative di educazione alla legalità organizzate sempre dall'Anm e rivolte alle scuole. «Il volume - afferma
Massimo Russo, presidente dell'Anm di Palermo - sarà acquistato anche dalle carceri di tutta la Sicilia e dai centri
di servizio sociale. Auspico l'adozione de "La Memoria ritrovata" nelle scuole carcerarie come libro di testo sul fenomeno della criminalità organizzata».
Le schede all'interno del volume raccontano le storie
personali e professionali di 284 morti per mano mafiosa.
Uomini e donne
ormai celebri,
ma anche vittime colpevolemente dimenticate dall'opinione pubblica e
che gli studenti
hanno imparato
a conoscere. Così è avvenuto per
Filippo Gebbia e
Antonio Morreale, che persero la
vita nella strage
diPorto Empedocle dell'86 solo
perché ebbero la
sfortuna di trovarsi nel bar in cui i killer aprirono il fuoco.
I loro nomi non erano compresi nell'elenco preparato inizialmente, ma le ricerche condotte dagli studenti dell'istituto Panepinto di Bivona di Agrigento hanno permesso
di inserire anche le loro schede nel libro.
E domani a Roma si distribuirà materiale informativo
per il nuovo percorso dell'Anm, "La Costituzione a scuola", promosso in collaborazione con Libera e la Fondazione Caponnetto: il progetto si svolge sotto l'egida dell'alto
patronato del presidente delle Repubblica. Le scuole scelgono uno dei 74 argomenti chiave della Costituzione e lo
sviluppano in classe, chiedendo in famiglia, leggendo i
giornali e incontrando esperti. Sono quasi 700 le classi già
iscritte da tutt'Italia ed è ancora possibile partecipare al
progetto, dando la propria adesione su www.progettoleLuca La Mantia
galita.it.

in Breve
Eutanasia, Corte suprema
respinge ricorso per Terri
WASHINGTON. La Corte Suprema in Usa
ha respinto la mozione d'urgenza inoltrata da una commissione della Camera, che
chiedeva che i giudici ordinassero il ripristino dell'alimentazione di Terri Schiavo, che
da 15 anni vive in stato vegetativo e che da
venerdì non viene più alimentata. I genitori di Terri presenteranno un altro appello
in tal senso presso una corte federale la
prossima settimana. La morte di Terri potrebbe intervenire dal decimo giorno dalla
sospensione dell’alimentazione via tubo.

Giovane valtellinese muore
dopo otto anni di coma
SONDRIO. Per 8 anni la sua è stata una
«non vita» che si è conclusa ieri all'alba in
un reparto dell'ospedale di Morbegno (Sondrio) dove era ricoverato in coma vegetativo. Enio Sirtori aveva appena compiuto 38
anni. Il 18 maggio del '97, all'altezza della
curva della «Veronesa», a Piantedo, in Valtellina, con la moto fu coinvolto in un gravissimo incidente. In coma, ha vissuto 8
anni nutrito da flebo.

In stato di sonnambulismo
uccise il padre: assolto
LONDRA. Jules Lowe, 32 anni, è stato assolto dall'accusa di aver ucciso il padre Edward, 80 anni, dopo aver affermato davanti a un tribunale di Manchester che il delitto è avvenuto mentre era in stato di sonnambulismo. La corte gli ha riconosciuto la
temporanea infermità mentale: dovrà essere rinchiuso in un ospedale specializzato. Secondo l'accusa la scusa del sonnambulismo «era stiracchiata all'inverosimile».

Bisnonna di 102 anni
guarisce dal cancro
LONDRA. Una bisnonna inglese di 102 anni
è la persona più anziana a essere guarita
dal cancro in Gran Bretagna. A Jessie Homer fu diagnosticato un tumore al seno
quando aveva 96 anni, e a 97 fu operata.
La malattia non si è più manifestata.
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