verso il
27 maggio 2011
16 Aprile 2011
Anniversario della morte del Magistrato
Gabriele Chelazzi
Aula Bunker di Santa Verdiana
Tribunale di Firenze
Presentazione del libro “Pentiti. I collaboratori
di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica”
a cura di Alessandra Dino e dell’Associazione
tra i familiari delle vittime della Strage di Via dei
Georgofili

9 Maggio 2011
Giornata della memoria delle vittime del
Terrorismo – Visita al Quirinale dei familiari delle
vittime con gli studenti della Consulta provinciale
degli studenti di Firenze

14 Maggio 2011 – ore 21.00
La Romola – San Casciano Val di Pesa
Spettacolo teatrale “Nomi, cognomi e infami”
di Giulio Cavalli. Partecipano i bambini della
scuola “Ippolito Nievo”

A

ngela e Fabrizio Nencioni, le loro figlie Nadia
e Caterina, lo studente di architettura Dario
Capolicchio la notte fra il 26 e il 27 maggio
del 1993 persero la vita per una bomba che,
oltre alla loro morte, provocò 41 feriti, distrusse la
storica Torre de’ Pulci dove ha sede l’Accademia dei
Georgofili, causò ingenti danni al museo degli Uffizi,
a Palazzo Vecchio, alla chiesa di S. Stefano al Ponte
Vecchio e a tutto il tessuto abitativo circostante, lasciando moltissime famiglie senza un tetto.
Quella bomba la mise la mafia.
Le indagini svolte e i processi celebrati in questo
lungo intervallo di tempo hanno permesso di individuare, grazie all’impegno di un pool di valorosi magistrati, fra i quali vogliamo ancora una volta ricordare
Gabriele Chelazzi, gli esecutori e i mandanti interni
della strage, appartenenti all’organizzazione criminale Cosa Nostra.
Altre bombe esplosero lo stesso anno a Roma e Milano, a conferma di un disegno criminoso che voleva
condizionare il funzionamento degli istituti democratici e lo svolgimento della vita civile del Paese.
A Firenze, come nel resto d’Italia, la risposta fu compatta e unitaria, la condanna ferma e senza possibilità di appello. Da allora sono passati diciotto anni,
i responsabili sono stati consegnati alla giustizia,
ma la volontà di fare luce sulle ombre che ancora
permangono resta intatta, come intatto resta nella
nostra memoria il ricordo di quelle vittime innocenti.

Regione Toscana

27 maggio 1993
Manifestazioni
per la ricorrenza
del 18° anniversario
della strage
di Via dei Georgofili

24 Maggio – ore 21.00
BiblioteCaNova – Isolotto (Firenze)
Presentazione del libro “È già sera” di Gianni
Somigli a cura del Quartiere 4

Indicazioni per il convegno del 26 maggio:
www.regione.toscana.it/diritti/legalita
Segreteria Organizzativa:
Regione Toscana Centro di documentazione
”Cultura Legalità Democratica” Via Val di Pesa, 1 - Firenze
www.regione.toscana.it/cld
cld@regione.toscana.it

16 aprile - 27 maggio 2011

centro di
documentazione

cultura
legalità
democratica

Regione Toscana URP numero verde: 800860070
Informazioni per gli eventi del 26 maggio in Piazza della Signoria
Segreteria Organizzativa: Comune di Firenze Piazza della Signoria
www.comune.fi.it
Ufficio Cerimoniale tel. 055 2768016
Realizzazione e stampa digitale Centro stampa Giunta Regione Toscana

PROVINCIA
DI FIRENZE

26 maggio 2011
• Firenze – Auditorium di Sant’Apollonia - Via S. Gallo 25/a

Commemorazione della Strage

Convegno

• Piazza della Signoria – Loggia dei Lanzi
• Ore 21.00 Saluti delle Istituzioni
Giovanna Maggiani Chelli, Associazione tra i familiari
delle vittime della strage di Via dei Georgofili
Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia
Chiara Muccigrosso, Consulta provinciale degli studenti
di Firenze
Conduce: Giulia Weber

Giustizia, acceratmento della verità sulla strage
di Via dei Georgofili
• Ore 16.00 Saluti delle Istituzioni
Il Presidente della Regione Toscana
Il Sindaco del Comune di Firenze
Il Presidente della Provincia di Firenze
Saluto dell’Associazione tra i familiari delle vittime della
strage di Via dei Georgofili - Giovanna Maggiani Chelli
Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana
Pietro Grasso, Procuratore Nazionale Antimafia
Giuseppe Pisanu, Presidente Commissione Parlamentare
d’inchiesta su fenomeno della mafia
Giuseppe Quattrocchi, Procuratore Capo della Procura di
Firenze
Giuseppe Nicolosi, Procura di Firenze
Alessandro Crini, Procura di Firenze
Piero Luigi Vigna, Procuratore Onorario della Corte di
Cassazione
Danilo Ammannato, Avvocato di parte civile
rispondono ai ragazzi della Consulta provinciale degli
studenti di Firenze e delle scuole I.T.T. Marco Polo di
Bagno a Ripoli e I.S.I.S. Leonardo da Vinci di Firenze.
Conduce l’incontro Francesco Nocentini, Giornalista

La Traviata di Giuseppe Verdi

Orchestra Desiderio da Settignano
direttore Johanna Knauf
Schola Cantorum Labronica
direttore Maurizio Preziosi
Filarmonica G. Verdi di Fiesole
direttore Davide Micheloni

• Piazza Signoria
• Ore 1.00
Partenza da Palazzo Vecchio del corteo formato dai
Gonfaloni del Comune di Firenze, della Provincia e della
Regione Toscana e dalle Insegne delle Associazioni del
Volontariato
• Via dei Georgofili
• Ora 1.04
Deposizione di una corona di alloro sul luogo
dell’attentato

27 maggio 2011
• Palazzo Vecchio - Sala dei Dugento
• Ore 8.00 Cimitero della Romola
Deposizione di un cuscino di rose sulla tomba della
Famiglia Nencioni
• Ore 9.00 Cimitero di Sarzanello (Sarzana)
Deposizione di un cuscino di fiori sulla tomba di
Dario Capolicchio
• Ore 9.30 Chiesa di San Carlo - Via Calzaiuoli
Celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime
• Ore 16.30 Oratorio Arciconfratenita della Misericordia
Piazza del Duomo, Firenze
Celebrazione della Santa Messa a ricordo della famiglia
Nencioni e di Dario Capolicchio
• Ore 10,30
L’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, in
collaborazione con la Commissione comunale Pace e con
l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage di
via dei Georgofili, promuove una celebrazione a cui parteciperà il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso,
con l’Assessore Rosa Maria Di Giorgi, presidente della
Commissione Susanna Agostini e la presidente dell’Associazione Giovanna Maggiani Chelli. Nel corso dell’iniziativa sono previste proiezioni di video realizzati dai ragazzi,
letture di poesie e brani sulla legalità.
Alla manifestazione parteciperanno gli alunni della scuola
“Nencioni”, studenti delle scuole secondarie di primo grado fiorentine e una rappresentanza della Consulta Studentesca Provinciale
• Accademia dei Georgofili – Via dei Georgofili
Sede accademica aperta al pubblico
• Ore 10.30
- Esposizione dei disegni e degli acquerelli di
Luciano Guarnieri su “27 maggio 1993”
- Apertura di una mostra di pittura di Roberto Orangi
• Ore 17.00
- Visita alle Mostre inaugurate al mattino
- Proiezione del filmato documentario sull’atto dinamitardo
e sulla ricostruzione della Sede accademica
- Proiezione del filmato “Il binario del vento”, da un’idea
di Gennaro Battiloro, dedicato a Nadia Nencioni

