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Ai Signori Componenti degli Organi Confederali 

Ai Signori Presidenti e Direttori 
Unioni Regionali 

Associazioni Provinciali 
Federazioni  di  Settore Nazionali 

Associazioni di Categoria Nazionali 

 
LORO SEDI 

 
 

Roma, 16.05.2012 

Prot.  21 

 
 
L’edizione 2012 del Premio Libero Grassi - ideato dalla c.s. Solidaria e sostenuto da 

Confcommercio e dallo Sportello Legalità della Camera di Commercio di Palermo, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, destinato agli 
studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado e dedicato alla memoria dell’imprenditore 
palermitano assassinato dalla mafia per essersi ribellato alle estorsioni – ha avuto come tema 
“Adotta un articolo della Costituzione”.  

 
Il bando di concorso  ha lasciato libertà agli studenti di scegliere la forma creativa più 

consona (articoli, approfondimenti, riflessioni, lettere, sceneggiature di spot audio e video) per 
affrontare i principi contenuti nella Costituzione Italiana. 

  
Oltre 130  scuole hanno partecipato al concorso, superando il record raggiunto lo scorso 

anno,  e i loro elaborati sono stati esaminati da una giuria che ha scelto di premiare con il 
viaggio di turismo responsabile due scuole: il Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza  per una 
sceneggiatura  ispirata all’art. 11 (ripudio della guerra); l’I.T.I. G. Marconi di Catania per un 
elaborato sotto forma di diario ispirato all’art. 2 (diritti inviolabili) e art. 21 (libertà di stampa). 
  

Gli studenti delle classi vincitrici parteciperanno, nell’ambito del viaggio premio dedicato 
alla visita dei luoghi simbolo della lotta alla mafia, anche alle manifestazioni del ventennale 
della morte di Giovanni Falcone che si svolgeranno il 23 maggio a Palermo, per proseguire il 
giorno successivo per Corleone e Portella della Ginestra, in concomitanza della visita ufficiale 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
 

Sono stati inoltre selezionate  altre cinque scuole alle quali verrà conferita una targa con 
una menzione speciale:  per un  video su  art. 3 (uguaglianza) Liceo Classico Cairoli di Varese; 
per una  poesia sull’ art. 11 (guerra) scuola elementare  I.C. Castelcivita (prov. Salerno); per 
una riflessione sull’ art. 2 (diritti inviolabili, formazioni sociali)  Liceo Classico Pietro Giannone 
di Caserta;  per riflessioni sull’ art. 37 (donne lavoratrici)  Liceo scientifico A. Moro di Reggio 
Emilia;  per dei cartelloni  su vari temi,  I. C. Don Rizzo di Ciminna, sez di Baucina. (PA).     

 
 
 
 



                                        
 
 
 
Gli elaborati più significativi degli studenti sono stati raccolti in un volume che verrà 

presentato nel corso della premiazione insieme ai contributi video (contenuti in un dvd allegato 
al libro).  

 
La premiazione si svolgerà a Palermo, venerdì 25 maggio, alla presenza della famiglia 

Grassi, presso il Teatro del Liceo Meli in Via S. Aldisio 2 dalle 11 alle 13 e sarà preceduta a 
partire dalle 9,30 da uno spettacolo teatrale dedic ato alla Costituzione, “La diritta via” di 
Giuliano Turone. 

 
Certo che condividerai le ricadute positive dell’attività di Confcommercio per la 

diffusione della cultura della legalità, Ti ringrazio per il contributo nella promozione 
dell’impegno del nostro sistema su questi temi e Ti invito partecipare all’evento del 25 maggio 
prossimo, segnalando la Tua presenza alla Segreteria della Commissione Politiche per la 
Sicurezza e la Legalità (sicurezza@confcommercio.it, d.floridia@confcommercio.it, tel. 
06/5866417 – 401  fax 06/5812750), che è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione 
al riguardo. 

 

Con i miei più cordiali saluti 

 
 
 

       Il Presidente  
                                            Luca Squeri 
 
 


