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17:55 23 MAG 2012
(AGI)  Palermo, 23 mag.  Il ventennale dellastrage di Capaci e' stato ricordato oggi in modo "piu' intenso e
rappresentativo grazie alla mobilitazione di tutte le scuole. E' il modo migliore per onorare tutti i caduti" delle stragi di
mafia. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inaugurando Palazzo Branciforte, storico edificio nel
cuore del capoluogo siciliano riaperto al termine di un progetto di restauro promosso dalla Fondazione Sicilia e realizzato
dall'architetto Gae Aulenti. Napolitano, che questa mattina nell'aula bunker ha ricordato la figura di Giovanni Falcone,
ucciso nel 1992 nell'attentato di Capaci, ha visitato la splendida collezione archeologica e artistica racchiusa nel palazzo
palermitano, destinato da oggi a divenire polo funzionale e culturale della citta'. "Con oggi viene restituito al patrimonio
storico e culturale di Palermo" ha detto il presidente della Fondazione Sicilia, Giovanni Puglisi. Il Capo dello Stato, sempre
a Palazzo Branciforte, ha anche inaugurato la mostra fotografica dell'agenzia Ansa dedicata al sacrificio di Giovanni
Falcone e di Paolo Borsellino, intitolata 'Non li avete uccisi, le loro idee cammineranno sulle nostre gambe'.
(AGI) .
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