
Regione Toscana

Manifestazioni 
per la ricorrenza 
del 21° anniversario 
della strage 
di Via dei Georgofili

Lunedì 26 Maggio 2014 
Firenze

ore 17.00
Regione Toscana - Palazzo Strozzi Sacrati
Sala Pegaso - Piazza Duomo, 10 

Convegno

Il dovere della memoria e della ricerca della verità

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana

Pietro Grasso, Presidente del Senato

Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università, 
della Ricerca

Giovanna Maggiani Chelli, Associazione tra i familiari 
delle vittime della strage di Via dei Georgofili

Giuliano Giambartolomei, Procuratore capo f.f. 
della Repubblica di Firenze

Alessandro Crini, Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Firenze

Giuseppe Nicolosi, Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Firenze

Danilo Ammannato, Avvocato di Parte Civile

Saranno presenti studenti dell’ITT “Marco Polo” di Firenze 
e delle altre scuole che hanno partecipato ai progetti didattici 
realizzati in collaborazione con l’Associazione tra i familiari 
delle vittime

ore 21.30
Piazza della Signoria - Arengario di Palazzo Vecchio

Saluti delle Istituzioni locali

Interventi di:
Pietro Grasso, Presidente del Senato

Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università, 
della Ricerca

Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana

Giovanna Maggiani Chelli, Presidente Associazione 
tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili

ore 22.30

Arte e cultura a rischio 
Miguel Angel Citi
Consegna all’Associazione tra i familiari delle vittime 
un quadro dipinto in via dei Georgofili

ore 22.45

Cavalleria rusticana 
Opera lirica in un unico atto di Pietro Mascagni 
su libretto di G. Targioni–Tozzetti e G. Menasci 
Santuzza – Tiziana Bellavista | Turiddu - Enrico Nenci | Alfio – 
Lisandro Guinis | Lucia – Cristina Fogli | Lola – Barbara Nizzi 
Ensamble “La Fortezza” direttore e arrangiatore Fabiano Fiorenzani 
Coro di S. Francesco e S. Chiara a Montughi diretto da Enrico Rotoli

Angela 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 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.



Verso il 27 maggio 
2014

Novembre 2013 - febbraio 2014
Progetto “È o non è Cosa Nostra?!”
Scuole coinvolte:
Istituto comprensivo “Galileo Chini” di Montecatini Terme
Liceo scientifico “Coluccio Salutati” di Montecatini terme
Istituto alberghiero “Ferdinando Martini” di Montecatini Terme
Istituto comprensivo “Libero Andreotti” di Pescia
Istituto comprensivo “Pescia II” di Pescia
Istituto comprensivo “Don Milani” di Ponte Buggianese  
e Chiesina Uzzanese

Istituto “Bernardo Pasquini” di Margine Coperta.

14 aprile
Anniversario della morte del Magistrato 
Gabriele Chelazzi
Aula Bunker di Santa Verdiana - Tribunale di Firenze

17 maggio - Ore 21.00
La Romola di San Casciano (FI) - Giardino  
del Tramonto

Spettacolo teatrale “Caduti, dalla Sicilia a Via 
dei Georgofili” in ricordo di Caterina, Nadia, Angela, 
Fabrizio, Dario e con loro tutte le vittime di ogni 
strage e di ogni guerra. Compagnia Expresso Teatro. 

Partecipano alla serata 
i ragazzi dell’Istituto di istruzione secondaria 
di primo grado “Ippolito Nievo” di San Casciano
e un gruppo musicale della Filarmonica  
“V. Bellini” di Scandicci.

Martedì 27 Maggio 2014 

ore 1.00
Piazza della Signoria - Arengario di Palazzo Vecchio

Partenza da Palazzo Vecchio della processione laica 
formata dai Gonfaloni della Città Firenze, 
della Provincia e della Regione Toscana e dalle Insegne 
delle Associazioni del Volontariato

ore 1.04
Via dei Georgofili
Deposizione di una corona di alloro sul luogo dell’attentato

ore 08.30
Cimitero Romola
Deposizione di un cuscino di rose bianche e rosse 
sulla tomba della Famiglia Nencioni

ore 09.00
Cimitero Sarzanello
Deposizione di un cuscino di rose bianche e rosse 
sulla tomba di Dario Capolicchio

ore 9.00
Chiesa di S. Carlo (via dei Calzaiuoli, Firenze)
Santa Messa in suffragio delle vittime 

ore 15.00 -18.00
Accamia dei Georgofili - Via dei Georgofili

Open day della Sede accademica 
� Esposizione degli acquerelli  

di L. Guarnieri su “27 maggio 1993”;
� Mostra fotografica sui danni riportati dalla Torre  

de’ Pulci e dalle collezioni della Biblioteca e dell’Archivio 
dei Georgofili a causa del drammatico evento; 

� Proiezione di filmati documentari

Le mostre resteranno aperte fino a venerdì 25 luglio 2014.

PROVINCIA
DI FIRENZE

Indicazioni per il convegno del 26 maggio:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/diritti-e-cittadinanza/legalita

Segreteria Organizzativa: 
Regione Toscana Centro di documentazione 
”Cultura Legalità Democratica” -  Piazza del Duomo, 10 Firenze
www.regione.toscana.it/cld 
cld@regione.toscana.it

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 


