
Che emozione vedere i banchi della chiesa Madre occupati da centinaia di scolari con i grembiulini blu e tanti ragazzi, riuniti con i loro insegnanti, ad inaugurare l'anno 
scolastico nel giorno in cui la città di Caccamo commemora il 16° anniversario dell'omicidio di Mico Geraci. Ci siamo emozionati, perchè la partecipazione dei giovani ci 
infonde speranza.

Non abbiamo mai smesso di sperare che le cose anche a Caccamo possono cambiare, se così non fosse avremmo già rinunciato a vivere in questa comunità. Invece 
continuiamo a pensare che i giovani possano segnare la svolta definitiva, l'inversione di rotta nella cultura del nostro paese e nella società.

Sono trascorsi 16 anni da quell'8 ottobre del 1998, quando Mico Geraci, sindacalista e politico caccamese, veniva ucciso davanti al portone della sua casa. Un omicidio con 
modalità mafiose, ma sul quale ancora la famiglia attende la piena verità. Infatti, non si conoscono né i mandanti né gli esecutori del delitto e la Commissione Parlamentare 
Antimafia, presieduta da Rosi Bindi, ha di recente riaperto le indagini sul caso.

Molte cose da quell' 8 ottobre 1998 sono cambiate. Molte altre debbono ancora cambiare. Ma la speranza sono loro, i nostri giovani. Lo ha detto la Preside Patrizia Graziano 
che da sempre si prodiga a divulgare la cultura della legalità nella comunità caccamese, spiegando quanto importante sia il rispetto delle regole rispetto alla trasgressione 
delle stesse. Lo hanno ribadito il Sindaco Andrea Galbo e poi anche l'Assessore Manuela Cirrincione. Interventi accorati, quelli di tutti, sopra il palco allestito nel cortile della 
scuola media, proprio al di sotto di un gigantesco striscione con i volti di Padre Puglisi, Peppino Impastato e Mico Geraci, che da oggi staranno li a ricordare agli alunni e a tutti 
noi il sacrificio di uomini onesti che hanno lottato contro la mafia, e non solo. Servirà a ricordarci, ogni volta che ci troveremo a passare davanti alla scuola ed alzeremo lo 
sguardo, da quale parte dobbiamo stare: dalla parte dello Stato.

Il manifesto con i volti di uomini onesti, trucidati dalla mafia, affisso su due facciate dell'Istituto Comprensivo “Giovanni Barbera”, è stato realizzato nell'ambito di un progetto 
Pon finanziato con fondi europei. Inaugurato stamane (8 ottobre Ndr), in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, dinanzi alle autorità cittadine, al Comando della 
Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Caccamo, alle autorità ecclesiastiche, ed in presenza dei familiari di Mico Geraci. L'Arciprete don Giuseppe Calderone ha 
impartito la benedizione.

Alla famiglia Geraci è andato un ringraziamento particolare, riferito dalla Preside Graziano a nome di tutta la comunità, per la disponibilità e per l'apertura che hanno sempre 
mostrato, senza mai chiudersi dentro il dolore della perdita del loro congiunto, che pure sarebbe stato un sentimento assolutamente comprensibile.

Quest'anno la famiglia di Mico ha perfino sostenuto economicamente la pubblicazione di un libretto che racconta la vita del sindacalista, dal titolo “Mico Geraci a testa alta”. I 
disegni sono dei bambini che lo scorso anno frequentavano la quinta elementare e la ricerca storica è stata curata dagli alunni più grandi.

Dopo la cerimonia d'inaugurazione tenutasi nel cortile della scuola, le scolaresche caccamesi (dell'Istituto “Giovanni Barbera”, del Liceo Socio Psicopedagogico “Teotista 
Panzeca”) e quelle di Termini Imerese (Istituto Tecnico Commerciale “Stenio” e Liceo classico “Gregorio Ugdulena”) si sono spostate nella chiesa Madre dove hanno 
partecipato alla celebrazione della Santa Messa, concelebrata dall'Arciprete don Giuseppe Calderone e da Monsignor Antonio Todaro, Vicario Episcopale.

Terminata la funzione religiosa è stato proiettato un video realizzato dagli alunni sempre nell'ambito dello stesso progetto Pon di cui dicevamo e, ai numerosi presenti, è 
stato omaggiato il libretto sulla storia di Mico.

La mattinata si è conclusa con gli auguri agli alunni e ai docenti rivolto da Padre Giorgio Scimeca, (cognato di Mico Geraci), di Giuseppe Geraci, (figlio di Mico Geraci) e Padre 
Giuseppe Calderone, il quale ha auspicato un incontro con la scuola a fine anno.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, Antonio Vassallo Consigliere Comunale di Capaci ed il Sindaco di Termini Imerese Salvatore Burrafato.

Il desiderio di vivere in un paese più giusto, in un paese culturalmente più sano è il desiderio di tutti noi. Ma gli atteggiamenti mafiosi e la mentalità omertosa negli anni si 
sono incancreniti e, purtroppo, ancora oggi, spesso assistiamo a proclami, a formalità fine a se stesse, che non trovano riscontro nelle azioni di vita quotidiana. Giornate come 
quella odierna servono a riflettere.

Il rispetto della Legge non può essere invocato solo un giorno all'anno. È un modus vivendi che dobbiamo far nostro, mettendolo in pratica tutti i giorni ed in ogni ambito nel 
quale ciascuno di noi opera.

Siamo però fiduciosi, ci confortano le parole del Santo Padre: «E per favore, non lasciatevi rubare la speranza», ci dice Papa Francesco.

Caccamo. Inaugurato l'anno scolastico nel giorno in cui la 
città ricorda Mico Geraci. Sulla facciata della scuola media 
un gigantesco manifesto con i volti di uomini che hanno 
lottato contro la mafia
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