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Oggetto: conferenza sulla pena di morte. 
 
Venerdì 22 novembre 2019 le classi 3H, 4E, 4H, 4L, 5C, 5F parteciperanno alla conferenza sulla 
pena di morte che si terrà in Aula Magna dalle ore 8 alle ore 9.50.  
A Trieste, da ormai alcuni anni, in occasione della Giornata per la vita del 30 Novembre la Comunità 
di Sant' Egidio organizza conferenze nelle scuole superiori con la presenza di "Testimoni" 
provenienti appositamente dagli Stati Uniti per lo più, ma non solo (come quest’anno) che attraverso 
la condivisione della propria storia personale, costituiscono il mezzo più efficace per comunicare i 
valori che stanno alla base della richiesta di Moratoria della pena capitale. I "Testimoni" di solito 
sono membri dell'Associazione Journey of Hope, che raccoglie vittime di crimini che non scelgono 
la vendetta ma lottano contro la pena di morte. 
Il testimone di quest’anno è Tamara Chikunova, che ha fondato l’associazione “Madri contro la pena 
di morte e la tortura”, dopo l’esecuzione del figlio condannato a morte nel 2000, ed è riuscita a far 
cancellare la condanna capitale dagli ordinamenti giuridici del suo paese. È un messaggio 
importante da dare ai giovani: è possibile cambiare leggi ingiuste, grazie all'impegno, all'esercizio 
della cittadinanza attiva, alla collaborazione tra istituzioni e movimenti. 
  

 
      La Dirigente scolastica 
            Cesira Militello 
 
 
 
 
 
 
 
La referente 
A.A. Maria R. De Leonardis 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000225 - 19/11/2019 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate


		2019-11-19T11:54:19+0100
	Militello Cesira




