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Alla personale attenzione dei
Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di Istruzione Secondaria di Secondo Grado
della città di Bari
LORO SEDI
e p. c. Al Dott. Giuseppe Gabrielli
Comunità di Sant’Egidio
Piazza Odegitria, 15
70122 B A R I

Oggetto:

XI Giornata Mondiale delle “Città per la Vita - Città contro la pena di morte”.

Il prossimo 30 novembre 2012 sarà celebrata in tutto il mondo l’XI Giornata Mondiale delle
“Città per la Vita - Città contro la pena di morte”.
La citata Giornata Mondiale, indetta dalla Comunità di Sant’Egidio, in accordo con la Coalizione Mondiale dei movimenti contro la pena di morte, quest’anno vedrà l’adesione di 70 capitali e di
1.500 città di tutto il mondo, con manifestazioni e l’illuminazione di un monumento per dire NO alla
PENA DI MORTE.
Anche Bari sarà “Città per la Vita”, rafforzando così il movimento mondiale sorto per aiutare i
paesi dove la pena di morte è ancora applicata a liberarsi da questa barbarie.
In occasione della XI giornata la Comunità di Sant’Egidio ha invitato a Bari e in Puglia un
testimone d’eccezione dagli Stati Uniti: Shujaa Graham. Afroamericano, originario della California, condannato a morte per omicidio nel 1976 da una giuria di soli bianchi, dopo una lunga battaglia
legale Graham riuscì a dimostrare la propria innocenza e venne liberato dal braccio della morte di San
Quentin nel 1981, diventando il 20° condannato a morte riconosciuto innocente e poi liberato negli
Stati Uniti. Sposato con tre figli, Graham è uno dei protagonisti della campagna per l’abolizione della
pena di morte negli USA.
In occasione della XI Giornata Mondiale delle “Città per la Vita - Città contro la pena di morte”, quest’Ufficio e la Comunità di S. Egidio di Bari hanno organizzato una conferenza cittadina, da
tenersi in una mattina della settimana tra il 26 e il 30 novembre prossimi, in cui Shujaa Graham illustrerà l’attuale realtà della pena di morte nel mondo, proponendo una riflessione culturale, umana e
giuridica volta a promuovere una cultura civile e un impegno per la vita e per la legalità.
La Comunità di Sant’Egidio di Bari si occuperà degli aspetti organizzativi e tecnici della conferenza (Piazza Odegitria n.15 – 70122 BARI – tel. e fax 080.5216331 – cell. 347.1163525).
Ulteriori informazioni vanno chi chieste alla predetta Comunità.
Si pregano le SS.LL., sin da ora, di voler aderire a tale lodevole iniziativa facendo partecipare alla conferenza, che si svolgerà in orario scolastico, studenti delle ultime 3 classi.
Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione, invio cordiali saluti.
Il Dirigente
Giovanni LACOPPOLA
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