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Indirizzo di saluto al Convegno del 16 marzo 2012, organizzato dall’ Associazione “ Ciro 
e Antonio Buonajuto”, in occasione della consegna delle borse di studio in memoria 
dell’Avv. Antonio Buonajuto e dell’Avv. Gaspare Gallo. 
 
Un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento, in qualità di scuola ospitante, per questa 
prestigiosa iniziativa che ci vede coinvolti insieme con l’Istituto Tecnico nautico 
“Cristoforo Colombo” e con il suo Dirigente, prof.ssa Lucia Cimmino, nel rievocare chi 
della legalità è stato un martire e perciò un testimone imperituro. Mi riferisco per la realtà 
locale all’ Avv. Ciro Buonajuto il cui ricordo in questo momento si aggancia, 
consolidandosi, al sacrificio del Giudice Falcone, di sua moglie, altro giudice e degli 
uomini della sua scorta. Non a caso i familiari di queste vittime sono rappresentati 
egregiamente in questo contesto dalla prof.ssa Falcone, sorella del dr. Falcone, da Sua 
Eccellenza dr. Antonio Buonajuto, cugino dell’ Avv. Buonajuto e da suo nipote, l’Avv. 
Ciro, consigliere comunale di questa Città, che  attraverso l’ Associazione in memoria, ha 
voluto fare di quella morte un monito per le future generazioni, istituendo con i proventi 
del suo incarico, un concorso sulla legalità, al quale partecipano gli studenti dell’ultimo 
anno delle Scuole superiori del territorio. I primi quattro elaborati vengono premiati con il 
conferimento di borse di studio. Si spiega così la partecipazione della Scuola che 
rappresento, che oltre ad ospitare questa lodevole iniziativa, è stata scelta dall’ 
Associazione quale sede della premiazione. 
In questo contesto mi permetto di ringraziare per la presenza oggi, la prof. ssa Maria 
Falcone alla quale va un particolare pensiero di riconoscenza perché incarna un tempo, una 
stagione di primavera, oserei dire, nella quale tutti abbiamo creduto e continuiamo a 
credere. Quante volte,infatti, siamo assaliti da un brivido di solitudine di fronte alla 
prepotenza, all’arroganza di chi con diversi modi e forme intende dimostrare che tutto 
deve continuare così com’è perché toccare “certi” equilibri può costare caro, a cominciare 
dal proprio lavoro in un crescendo, fino alla vita. 
Un ringraziamento alle Autorità che hanno aderito all’iniziativa : l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione della Regione Campania, prof.ssa Caterina Miraglia, l’ Assessore alla Pubblica 
Istruzione, nonché vicepresidente della Provincia di Napoli, prof. Gennaro Ferrara, 
impedito per un sopraggiunto impegno istituzionale, ai quali va un particolare 
ringraziamento per l’impegno che stanno profondendo sui temi della Scuola in un  
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momento così complesso per la storia del nostro Paese; un particolare grazie al Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Prof. Diego Bouché che tanto si sta spendendo per le 
Scuole; un ringraziamento a Sua Eccellenza il dr. Antonio Buonaiuto, Presidente della 
Corte di appello di Napoli, che rappresenta un faro di luce nel mondo della giustizia, ed 
ancora, consentitemi di salutare l’ avv. Ciro che ha ideato, è già il secondo anno, 
quest’iniziativa, la prof.ssa Carmen Lopez, presidente dell’ Associazione, sulla quale 
grava l’onere dell’organizzazione. Un grazie particolare ai Sindaci dei Comuni di 
Ercolano, dr. Vincenzo Strazzullo impedito per ragioni istituzionali e rappresentato 
dall’Assessore Acampora, e di Portici, dr. Vincenzo Cuomo, impegnati sul territorio 
nell’intento di rigenerare il tessuto sociale e ai Docenti che hanno fatto parte della 
commissione esaminatrice nonché agli studenti partecipanti, alle loro famiglie, al tenente 
Gianluca Candura, alle forze dell’ ordine e a tutti i presenti, qui oggi così numerosi. 
Permettetemi di concludere , evocando quanto Socrate nell’ Apologia di Platone dice all’ 
amico Critone : “Hai torto, caro mio, se pensi che un uomo anche di non grande valore 
debba far conto del pericolo di vita o di morte: l’unica cosa di cui dovrà curarsi, quando 
agisce, sarà se le sue azioni sono giuste o meno e le sue opere degne di un uomo nobile o 
ignobile. Io sono capace di non cedere ad alcuno contro giustizia, per timore della morte e 
per non cedere sono pronto anche a morire”. Credo che in questo insegnamento risieda il 
senso della testimonianza degli eroi di cui oggi evochiamo il ricordo. Grazie per 
l’attenzione. 

Dirigente Scolastico 
prof.ssa Giuseppina Principe 


