
 
 

 

Comunicazione n. 98/doc stud fam. Alle studentesse e agli studenti delle classi interessate 
Milano, 10 gennaio 2019 Alle famiglie 

Ai docenti:  
 Arfini: 5R 
Buonriposi: 4A RIM – 5A RIM  
Calvo: 4A AFM – 5B AFM 
Cantù: 4B AFM 
Loiero: 4A LL – 5A AFM 
Malucchi: 5A LL – 5A SIA 
Polla Mattiot: 5S 
Vespo: 4R 

Al DSGA 
Sito WEB 

 

 
Oggetto: Spostamento a Lunedì 10 Febbraio 2020  

          dell’incontro  con Amedeo Ricucci inviato di guerra del TG1 
Presentazione del libro CRONACHE DAL FRONTE parole e immagini 
  

Si comunica che Amedeo Ricucci ci ha fatto sapere che, a causa degli ultimi eventi, è stato inviato 
d’urgenza in Libia dalla RAI, pertanto non può essere presente all’incontro programmato per il 3 
febbraio 2020.  
Su indicazione dello stesso Ricucci, l’incontro è stato posticipato e si svolgerà in auditorium con le 
seguenti modalità: 

 

LUNEDÌ  10 FEBBRAIO 2020 
 

DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 10:45 
 

Si invitano i docenti ad adeguare la loro programmazione tenendo conto della nuova data. 
 

Il precipitare degli eventi, rende ancora più attuale, se possibile, il bisogno di capire assieme ad 
una persona esperta cosa sta succedendo nell’area mediorientale e quale ruolo potrebbe 
svolgere il nostro Paese. 
 

Si ricordano qui alcuni eventi che hanno visto coinvolto Amedeo Ricucci:  

• Era con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel viaggio in Somalia che il 20 marzo del 1994 si 
concluse con l'uccisione della giornalista del TG 3 e del suo cameraman. 

• Era presente al momento dell'uccisione del fotografo del Corriere della Sera, Raffaele 
Ciriello avvenuta a Ramallah il 13 marzo 2002 

• Il 3 aprile 2013 è stato sequestrato in Siria, assieme ad altri tre giornalisti italiani (Elio 
Colavolpe, Susan Dabbous e Andrea Vignali) ad opera di una brigata di Jabhat al 
Nusra. I quattro sono stati liberati dopo 11 giorni. Al riguardo Ricucci ha dichiarato: 
“Erano dell'ISIS, nessuna minaccia fisica, tanta paura. Spesso, di notte, sentivamo il 
rumore dei fucili che venivano ricaricati. Mi ha colpito la fede, erano tutti ragazzi europei, 
nessun siriano. Tenevano in una mano il kalashnikov e nell'altra il Corano. Nonostante 
tutto ci hanno trattato bene, non siamo stati torturati come è capitato ad altri colleghi”. 

 

Si ricorda ai docenti coinvolti di svolgere in classe qualche ora preparatoria al suddetto incontro. 
 
 
Docente referente  La Dirigente Scolastica 

F. Mirarchi.       Loredana Leoni 
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