
Gli  alunni 

dell’ ISTITUTO  
Comprensivo  

«Don Diana» incontrano 
CAPITANO ULTIMO

Istituto Comprensivo 
«Don Diana»

Casal di Principe (CE)
A. S. 2019/20



I ragazzi dell’ Istituto Comprensivo «Don Diana» hanno

incontrato «Capitano Ultimo», oggi Colonnello Sergio De Caprio;

l’uomo che al comando dell’ unità combattente CRIMOR del ROS,

ha assicurato alla Giustizia il boss mafioso Totò Riina.

Gli alunni hanno avuto la possibilità di intervistarlo e raccontargli

l’esperienza di partecipazione studentesca e di crescita in

cittadinanza attiva che stanno compiendo nel percorso di

educazione alla legalità e all’etica della responsabilità, nell’ambito

del programma «A piccoli Passi». All’incontro, ospiti della D.s.

Prof.ssa E. Melucci, hanno partecipato S.E. Mons. Angelo Spinillo,

Vescovo di Aversa, l’Ing. Angelo Morlando, giornalista di

«Informare», il Sindaco dott. Luigi Della Corte, rappresentanti delle

autorità militari, religiose e delle associazioni, i Dirigenti Scolastici

delle altre scuole coinvolte nel Percorso della Memoria,

inaugurato all’interno del protocollo « A Piccoli Passi», per la

promozione di competenze civiche e sociali, che coinvolge 20

scuole dell’agro aversano e di Napoli nord, accompagnato dalla

Diocesi di Aversa.



Colonnello Sergio De Caprio
alias Capitano Ultimo

Volto sempre coperto con gli occhi che parlano ancora

prima della bocca, rosario francescano al collo, una

piuma indiana sulla giacca.

È tuttora costretto a vivere nell’ombra ma non si

risparmia nell’impegno solidale nella Casa Famiglia che

ha fondato né tantomeno nei confronti dei giovani ai

quale rivolge principalmente le sue parole. Non è

difficile capire perché ha scelto di battezzarsi con il

nome di copertura «Ultimo». Il Colonnello Sergio De

Caprio considera i colleghi di tante pericolose

operazioni dei «fratelli», e così li chiama:

«Fratelli di lotta», come se un giorno fosse partito per

una guerra che lui sapeva dall’inizio dove lo avrebbe

portato. Ha scelto di fare quello che ha fatto, racconta,

perché spinto da desiderio di « catturare gli assassini
del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa».
Si è trasformato in Capitano Ultimo ed ha stanato il

cosiddetto boss dei boss Totò Riina.

Questo è l’invito che ha rivolto ai nostri ragazzi:













Omaggio Di «UlTIMO»  alla vedova 
del vigile Michele Liguori:

eroe della Terra dei Fuochi



l’InTervISTa faTTa daI nOSTrI alUnnI





….. a PICCOLI PaSSI…. 
…VERSO LA leGalITa’

Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. 

Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano 

mancherebbe.

Cit. Madre Teresa di Calcutta.


