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Giornata in memoria di :

IOLANDA PALLADINO
IL DIRITTO DI NON DIMENTICARE
A tutti i docenti ed a tutti gli allievi
Il giorno mercoledì 07/05/2014 alle ore 10:30 nell’aula di Scienze, con il patrocinio della III
Municipalità Stella S. Carlo all’Arena, è prevista la commemorazione della ex allieva della sezione A
di codesto Istituto
IOLANDA PALLADINO
All'età di soli venti anni la studentessa Iolanda Palladino, frequentante il primo anno di Giurisprudenza, veniva
investita alle 23,15 circa del 17 giugno 1975 da una delle bottiglie incendiarie lanciate in via Foria da militanti
neofascisti dell’attigua sezione Berta del Msi.
Iolanda tornava a casa alla guida della sua piccola auto dopo un incontro con il fidanzato e si trovava
occasionalmente alla coda di un corteo che con bandiere e slogan sfilava per le vie cittadine a festeggiare la
vittoria elettorale del Pci per il rinnovo del consiglio comunale.
Soccorsa e trasferita prima all’ospedale Incurabile, poi al Cardarelli, concludeva, tra atroci sofferenze, la sua
tragica agonia all'ospedale Sant' Eugenio di Roma nel primo pomeriggio del 21 giugno 1975.

NEL CORSO DELL’EVENTO VERRÀ SCOPERTA UNA TARGA PER L’AULA IOLANDA PALLADINO
(LABORATORIO DI CAD)

E’ prevista la partecipare degli allievi della VA, accompagnati dai docenti in orario, e di una coppia
di rappresentanti degli studenti per ogni classe dell’istituto
Napoli, 30/04/2014
Il Responsabile Rapporti con l’Esterno
(prof. ing. Vincenzo Strino)

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Francesca Riccardo)
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