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     Spett.le VIII Circolo Didattico  
     c.a. sig. Dirigente Scolastico 
     gent. Prof. Patrizia Formisano 
      e 
     c.a. sig. Presidente e Membri del Consiglio di Circolo 
      e 
     c.a. sigg. Docenti 
     Via Signorelli a Patria – Lago Patria 
     80014 – Giugliano in Campania (NA) 
      e p.c. 
     Ill.mo sig. Prefetto di Napoli e Provincia 
      e  
     c.a. sig. Sindaco Città Metropolitana 
      e 
     c.a. sig. Sindaco di Giugliano in Campania 
     egr. dott. Nicola Pirozzi 
      e p.c. 
     c.a. sig. Dirigente Scolastico Prov.le di Napoli 
      e 
     c.a. sig. Dirigente Scolastico Regione  Campania 
     Loro Sedi 
 
Prot. 21 del 10/04/2021 
Oggetto: proposta e VOTI per 
intitolazione dell’VIII° Circolo Didattico 
di Giugliano in Campania. 
 
 Questa Pro Loco Litorale Domitio di Giugliano in Campania, memore delle 
esperienze realizzate sul territorio con codesta Scuola, con i docenti e gli allievi che per 
generazioni si sono succeduti negli ultimi 20 anni intende proporre, come con la presente 
propone, l’intitolazione del Circolo Didattico VIII° alla figura di Publio Cornelio Scipione 
detto l’Africano. 
 
 Pertanto invita gli spett.li Organi scolastici in indirizzo a volersi adoperare, se 
d’accordo, ad attivare le procedure prescritte dalla vigente normativa in materia e ad 
approvare apposita deliberazione di Consiglio di Circolo previo parere del Corpo docenti, 
da inoltrare al Ministero per l’Istruzione (MIUR). 
 Le motivazioni da cui è scaturita la proposta di questo Ente di promozione culturale, 
sono molteplici e tutte connesse al territorio su cui insiste l’VIII Circolo Didattico. 
 Territorio che in passato millenario è stato sede della città romana di Liternum, 
importante centro costiero attraversato dalla domitiana, strada consolare che congiungeva 
Pozzuoli alle città costiere campane fino a Sinuessa (attuale Mondragone). 
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Le vestigia della città di Liternum sono state oggetto di numerosi progetti realizzati da 
questa Pro loco principalmente con le Scuole operanti in Lago Patria e soprattutto con 
l’VIII Circolo Didattico. Per tutti ricordiamo il progetto pluriennale “AdottaLiternum” 
realizzato dal 1999 al 2003 con codesto Circolo che coinvolse le scolaresche in diverse 
attività sia interne alla Scuola che presso il sito archeologico distante poche centinaia di 
metri. 
 Ma Liternum potrebbe apparire una delle decine di città romane i cui resti sono 
presenti su tutta la costa mediterranea e nei paesi europei senonché Essa assume una 
particolare importanza perché divenne luogo in cui i veterani della II guerra punica vincitori 
contro i cartaginesi a Zama, ebbero come premio le terre circostanti la suddetta città. I 
vincitori della più temibile Potenza mediterranea avversaria di Roma, vissero così con le 
loro famiglie, coltivando la terra e dedicandosi all’artigianato e al commercio. 
 Liternum assunse un’ulteriore importanza allorquando Publio Cornelio Scipione, 
Comandante e vincitore della II guerra punica e della finale epica battaglia di Zama, il 
generale che di fatto cambiò il corso della Storia, consentendo a Roma di divenire Impero 
millenario e culla dell’Occidente, decise di vivere il proprio esilio nella città dove vivevano i 
suoi soldati a lui fedeli. Deluso della politica del Senato romano in cui venne accusato di 
aver ricevuto 300 talenti d’oro dal re Antioco III di Siria e “macchiato” nella sua gloriosa 
immagine, Scipione l’Africano decise di lasciare Roma e di rifugiarsi proprio a Liternum, 
dove morì nel 183 a.C. e, secondo lo storico romano Lucio Anneo Seneca, venne sepolto 
in un Mausoleo degno del suo nome. Viene ricordato anche per una frase, ritrovata su un 
frammento di marmo rinvenuto a Liternum durante gli scavi eseguiti da Amedeo Maiuri, 
scopritore di Pompei ma anche di Liternum, “ingrata Patria nec ossa quidem mea habes” 
(“ingrata Patria, non avrai le mie ossa”). 
 Basterebbero le motivazioni sopra descritte per convincere chiunque ad intitolare la 
Scuola che insiste forse chissà, proprio sui resti di quel Mausoleo mai ritrovato e 
comunque sia, a pochi metri da esso, ma altra motivazione può essere addotta a favore 
della proposta di questa Pro Loco. 
 Come tutti sappiamo, la figura di Publio Cornelio Scipione detto l’Africano è stata 
nel Risorgimento italiano, rivalutata e posta nella giusta dimensione tanto che due giovani 
ventenni, soldati per l’Italia nei moti di Genova del 1848, Michele Novaro e Goffredo 
Mameli, scrissero il “Canto degli Italiani” in cui “Scipio” (Scipione) viene citato nel canto 
perché la Vittoria calzasse il suo elmo in quanto “schiava di Roma” e per questo “Dio la 
creò” ma che dovrà essere schiava anche  dell’Italia. I due giovani autori morirono in 
combattimento sei mesi dopo aver scritto il Canto che divenne di fatto l’Inno nazionale 
italiano ma che solo nel 2017 è divenuto ufficialmente e de jure, l’Inno della Repubblica 
Italiana con Legge n. 181 del 4 dicembre 2017. 
 Per la ragione liquida si ritiene superfluo aggiungere altro se non quello di 
evidenziare che tutte le Scuole del territorio sono intitolate a personaggi famosi ma solo 
l’VIII Circolo Didattico potrebbe aver diritto pieno all’intitolazione a Publio Cornelio 
Scipione detto l’Africano. 
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Pertanto questa Pro Loco Litorale Domitio di Giugliano in Campania propone e fa VOTI 
affinchè gli Organi scolastici in indirizzo approvino e provvedano alle necessarie procedure 
burocratiche per ottenere l’approvazione del Ministero dell’Istruzione. 
 Al sig. Sindaco di Giugliano dott. Nicola Pirozzi e alla Giunta, richiede di sostenere 
la proposta con tutti gli strumenti in possesso dell’Amm.ne comunale.   
 Con i migliori saluti. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Presidente 
         Avv. Luigi de Martino 
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