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Continuare a lottare

Navigare nelle acque della legalità
Giuseppa Calò

N
el ventennale della strage di via
D’Amelio dove morì Borsellino e di

Capaci dove persero la vita i due magi-
strati Giovanni Falcone e la moglie Fran-
cesca Morvillo e gli uomini della scorta,
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito
Schifani tornano l’amarezza e lo sgo-
mento per quanto accaduto a Brindisi.
Ancora una volta vittime e dolore. An-
cora una volta lo strazio dei familiari e la
brutta sensazione di essere in balia di un
ciclone che non risparmia nessuno e che
quando meno te lo aspetti colpisce du-
ramente. Vincere questo senso d’impo-
tenza è stato lo scopo della ripresa delle
lezioni da parte degli studenti e delle
tante manifestazioni in onore di Melissa,
la studentessa uccisa barbaramente.

È proprio a scuola che bisogna
contrastare ogni forma di criminalità im-
parando la vera legalità, quella sostenuta
dall’etica e dalla moralità che si espri-
mono attraverso leggi efficaci e coerenti.
Così l’assessore Renzetti a Brindisi: «Nel
piangere Melissa dovete chiedere a tutti
noi, quelli impegnati nelle Istituzioni, alle
Forze dell’Ordine, a investigatori e magi-
strati di moltiplicare gli sforzi contro ogni
tipo di criminalità. I giovani a scuola, –
continua Renzetti – possono e devono
diventare sentinelle di legalità, ma anche
di etica e moralità».

Pensando a Brindisi, ma anche
al futuro migliaia di studenti di tutta Ita-
lia sono sbarcati a Palermo con le “Navi
della Legalità”. A loro il procuratore na-
zionale antimafia Piero Grasso ha rivolto
parole d’incoraggiamento: «Non vi fate
intimidire e non abbiate paura…».

All’interno delle due navi
SNAV ribattezzate per l’occasione Gio-

vanni e Paolo, partite da Napoli e da Ci-
vitavecchia gli studenti hanno avuto
l’opportunità di confrontarsi con espo-
nenti rappresentativi delle istituzioni,
come il Procuratore Nazionale Antima-
fia Piero Grasso e delle associazioni che
si occupano di legalità come il Presi-
dente di “Libera” don Luigi Ciotti. Tante
a Palermo le iniziative a cui hanno par-
tecipato i giovani studenti, dalla mani-
festazione all’aula bunker del carcere

dell’Ucciardone al Memorial dedicato a
tutte le vittime della mafia siciliana, a
Ciaculli e alle piazze di Palermo dove si
sono svolte attività organizzate dalle
scuole e dalla Fondazione Falcone.

La voce dei giovani si fa sentire anche sul
web (Parlamentodellalegalità.com), vi-
vaci e profonde le parole di Nicoletta da
Figline Valdarno in una lettera pubbli-
cata il 20 maggio: «È ora di verità e giu-
stizia. Dobbiamo fermare questi orrori e
dobbiamo farlo tutti nel nostro piccolo.

Perché se nell’Italia del 2012
succedono ancora queste cose, forse, è
un po’ colpa di tutti quanti. È colpa dello
Stato, corrotto e assente, che non lotta
abbastanza, che agisce solo con le pa-
role, che reagisce solo dopo che succe-

dono fatti del genere. È colpa del
cittadino locale, omertoso, che sta in si-
lenzio, che non denuncia, che lascia spa-
droneggiare questi esseri, che lascia che
la violenza continui. È colpa del cittadino
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«I giovani a scuola possono e devono diventare
sentinelle di legalità, di etica e di moralità»
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qualsiasi, menefreghista, che è indiffe-

rente di fronte agli avvenimenti, che se

ne frega perché la cosa non lo riguarda,

che non è solidale verso coloro che su-

biscono queste crudeltà. Penso che tutti

dovremmo fare qualcosa».

A queste parole aggiungerei

che forse è anche colpa di un concetto

di legalità usurato e distorto nella misura

in cui i cittadini coraggiosi e generosi che

impegnano tutta la loro vita nel ripri-

stino delle condizioni pubbliche di giu-

stizia ed equità non sono tutelati in

maniera adeguata o peggio lasciati soli.

Per non parlare di leggi che creano spe-

requazioni e disagi economici piuttosto

che intervenire con soluzioni sostenibili

nella giusta misura per tutti.

Lo Stato deve avere la capacita

di palesare quella legalità di cui si fa giu-

stamente portavoce e c’è bisogno che lo

faccia attraverso leggi che siano osser-

vate per la loro giustezza e condivisione,

per il senso etico con cui sono state pen-

sate ed emanate. Soprattutto perché

non rispondono a interessi di parte.

Forse dovremmo sempre esi-

gere la vera legalità, quella solida, equili-

brata, espressione del confronto

pubblico e della democrazia e non

quella emotiva e funzionale scaturita

dagli opportunismi del momento. Oltre

alle navi serve anche un mare della lega-

lità in cui navigare sicuri ed anche una

terra della legalità sulla quale poter sbar-

care alla fine del viaggio.

Mi rendo conto che è un an-

dare oltre, ma si sa le navi hanno sempre

un punto di partenza e uno di approdo.

A
ffrontare la sfida culturale di oggi con gli stru-

menti della comunicazione nello spirito

evangelico e soprattutto in una terra difficile

come la Sicilia è stato l’impegno profuso dalla dio-

cesi di Caltanissetta e dal suo vescovo in partico-

lare mons. Mario Russotto, il quale ha raccolto la

sfida in continuità con il programma di appro-

fondimento biblico che sta interessando tutto il

territorio. Dopo Padova, Caserta, Bari, Salerno,

Brescia, Alba, la città di Caltanissetta ha ospitato

il Festival della comunicazione, un appuntamento

che ogni anno, dal 2006, impegna le Paoline e i

Paolini, insieme alla comunità ecclesiale, a dar vita

alla Settimana della comunicazione. Il programma

si è sviluppato attraverso momenti di musica,

arte, teatro, poesia e soprattutto comunicazione a

tutti i livelli. Nella città nissena, in pochi giorni, si

sono concentrati oltre una cinquantina di eventi

culturali e artistici, intorno alla Giornata Mondiale

delle Comunicazioni sociali che quest’anno ha

per tema “Silenzio e Parola, cammino di Evange-

lizzazione”. Ha aperto i lavori monsignor Dome-

nico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le

comunicazioni sociali della Cei che ha sviluppato

il tema “La comunicazione attraverso l’arte”.

Quindi si sono succeduti gli altri appuntamenti

del Festival. La parte del leone l’hanno fatta i mu-

sical delle compagnie locali, ma anche eventi cor-

relati alla Settimana Santa di Caltanissetta, alle vare

e alla “Real Maestranza”. E poi il convegno di bioe-

tica, il Forum delle religioni e quello delle testate

giornalistiche di Sicilia su “Comunicare la verità…

fra parole e silenzio” in collaborazione con l’Uffi-

cio Cultura e Comunicazioni sociali della CESi e

con la Delegazione Siciliana della FISC (Federa-

zione Italiana Settimanali Cattolici) e con la Se-

zione Siciliana dell’UCSI (Unione Cattolica

Stampa Italiana), durante il quale hanno relazio-

nato Vincenzo Morgante, direttore TG3 Sicilia e il

vaticanista Fabio Zavattaro. Interessante il forum

interreligioso a cui hanno partecipato Michel Sab-

bah, patriarca emerito di Gerusalemme, Roberto

Della Rocca, rabbino capo di Milano, l’islamista

Ida Zilio Grandi e la tavola rotonda a ridosso del

20° anniversario della strage di Capaci, sul tema

“Parlare dell’indicibile in terra di omertà”, con la

partecipazione dei procuratori Roberto Scarpi-

nato e Sergio Lari. Tra i momenti teatrali grande

successo per il debutto di Christi Passio, musical di

don Rino Farruggio, e Un fremito d’Ali, musical di

Carlo Tedeschi sulla vita di padre Pio. Giornate di

festa e di condivisione che si sono chiuse in con-

comitanza alla conclusione del Biennio Biblico

Diocesano che ha visto la presenza del Cardinale

Gianfranco Ravasi che ha presieduto due solenni

celebrazioni Eucaristiche. grapin

Il Festival nazionale della comunicazione

Comunicare in terrà d’omertà si può


