
 

La legalità è stata la protagonista dell’assemblea organizzata 
all’istituto superiore Balbo da parte dei ragazzi del presidio Totò 
Speranza di Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con 
la partecipazione del …. Davide Mattiello. Dopo l’evento di sabato 19 
marzo per la celebrazione della XVI Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, infatti, i componenti 
del presidio hanno deciso di ripartire subito. E ripartire dalle scuole, 
dai ragazzi, dai giovani. 

Per presentare loro la realtà di Libera, ma soprattutto per parlare di impegno, responsabilità, 
partecipazione e per proporre ai ragazzi di portare il tema della legalità all’interno della propria scuola. 
L’incontro si è svolto nella mattinata del 22 marzo ed erano presenti tutti i rappresentanti di classe dei 
licei classico, scientifico, linguistico e sociale. 

Dopo una breve introduzione del dirigente scolastico Riccardo Calvo, che ha sottolineato l’importanza 
dell’assunzione di responsabilità civica da parte dei giovani, hanno parlato il rappresentante di istituto 
Pietro Piccaluga e alcuni ragazzi che fanno parte del presidio Totò Speranza, che oltre ad aver 
raccontato l’avventura di Potenza – dove quest’anno si è riunito tutto il popolo dell’antimafia per la 
Giornata della Memoria – e quella di Casale  – la realizzazione dell’evento “Liberi di Volare” – hanno 
parlato delle motivazioni che li spingono nel loro impegno antimafia: la speranza, ma soprattutto la 
voglia di cambiamento, e quella di ribellione: citando Don Lorenzo Milani, i ragazzi di Libera hanno 
parlato di una ribellione che non può essere semplice negazione, ma che è un tutt’uno con la 
responsabilità. Questi dunque alcuni dei concetti fondamentali di quest’assemblea. Ricordo, ribellione, 
responsabilità. 

Questi ma anche molti altri, perché dopo gli interventi dei giovani ha preso la parola Davide Mattiello, 
che coinvolgendo e dialogando con gli studenti ha raccontato di quali sono le caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose, le loro forze ma anche i loro momenti di debolezza. Ha parlato di mafia, 
Davide, di Falcone e Borsellino, di Tiberio Bentivoglio – che ha subito un’attentato da parte 
dell’ndrangheta il (9,10!???) febbraio scorso. Ha parlato di mafia ma non solo: ha parlato di un 
paradigma culturale, un modo di esercitare il potere che è quello tipico mafioso, ma che nel nostro paese 
incontra consenso e gradimento. Quello del comando da parte del più forte, al di sopra e al di fuori delle 
regole della democrazia. Il paradigma che tanto bene ha descritto Alessandro Manzoni nei suoi Promessi 
Sposi: quello di Don Rodrigo, del signorotto che deve decidere, deve comandare. Ecco perché, come ha 
anche ricordato Don Ciotti a Potenza, “la forza delle mafie sta al di fuori delle mafie”: perché questa 
concezione del potere, in definitiva questa concezione della politica caratterizza la nostra vita anche 
quotidiana, a partire ad esempio dalle rappresentanza studentesche. 

L’insegnamento di questa giornata per tutti gli studenti che hanno ascolto, catturati e affascinati, le 
parole di Davide Mattiello, non può essere dunque che questo: riscoprire, a partire dalle dinamiche delle 
loro classi, delle loro scuole, l’importanza di una pratica della legalità e della democrazia. 

 

 


