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EDITORIALE
di Domenico Bilotta e Sergio Tamborrino

Conferenza regionale Toscana 
di Domenico Bilotta
SEGUE da pagina a 4 pagina 19

…Qualche Giuda si impegnò subito a 
prenderlo in giro, e il giorno del mio 
compleanno il Consiglio superiore del-
la magistratura ci fece questo regalo! 
Paolo Boesellino
SEGUE A PAGG. 19, 20 e 21

Conferenza regionale siciliana
di Claudio Gherardini
SEGUE da pagona 21 a pagina 34

Conferenza Interregionale
di Sergio Tamborrino
SEGUE A PAGG. 34, 35, 36, 37 e 38

Le tre conferenze che si sono svolte in prossimità del 23 
maggio – con le scuole della Toscana, con quelle della Sicilia 
e con sei scuole referenti di sei regioni diverse – hanno chiu-
so l’anno scolastico delle giovani sentinelle, ma non il nostro 
percorso che concluderemo, in ottobre, con la Conferenza 
nazionale ed il confronto con deputati e senatori sui temi di 
maggior interesse che ragazzi e ragazze hanno individuato e 
approfondito in questo ultimo anno. 
Sono stati mesi difficili gli ultimi quindici e l’ultimo intero 
anno scolastico ha messo a dura prova la scuola italiana che 
ha resistito, nonostante le risorse sempre inferiori alle attese. 
Docenti e dirigenti con ragazze e ragazzi hanno compiuto 
un grande sforzo per fronteggiare le mille difficoltà quoti-
diane e respingere le tentazioni di escludere, dai percorsi 
scolastici, i riferimenti alla formazione del cittadino e della 
cittadina, non cedendo alla retorica dello studio serio e delle 
discipline importanti. È un segnale molto significativo che 
ci restituiscono le scuole, che non possiamo mancare di ac-
cogliere e rilanciare, per proseguire con impegno rinnovato 
e fiducia.
A tale impegno e fiducia occorre aggiungere il valore delle 
proposte che sono state elaborate, dei progetti articolati che 
sono stati presentati e discussi, dei temi così legati all’attua-
lità e alle urgenze di questo nostro tempo. Il disegno della 
propria città è stato variamente analizzato, approfondito, 
osservato da punti di vista differenti. Le città che abitiamo 
hanno bisogno di spazi per incontrarsi, fuori dal circuito del 
consumo perché in questi spazi si possa esercitare il prota-
gonismo in tanti modi: attività ricreative e culturali, gioco, 
sport fino al semplice ritrovarsi. Nelle nostre città, grandi e 
piccole, ci sono spazi da recuperare, da sottrarre al degrado 
e all’abbandono che sono le anticamere del ricettacolo di 
attività illecite: il degrado degli edifici abbandonati sembra 
essere il presupposto per favorire l’insediamento di attività e 
commerci illegali e da più scuole sono giunte sollecitazioni 
forti a considerare la questione di edifici privati in condizio-
ni di abbandono. 
Strettamente connessi al disegno della città sono altri due 
temi che studenti e studentesse hanno posto e pongono 
puntualmente da alcuni anni, prospettando delle soluzioni, 
piccole ma intriganti: la propria scuola e l’ambiente. Con 
la propria scuola intendiamo riferirci a tutte le proposte ri-
guardo l’edificio che abitano quotidianamente per un perio-
do non breve della propria vita. La richiesta di palestre e di 
laboratori, di spazi da vivere anche oltre l’orario delle lezio-
ni, di una scuola come un luogo di incontro per studiare e 
per attività culturali è stata discussa e approfondita in più 
occasioni e certifica, al di là di ogni dubbio, la serietà e la 
determinazione di ragazzi e ragazze di acquisire strumenti e 
conoscenze per comprendere il mondo attorno e trarre inse-
gnamenti per comportamenti giusti.
L’altro tema riguarda l’ambiente e, quando parliamo di am-
biente, ci riferiamo ad una pluralità di questioni: gli spazi 
all’aperto e la salubrità dell’aria che respiriamo, i rifiuti che 
produciamo e il loro riciclaggio, la nostra mobilità. Sulle 
diverse questioni abbiamo potuto apprezzare intuizioni, 
suggerimenti e soluzioni da più parti e ci piace sottolineare 
che le proposte giungono da giovani e giovanissimi di età 
differente. In particolare, ricordiamo la felice esperienza di 
Pescia, dove ragazzi e ragazze si sono assunti dei compiti a 
scuola in merito alla raccolta differenziata, un servizio che 
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prima non c’era nel loro istituto.
A questi temi che riguardano i luoghi del vivere insieme se ne aggiungono altri relativi al come. Con insistenza si parla di 
femminicidi e di violenza di genere e fra ragazzi e ragazze vi è la consapevolezza di quanto sia grave la situazione, così grave 
da immaginare una “battaglia” culturale per porre al centro dell’attenzione il problema. Da qui hanno origine le proposte 
di una maggiore e più puntuale attenzione all’educazione al rispetto e a modificare i modi di pensare consueti agendo sul 
piano dell’immaginario. Come abbiamo più volte annunciato prende il via quella sorta di mostra virtuale con i materiali 
prodotti da giovani e giovanissimi ai quali chiediamo, a rotazione, di impegnarsi a ordinare video, immagini, testi e altro.
Sempre relativamente al come ci teniamo a sottolineare l’attenzione rivolta al tema delle dipendenze. Ne abbiamo fatto 
cenno più volte in passato che intendiamo dipendenze come un campo vasto: le droghe, l’alcol, il gioco d’azzardo, la 
nomofobia (un neologismo che ci hanno mirabilmente illustrato due tredicenni della scuola media di Borgaro Torinese). 
E quest’anno ragazzi e ragazze sono tornati a riflettere sul gioco d’azzardo, tornato all’attenzione perché nella sua rete 
finiscono sempre più spesso uomini e donne in condizioni economiche difficili, ma anche giovani e giovanissimi, rinchiusi 
nelle proprie stanze a causa della pandemia.
Infine, il tema del lavoro. Che ne parlino ragazzi e ragazze che sono giunti alla maturità, sul punto di licenziarsi dalla scuola 
superiore e prendere il largo nel mondo del lavoro, col rischio di affrontare il nuovo viaggio senza le certezze di norme 
chiare e definite, sembra scontato. Meno scontato è che ne discutano con cognizione di causa dei dodicenni e tredicenni 
di una scuola media di Messina, puntando il dito sulle ipocrisie e sulle furbizie, sugli inganni e sulle vere e proprie illegalità 
che prosperano in quel mondo che dovrebbe invece essere a fondamento della nostra Repubblica.
Dinanzi a questo quadro così articolato e denso possiamo scorgere luci ed ombre. Sembra ormai prevalere fra gli ammini-
stratori locali, sindaci e assessori, un’attenzione e un’attitudine al confronto e alla discussione, quale riconoscimento del 
valore della partecipazione e di un’idea di cittadinanza condivisa. Sono pochi coloro che si sottraggono alla discussione, 
sfuggendo ai propri concittadini e concittadine che vogliono conoscere gli intendimenti dei propri amministratori, ma 
non possiamo tacere di questi sparuti comportamenti, perché mettono in crisi la nostra democrazia che vive e si alimen-
ta della partecipazione, della responsabilità di ciascuno a contribuire al bene comune. Abbiamo notato che l’insistenza 
nostra e delle giovani sentinelle è sufficiente talvolta a scuotere dal torpore, ma ci sono anche torpori, come nel caso degli 
amministratori di Bronte, che sono profondi e sordi alle esigenze di una democrazia.
Ben diversa la situazione con gli amministratori delle Regioni. Ben sei quelle coinvolte nel progetto dell’anno scolastico 
appena concluso. Con le sole lodevoli eccezioni dell’assessore alla Legalità della Toscana, Stefano Ciuoffo, e di Bernard 
Dika, che ha la delega del presidente della Regione Toscana alle Politiche giovanili e all’Innovazione, nessun rappresen-
tante di Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia è intervenuto all’appuntamento del 21 maggio. Pur avvertiti con 
notevole anticipo e ripetutamente, pur edotte le rispettive segreterie sugli obiettivi del progetto e sul valore del confronto, 
nessuno degli invitati ha preso parte all’incontro. Non hanno alcun valore le giustificazioni degli impegni dell’ultimo 
momento o degli appuntamenti già fissati, perché sarebbe stato sufficiente delegare un altro esponente della Giunta ad in-
tervenire, né ha significato alcuno l’altro argomento delle competenze delle Regioni in tema di istruzione, perché il merito 
del percorso sta nel promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza. Semplicemente le Regioni che abbiamo invi-
tato, con la sola eccezione della Toscana, hanno scelto di non interloquire con i loro giovani cittadini e cittadine, rendendo 
così evidente una lacerazione del loro agire: da un lato presidenti delle Regioni e assessori riconoscono e si dicono convinti 
dell’importanza della formazione del cittadino, della diffusione della cultura della legalità, del contrasto alla corruzione 
che logora la democrazia; dall’altro mancano gli appuntamenti con ragazzi e ragazze e non sono interlocutori credibili 
né per giovani e giovanissimi, con i quali non hanno confronti e discussioni, né per quella parte della società civile che è 
impegnata nella promozione della cittadinanza attiva e della legalità.
È ampiamente diffusa la convinzione che i fenomeni di corruzione attentano a quei principi di eguaglianza e di libertà 
che sono a fondamento della nostra democrazia ed è, allo stesso tempo, radicata l’esigenza di forme di contrasto sul piano 
culturale e del costume civico, non essendo sufficiente la sola repressione del fenomeno con gli strumenti della giustizia. 
Eppure raramente nei bilanci delle Regioni sono previste risorse per promuovere la cultura della cittadinanza e della 
legalità. Con la solita, encomiabile eccezione della Toscana abbiamo fatto esperienza in questi anni di un silenzio delle 
istituzioni regionali nel promuovere una qualsivoglia politica di sostegno di queste esperienze. Abbiamo attraversato un 
deserto e siamo ancora in cammino, nel caldo afoso che soffoca ogni aspirazione, senza che vi fossero atti concreti, scelte 
coraggiose, sostegni puntuali e continui.
Confidiamo nella disponibilità del Ministero dell’Istruzione che si è mostrato attento e consapevole del compito di pro-
muovere la cultura della legalità, convinto nel sostenere i valori di cittadinanza, ma non possiamo nascondere che vi è la 
necessità di rendere continua e costante quest’azione di sostegno, questo impegno di rendere disponibili risorse in manie-
ra sufficiente e nei tempi giusti, in modo da consentire una programmazione e la certezza di portare a termine il proprio 
lavoro a quel mondo che si pone a fianco della scuola nel promuovere percorsi ed esperienze.
Il nostro percorso è ormai attivo da più di un decennio, raggiunge tanti angoli del Paese da nord a sud, mette in relazione 
scuole, docenti, ragazzi e ragazze. Li connette su temi, esperienze, valori, memorie da condividere e rilanciare, contribuendo 
a costituire degli abiti e delle modalità di comportamento che rendono viva la nostra democrazia. Uno sguardo attento alle 
esperienze di questi ultimi due anni come emergono dal racconto, nelle pagine di questo giornale, sempre dettagliato e pun-
tuale aiuta a cogliere la qualità della nostra proposta che ha raccolto la partecipazione di tanti giovani e giovanissimi. 
Ma vorremmo sottolineare gli aspetti più propriamente didattici cui abbiamo contribuito: promuovere la partecipazione di 
ogni studente e studentessa, senza escludere alcuno; sollecitare la ricerca e la collaborazione nella individuazione e soluzione 
dei problemi; favorire la pratica laboratoriale nel lavoro scolastico; sostenere la piena cittadinanza di scolari e scolare, stu-
denti e studentesse. Insieme a tutto ciò, queste pagine che informano, sono luogo di scambio e sperimentazione e danno la 
misura della complessità del lavoro svolto e dei risultati che possiamo raggiungere continuando a lavorare con tenacia.



4 Le SENTINELLE DI NONNO Nino

Conferenza regionale Toscana 
di Domenico Bilotta

Mercoledì 19 maggio si è tenuta con le giovani sentinelle 
della Toscana la prima di tre giornate di videoconferenze 
regionali, una lunga maratona non solo con le scuole tosca-
ne ma anche con molte altre del nostro Paese impegnate in 
confronti con le proprie amministrazioni regionali e in uno 
scambio di idee fra di loro. Quanto hanno elaborato è frutto 
di un lavoro che li ha visti, nonostante la pandemia, coinvolti 
per l’intero anno, singole classi o in taluni casi interi istituti. 
Come avete potuto leggere nei numeri precedenti, negli in-
contri con sindaci e assessori, sono state tante le idee e i temi 
affrontati, veri e propri approfondimenti di ragazzi e ragazze 
guidati da infaticabili insegnanti, tante le emergenze e i bi-
sogni che ci arrivano da loro che non vogliono essere esclusi 
nell’agorà come interlocutori attivi, attori principali per un 
cambiamento reale del nostro Paese. Spesso hanno messo a 
nudo responsabilità politiche e di malgoverno, di mafia e 
di corruzione, ma non hanno mai perso la loro fiducia nelle 
istituzioni, lo si evince dai loro elaborati, approfondimenti, 
soluzioni, proposte e indicazioni. Il 19 maggio, e poi il 20 e il 
21, ragazze ragazzi hanno sollecitato al dibattito e confron-
to le istituzioni regionali, ad essere disponibili al dialogo per 
avere risposte e trovare insieme soluzioni.
In avvio di collegamento era già presente il consigliere co-
munale di Minucciano (LU), Francesco Pierotti, a significa-
re con la propria presenza l’interesse per i bisogni dei propri 
giovani cittadini.
La Fondazione ha dato il benvenuto a tutti i presenti il cui nu-
mero già alle ore 9 era consistente, in attesa del collegamento 
dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo, che ha partecipato 
per una buona parte della mattinata per, poi, lasciare il posto 
a Bernard Dika in modo che per l’intera mattinata giovani e 
giovanissimi hanno avuto un interlocutore con cui discute-
re. Bernard Dika ha infatti la delega alle Politiche Giovanili 
e alle Innovazioni ed è il giovane consigliere del Presidente 
della Regione Toscana, Eugenio Giani, che lo ha voluto al 
suo fianco per dare un segnale di interesse della Regione nei 
confronti dei suoi giovani cittadini.
Ogni scuola ha avuto 10 minuti di tempo per esporre i propri 
temi e poi passare alle domande da proporre alla Regione. 
I temi sono stati discussi già negli incontri con gli ammini-
stratori locali e di ciascuno ne abbiamo ampiamente dato 
notizie nei precedenti numeri del giornale, che tutte le istitu-
zioni, le scuole, genitori, associazioni e molti che ci seguono 
con interesse da anni hanno ricevuto via mail o WhatsApp 
o hanno potuto leggere direttamente sul sito del progetto. 
Il 19 maggio ragazzi e ragazze hanno illustrato e condiviso 
con coetanei e coetanee temi e proposte e hanno sondato la 
disponibilità di amministratori regionali alla interlocuzione 
e al lavoro comune.
L’ampia condivisione dei percorsi e delle proposte è servita 
pure come lavoro preparatorio per la Conferenza nazionale 
di ottobre, quando gli interlocutori saranno deputati e sena-
tori con i quali si discuterà di temi, proposte, soluzioni, scelte 
condivise, veri e propri tavoli di discussione con chi legifera 
ed è impegnato nel definire le politiche del Paese, chiedendo 
loro di raccogliere quanto è emerso nelle scuole di tante cit-
tà d’Italia, frutto di un rinnovato protagonismo di ragazzi e 
ragazze.

Venerdì 9 Luglio 2021 Anno II - Numero 8



5Le SENTINELLE DI NONNO Nino

Stefano Ciuoffo apre i lavori
Dopo essersi collegato, l’assessore regionale alla Legalità, 
all’Immigrazione e alla Partecipazione, Stefano Cioffo ha 
ringraziato gli oltre 700 giovani e giovanissimi presenti in 
rete, ha dichiarato di aver letto approfondimenti e propo-
ste di studenti e studentesse toscani che - ha continuato -  ci 
consegnano un messaggio significativo di attenzione verso 
le propria comunità e il loro protagonismo, stimolo che 
oggi consegnano alla Regione per l’ascolto e l’attenzione. 
Ha proseguito dicendo che Bernard, dopo di lui, saprà, 
anche per età, essere in sintonia con i ragazzi riguardo le 
loro aspirazioni ed emozioni: «a noi compete un accom-
pagnamento riguardo la vostra formazione, attenzione 
importante e strutturata che insieme alle materie di studio 
è sempre più necessario un nostro accompagnamento alla 
formazione civica. Abbiamo bisogno di una società dove 
voi giovani siete i protagonisti e non spettatori di scelte 
altrui e che ne possiate leggere le criticità acquisendo giu-
dizi propri e non comunicazioni derivate dalla stampa o 
dalla TV. Imparare a discernere e diventare cittadini re-
sponsabili e, grazie alla vostra giovane età, imparare a non 
fare sconti a nessuno né a voi stessi ma neppure a noi. Chi 
ha responsabilità spesso fa fatica a dare ordine di priorità 
che coincidono con le aspirazioni delle nuove generazioni 
e molto spesso si porta a semplificare, a banalizzare idee e 
stimoli che ci vengono dai giovani. Voi avete la sensibilità 
per costruire una società migliore di quella che vi stiamo 
lasciando, l’attenzione all’ambiente, agli spazi comuni, ai 
rapporti fra comunità, attenzione e rispetto l’uno dell’al-
tro e sapete giudicare e i vostri progetti fatti dai singoli 
plessi dimostrano questa voglia di indicarci la strada e le 
priorità e non vi è burocrazia che tenga per indicarci un 
bene comune, uno spazio per giocare, una piazza per un’at-
tività collettiva, un parco da attrezzare. Cittadini capaci 
di discernere, capaci di scelte sono il primo vero presidio, 
sentinelle della legalità che attraverso tali principi si forma 
la barriera contro la criminalità organizzata non solo del-
le mafie, ché ne abbiamo sottovalutato la loro presenza, 

della loro capacità di infiltrarsi nella nostra economia e 
politica e con questo abbiamo fatto loro un grande favore. 
Cittadini non si diventa con le leggi, ma si diventa come 
portatori di valori ed è per questo che, se accompagnati, 
per voi giovani viene facile comprendere come ognuno di 
voi è un valore ed un avanzamento che segna la crescita 
di una collettività. Quello che la fondazione Caponnetto 
sta facendo da anni è fondamentale in questo percorso di 
accompagnamento. Modelli di persone che hanno perso 
la vita per difendere quei principi di legalità sono gli stessi 
presenti in voi giovani che non avete paura e non sovrap-
ponete aspetti di convenienza o di opportunità che spesso 
hanno visto noi adulti silenti a contrastare tali fenomeni». 
Con questa iniezione di fiducia ha concluso augurando a 
tutti che la giornata possa essere proficua e inizio di un 
percorso comune. 
La Fondazione ha ringraziato la Regione e l’assessore 
per la vicinanza e per aver espresso quello che è il fine del 
progetto stesso: avvicinare i giovani alle istituzioni, ma le 
stesse devono dichiarare da che parte stare e non tradire le 
aspettative dei propri giovani come purtroppo è accaduto 
riguardo le speranze di molti servitori dello Stato, di Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino. E a loro, a pochi giorni 
dalla ricorrenza della Strage di Capaci, le tre giornate sono 
state dedicate.

Il saluto del presidente della fonda-
zione Antonino Caponnetto

Salvatore Calleri ha ringraziato l’assessore per il suo bel-
lissimo intervento ricordando che, nonostante il carattere 
istituzionale, il progetto Giovani sentinelle non ha avuto 
vita facile proprio per il mandato ereditato da Caponnet-
to: «rispetto per le istituzioni ma scomodi e quindi accet-
ta, immagine quest’ultima per far capire il nostro compor-
tamento intransigente, in maniera diretta, con il sorriso 
ma senza sconti per nessuno. Le scuole hanno fiducia in 
noi proprio perché si è diretti, in particolare in questo 
anno difficile durante il quale le scuole hanno lavorato in 
sofferenza e con grande sacrificio e per questo abbiamo il 
dovere di stare accanto a quegli insegnanti e a tutti il mon-
do della scuola».
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Anche noi abbiamo fatto ricorso all’accetta prima di iniziare 
i lavori e dare la parola proprio a loro, a quegli insegnanti 
che hanno promosso il grande lavoro che sta dietro a ogni 
tema proposto dai giovani, a quei partigiani dei valori, come 
li definiva Antonino Caponnetto, che spesso hanno subito 
attacchi, anche nei momenti più acuti del contagio, da alcuni 
politici che criticavano la scuola perché, a loro dire, perde-
va tempo. Tali critiche hanno dimostrato ancora una volta 
che quei politici non sono mai entrati in una scuola e anche 
quando da giovani l’hanno frequentata lo hanno fatto sicu-
ramente in maniera distratta! Agli inizi della pandemia i do-
centi hanno subito la didattica a distanza, messi a dura prova 
da una rete Wi-Fi inefficiente con collegamenti che saltavano 
causando disagi ad alunni e docenti.

È un servizio su cui bisognerà intervenire e che ha messo e mette in discussione la scelleratezza di una rete divenuta privata! 
Siamo grati ai tanti ragazzi e ragazze e alle scuole ad indirizzo tecnologico che hanno aiutato anche altre scuole nel rendere le 
connessioni alla rete meno drammatiche. La Fondazione è orgogliosa di essere accetta e scomoda per tutti quelli che hanno 
contribuito a far sì che la lotta alla mafia non sia una priorità di questo Paese, come i segnali che percepiamo con la giornata del 
23 maggio, una ricorrenza defilata, quasi sotto silenzio, mentre ancora una volta è stata la scuola ad essere venuta in soccorso 
con le tante iniziative, tenendo vivo il ricordo e la speranza di un cambiamento che tarda ad arrivare.

Le scuole entrano nel vivo da protagoniste

ISIS Antonio Pesenti di Cascina (PI)
Ad intervenire per prime sono state le sentinelle dell’I-
stituto Pesenti di Cascina guidate dal professor Fer-
nando Mellea che si sono occupate del gioco d’azzar-
do. Le sentinelle di Cascina tornano sul luogo del delitto 
avevamo titolato nel n. 4 del giornale, a ricordare che 
nonostante sette anni fa si fossero occupati del gioco 
d’azzardo, ben poco si è fatto e il nostro continua ad 
essere uno Stato biscazziere che apre le porte alla cri-
minalità organizzata che utilizza il gioco d’azzardo 
per riciclare il denaro illecito. A distanza di tempo le 
problematiche patologiche della dipendenza da gioco 
sono cresciute come hanno dimostrato i giovani del 
Pesenti con il questionario già pubblicato e che hanno 
illustrato all’assessore Ciuoffo, auspicando che giun-
gessero dalla Regione Toscana segnali chiari nella dire-
zione del contrasto e delle restrizioni del gioco d’azzar-
do da consegnare, in ottobre, ai parlamentari presenti 
alla Conferenza nazionale. 
Nella loro presentazione un gruppo di ragazze ha fat-
to emergere in tutta la sua durezza la piaga del gioco 
d’azzardo che non esclude neppure le fasce più giova-
ni, come è risultato dal loro dettagliato lavoro. Han-
no chiesto alla Regione Toscana maggiore impegno a 
far conoscere gli effetti nefasti dell’azzardo all’interno 
delle scuole e nelle comunità, per contrastare questo 
fenomeno. Fra le proposte quello della presenza di 
specialisti sanitari nelle scuole e di incentivare progetti 
specifici in merito alla difesa della salute dei cittadini.

Dati di Cascina sul gioco d’azzardo
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L’intervento dell’assessora di Cascina
Francesca Mori è assessora all’Istruzione del Comune 
di Cascina, e l’amministrazione appena insediata ha già 
espresso chiaramente l’intenzione di essere accanto ai pro-
pri giovani nel contrasto a questo fenomeno e, dal dibat-
tito, è emersa anche la scelta della sua piena disponibilità 
a promuovere il progetto nelle scuole cittadine. Inoltre ha 
dichiarato di essere attenta al tema del gioco d’azzardo e 
pronta ad affiancare i propri giovani cittadini in un per-
corso comune. Ha ricordato come la pandemia abbia con-
tribuito all’aumento del gioco d’azzardo in quanto tante 
famiglie in crisi economica hanno visto nel gioco una fa-
cile risoluzione, non riconoscendo che invece diventa un 
dramma ed una dipendenza. Oltre a collaborare con le 
scuole e con i giovani sarà al fianco della Regione Toscana 
nel promuovere iniziative che portino a emarginare il fe-
nomeno. «Realizzare progetti che partono dalle idee dei 

La Fondazione ha ringraziato il comune di Cascina per la sua 
attenzione e per tutte le iniziative che si potranno mettere 
in campo, perché quello che mettono in luce i grafici, e che 
emerge anche dallo studio dei giovani del Pesenti, anche a 
Cascina e in Toscana non si rispettano quelle poche leggi 
emanate per contrastare il gioco d’azzardo. Lo dimostrano la 
presenza di slot vicino alle scuole o nei luoghi frequentato da 
giovani. La proposta è che parta dalla Toscana quel modello 
di buone regole e rispetto per la salute fisica ed economica 
del cittadino. Da parte nostra lavoreremo di buona lena a 
Cascina e nel pisano grazie anche all’ingresso di altri tre isti-
tuti comprensivi che fanno parte del progetto: il Paolo Bor-
sellino di Navacchio, il Fabrizio De André di San Frediano a 
Settimo e l’Ilaria Alpi di Vicopisano. Quest’anno, seppur in 
ritardo, si sono occupati di bullismo, di beni confiscati e di 
infiltrazioni mafiose. Nella mattinata del 19 maggio la loro 
volontà è stata quella di essere osservatori, ma hanno dichia-
rato di voler conoscere meglio il progetto ed essere pronti a 
continuare in questo percorso di cittadinanza attiva: vi sono 
tutti i presupposti di poter creare un tessuto di proposte e 
idee che contribuiscono a far partire una campagna di sensi-
bilizzazione sul tema del gioco d’azzardo, come sta accaden-
do per altri temi in Toscana e in altre zone del nostro Paese. 
Hanno poi fatto una proposta precisa: come si possono 
aiutare quei circoli, quelle realtà che soprattutto nei picco-
li comuni sono luogo di incontro per i giovani? Circoli e 
associazioni che dovrebbero mantenere saldo il senso della 
comunità hanno ospitato e ospitano ancora le slot perché 
consentono guadagni molto cospicui soprattutto in questo 
periodo in cui la vita per questi circoli è molto difficile. Ci 
auguriamo che la Regione dia risposte positive e, se questo 
avvenisse, sarebbe giusto, moralmente giusto ricordare che 
la sollecitazione viene dai ragazzi e dalle ragazze di Cascina.

Giovani sentinelle della legalità - 
Anno scolastico 2009-2010
Studenti e studentesse dell’Istituto Da-
tini di Prato hanno riadattato il testo 
contro il gioco d’azzardo e il sogno del 
denaro facile, guadagnato senza fatica. 
Il sogno per tanti si trasforma in incubo, 
quando il gioco diventa malattia che 
distrugge lavoro, relazioni, sentimenti 
e tanto altro ancora.
Noi vorremmo conservare il blu del cie-
lo, messo così prepotentemente a rischio 
dall’indifferenza delle istituzioni! È la 
nostra scelta di allora e di oggi, per que-
sto ci chiediamo: quanto ancora possia-
mo attendere passivamente dinanzi a 
tale indifferenza? 

nostri ragazzi - ha aggiunto - non fa altro che dare fiducia 
e irrobustire la democrazia portando nuove energie nelle 
nostre comunità». 
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ITC Aldo Capitini di Agliana (PT)
Hanno preso poi la parola i giovani del Capitini di 
Agliana accompagnati dalle loro insegnanti Paola 
Scotti, Daniela Begliomini ed Alessandra Ducceschi. 
Il loro lavoro si è incentrato sul diritto al lavoro, in par-
ticolare la sicurezza sui posti di lavoro e le morti bian-
che, un fenomeno terribile con tante vittime nel no-
stro Paese e di cui abbiamo dato ampio risalto sempre 
nel n. 4 del nostro giornale. Angela, nel suo intervento, 
si è soffermata sulle normative che regolano i contratti 
di lavoro che spesso non vengono rispettati e il lavoro 
nero, è poi passata a parlare dello sfruttamento minori-
le e dei 150 milioni di bambini sfruttati in ogni angolo 
del mondo. Il loro minuzioso lavoro ha analizzato an-
che quella che è definita schiavitù moderna fatta di so-
praffazione, minacce e inganni. Infine hanno concluso 
col triste primato delle morti bianche che il nostro Pa-
ese detiene, un fenomeno che non diminuisce ma è in 
continuo aumento. Con alcune slide hanno illustrato 
una lunga serie di casi prima della loro provincia, poi a 
livello regionale ed infine su scala nazionale. Le cause 
sono dovute ad una serie di fattori come una diffusa 
illegalità, il mancato rispetto delle regole di sicurezza. 
Non è sufficiente una legislazione sofisticata se poi sui 
posti di lavoro si tolgono ai macchinari i dispositivi di 
sicurezza per aumentare i cicli di produzione. L’agget-
tivo bianco allude ad una non responsabilità delle cause 
che portano all’incidente, ma sappiamo che non è così. 
Hanno concluso chiedendo alla Regione, come aveva-
no fatto con il proprio Comune, maggiori controlli 
ma soprattutto incentivare e promuovere una cultura 
di legalità e di rispetto delle regole, di prevenzione, di 
sicurezza sui posti di lavoro perché queste sono le prio-
rità ed il banco di prova di un buon Paese.

Liceo Scientifico N. Rodolico
Anche il liceo Rodolico di Firenze si è occupato del 
tema lavoro e delle sue regole, ma dal punto di vista del 
piccolo commercio e di spazi per mercati da destinare 
a cittadini extracomunitari e venditori abusivi in modo 
da far intraprendere loro la strada del lavoro regolare e 
dell’integrazione. Ne avevamo già scritto nel n. 5 del 
nostro giornale, ma per motivi di collegamenti e di or-
ganizzazione ragazzi e ragazze non hanno potuto essere 
presenti e illustrare nuovamente le loro proposte.

Dopo un’ora dal via in videoconferenza abbiamo registrato 
un aumento di presenze di scuole che va oltre al numero an-
nunciato e previsto in quanto si sono aggiunte altre scuole di 
altre regioni che incontreremo nei prossimi due giorni ma 
che hanno espresso il desiderio di seguire l’incontro a dimo-
strare il forte interesse, la voglia di far sentire la vicinanza e la 
condivisione di idee.

Venerdì 9 Luglio 2021 Anno II - Numero 8



9Le SENTINELLE DI NONNO Nino

ISIS Gobetti - Volta
Gli studenti di Bagno a Ripoli guidati dalla professo-
ressa Lorella Rotondi hanno affrontato il tema degli 
spazi urbani e della loro riqualificazione. Maria Giu-
lia ha esordito raccontando che fra i loro obiettivi vi è 
quello di contribuire affinché il loro Comune divenga 
territorio a rifiuti zero, poi è passata a parlare del recu-
pero di un edificio in degrado vicino la loro scuola che 
rischia di diventare ricettacolo di attività illegali. La 
loro proposta è quello di convertirlo in un centro per 
coworking e ristoro e diventare così un punto di ritrovo 
per stare insieme, studiare, giocare, con un centro di 
consulenza informatica gratuita, gestito dai ragazzi del 
Gobetti, per aiutare anziani e tutti quelli che hanno 
problemi con computer e smartphone.
Aurora ha aggiunto alcune proposte per una campagna 
per reperire i fondi per la riqualificazione, idea ripresa 
dal Comune di Calcinaia che ha coinvolto privati, enti 
bancari e attività economiche. La proposta che rivol-
gono alla Regione è quella di sostenere questa iniziati-
va e di espandere questa esperienza alle altre località e 
scuole della nostra Regione che hanno problemi simili 
e con strutture in abbandono. 
Filippo e Diego con il loro gruppo si sono occupati del 
riciclo e del recupero dei rifiuti di apparecchi elettroni-
ci. Molto spesso – hanno spiegato - sono piccoli pezzi, 
fusibili o resistenze, che occorre sostituire, evitando di 
comprare tutto e contribuendo alla riduzione dell’in-
quinamento. Potrebbe nascere nel centro riqualificato, 
un gruppo di consulenza anche per questo settore. 

La parola passa a Bernard Dika
Alla serie di temi e proposte di questi primi ha provato a 
rispondere Bernard Dika. Ha voluto ricordare una frase di 
Antonino Caponnetto: «la mafia teme la scuola più della 
giustizia, l’istruzione toglie erba alla cultura mafiosa. […] 
Le sentinelle della legalità hanno il coraggio di saper pren-
dere parte, di decidere che la legalità non è un vezzo sem-
plicemente retorico, ma è più un impegno che dobbiamo 
portare avanti come cittadini di una comunità. È molto 
importante quello che voi avete fatto perché è vero che noi 
ragazzi e ragazze, bambini impariamo molto dai nostri ge-
nitori, ma io credo che anche i nostri genitori imparano 
molto da quello che noi diciamo e facciamo, quindi quello 
che voi avete fatto all’interno delle vostre classi, all’inter-

Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto
Nell’appuntamento del 31 marzo con l’amministrazione 
di Bagno a Ripoli i più piccoli del comprensivo Capon-
netto si erano occupati di spazi ricreativi e per lo sport 
nel territorio comunale. In quel caso il confronto era sta-
to proficuo, ma il 19 maggio i giovanissimi del compren-
sivo non hanno potuto intervenire, ma il nostro auspicio 

è che prosegua l’interlocuzione in modo da dare fiducia 
e che sia esempio di come le giovani generazioni si pren-
dono cura dei propri territori.
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no delle classi digitali in cui questo Covid ci ha costretto 
a vivere, è fondamentale per la crescita di una comunità e 
io ne sono veramente convinto e per questo raccolgo l’ap-
pello che avete fatto sul gioco d’azzardo e vi do una data, 
che è il 26 ottobre del 2021, quello che voi avete fatto sul 
gioco d’azzardo è scuotere l’opinione pubblica, nel vostro 
piccolo, su un tema che è un tabù, di cui non si parla, [...] 
si parla dei femminicidi, ma sui giornali non vanno a finire 
poi le storie dei femminicidi, spesso dietro a quell’uomo 
che ha ucciso la propria compagna, la propria moglie, ci 
sono storie di uomini malati di gioco d’azzardo patologi-
co, quindi il gioco d’azzardo è davvero un tema centrale 
per quello che vuole essere la salute di una comunità. Il 26 
ottobre prossimo vi vorremmo protagonisti per fare una 
grande iniziativa promossa dalla Regione Toscana, per 
scuotere l’opinione pubblica, per scuotere le autorità na-
zionali che devono porre fine ad una pubblicità, al guada-
gno dello Stato da questo gioco d’azzardo che poi invece 
rimette tutto in malessere all’interno della comunità, in 
salute che manca, in crescita degli ingressi negli ospedali 
per problemi psichiatrici e psicologici. Ci terremo aggior-
nati per avervi insieme alla Regione, insieme a ragazze e 
ragazzi che in Toscana hanno fatto come voi attività di 
contrasto e prevenzione sul gioco d’azzardo patologico. 
È importante che un’istituzione come la Regione Tosca-
na metta la faccia sul contrasto a questa terribile malattia, 
che è sempre più presente nella nostra società, ma molti 
non ne parlano e noi dobbiamo invece parlarne, cercare 
di combatterla. Questo è il merito della Fondazione che, 
negli anni, non si è limitata soltanto all’antimafia ma ha 
allargato il senso di legalità, perché poi la mafia finisce 
in tutti i settori della nostra comunità, finisce nel gioco 
d’azzardo, nei rifiuti, come la raccolta differenziata. È sta-
to davvero lungimirante il lavoro fatto dal consiglio diret-
tivo della fondazione nel corso degli ultimi anni. Vorrei 
riportarvi alle parole di un fiorentino, Piero Calamandrei, 
anche lui era una sentinella della legalità, che ha combat-
tuto durante la Guerra di Liberazione Nazionale per libe-
rare l’Italia dalla dittatura nazifascista e fu uno di quelli 
che scrisse la Costituzione repubblicana. Scrisse molti di 
quegli articoli, combattendo anche all’interno dell’aula di 
Montecitorio. Pochi mesi prima di lasciarci fece un discor-
so agli studenti dell’università di Milano e disse una frase 
che era più o meno così: la libertà è come l’aria, ci si accorge 
di quanto vale solo quando comincia a mancare. Ecco per-
ché ha senso il vostro impegno. Ecco perché è importante 
battersi per i valori della legalità, della pace, della libertà, 

dello stare insieme. A volte però noi ci sentiamo impoten-
ti, sì facciamo le nostre iniziative, i nostri eventi all’inter-
no delle nostre scuole, però poi, siamo tanti nel mondo, 
è difficile cambiare le cose. Io credo che le cose cambiano 
sempre quando partono dal basso, quando cambiano nel 
bene, nel verso giusto. Quando invece arrivano dall’alto 
spesso la storia ci ha insegnato che i cambiamenti repen-
tini, le rivoluzioni all’altro, sono sempre state dittature. 
Oggi impegnarsi all’interno di quello che è il tema della 
lotta al cambiamento climatico, il tema della sostenibilità 
ambientale, la battaglia per avere una raccolta differen-
ziata sempre maggiore, per non vedere inquinati i nostri 
fiumi, i nostri ambienti, terreni. Oggi in Italia è presente 
nel governo il Ministro per la Transizione ecologica, voi 
pensate che sia casuale questo? No, io sono convinto che 
non avremmo oggi nel governo attuale questo ministero se 
non ci fossero state le piazze degli scorsi anni, degli scorsi 
mesi che hanno visto tante e tanti di noi, impegnati per 
chiedere un impegno concreto delle istituzioni per lotta-
re contro il cambiamento climatico. Quindi non credete 
mai che il vostro impegno sia inutile, o sia semplicemente 
una parte che non può coinvolgere tutto il resto. Madre 
Teresa di Calcutta diceva che il nostro impegno è come una 
goccia nell’oceano, ma d’altronde, se ci fate caso, l’oceano è 
fatto di tante piccole gocce, quindi cerchiamo di coinvol-
gere i nostri compagni, gli amici che magari non hanno 
fatto questo percorso delle sentinelle della legalità, magari 
non avremmo cambiato tutto, non avremo reso il mondo 
perfetto, ma lo avremo reso un po’ migliore. Immaginatevi 
quando magari saremo un po’ più grandi, avremo dei figli, 
saremo genitori, di poter guardare negli occhi i nostri figli 
e dire sì, ci sono ancora tanti problemi nel mondo, ma noi 
abbiamo fatto la nostra piccola parte, non siamo rimasti lì 
a guardare, non ci siamo girati dall’altra parte, non abbia-
mo fatto finta di nulla. Ecco, non bisogna far finta di nulla 
ragazzi! Sia in quello che succede all’interno del nostro 
Paese, della nostra regione, del nostro comune, ma anche 
in quello che succede al di là dei nostri confini, della no-
stra nazione. Non chiudete gli occhi di fronte alle ingiu-
stizie che ancora oggi avvengono in certe parti del mondo. 
Guardateli i telegiornali, fa male vedere certe immagini di 
bombe, di razzi, di bambine e bambini sfollati. Non dob-
biamo chiudere i nostri occhi di fronte a quelle ingiustizie 
e cercare di impegnarci, perché la storia ci ha insegnato che 
quando abbiamo chiuso gli occhi di fronte alle ingiustizie 
verso gli innocenti, la storia ci è venuta di fronte e ci ha 
fatto vivere le stesse ingiustizie. Vi ricordate, voi eravate 
ancora più piccoli, quando il terrorismo dell’Isis è passato 
dal Medio Oriente alle più grandi piazze d’Europa. Ecco 
perché, anche se noi crediamo di essere esenti dalla mafia, 
i numeri e i fatti degli ultimi anni, degli ultimi mesi dimo-
strano che la Toscana non è una terra libera della crimina-
lità organizzata. 
Noi siamo orgogliosi e felici che nel corso degli ultimi de-
cenni la Regione Toscana ha coltivato un laboratorio, un 
luogo dove poter studiare e informarsi. Fate uso di quello 
che è il Centro della legalità e della cultura democratica 
della Regione Toscana. Troverete tanto materiale audiovi-
sivo, tanti libri, testi e ricerche che ci possano permettere 
di essere cittadini del presente. Quante volte vi sentite dire 
che voi siete il futuro del Paese, il futuro della Toscana, il 
futuro del mondo. Sicuramente ci saremo anche nel futu-
ro, ma se voi adesso siete lì, su quei banchi di scuola, vi 

Venerdì 9 Luglio 2021 Anno II - Numero 8



11Le SENTINELLE DI NONNO Nino

vedo un po’ stanchi, perché siete alla fine dell’anno scola-
stico, e per questo vorrei farvi un grande complimento, un 
grande applauso, aver portato avanti questo anno di didat-
tica a distanza, con le mascherina, il grande impegno dei 
vostri insegnanti. Se voi oggi siete lì e avete fatto questo bel 
percorso di legalità e di cittadinanza democratica, se oggi 
vi definite sentinelle della legalità, voi non siete solo il fu-
turo ma siete il presente. Io credo che vedervi attivi su que-
sti temi deve farci dire che siete forse il presente più bello 
che potessimo credere, perché - ripeto - noi siamo spugne 
e impariamo dagli adulti, ma gli adulti che abbiamo in casa 
imparano tanto da noi. Quindi non abbiate paura di dire 
ai vostri genitori di fare la raccolta differenziata, non ab-
biate paura di dirgli che non devono inquinare il proprio 
ambiente, perché il cambiamento parte dalle azioni dei 
singoli e quindi anche il singolo impegno di ciascuno di 
noi ci porta a non girarci dall’altra parte, ci porta a fare il 
possibile per rendere migliore la nostra comunità. Avervi 
nostri ospiti […] mi correggo subito, perché il palazzo del-

la Presidenza della Regione Toscana è il palazzo di tutte le 
toscane e i toscani, il Presidente rappresenta tutte e tutti 
loro, più di 3 milioni e settecentomila abitanti e le ragazze 
e i ragazzi sentinelle della legalità, noi vi aspettiamo all’in-
terno della sala del Pegaso, che è la sala in cui si riunisce 
la giunta regionale per dirvi che voi dovete avere quella 
forza e quell’energia e quel senso di libertà che il Pegaso 
della nostra Regione, simbolo della Toscana rappresenta, 
cavallo alato simbolo di forza e di energia straordinaria tra 
gli animali che il mondo ci offre, ma anche quella libertà 
legata a quelle ali. Ecco sentitevi sempre forti e liberi delle 
vostre idee e del vostro impegno perché ne abbiamo dav-
vero bisogno, io sono sicuro e come diceva Caponnetto 
con un po’ di speranza e con un po’ di responsabilità pos-
siamo davvero costruire quel domani e quel presente di cui 
abbiamo davvero bisogno».

         Abbiamo ringraziato Bernard 
Dika per il suo intervento accorato che 
ha sicuramente fatto presa sui giovani 
presenti, a lui faremo pervenire tutte 
le relazioni dei vari incontri, e abbiamo 
avuto conferma che legge il nostro gior-
nale e quindi siamo fiduciosi di poter 
preparare bene l’incontro di settembre 
con la giunta regionale e lavorare insie-
me per delle normative adeguate ai 
bisogni dei cittadini da portare anche 
alla Conferenza finale di ottobre.
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Istituto comprensivo di Montemurlo (PO)
Una studentessa della 2F della scuola media Salvemini 
La Pira, impaziente di intervenire, ha subito introdot-
to il tema del loro approfondimento e dell’impegno 
alla sostenibilità ambientale, partendo dall’uso delle 
borracce a scuola al posto delle bottigliette di plastica 
(vedi il n. 5 del nostro giornale). Hanno poi illustra-
to la questione dello spreco quotidiano dell’acqua di 
ognuno di noi raccontando di un esperimento: vivere 
un giorno con due litri d’acqua al fine di capire cosa 
provano le tante persone di alcuni continenti che han-
no un accesso limitato all’acqua come invece ce l’ab-
biamo noi. «Abbiamo a fine giornata compilato una 
tabella dove abbiamo riportato la quantità di acqua 
usata per lavarsi, bere, lavare le stoviglie, fare da man-
giare. Abbiamo visto che nessuno ha usato l’acqua per 
cucinare, ad esempio la pasta, infatti abbiamo sostitu-
ito la pasta con altri carboidrati tipo il pane, le patate 
per conservare l’acqua e finire l’esperimento. Per molti 
di noi è stato abbastanza semplice in quanto si trattava 
solo di un giorno. Ci siamo chiesti: ma se l’esperimen-
to si fosse prolungato di una settimana sarebbe stato 
così? No, perché in una settimana c’è anche il fattore 
della doccia, che molti di noi, cioè quasi tutti i giorni 
e sprechiamo tantissima acqua, quindi ci siamo chiesti 
se fosse davvero necessario sprecare tanta acqua e non 
renderci conto di questo bene prezioso.» 
Sono passati alle domande e, dopo questa loro espe-
rienza, come hanno già chiesto in aprile ai propri 
amministratori comunali, hanno sollecitato anche la 
Regione Toscana a sensibilizzare non solo i giovani e i 
giovanissimi ma anche i cittadini e le cittadine ad una 
maggiore attenzione all’uso dell’acqua: aumentare il 
numero dei fontanelli sul territorio e l’auspicio di un 
indirizzo unitario a quanto proposto dalla Fondazio-
ne in merito al bando in tutte le scuole delle bottigliet-

te d’acqua di plastica e l’installazione di fontanelli di acqua.
Daniele a nome anche dei più piccoli del plesso Anna Frank ha illustrato come loro bambini possono dare una mano 
all’ambiente e lasciare un mondo migliore, cominciando a fare un uso consapevole dell’acqua oppure riducendo il con-
sumo delle bottigliette di plastica utilizzando borracce a scuola. Per questo motivo anche loro hanno chiesto al Comune 
di incrementare il numero dei fontanelli nelle scuole e nel territorio comunale.

Convitto Nazionale Statale Cicognini di Prato
I giovanissimi del Cicognini guidati da loro insegnante Antonio Ca-
vuoti si sono occupati del tema Rispetto di cui abbiamo dato ampio 
spazio nel n. 6 del giornale.
Dopo un breve saluto dell’insegnante, Margherita ha descritto il ter-
mine rispetto in tutte le sue sfaccettature, dalla Costituzione ai social, 
dall’ambiente alla persona, e ha approfondito la questione del razzismo. 
«Per noi il rispetto racchiude tutto [...] il rispetto è molto di più di una 
parola è sincerità, coerenza, lealtà, guardare gli altri come guarderesti te 
stesso». Avvicendandosi ognuno ha riempito di significato il termine 
rispetto, concludendo: «la natura non ci chiede nulla, solo rispetto. Gli 
uomini hanno consumato risorse pari a 1,5 pianeti, se la produzione e il 
consumo rimanessero costanti, avremmo bisogno di due pianeti entro 
il 2030».
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Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio (LU) 
Il Consiglio comunale dei ragazzi della scuola media di Gramolazzo ha 
rinnovato le cariche elettive introducendo delle novità all’interno del-
lo stesso Consiglio, aumentando il numero degli assessori in modo da 
avere maggiore impegno nelle singole mansioni, per trovare soluzioni 
e interesse per i beni comuni. Questo esempio dovrebbe fare riflettere 
molto gli adulti che, invece, sono in controtendenza riguardo le cariche 
e i tagli di parlamentari! Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria 
e della Didattica a distanza, hanno ritardato molto le loro iniziative ma 
è loro ferma interazione continuare con l’istallazione delle free library, 
piccole postazioni di legno da collocare in diverse zone del loro pae-
se come giardini o piazze per incentivare la lettura (troverete anche su 
questa bella iniziativa da esportare in altre località notizie nel n. 5 del 
giornale). 
Anche in merito al progetto Plastic free, su cui sono impegnati da anni 
in una campagna di sensibilizzazione, hanno elaborato la scritta pla-
stic free con delle bottiglie di plastica, dalle dimensioni proporzionate 
alla loro altezza e l’hanno collocata nel loro giardino in modo da essere 
visibile a distanza e far conoscere, a chi passa, la loro scelta riguardo 
l’ambiente, il riscaldamento globale e l’uso della plastica.
A conclusione hanno chiesto alla Regione se ci sono delle iniziative 
regionali che possano aiutare loro a sostituire nella propria scuola ma-
teriali riciclabili e se vi sono normative per valorizzare il confronto con 
i consigli comunali dei ragazzi. 
I più piccoli della primaria, prima quelli di San Romano in Garfagna-
na, con Emma ci hanno spiegato come da cinque anni lavorano alla sal-
vaguardia del loro bellissimo ambiente che trovano spesso sporcato da 
rifiuti abbandonati e chiedono maggiori controlli e multe più elevate 
per chi deturpa il paesaggio.
Poi, quelli di Gorfigliano, guidati dalla loro insegnante, Sara Casotti, 
hanno confermato la ferma volontà di occuparsi e schierarsi riguardo le 
tematiche ambientali come avevano raccontato nell’incontro di marzo. 
Hanno aggiunto: «abbiamo approfondito la conoscenza della nostra 
azione […] il significato di democrazia e repubblica, i valori fondamen-
tali per un popolo che si esprimono nella nostra Costituzione fondata 
sul rispetto della dignità umana […] i principi di libertà e uguaglianza 
senza dimenticare la parola legalità».
Hanno approfondito l’importanza e il simbolo della bandiera e dell’in-
no nazionale come senso di appartenenza al territorio. Hanno studiato 
il ruolo delle Regioni e in particolare della Regione Toscana, delle Pro-
vince soffermandosi sulla loro di Lucca. Hanno disegnato delle carti-
ne del loro territorio e del comune di Minucciano segnando le varie 
frazioni che lo compongono, le competenze del Comune, che sono 

veramente tante, dalla sicurezza all’igiene, i rifiuti, la cultura lo sport, il diritto 
allo studio, la scuola. Hanno terminato chiedendo nuovi computer perché quelli 
in dotazione sono obsoleti e hanno avuto difficoltà durante la pandemia.
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Intervento di Francesco Pierotti del Comune 
di Minucciano (LU)
Francesco Pierotti ha ringraziato i ragazzi, i docenti e il per-
sonale ATA delle scuole di Gramolazzo e Gorfigliano e ha 
voluto esprimere la volontà di tutta l’amministrazione ad 
essere accanto ai suoi giovani cittadini che, nonostante l’an-
no particolare, hanno lavorato con sacrificio e dedizione. Ha 
dichiarato che il Comune ha donato molti libri da utilizzarsi 
sia per la biblioteca scolastica, sia per il loro progetto delle 
free library e ha aggiunto che per l’attuazione ed esecuzione 
dei lavori, il Comune ha già avviato un contatto informale 
con dei falegnami di zona e spera presto di definire la loro 
realizzazione.

Liceo C. Lorenzini di Pescia e il para-
dosso del fai da te!
I ragazzi e le ragazze del liceo Lorenzini sono stati protagonisti di una 
esperienza interessante riguardo la raccolta differenziata negli istituti su-
periori. «È sempre bello vedere che siamo così tanti e che si fa massa criti-
ca prima o poi nei confronti delle istanze che portiamo avanti» - ha esor-
dito il professor Carducci che li ha guidati. Quest’anno le sentinelle del 
Lorenzini si sono occupate di raccolta differenziata a scuola, competenza 
che è del Comune, essendo però un istituto superiore la competenza passa 
alla Provincia e, nel frattempo che si chiarissero le competenze, la raccolta 
differenziata avrebbe preso il via intorno al 2030, data dell’agenda tanta 
citata ma poco attuata! I giovani del Lorenzini, come abbiamo riportato 
nel n. 6 del giornale, non si sono persi d’animo e hanno preso contatto 
direttamente con la società che si occupa della raccolta e hanno ricevuto 
i contenitori per la raccolta. Sembra una cosa banale ma non lo è affatto 
ricordano il professor Carducci e i suoi ragazzi: «abbiamo i contenitori 
ma chi li svuota?». Siccome il personale ATA i cestini se li è trovati nelle 
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classi senza averli richiesti viene fuori una terza competenza! I ragazzi si 
sono riuniti e hanno stabilito che se ne occuperanno direttamente loro, 
in modo autonomo, dimostrando l’incapacità degli adulti di risolvere i 
problemi e spesso la burocrazia e le competenze celano comportamenti 
di irresponsabilità totale verso la convivenza civile. Manca solo che venga 
richiesto ai giovani di portare i rifiuti a smaltire.   
Amanda ha poi affrontato la questione dei trasporti pubblici, sollevato lo 
scorso anno, la cui carenza è conosciuta da tutti perché spesso - denun-
ciavano i ragazzi - gli autobus carichi non si fermavano neppure. Con il 
Covid la situazione si è aggravata e nonostante ci fossero più corse non 
sono state sufficienti a permettere il trasporto di tutti in sicurezza.
Alla Regione Toscana hanno chiesto quali provvedimenti vuole mettere 
in campo.
Probabilmente i ragazzi e le ragazze del Lorenzini hanno scongiurato il 
loro intervento per fornire loro un autobus e rendersi autosufficienti pres-
so le istituzioni competenti!
Chiara ha ripreso la questione della raccolta differenziata a scuola e di 
come in assenza di strutture scolastiche adeguate si sono rivolti diretta-
mente dall’azienda Alia che si occupa della gestione dei rifiuti ottenendo 

un’ottima collaborazione e Chiara insieme ai suoi compagni ha chiesto perché la 
Regione Toscana e i Comuni (e qui viene fuori l’odiato termine “competenza”) 
non provvedono a fornire attrezzature adeguate a tutte le scuole per la raccolta 
differenziata?

Secondo intervento di Bernard Dika
«Mi fa molto piacere per quello che avete detto perché 
ho fatto il rappresentante degli studenti qualche anno fa 
proprio nelle scuole superiori e rivedo molte delle batta-
glie portate avanti oggi portate da voi, quindi vuol dire 
che tanti problemi non sono stati ancora risolti. Quello 
degli erogatori d’acqua, avevamo presentato un progetto 
pensato soprattutto per le fondazioni bancarie. Quando 
parlo di noi parlo della mia esperienza insieme ad alcuni 
ex studenti e studentesse di scuole superiori della Tosca-
na. Un progetto per avere l’acqua potabile a scuola, sulla 
scia di una battaglia che vinsi insieme ai miei coetanei alle 
scuole medie […] Io vengo dalla provincia di Pistoia e mi 
ricordo ancora che fu una rivoluzione quando nel 2011 
riuscimmo a far mettere il fontanello dell’acqua potabile 
e fu una vittoria vinta dal Consiglio comunale dei ragazzi. 
Penso che questo sia un bello stimolo […] ci lavoriamo, 
capiamo un attimo come fare, credo che potremmo ideare 
un bando che possa permettere ai vari istituti di attingere 
a dei fondi, ai quali aggiungere fondi della propria scuola, 
per comprare e gestire l’erogatore dell’acqua per l’istituto.
Per quanto riguarda aiutare i circoli a togliere le slot, credo 
che potremmo ideare delle agevolazioni per chi le toglie, 
bisogna però stare molto attenti, non è semplice l’effettiva 
realizzazione per un motivo: se noi diamo dei soldi a chi 
le toglie magari qualcuno che non ce le ha, le rimette per 
poi essere pagati per toglierle. È complicato, ciò che è vero 
è che è urgente trovare una soluzione in questo senso.  Ot-
tima la vostra proposta, la proposta dei ragazzi di Cascina, 
lavoriamo e discutiamo insieme anche su questo. Sarebbe 
bello il 26 ottobre, oltre a scuotere l’opinione pubblica sul 
tema del gioco d’azzardo patologico, anche avere qualche 
proposta concreta che possa valorizzare il lavoro che voi 
avete fatto nel corso degli ultimi mesi.
Per quel che riguarda il trasporto pubblico locale cono-
sco bene il problema di Pescia. Andavo a scuola a Pistoia, 
tra l’altro nella stessa scuola che ha frequentato Antonino 
Caponnetto, il liceo classico Forteguerri, e conosco i pro-
blemi che ci sono in città. Noi e le amministrazioni prece-

denti, come Regione Toscana, abbiamo fatto un bando che 
permetterà di avere un gestore unico in tutta la Toscana 
ovvero un soggetto con cui la Regione può parlare, lo stes-
so che opera a Grosseto, Massa Carrara, Arezzo a Pistoia 
o Pescia. Questa gara è molto importante, è la più grande 
fatta in Europa per assegnare il trasporto pubblico locale 
di un’intera regione, ed è ferma dal 2016 perché ci sono 
stati dei ricorsi vari, nelle prossime settimane aspettiamo 
la definitiva risposta del Consiglio di Stato. Questo ha fer-
mato un sacco di investimenti, non solo nell’acquisto di 
nuovi autobus ma anche nel rinnovo degli autobus attuali 
spesso vetusti che devono essere resi più sicuri. Vi chiedo 
di segnalarmi le problematiche, ho lasciato su Meet i miei 
contatti, apprezzo il vostro lavoro, che è quello che ho fat-
to insieme ai miei coetanei quando rappresentavo gli stu-
denti della mia provincia è mettere sempre nero su bianco 
i problemi. Il Copit che è l’azienda che gestisce il traspor-
to pubblico locale a Pistoia, è quella azienda con la quale 
avemmo a che fare alcuni anni fa, sono identiche le pro-
blematiche che vivono tutte le scuole della Toscana nella 
prima parte dell’anno scolastico, quando si ritrovano ad 
avere un orario non definitivo ma l’orario provvisorio, con 
l’uscita di scuola solitamente a mezzogiorno, ma l’orario 
previsto dal trasporto pubblico locale è definitivo dal pri-
mo di settembre al 30 di giugno quindi gli autobus sono 
maggiormente presenti dopo le 13 e sono scarsamente pre-
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senti dalle 12 in poi quindi ci ritroviamo ogni anno a fare 
la guerra per salire sull’autobus con centinaia di ragazzi che 
devono aspettare più di un’ora per prendere quello dell’ora 
successiva. Si fece una richiesta al Copit e quella soluzione 
fu attuata almeno in quegli anni in cui ero in quarta e quin-
ta superiore e gli autobus, quelli delle 13, venivano antici-
pati in modo da permettere ai ragazzi di tornare subito a 
casa. Quindi, mi raccomando, oltre alla protesta, oltre alla 
denuncia, continuate come state facendo, a mettere nero su 
bianco i problemi e far vedere che siamo una generazione 
non soltanto che denuncia e manifesta ma che al contempo 
presenta proposte realizzabili alle istituzioni e toglie qual-
siasi tipo di alibi. Inviatemi le relazioni in modo che pos-

sa girare, inoltrare e sostenere le vostre richieste anche al 
presidente dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico a 
Pistoia.  Riguardo la richiesta delle attrezzature necessarie 
per la raccolta differenziata ai vari enti gestori della raccolta 
in Toscana, credo che questo avvenga già in molte scuole 
della Toscana. Se così non fosse anche in questo caso scrive-
temi. E attenzione: mi è capitato spesso di vedere casi in cui 
vi sono i cestini della raccolta differenziata nelle classi per 
poi vedere i rifiuti differenziati che vengono riuniti tutti in-
sieme perché fuori non c’è il grande raccoglitore di rifiuti 
che possa contenere la differenziata, quindi tenete gli occhi 
aperti anche su quello che avviene fuori dalle classi».

IIS G. Giovagnoli e plesso di Anghiari (AR)
Avremmo voluto che i ragazzi e le ragazze del Giovagnoli avessero potuto confrontarsi con le 
altre scuole, in particolare con il Dagomari di Prato e il Capitini di Agliana, dialogare sulle loro 
proposta e sulla mostra itinerante sul femminicidio e la collaborazione che hanno messo in atto 
con i comuni del proprio territorio, ma ciò non è stato possibile e ci auguriamo di riprendere a 
settembre. Abbiamo scritto nell’edizione n. 6 del nostro giornale dell’importanza di scambiare 
le proprie idee e portarle avanti tutti insieme per raggiungere gli obiettivi comuni. Ancora una 
volta le difficoltà delle reti e le difficoltà organizzative di un anno che ha segnato tutti non ha per-
messo loro di essere presenti, li ritroveremo comunque nella Conferenza nazionale di ottobre.
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Istituto Tecnico e Professionale Pa-
olo Dagomari (PO) 
La professoressa Annalisa Mistichelli ha portato il saluto della Dirigen-
te scolastica Maria Gabriella Fabbri, sempre attiva e accanto a studenti 
e insegnati, e ha proseguito ribadendo il ruolo educativo della scuola 
riguardo la legalità. Dopo la famiglia infatti i ragazzi sperimentano un 
rapporto fra le regole sociali e i comportamenti reali, la legalità deve 
essere davvero la nostra seconda pelle e il luogo privilegiato per pro-
muovere e formare le nuove generazioni. 
Noemi ha presentato il loro progetto che riguarda, come abbiamo anti-
cipato, la violenza sulle donne e ha informato di come la pandemia ab-
bia influenzato e incrementato i dati già drammatici della violenza sulle 
donne. Mentre i casi di omicidi sono in diminuzione i casi di omicidi 
sulle donne sono in aumento, per questo motivo le giovani sentinelle 
del Dagomari hanno deciso di realizzare un cortometraggio per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica. Amore finito, riscatto infinito è il titolo 
del video che potete scaricare e vedere a pagina 12 dell’edizione n. 6 del 
nostro giornale, oltre che nel sito delle giovani sentinelle.
Dopo il filmato Christian ha posto subito a Bernard una domanda: «si 
sono verificati casi in Toscana di femminicidio?

Dika risponde sul femminicidio
«Si è così, purtroppo ci sono stati, guardate fa molto male, 
durante questo periodo ricordo uno degli ultimi casi a 
Grosseto, una ragazza è stata uccisa da suo marito pochi 
mesi fa, e ci ritroviamo ogni volta di fronte a queste situa-
zioni nel dover fare il comunicato stampa per denunciare 
quanto questo sia inaccettabile e ci sentiamo spesso im-
potenti perché le leggi servono, vanno fatte rispettare, ma 
dobbiamo creare una cultura che allontani questo criterio 
dell’odio, il disprezzo che non ha niente a che fare con l’a-
more, con l’affetto verso l’altra persona. 
Per questo è importante la vostra attività, anche nelle vo-
stre famiglie è importante informare. Buono l’appello che 
ci avete proposto prima di una campagna di sensibilizza-
zione sul tema a livello regionale. Mandatemi anche in 
questo caso una relazione, una mail in modo che la posso 
condividere con Alessandra Nardini, assessora competen-
te, con la quale proprio su questo fenomeno, ne parlavamo 
qualche giorno fa, vorremmo fare una nuova campagna 
pubblicitaria per il numero verde che è stato creato per 

sostenere le vittime di violenza. Anche questo è importan-
te, informare chi in questo momento si sente sola e impo-
tente, non capace di contrastare questo male, che esiste un 
numero al quale risponde una persona che è stata formata 
e che può sostenere chi è vittima di violenza. […] Ci siano 
tante donne che in Italia, in Toscana e nel mondo stan-
no soffrendo per la violenza e l’odio da parte dei propri 
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mariti e dei propri compagni. Questo è inaccettabile e le 
istituzioni hanno il dovere di intervenire e in questo senso 
siamo aperti a fare di più e cose nuove per essere accanto a 
loro e far sapere a quelle donne che possono contare sulle 
istituzioni che sono lì pronte a sostenerle».

Poi è stata Nadia, sempre del Dagomari, a porre una 
domanda: «come è gestita la violenza nella Regione 
Toscana?»

E questa è la risposta: «Sì, come dicevo abbiamo un nu-
mero speciale che serve per sostenere le donne che sono 
vittime di violenza per chi non sa a chi rivolgersi. I nostri 
professionisti possono aiutarle e poi li mettono in contat-
to con le autorità competenti per cercare il modo migliore 

per sostenerle perché spesso si ha paura a denunciare. L’i-
stituzione Regione Toscana è in campo con l’ASL e con 
tutti gli operatori del settore, al contempo credo che sia 
giusto chiedere alla giustizia italiana di intervenire sempre 
con tempestività in queste situazioni e soprattutto non 
dimenticare, come spesso si vede nei servizi giornalistici 
di uomini che fanno danni inaccettabili come lo stalking, 
come la violenza che magari non si tramuta in morte ma 
si tramuta in violenza verbale, quante volte viene sotto-
valutata l’utilizzo delle parole. Il lavoro che molti giovani 
stanno facendo anche sui social per contrastare quello che 
è il fenomeno del catcalling, delle offese nei confronti delle 
donne anche per strada. La Regione Toscana è in campo, 
ma credo che la giustizia debba comunque monitorare tut-
te le singole situazioni, a volte vediamo che poi molti di 
questi uomini vengono lasciati in libertà».

Intervento di Maurizio Pascucci, re-
sponsabile beni confiscati della fon-
dazione Caponnetto
Buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli insegnanti e dirigen-
ti scolastici per il lavoro comune che porta a risultati come 
questa giornata. 
Volevo replicare ad una riflessione che ha fatto Bernard 
Dika, al quale tra l’altro faccio i migliori auguri di buon 
lavoro, so che è una cosa complessa quello che stai facen-
do. Per molti anni sei stato il centravanti di sfondamento 
del mondo giovanile studentesco, ora sei dalla parte di chi 
deve ascoltare e poi gestire, governare per il presidente del-
la Regione Eugenio Gianni. Questo è un grande risultato 
per il presidente: aver scelto un giovane che pensa ai gio-
vani. Non è stato sempre così. Prima facevi riferimento ai 
rifiuti e hai fatto un’affermazione importante ai ragazzi di 
Pescia, quello di mettere i contenitori per la differenziata 
e poi, fuori dalla scuola ci sia quello più grosso per la rac-
colta. Hai fatto benissimo a dare la tua disponibilità an-
che se la competenza è strettamente comunale. L’azienda 
è un’azienda e il sindaco è quello che deve rispondere su 
una serie di servizi compresa quello dei rifiuti. La mia do-
manda è questa: dove bisogna vigilare affinché tutti questi 
rifiuti, alla fine, vadano nel posto giusto. Io sono consiglie-
re comunale a Corleone, mi occupo di rifiuti in Sicilia e so 
che a un certo punto i rifiuti in Sicilia bruciano, prendono 
fuoco, anche d’inverno quando c’è la neve, o altrimenti si 
ammassano tutti insieme. Per evitare questo bisogna che la 
Regione stia attenta e, in particolare, conosca tutto il flusso, 
tutta la rete, i passaggi dei rifiuti. Lo dico perché voi tutti 
sapete, i giornali ne hanno parlato, delle ecoballe ritrovate 

al largo di Piombino perse dalla motonave. Il comandante 
della nave non ha segnalato il fatto ma lo ha fatto l’incene-
ritore in Bulgaria che aveva acquistato il carico. Ma al di là 
di quel comportamento bruttissimo è importante capire 
che quella nave trasportava 1500 ecoballe che, da Piom-
bino, arrivano in Bulgaria dove un cementificio bruciava 
la nostra plastica e i bambini bulgari sono come i nostri 
bambini, non è che noi possiamo spostare i rifiuti dall’altra 
parte per farli bruciare e non vogliamo farlo a casa nostra. 
Questo lo dico perché c’è necessità di spingere perché gli 
arredi urbani, le panchine siano fatte di materie plastiche 
riciclate, perché la carta riciclata ritorni negli uffici pubbli-
ci perché, altrimenti, tutti i prodotti dove vanno a finire? E 
poi l’ultimo aspetto che io ho affrontato con i ragazzi che 
ho seguito con il progetto sentinelle, due scuole medie di 
Cascina, proprio nei giorni quando si è scoperto dei rifiuti 
sotterrati sotto la strada qui in Toscana. Su tutto questo 
c’è la necessità di un controllo della politica che deve esse-
re più severa, perché il bambino o l’insegnante che educa 
a differenziare i rifiuti in classe deve avere la certezza che 
tutto vada a buon fine.
Ho voluto affrontare queste segnalazioni perché so quanto 
sia difficile e complesso perché le intercettazioni telefoni-
che dei mafiosi e camorristi sono chiare: la monnezza ora 
rende più della droga. Il mercato illecito di rifiuti è reddi-
tizio, tutto questo è molto importante, il lavoro che fanno 
gli insegnarti, i bambini a scuola è estremamente impor-
tante, però c’è bisogno di un rapporto di fiducia. Noi non 
possiamo tradire la loro scelta di differenziare i rifiuti in 
classe, ma la politica deve garantire che quei rifiuti vadano 
nel posto giusto.
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Concludiamo questa giornata intensa, ricca di idee e pro-
poste, di emozioni fatta di tanti lavori da parte di giovani e 
giovanissimi che si sono messi in gioco. I rifiuti, l’ambiente, 
il gioco d’azzardo, gli spazi essenziali per educare teste pen-
santi, i filmati che abbiamo visto, saranno stati coinvolgenti 
da parte dei ragazzi che li hanno realizzati e dei compagni di 
classe, ma hanno dato a noi adulti il modo di riflettere. Que-
sto è di grande efficacia, i bambini delle primarie che coniano 
slogan come svita il bullone contro il bullismo. La violenza 
sulle donne, fenomeno da combattere se cominceremo a ca-
pire che è un problema di noi maschi e per questo dobbiamo 
pensare e immaginare a dei centri di ascolto per i maschi, per 
gli uomini maltrattanti. 
Nonno Nino oggi sarebbe stato orgoglioso di ascoltare insie-
me a Falcone e Borsellino i loro giovani sui quali che avevano 
riposto la loro fiducia e ci piace chiudere con una sua frase: 
«Una lunga strada ci attende, dovremo percorrerla insieme, 
mano nella mano».   

…Qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno 
il Consiglio superiore della magistratura ci fece questo regalo! 
Paolo Boesellino

Il 25 giugno del 1992 era giovedì, Paolo Borsellino fece il suo 
ultimo intervento pubblico.
Tornato a casa si ritrovò le tasche della giacca piene di bigliet-
tini che gli infilarono alcuni cittadini commossi.
«Io sono venuto questa sera soprattutto per ascoltare. Pur-
troppo ragioni di lavoro mi hanno costretto ad arrivare in 
ritardo e forse mi costringeranno ad allontanarmi prima che 
questa riunione finisca. Sono venuto soprattutto per ascolta-
re perché ritengo che mai come in questo momento sia ne-
cessario che io ricordi a me stesso e ricordi a voi che sono un 
magistrato. E poiché sono un magistrato devo essere anche 
cosciente che il mio primo dovere non è quello di utilizzare 
le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni 
e dibattiti ma quello di utilizzare le mie opinioni e le mie co-
noscenze nel mio lavoro. In questo momento inoltre, oltre 
che magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, 
avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto 
a Giovanni Falcone, avendo raccolto, non voglio dire più di 
ogni altro, perché non voglio imbarcarmi in questa gara che 
purtroppo vedo fare in questi giorni per ristabilire chi era più 
amico di Giovanni Falcone, ma avendo raccolto comunque 
più o meno di altri, come amico di Giovanni Falcone, tan-
te sue confidenze, prima di parlare in pubblico anche delle 
opinioni, anche delle convinzioni che io mi sono fatte racco-
gliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro 
di me, debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all’autorità 
giudiziaria, che è l’unica in grado di valutare quanto queste 
cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell’e-
vento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone, e che 
soprattutto, nell’immediatezza di questa tragedia, ha fatto 
pensare a me, e non soltanto a me, che era finita una parte 
della mia e della nostra vita.
Quindi io questa sera debbo astenermi rigidamente – e mi 
dispiace, se deluderò qualcuno di voi – dal riferire circostan-
ze che probabilmente molti di voi si aspettano che io riferi-
sca, a cominciare da quelle che in questi giorni sono arrivate 
sui giornali e che riguardano i cosiddetti diari di Giovanni 
Falcone. Per prima cosa ne parlerò all’autorità giudiziaria, 
poi – se è il caso – ne parlerò in pubblico. Posso dire sol-

tanto, e qui mi fermo affrontando l’argomento, e per evitare 
che si possano anche su questo punto innestare speculazioni 
fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla 
stampa, sul “Sole 24 Ore” dalla giornalista – in questo mo-
mento non mi ricordo come si chiama… – Milella, li avevo 
letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di 
Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un gior-
no potessero essere avanzati dei dubbi. Ho letto giorni fa, 
ho ascoltato alla televisione – in questo momento i miei ri-
cordi non sono precisi – un’affermazione di Antonino Ca-
ponnetto secondo cui Giovanni Falcone cominciò a morire 
nel gennaio del 1988. Io condivido questa affermazione di 
Caponnetto. Con questo non intendo dire che so il perché 
dell’evento criminoso avvenuto a fine maggio, per quanto io 
possa sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostru-
irlo, e come ho detto ne riferirò all’autorità giudiziaria; non 
voglio dire che cominciò a morire nel gennaio del 1988 e che 
questo, questa strage del 1992, sia il naturale epilogo di que-
sto processo di morte. Però quello che ha detto Antonino 
Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto 
di quale è stata la statura di quest’uomo, ripercorrendo que-
ste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come 
in effetti il paese, lo Stato, la magistratura che forse ha più 
colpe di ogni altro, cominciò proprio a farlo morire il primo 
gennaio del 1988, se non forse l’anno prima, in quella data 
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che ha or ora ricordato Leoluca Orlando: cioè quell’artico-
lo di Leonardo Sciascia sul “Corriere della Sera” che bollava 
me come un professionista dell’antimafia, l’amico Orlando 
come professionista della politica, dell’antimafia nella politi-
ca. Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per conti-
nuare il suo lavoro, il Consiglio superiore della magistratura 
con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino 
Meli. C’eravamo tutti resi conto che c’era questo pericolo e a 
lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare 
ancora a passare gli ultimi due anni della sua vita professiona-
le a Palermo. Ma quest’uomo, Caponnetto, il quale rischiava, 
perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non 
sopportabile da nessuno già da anni, il quale rischiava di mo-
rire a Palermo, temevamo che non avrebbe superato lo stress 
fisico cui da anni si sottoponeva. E a un certo punto fummo 
noi stessi, Falcone in testa, pure estremamente convinti del 
pericolo che si correva così convincendolo, lo convincemmo 
riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì 
la corsa alla successione all’ufficio istruzione al tribunale di 
Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò su-
bito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il 
Consiglio superiore della magistratura ci fece questo regalo: 
preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l’al-
tissimo senso delle istituzioni che egli aveva e la sua volontà 
di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato 
e nel quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con 
Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaf-
fo datogli dal Consiglio superiore della magistratura, egli 
avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a cre-
derlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio 
abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala 
e quindi guardavo abbastanza dall’esterno questa situazio-
ne, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi 
Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi 
addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora 
morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se 
ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso del-
la presentazione del libro “La mafia d’Agrigento”, denunciai 
quello che stava accadendo a Palermo con un intervento che 
venne subito commentato da Leoluca Orlando, allora pre-
sente, dicendo che quella sera l’aria ci stava pesando addosso 
per quello che era stato detto. Leoluca Orlando ha ricordato 
cosa avvenne subito dopo: per aver denunciato questa verità 
io rischiai conseguenze professionali gravissime, ma quel che 
è peggio il Consiglio superiore immediatamente scoprì quale 
era il suo vero obiettivo: proprio approfittando del problema 
che io avevo sollevato, doveva essere eliminato al più presto 
Giovanni Falcone. E forse questo io lo avevo pure messo nel 
conto perché ero convinto che lo avrebbero eliminato co-
munque; almeno, dissi, se deve essere eliminato, l’opinione 
pubblica lo deve sapere, lo deve conoscere, il pool antimafia 

deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio.
L’opinione pubblica fece il miracolo, perché ricordo quel-
la caldissima estate dell’agosto 1988, l’opinione pubblica si 
mobilitò e costrinse il Consiglio superiore della magistratura 
a rimangiarsi in parte la sua precedente decisione dei primi di 
agosto, tant’è che il 15 settembre, se pur zoppicante, il pool 
antimafia fu rimesso in piedi. La protervia del consigliere 
istruttore, l’intervento nefasto della Cassazione cominciato 
allora e continuato fino a ieri (perché, nonostante quello che 
è successo in Sicilia, la Corte di cassazione continua sostan-
zialmente ad affermare che la mafia non esiste) continuarono 
a fare morire Giovanni Falcone. E Giovanni Falcone, uomo 
che sentì sempre di essere uomo delle istituzioni, con un 
profondissimo senso dello Stato, nonostante questo, conti-
nuò incessantemente a lavorare. Approdò alla procura della 
Repubblica di Palermo dove, a un certo punto ritenne, e le 
motivazioni le riservo a quella parte di espressione delle mie 
convinzioni che deve in questo momento essere indirizzata 
verso altri ascoltatori, ritenne a un certo momento di non 
poter più continuare ad operare al meglio. Giovanni Falcone 
è andato al ministero di Grazia e Giustizia, e questo lo posso 
dire sì prima di essere ascoltato dal giudice, non perché aspi-
rasse a trovarsi a Roma in un posto privilegiato, non perché 
si era innamorato dei socialisti, non perché si era innamorato 
di Claudio Martelli, ma perché a un certo punto della sua 
vita ritenne, da uomo delle istituzioni, di poter continuare a 
svolgere a Roma un ruolo importante e nelle sue convinzioni 
decisivo, con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. 
Dopo aver appreso dalla radio della sua nomina a Roma (in 
quei tempi ci vedevamo un po’ più raramente perché io ero 
molto impegnato professionalmente a Marsala e venivo rara-
mente a Palermo), una volta Giovanni Falcone alla presenza 
del collega Leonardo Guarnotta e di Ayala tirò fuori, non so 
come si chiama, l’ordinamento interno del ministero di Gra-
zia e Giustizia, e scorrendo i singoli punti di non so quale ar-
ticolo di questo ordinamento cominciò fin da allora, fin dal 
primo giorno, cominciò ad illustrare quel che lì egli poteva 
fare e che riteneva di poter fare per la lotta alla criminalità 
mafiosa.
Certo anch’io talvolta ho assistito con un certo disagio 
a quella che è la vita, o alcune manifestazioni della vita e 
dell’attività di un magistrato improvvisamente sbalzato in 
una struttura gerarchica diversa da quelle che sono le strut-
ture, anch’esse gerarchiche ma in altro senso, previste dall’or-
dinamento giudiziario. Si trattava di un lavoro nuovo, di una 
situazione nuova, di vicinanze nuove, ma Giovanni Falcone è 
andato lì solo per questo. Con la mente a Palermo, perché sin 
dal primo momento mi illustrò quello che riteneva di poter 
e di voler fare lui per Palermo. E in fin dei conti, se voglia-
mo fare un bilancio di questa sua permanenza al ministero di 
Grazia e Giustizia, il bilancio anche se contestato, anche se 
criticato, à un bilancio che riguarda soprattutto la creazione 
di strutture che, a torto o a ragione, lui pensava che potessero 
funzionare specialmente con riferimento alla lotta alla crimi-
nalità organizzata e al lavoro che aveva fatto a Palermo. Cercò 
di ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato quelle 
esperienze del pool antimafia che erano nate artigianalmente 
senza che la legge le prevedesse e senza che la legge, anche nei 
momenti di maggiore successo, le sostenesse. Questo, a torto 
o a ragione, ma comunque sicuramente nei suoi intenti, era 
la superprocura, sulla quale anch’io ho espresso nell’imme-
diatezza delle perplessità, firmando la lettera sostanzialmen-
te critica sulla superprocura predisposta dal collega Marcel-
lo Maddalena, ma mai neanche un istante ho dubitato che 
questo strumento sulla cui creazione Giovanni Falcone aveva 
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lavorato servisse nei suoi intenti, nelle sue idee, 
a torto o a ragione, per ritornare, soprattutto, 
per consentirgli di ritornare a fare il magistra-
to, come egli voleva. Il suo intento era questo 
e l’organizzazione mafiosa – non voglio espri-
mere opinioni circa il fatto se si è trattato di 
mafia e soltanto di mafia, ma di mafia si è trat-
tato comunque – e l’organizzazione mafiosa, 
quando ha preparato ed attuato l’attentato del 
23 maggio, l’ha preparato ed attuato proprio 
nel momento in cui, a mio parere, si erano con-
cretizzate tutte le condizioni perché Giovanni 
Falcone, nonostante la violenta opposizione 
di buona parte del Consiglio superiore della 
magistratura, era ormai a un passo, secondo le 
notizie che io conoscevo, che gli avevo comu-
nicato e che egli sapeva e che ritengo fossero 
conosciute anche al di fuori del Consiglio, al 
di fuori del Palazzo, dico, era ormai a un passo 
dal diventare il direttore nazionale antimafia.
Ecco perché, forse, ripensandoci, quando Ca-
ponnetto dice cominciò a morire nel gennaio 
del 1988 aveva proprio ragione anche con ri-
ferimento all’esito di questa lotta che egli fece 
soprattutto per potere continuare a lavorare. 
Poi possono essere avanzate tutte le critiche, se 

Mi uccideranno, ma non sarà una 
vendetta della mafia, la mafia 
non si vendica. Forse saranno 
mafiosi quelli che materialmente 
mi uccideranno, ma quelli che 
avranno voluto la mia morte 
saranno altri.

avanzate in buona fede e se avanzate riconoscendo questo intento di Gio-
vanni Falcone, si può anche dire che si prestò alla creazione di uno strumen-
to che poteva mettere in pericolo l’indipendenza della magistratura, si può 
anche dire che per creare questo strumento egli si avvicinò troppo al potere 
politico, ma quello che non si può contestare è che Giovanni Falcone in 
questa sua breve, brevissima esperienza ministeriale lavorò soprattutto per 
potere al più presto tornare a fare il magistrato. Ed è questo che gli è stato 
impedito, perché è questo che faceva paura”.

Conferenza regionale siciliana
di Claudio Gherardini

Giovedì 20 maggio 2021 dopo il successo dell’incontro toscano la 
staffetta passa alle sentinelle siciliane con nuove emozioni, proposte 
e tanta voglia di mettersi in gioco.
Prima ancora delle 9, in circa 10 minuti, gli ingressi alla videoconfe-
renza aveva già raggiunto 145 presenze tra scuole e singoli parteci-
panti, da Augusta a Bagheria, da Catania a Castelvetrano. Oltre 60 
classi in presenza e tanti studenti da casa insieme ai rappresentanti 
istituzionali. Per tutta la mattinata le presenze di oltre 800 ragazzi e 
ragazze, bambini e bambine sono state costanti, sfatando ancora una 
volta i luoghi comuni della stanchezza e del calo dell’attenzione che 
portano a non fare eventi di oltre 2 ore! Usando un termine famoso 
del grande Totò: «ma mi faccia il piacere!» (Quando ci vuole, ci 
vuole), orgogliosi e ben volentieri prendendo in prestito sempre da 
Totò e dalle macchiette napoletane, dopo la frase spingiamo il gomi-
to a sapienti, studiosi e conoscitori di eventi! 
Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, è apparso in video per un ca-
loroso saluto assieme alla sua assessora alla Cultura, Violetta Callea: 
«... questo è un momento che ci porta onore veramente. Parlare di 
un problema così importante come quello della legalità [...] Restia-
mo in ascolto attivo fin quando ci chiederete di intervenire...» ha 
assicurato il Sindaco.
La fondazione ha ringraziato il sindaco assicurando che gli avremmo 
dato la parola subito dopo gli interventi dei suoi giovani cittadini. 
La giornata è dedicata a loro, ragazzi e ragazze che stanno, con il loro 
protagonismo, facendo “la bella politica”. Stare insieme vuol dire 
fare politica, quella del confronto, della condivisione. Come è acca-
duto per la Toscana, i molti amministratori locali presenti sono stati 
motivo di orgoglio e soddisfazione per i ragazzi che hanno trovato 
ascolto alle loro proposte e che potranno avere elementi maggiori 
per prepararsi al confronto in occasione della Conferenza nazionale. 
Abbiamo informato i presenti che le giovani sentinelle toscane han-
no ricevuto l’invito della Regione Toscana ad un incontro con la 
Giunta regionale, a settembre, per essere ascoltati e condividere un 
percorso comune sulle proposte che si sono sviluppate all’interno 
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delle scuole. Abbiamo trovato questo un bel segnale importante e ci siamo augurati che anche altre regioni abbiano la stessa 
attenzione e dialogo.
Abbiamo ricordato ancora che le tre conferenze sono tappe legate al 23 maggio per commemorare Giovanni Falcone, France-
sca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e tutte le vittime di mafia. Abbiamo chiesto a giovani e gio-
vanissimi di farci pervenire disegni e lavori sul 23 maggio perché la scuola non si è fermata e non si ferma per la pandemia, ha 
sempre lavorato, nonostante qualcuno abbia detto il contrario. La scuola non ha dimenticato la lotta per la legalità e continua 
a formare menti pensanti. Siamo contenti di vedere tanta attività pur nella stanchezza del momento.

A rappresentare la Regione Siciliana è 
il capo di Gabinetto, Maurizio Caracci
Ha preso la parola il dottor Maurizio Caracci, dirigente 
dell’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sici-
lia. Ha porto le scuse a nome dell’assessore Roberto Lagalla 
per non essere presente per impegni inderogabili, e ha ag-
giunto parole di elogio e favore per il progetto delle Giovani 
sentinelle, ricordando come l’assessorato sia impegnato an-
che in altri vari progetti per la formazione alla legalità.
Il Dottor Caracci è rimasto a seguire l’intero incontro, di-
sponibile a chiarimenti e risposte su qualsiasi argomento.

Un saluto da Castelvetrano
Dalla direzione didattica del 2° Circolo Ruggero Settimo è 
stata l’infaticabile dirigente scolastica, Maria Luisa Simanel-
la, a confermare l’impegno delle scuole riguardo il 23 mag-
gio: «La nostra scuola è pronta a questa giornata fatta di 
scambio di idee, di problematiche e di esperienze e quindi 
sono molto contenta [...] per la giornata della legalità del 23 
maggio, la mia scuola come ogni anno, celebra questa gior-
nata e quest’anno lo faremo il 26 maggio con Maria Falcone, 
approfondendo proprio con le classi quinte i percorsi di Fal-
cone, Borsellino e Caponnetto». Evento riportato nell’edi-
zione n 7 del nostro giornale.

Aprono il lavori i giovanissimi della Di-
rezione Didattica Alessandra Siragusa 
di Palermo
Sotto la regia della referente del progetto, Anna Rita Sil-
vio, e del sempre presente dirigente scolastico, Fabio Pipitò, 
sono stati i bambini e le bambine della quarta a presentare 
alla conferenza il loro tema La scuola come bene comune, par-
tecipazione a scuola e nella vita di quartiere. «Siamo molto 
orgogliosi di aver partecipato al progetto Giovani Sentinelle 
della Legalità - ha esordito Giulia e ha proseguito nel descri-
vere il loro lavoro – e abbiamo attenzionato due ambienti, 

uno interno e uno esterno. Quello interno è quello dell’abitazione del ex-custode della scuola. Abbiamo pensato a molti 
modi per utilizzarlo. Potrebbe diventare una classe per l’infanzia, delle aule laboratoriali di musica, arte e storia. Abbiamo 
fatto delle interviste e fotografie per elaborare delle proposte. Abbiamo anche visto l’ambiente esterno, una stradina che 
collegherebbe la scuola alla biblioteca pubblica, che è stata chiusa ormai da tanti anni solo per un muretto pericolante. 
Per non dimenticare niente e documentare dettagliatamente abbiamo fatto un video che abbiamo presentato un mese fa 
in occasione dell’incontro delle sentinelle con il nostro sindaco Leoluca Orlando». 
Mauro dalla quarta B ha aggiunto: «noi abbiamo attenzionato il giardino della nostra scuola che vorremmo diverso, più 
pulito, con un piccolo parco giochi, una fontana e, perché no, anche una piccola piscina».
«Vogliamo che i nostri progetti vengano realizzati e che la nostra scuola sia un posto migliore», ha puntualizzato Giulia 
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per ricordare che il proprio progetto non deve rimanere solo 
sulla carta.
Dalla quinta A è apparsa davanti al video Marta che ha 
raccontato come la classe avesse lavorato intensamente per 
realizzare un e-book illustrativo del loro progetto (visibile 
nell’edizione n. 7 a pagina 13 del nostro giornale). Sfoglian-
dolo, uno dei primi interventi riguarda un campo abbando-
nato accanto a scuola e si sono chiesti se non fosse possibile 
bonificarlo e farlo divenire un luogo pubblico, adatto anche 
per riunire i ragazzi e giocare tutti assieme. È trascorso un 
anno e mezzo dall’inizio della epidemia del COVID – ha 
ricordato Dario - ma anche prima del COVID erano urgenti 
molti altri problemi come l’inquinamento, del quale andreb-
be ricercate le cause, anche per l’isola di plastica nell’oceano.
Dario ha sostenuto che dobbiamo risalire alla rivoluzione 
industriale come inizio dell’inquinamento, con l’uso del pe-
trolio e poi l’invenzione della plastica che ormai dilaga. Ri-
ciclare e evitare di produrne ancora, perché: «... la terra è un 
posto bello, perché farlo diventare terribile?» - ha concluso, 
applaudito dalla sua classe in diretta video.

La fondazione si è complimentata con questi piccolissimi cittadini che si prendono cura della propria città ma che non per-
dono lo sguardo verso il mondo, ha ricordato che anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sostiene l’adozione e la cura 
dei parchi pubblici da parte dei cittadini e per questo si è augurata di poter pubblicare con il prossimo anno scolastico esiti e 
sviluppi positivi. 

A dare manforte ai ragazzi della D. D. 
Siragusa entra in scena l’Istituto Com-
prensivo Caponnetto di Palermo
Sempre in video, l’insegnante Patrizia Spampinato ha an-
nunciato delle domande da parte dei suoi ragazzi alle sue 
spalle. Come per direzione didattica Siragusa anche loro 
hanno lamentato il degrado del proprio quartiere che è una 
discarica a cielo aperto e avrebbero voluto esporre, attraver-
so un power point, le loro idee e proposte per migliorare il 
proprio territorio.
Azzurra per prima ha chiesto di ristrutturare Villa Rossi che 
si trova vicino alla scuola, in modo da renderla un centro di 
aggregazione utile alla scuola e al quartiere che è privo di 
spazi per i ragazzi, ma poi non ha potuto proseguire perché 
è caduta più volte la linea rendendo difficile l’intervento. 
Alla tanta delusione dei ragazzi per il servizio inefficiente 
della rete che ha impedito di procedere secondo la scaletta 
delle domande che avevano preparato bene per avere soste-
gno alle loro proposte, ha provato a portare conforto uno 
studente, senza perdersi d’animo ha rimediato in qualche 

modo, illustrando gli obbiettivi del loro lavoro: riaper-
tura di Villa Rossi agli studenti e non solo; sviluppo 
della raccolta differenziata per inquinare di meno; piste 
ciclabili; aumentare il verde in città ed eliminare com-
pletamente l’immondizia dal proprio quartiere.
Tanto avrebbero voluto dire, e la frustrazione è grande!
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La parola a Giovanna Marano, assesso-
ra alla Scuola 
Giovanna Marano ha esordito ringraziando la fondazione 
Caponnetto e le scuole palermitane aderenti, ponendo l’ac-
cento su come questi progetti sulla legalità fossero impor-
tanti per i ragazzi che sviluppano consapevolezza sui doveri 
e i diritti, esprimendo protagonismo e sentendosi utili e atti-
vi nella propria comunità nella convivenza civile: «la consa-
pevolezza dei diritti significa sconfiggere ogni atteggiamen-
to mafioso. Ogni tentativo di cultura mafiosa viene sconfitto 
dalla conoscenza dei propri diritti...»
Si è rivolta poi ai due dirigenti scolastici, professoressa Ier-
volino e professor Pipitò, commentando come le istanze dei 

Prima di dare la parola all’assessora Marano, abbiamo voluto dichiarare il nostro impegno a stare accanto alle due scuole 
palermitane, impegno che sarà continuo affinché le dichiarazione positive espresse da parte del sindaco Leoluca Orlando in 
merito all’adozione di Villa Rossi e gli interventi mirati contro il degrado del loro quartiere non rimanga sulla carta, come 
aveva anticipato la piccola Giulia.

ragazzi riguardassero ambiente e spazi. «Per Villa Rossi e gli altri spazi non basta ripulirli. I progetti di rigenerazione 
urbana devono essere realizzati da chi davvero si prende cura del territorio – ha affermato l’assessora - e questo lo può fare 
solo una comunità attiva [...] Quindi noi ci impegniamo, fin da oggi, e chiedo ai professori di rivederci in presenza prima 
della fine dell’anno scolastico, e mi impegnerò a portare il collega assessore Marino (Bilancio, Bilancio Consolidato, Fon-
di comunitari, Tributi, Aree protette, Riserve terrestri e marine e di interesse naturalistico, Rapporti funzionali con RAP 
ed SRR, Ville e Giardini, Verde, Parchi, Rapporti funzionali con RESET) e con lui definiremo un progetto che potrà 
avere anche come oggetto le attività estive, ne dovremo avere tante [...] e mi impegno a dare una spinta e poter condividere 
un percorso di cittadinanza attiva e comunità educante, che voglia cooperare in tutti i modi, in sinergia, facendo in modo 
di coinvolgere anche le famiglie...». 

Le influencers di legalità di Castelve-
trano tolgono la cittadinanza a Messi-
na Denaro
I giovanissimi della direzione didattica Ruggero Settimo di 
Castelvetrano era dalla mattina che non stavano nella pelle! 
L’insegnante Anna Maria Vitiello ha illustrato il loro lavoro 
e il loro impegno nel migliorare la città, in particolare Seli-
nunte e il suo meraviglioso parco archeologico.
A parlare è il power point da loro realizzato cui abbiamo 
dato risalto con l’edizione n. 7
Una foto di Antonino Caponnetto, pensieroso e attento, 

una immagine molto emozionante, è comparsa sui video con a lato una piccola immagine di una bimba che legge la lettera 
al giudice sull’importanza della legalità che deve essere praticata anche dai bambini, non qualcosa di lontano che riguarda 
solo i “grandi”. La bimba ha concluso spiegando che le parole di Caponnetto avrebbero avuto seguito nei fatti con i modi 
tipici di loro, nuove generazioni di influencer della legalità.
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Un bimbo ha chiesto a “Nonno Nino” cosa ne pensava dell’i-
dea che i bambini divengano influencer della legalità per far 
conoscere quanto insegnato dai combattenti anti mafia su 
come vivere rispettando le regole e contrastando il crimine.
Così si costruisce e cresce sui banchi di scuola una idea dei 
giovani di legalità vicina al territorio.
Un alunno ha poi introdotto alcune intuizioni di bambini 
e bambine sul turismo a Selinunte. Hanno coniato slogan 
migliori di quelli di agenzie turistiche navigate, hanno stu-
diano le preferenze dei turisti, previsto una Carta dei diritti 
del turista.
«Il turista che arriva a Selinunte, secondo noi, dovrebbe 
sentirsi immediatamente il fruitore naturale di alcuni dirit-
ti fondamentali – ha proseguito una bambina - [...] diritto 
alla bellezza, alla cultura e alla natura salvaguardata ma an-
che agli odori e ai sapori della nostra terra. […] Un turista 
che arriva nel nostro territorio e può esercitare questi diritti, 
questo vuol dire che siamo riusciti a garantire la legalità dato 
che essa si esprime con un territorio ben organizzato attorno 
alle proprie risorse [...] Il dovere di noi cittadini di Selinunte 
è di offrire ai turisti le bellezze del nostro paese al massimo 
livello».
Ancora slogan: le nostre idee per un turismo all’altezza dei 
nostri sogni; i sapori della terra. Una bimba ha descritto la 
sua terra da assaporare e da vivere. Per farlo un modo potreb-
be essere trasformare le cose illegali in valori del territorio, 
ha aggiunto fuori campo un altro della quarta. «Il cosiddet-
to ecomostro (sul video la foto di un edificio fatiscente sul 
mare) non dovrebbe essere lasciato lì a marcire. Potrebbe di-
ventare la sede per gli studenti dell’Accademia del Restauro 
Archeologico» - osserva una bambina e un altro ha aggiun-
to: «in via Marco Polo, c’è un altro edificio confiscato alla 
mafia e abbandonato da anni. Perché non farlo diventare un 
museo del mare e della pesca? Sarebbe troppo bello un mu-
seo del mare che si affaccia sul mare».
Altri hanno fatto notare come le spiagge di Selinunte, le più 
belle della Sicilia possono accoglienza i disabili e animali. I 
tour operator in fasce hanno previsto una navetta gratuita 
per portare i turisti al mare e le strade che portano al por-
to, un trionfo di botteghe con i prodotti tipici della propria 
terra.
E ancora, ridipingere le panchine scolorite con disegni sulla 
legalità «Per ribadire a tutti che noi non siamo il paese di 
Matteo Messina Denaro» – ha suggerito un altro bambino.
NON FINISCE QUI, è scritto su un ulteriore cartello nel 
video e hanno aggiunto: «noi possiamo far scoprire altre set-
te meraviglie che esistono al mondo e sono tutte concentrate 
nel nostro territorio, esattamente a Selinunte: il parco arche-
ologico più grande d’Europa; una riserva naturale; spiagge 
uniche; le sarde che fanno venire l’acquolina in bocca: fritta, 
arrostita o incatenata; la granita con una bella brioche; l’olio, 
l’oro verde del territorio; il pane DOP, nero buono concen-
trato di sapienza e grani antichi!»

Hanno concluso la loro appassionata presentazione con 
le domande all’assessore regionale: 
1- Dopo aver ascoltato le nostre proposte desideravamo 
sapere se voi esponenti della Regione siete disponibili ad 
accogliere quanto abbiamo esposto e a rispettare il nostro 
vedere?
2- Abbiamo capito che sul territorio italiano ci sono mol-
ti beni confiscati alla mafia. Molti in Sicilia, spesso ab-
bandonati o mal utilizzati, la Regione Siciliana ha fatto 
dei provvedimenti per i beni confiscati nel territorio per 
essere meglio utilizzati?
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La fondazione ha preso la parola per ribadire che il lavoro su Selinunte avrebbe potuto essere inserito nei progetti di sviluppo 
dell’area relativamente alla parte di pubblicità e comunicazione anche per contribuire a cancellare definitivamente l’im-
magine di Castelvetrano come terra di Matteo Messina Denaro. È questo che avrebbero voluto i giovanissimi e alle volontà 
espresse agli amministratori si sarebbe dovuto rispondere con i fatti.

Gli studenti dell’Istituto Don Sturzo di 
Bagheria richiamano al proprio dovere 
la Città Metropolitana e la Regione Si-
ciliana
Il professore Marcello Mauceri ha introdotto gli interventi 
di ragazzi e ragazze affermando che i giovani del Don Sturzo 
avrebbero dovuto divenire sentinelle della legalità ed erano 
stupiti nel constatare come lo statuto fondativo della Regio-
ne Sicilia, del 1946, riportasse delle istanze fondative che 
sono state sistematicamente tradite. Lunga la rassegna dei 
mali dell’isola, spiagge e città, fiumi e scuole, in condizioni 
pessime. «Alla luce delle nostre ricerche e studi - ha aggiun-
to - abbiamo iniziato una collaborazione con l’amministra-
zione comunale di Bagheria. Il sindaco Tripoli, con grande 
sensibilità, viene a scuola e ascolta i ragazzi e i risultati si co-
minciano a vedere. Le piazze diventano pulite, incroci che 
vengono governati da appositi strumenti tecnologici [...] 
Questi ragazzi hanno grande voglia di interlocuzione fatti-
va e propositiva con le amministrazioni. Noi chiediamo alle 
amministrazioni e alla Città Metropolitana di Palermo, di 
farsi sensibili alla voce dei giovani. Dopo questa pandemia 
cominceremo a leccarci le ferite [...] ho più paura del dopo 
pandemia, perché è da lì partirà la grande rinascita e sono i 
nostri giovani che la porteranno avanti e se non intestiamo 
questa missione di incoraggiare questi ragazzi avremo fallito 
miseramente»,  ha concluso il professore Mauceri
«Abbiamo già avuto incontri con il sindaco Filippo Maria 
Tripoli con risultati concreti riguardo alla messa in sicurezza 
delle piazze e degli incroci e, grazie a questo, abbiamo deciso 
di avere scambi periodici sui progetti che intendiamo realiz-
zare», ha precisato Alessandro che ha poi chiesto al dottor 
Caracci relativamente al ricostruire dalle macerie cui faceva 
cenno il professor Mauceri: «Ci sono iniziative a favore dei 
ragazzi?» 
Dopo aver fatto cenno alle tasse che vengono pagate in Sici-
lia e che poi vanno a Roma, Alessandro si è chiesto in base 
allo statuto speciale riguardo l’autonomia legislativa, am-
ministrativa e fiscale: «Queste tasse vanno a Roma, e per la 
Sicilia?» Poi è passato ai problemi ambientali, iniziando dal 
fiume Eleuterio, il fiume di Bagheria, che è usato come una 
discarica e ha chiesto dei controlli e delle iniziative che sono 
state prese. 
Yassine della seconda T ha illustrato il documentario sulla 
storia della mafia e di quale potere ha la mafia ha sul terri-
torio che hanno realizzato, aggiungendo che nelle scuole di 
tutta Italia, bisognerebbe insegnare a riconoscere i segnali 
della presenza della mafia come parte di percorsi di educa-
zione civica, con un senso di realtà e non solo sulla carta.
Gianvincenzo ha voluto sapere quanta della spesa pubblica 
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è stato destinata all’edilizia scolastica e, inoltre, ha ricorda-
to le difficoltà di studenti e studentesse che abitano fuori, 
lontano dalla scuola a frequentare per mancanza di autobus, 
costringendo i genitori a venire a riprenderli. La professores-
sa La Mantia ha precisato che sarebbe necessario un accordo 
con la compagnia di trasporti «perché non è possibile che 
l’ultimo bus sia alle 15.30. Un problema per avere una scuola 
aperta al territorio».
«Volevamo sapere dal rappresentante della città metropoli-
tana, quando inizieranno i lavori per riparare il tetto della 
palestra della nostra scuola, così da poterla usare il prossimo 
anno scolastico?»  ha chiesto Giuseppe di terza A, mentre 
un suo compagno condivideva sullo schermo la slide  REIN-
TEGRARE ATTRAVERSO LO SPORT, per rilanciare l’e-
sigenza di riprendere l’attività sportiva nella vita quotidiana 
di ogni adolescente, sacrificata in questi mesi di emergenza 
sanitaria. Oltre a essere importante per lo sviluppo sano e 
armonioso del corpo, è fondamentale perché favorisce una 
crescita cognitiva, emotiva e sociale. In questo periodo della 
vita, così ricco di cambiamenti fisici e non, praticare attività 
sportiva rende più consapevoli della nuova identità corpo-
rea. Inoltre, imparando l’importanza dell’impegno, del ri-
spetto delle regole e della tolleranza, i giovani si misurano 
con le proprie capacità e con gli altri.

La fondazione ha reso noto quanto avverrà a settembre in Toscana, quando le giovani sentinelle saranno ospiti della Giunta 
regionale per illustrare le proprie idee e proposte. Così ha rivolto al dottor Caracci l’invito a inoltrare analoga richiesta all’as-
sessore Lagalla e che sia inoltrata estesa anche alla Città Metropolitana, in modo che gli studenti interloquiscano direttamente 
con l’una e l’altra.

La parola al Dirigente scolastico del 
Don Sturzo
Vito Cudia si è augurato di concretizzare con la conferenza 
regionale qualcosa di diverso, nel senso di poter interloqui-
re con chi ha potere politico, di avere risposte dal sindaco 
metropolitano e dall’assessore regionale Roberto Lagalla, 
ma così non è stato. Ha ricordato che vi è un percorso di 
quasi tre anni con il sindaco metropolitano e una piccola 
corrispondenza con la Regione. Ha aggiunto «i propositi ci 
sono, non ci sono i fatti. Abbiamo proposto una progetta-
zione e chiediamo l’avveniristica per la nostra Agorà, abbia-
mo chiesto la realizzazione di spazi per la pratica di atletica 
all’esterno dell’edificio, ebbene sembrerebbe che ci siano i 
finanziamenti, ma la lentezza atavica della burocrazia non 
dà ai ragazzi quella speranza di futuro che l’istituzione e gli 
adulti dovrebbero garantire. Siamo portati a dire sempre che 
i ragazzi sono il nostro futuro. No, i ragazzi sono il presente 
e se non sono il presente non c’è il futuro, - ha proseguito 
concludendo - se nell’arco dei prossimi venti giorni i ragazzi 
incontrano sia la Città Metropolitana sia la Regione diamo 
le gambe a quelle che sono le nostre idee perché sono più di 
otto anni che non hanno il riscaldamento e queste cose in 
una civiltà normale non hanno senso. Chiedo scusa per lo 
sfogo ma i ragazzi hanno diritto ad avere risposte».
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Nel nostro editoriale di questo numero abbiamo scritto che al di fuori della Regione Toscana, pur avvertita con notevole 
anticipo e ripetutamente la Regione Siciliana non è presente con chi ha potere decisionale e non hanno alcun valore le giustifi-
cazioni degli impegni dell’ultimo momento o degli appuntamenti già fissati, perché sarebbe stato sufficiente delegare un altro 
esponente della Giunta ad intervenire, rendendo così evidente una lacerazione del loro agire e delusione per chi contava in un 
confronto. Ci auguriamo che il dottor Caracci si faccia portavoce di quanto detto da giovani e giovanissimi e di avere presto 
risposte, non solo per il Don Sturzo ma per tutte le proposte di questa mattinata. Con la pubblicazione di questo giornale, che 
invieremo come di consueto a tutte le istituzioni a vari livelli, compreso quello nazionale, ci auguriamo che arrivino segnali 
opportuni, altrimenti, ripetiamo, non ci saranno giustificazioni. 

L’intervento del dott. Maurizio Caracci
Il dirigente della Regione Siciliana ha risposto per primo alle 
domande sull’edilizia scolastica, ricordando che la Regione 
ha stanziato venti milioni per la riapertura post-Covid, a 
partire dallo scorso anno con una procedura che ha coinvol-
to anche l’Unione Europea. «I bandi sono stati pubblicati 
in gennaio e siamo in fase finale e potremo erogare alle scuo-
le che ne hanno fatto richiesta - e ha aggiunto - non tutte le 
scuole statali hanno fatto richiesta e sugli 830 istituti, solo il 
50% ha fatto richiesta di contributi che riceveranno».
Ha proseguito illustrando che via via negli anni vengono fi-
nanziati i progetti di edilizia scolastica richiesti e precisato 
che gli edifici scolastici non sono di proprietà della Regione 

Siciliana e, pertanto, i contributi vengono devoluti ai comuni o alle città metropolitane che poi effettuano gli interventi. 
Relativamente ad un’altra domanda su “Avviso 33” per la formazione e l’occupazione, ha chiarito che il provvedimento è 
andato a buon fine con lo stanziamento di sei milioni di euro, poi incrementato fino a nove milioni, data la qualità delle 
domande che sono state tutte finanziate. Si tratta di progetti per la riqualificazione professionale mirata per ogni azienda 
e non di formazione generica.
Riguardo l’ambiente, il dottore Caracci si è impegnato a passare i quesiti ai colleghi dell’assessorato competente.
Quanto alle tasse e al loro utilizzo sul territorio, Alessandro ha riproposto la propria domanda ponendo l’accento sulle 
compensazioni per la presenza di attività inquinanti. In questo caso gli introiti anziché rimanere in Sicilia finiscono nelle 
casse dello Stato.
Il dottor Caracci ha chiarito come la materia fiscale è regolata da norme generali e anche europee e solo alcune tasse sono 
di competenza regionale. La domanda, ha concluso, dovrebbe essere posta ai ministeri.

Su questo punto la fondazione ha chiesto allo studente di preparare il quesito per l’incontro di ottobre nel quale saranno 
presenti senatori e deputati.

I bambini di Licata ci insegnano con il 
gioco a socializzare
Quando è giunto il turno dei bambini e delle bambine dell’i-
stituto comprensivo Marconi di Licata, è stata la loro inse-
gnate, Carmelina Di Rosa, che con le tante colleghe li hanno 
guidati nell’impegno quotidiano, a prendere la parola. Ha 
ringraziato la fondazione per il progetto e il sindaco Galanti 
e l’assessora Callea, ha ricordato di aver condiviso la fatica 
con le colleghe e con le famiglie e queste ultime hanno par-
tecipato attivamente al percorso didattico e educativo.
«Quest’anno il nostro percorso è partito dal gioco, dall’alta 

valenza educativa che viene riconosciuta da sempre, fin dai tempi di Platone, come attività spontanea dei bambini - spiega 
Di Rosa - abbiamo creato un percorso interdisciplinare che vi presenteremo».
Una collega ha salutato a nome del dirigente scolastico ringraziando a sua volta per l’opportunità avuta di partecipare al 
progetto sentinelle che contribuisce al proprio lavoro di educare i bambini ad essere cittadini.
Poi ad introdurre il progetto vero e proprio le parole di Giuseppe di seconda: «L’articolo 31 della convenzione interna-
zionale garantisce il diritto al gioco, questo articolo stabilisce in tutti gli Stati della convenzione di riconoscere ai bambini 
il diritto al gioco, il diritto allo svago, il diritto all’attività ricreativa, uguale per tutti. Nelle scuole materne e nelle scuole 
elementari il gioco è accettato come elemento di socializzazione e formazione».
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Dennis ci ha spiegato quale è l’obiettivo del loro lavoro: 
«Noi vogliamo dei giochi per la nostra scuola» e Carmelina 
Di Rosa ha aggiunto come il loro progetto preveda l’installa-
zione di giochi, un’altalena, uno scivolo, delle giostrine, del-
le panchine, da sistemare nel loro nuovo giardino dei Giusti 
dove sono stati piantati due alberi, uno per Giovanni Falco-
ne e uno per Paolo Borsellino. Il giardino vuole avere sia uno 
scopo di riflessione che di divertimento. È prevista anche 
una piccola serra per le classi delle professoresse Mannino e 
Incorvaia, per attività di coltivazione. 

«Vorremmo una piccola serra - spiega l’insegnante Di Rosa 
- non solo per produrre ortaggi ma anche, facendo un volo 
pindarico, delle vecchie piantumazioni che non si vedono 
più nella nostra macchia mediterranea [...] Inoltre la scuola 
media Quasimodo-Marconi, in particolare la terza E, richie-
de delle cartine da poter inserire nel giardino della legalità 
che è intitolato al giudice Livatino, proprio vicinissimo alla 
loro scuola e del quale hanno adottato alcune aiuole e che 
quindi diventerà uno spazio polifunzionale per delle attività 
non solo ludico ricreative, ma anche laboratoriali per delle 
attività vere e proprie da condurre all’aperto, facendo rife-
rimento alle ultime note del ministero che sono propense a 
svolgere attività all’aperto laddove è possibile in questo par-
ticolare contesto che stiamo vivendo».

La parola all’amministrazione comuna-
le di Licata
Il sindaco Pino Galanti si è dichiarato onorato di partecipa-
re all’incontro con gli studenti in maniera diretta e costan-
te. Ha ricordato come la sua amministrazione faccia di tutto 
per la legalità, fondamentale per amministrare qualunque 
cosa, compreso la famiglia. «Come amministrazione siamo 
a collaborare a questo bellissimo progetto che con passione 
portano avanti questi piccoli uomini che un giorno saranno 
i dirigenti, ed è giusto che li facciamo crescere con un senti-
mento di legalità, di correttezza, di moralità [...] spero che il 
progetto continui ancora e che tanti obiettivi possano essere 
realizzati».
L’assessora Violetta Callea ha esordito complimentandosi 
del progetto Sentinelle e della quantità di scuole coinvolte 
collegate a distanza per l’incontro in corso e ha aggiunto 
essere motivo di orgoglio la collaborazione con l’istituto 
comprensivo Marconi e di come i ragazzi sono parte inte-
grante della comunità. Le iniziative dell’amministrazione 
in tema di legalità sono varie e spaziano in tutti gli ambi-
ti dell’attività amministrativa. Ha accennato ai numerosi 
terreni confiscati che sono stati riassegnati per non lasciarli 
abbandonati, come l’area verde che è stata poi intitolata a 
Rosario Livatino, una villetta nei pressi dello stadio che sarà 
presa in cura dai cittadini che abitano vicino e che hanno già 
adottato piante e alberi piantati in memoria delle vittime 
della mafia, oltre alla programmazione di iniziative di valo-
rizzazione come murales e orti. L’assessora ha descritto poi 
il ripristino di un altro immobile che diverrà un centro lette-
rario intitolato a Oriana Fallaci destinato a scambio di libri, 
incontri e svago. Riguardo l’istituto Marconi, si è concluso 

con grande successo il progetto sulla villa comunale con 
un orto sociale e il pomodoro Buttiglieddu, tipico della 
zona e presidio Slow Food. L’assessora riproporrà questi 
percorsi anche in altre ville della città. 
Per valorizzare il museo del mare vi sono invece delle 
difficoltà dovute alla presenza di due soprintendenze ed 
è in corso un contatto con la Regione per arrivare all’o-
biettivo che comprende la struttura nel suo insieme. 
Quanto all’area verde dietro piazza Marconi, è destinata 
a giardino con piantumazione di specie particolari come 
il carrubo e sono stati installati dei giochi per i bambini 
della vicina scuola per l’infanzia.
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Le sentinelle di Augusta confermano il 
loro intendo a non mollare
L’istituto Domenico Costa di Augusta con la professoressa 
Scalìa ha ricordato di essere giunto al terzo anno di parte-
cipazione, con entusiasmo, al progetto Sentinelle e i ragaz-
zi si sentono a tutti gli effetti Sentinelle della Legalità – ha 
raccontato la professoressa. Anche quest’anno hanno pro-
seguito con i lavori degli anni precedenti e sempre con la 
stessa affermazione: le Sentinelle non mollano! Marinella 
Scalia ha sottolineato come i ragazzi non abbiano manca-
to di ricordare i vari crimini e assassinii di matrice mafiosa, 
producendo anche una poesia per Falcone e Borsellino. È 
stata anche approfondita la figura femminile all’interno del 
fenomeno mafioso, come vittima, come donna d’onore e 
come testimone di giustizia. Ï ragazzi si sono sentiti al servi-
zio della comunità.
Sara, studentessa di terza media e portavoce dei suoi com-
pagni, ha affermato decisa che la scuola nonostante le pro-
blematiche della pandemia non si è mai fermata: «...ha con-
tinuato a lavorare PER e CON noi [...] Questo incontro è 
espressione dell’istruzione di qualità che è anche un obietti-
vo dell’Agenda 2030. 
Quest’anno hanno ripreso i temi della palestra e della pisci-
na affrontati negli scorsi anni, e hanno aggiunto il problema 
del parcheggio selvaggio davanti alla scuola, del traffico e 
dell’educazione stradale che, se risolto, comporterà miglio-
rare la viabilità e riattivare lo scuolabus.
Un’altra studentessa ha ricordato che è stato approfondito 
il concetto di cittadinanza attiva, come cura di sé, dell’altro 
e dell’ambiente, «la nostra missione, infatti, è trasformare il 
contesto nel quale viviamo».
Poi hanno posto alcune domande al dottor Caracci.

1. Sarà possibile prendersi cura dell’asse viario che riguarda la nostra scuola e anche il parco giochi adiacente, per limitare il 
rischio di incidenti stradali? Noi chiediamo il posizionamento di dossi sonori che limitano la velocità. La presenza di perso-
nale ausiliario del traffico.
2. Richiediamo le strisce a spina di pesce per il parcheggio davanti alla scuola, per avere più spazio ed evitare quello “selvaggio”.
3. Perché la Regione non sposa l’idea già diffusa in alcune città, di dotare le scuole di fontanelle di distribuzione dell’acqua 
che porterebbe gradualmente all’eliminazione dell’uso delle bottigliette di plastica?
4. Sarà possibile, attraverso i fondi europei stanziati per lo sviluppo del Sud, garantire ad ogni città siciliana un impianto di 
depurazione delle acque di scarico, in vista dell’obiettivo sulla Salvaguardia dell’Ambiente dell’Agenda 2030?
5. Quanto la Regione è disposta ad impegnarsi per migliorare i trasporti in genere, rivalutando l’uso dello scuolabus, soprat-
tutto dei piccoli centri, e poi della via ferroviaria che risulta essere molto arretrata rispetto al resto d’Italia? 
6. Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 c’è l’Istruzione di Qualità. Pensate che la DAD abbia rallentato il raggiungimento di 
questo obiettivo? 

La Fondazione ha fatto notare come le richieste più pressanti degli studenti siano spazi, giardini anche per fare lezione all’a-
perto, il rispetto della legalità e del rispetto verso gli altri. I diritti e la legalità sono collegati tra loro strettamente. Se si gode 
di diritti si crede alla legalità e possiamo fare fronte comune contro l’invadenza criminale.
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La parola passa nuovamente al Dirigen-
te Maurizio Caracci 
Riguardo i trasporti per le scuole il capo di Gabinetto fa sa-
pere che «…da gennaio, nelle prefetture, di ogni provincia, 
sono stati istituiti dei tavoli tematici sui trasporti, costituiti 
da rappresentanti delle scuole, i dirigenti dell’ambito ter-
ritoriale, da me stesso, dal mio omologo del dipartimento 
delle infrastrutture che si occupa di trasporti e di tutte le 
linee che operano nel trasporto pubblico locale. Questo 
perché mentre le scuole erano riaperte al 76%, i trasporti 
erano bloccati al 50% per ragioni COVID e non era possi-
bile far circolare gli alunni in numero superiore ai posti sui 
bus». Caracci ha spiegato poi che l’assessorato ha messo in 
campo una serie di risorse aggiuntive per consentire l’incremento del numero delle corse che ha portato all’azzeramento 
dei problemi in provincia con i finanziamenti alle compagnie di trasporti.
Riguardo ai problemi sulla viabilità, il dottore Caracci ha invitato a rivolgersi all’ANAS.
Per le palestre e la situazione strutturale delle scuole, via via che saranno distribuiti i fondi locali e governativi, saranno 
affrontati i vari problemi a partire dalle norme anti sismiche.
Riguardo la scarsità di mezzi di trasporto nel pomeriggio Caracci ha precisato come nel bilancio 2020 vi siano circa 20 
milioni di euro per interventi strutturali come palestre e laboratori, per docenti e tutor, con progetti portati avanti dal 
Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale, che hanno coinvolto per ora circa 40 scuole in via sperimen-
tale per poi essere estesa agli altri istituti.

La Fondazione ha ricorda che tra i tanti problemi, la questione della palestra ad Augusta va avanti da cinque anni e sarebbe 
necessario un intervento della Regione, anche per la vicenda della piscina abbandonata da anni, dopo essere stata luogo di 
avvenimenti sportivi importanti.

L’Istituto comprensivo Gravitelli Paino 
di Messina apre il confronto su Più la-
voro, più legalità
I giovanissimi del comprensivo Gravitelli Paino coordinati 
dalla professoressa Agata Bonfiglio hanno lavorato e scan-
dagliato la problematica del lavoro, ponendo l’attenzione 
sul successo del progetto Sentinelle presso i ragazzi, i quali 
hanno scelto un tema come quello del lavoro, così pesante, 
che induce alla migrazione i giovani, che se ne vanno lonta-
no, anche in paesi non europei. I ragazzi chiedono che siano 
tutelati i propri diritti. Inoltre hanno posto l’attenzione alla 
questione dei beni confiscati come possibilità di lavoro.
«I nostri genitori hanno conosciuto la mafia stragista, dei 
detonatori e dei Kalashnikov. La mafia ha conquistato con 
il sangue la sua egemonia. Le insegnanti ci hanno spiegato 
che Falcone e Borsellino avevano capito che la mafia aveva 
un metodo, quello dell’intimidazione e del terrore. Oggi per 
noi la mafia non è così evidente, non si sentono le bombe 
esplodere. La mafia oggi, però, controlla un mercato che fa 
ancora più morti ed è difficilissimo, forse più di ieri, trova-
re i mandanti. Parliamo del mercato della droga e le vittime 
siamo noi, i giovani. La mafia è subdola». Così uno scolaro 
della quinta E che ha approfondito il tema con la propria 
insegnante Maria Lanzafame ha sintetizzato il mutamento 
intervenuto negli ultimi trent’anni. 
Sono poi seguite alcune domande.
Con le nuove tecnologie, noi giovani sembriamo forti e invinci-
bili, invece, mai come in questo tempo, con la tecnologia, ci tro-
viamo in una stanza piena di finestre dalle quali posso entrare 
pusher, spacciatori, che fanno da emissari ai grandi mercanti 
di droga. Come pensate di difendere noi giovani, così esposti, in 
questo tempo, alla mafia che usa i nostri spazi come piazze di 
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spaccio? Come pensate di stanare chi controlla il mercato del-
la droga? Perché con i beni confiscati non possiamo realizzare 
teatri, laboratori, circoli di creatività, scuole di musica? Perché 
non costruiamo, con i beni confiscati, in fila, cinque, dieci teatri 
con spettacoli per cento giorni, dove la gente lavori e vengano 
da tutto il mondo per assistere a concerti o agli spettacoli di Ca-
milleri o ispirati a Pirandello e Sciascia? 
Per concludere l’esposizione ecco che i due giovanissimi 
delle elementari di Messina, della 5E, declamano in coro. 
«Arte, cultura, teatri, concerti per esaltare la legalità! Que-
sta è la nostra proposta!».
Sono pronte altre domande. Marco della 1D: Quanto la man-
canza dello stato determina la nascita del fenomeno mafioso?
Sante della 2A: Perché il fronte della lotta alla mafia non rie-
sce a avere l’unione necessaria, unendo politica, magistratura, 
associazioni, mondo della cultura e mondo dell’informazione?
Davide: Considerando che per i mafiosi sono importanti i soldi 
e il lusso, cosa spinge i latitanti a chiudersi in bunker spesso 
sotterranei e rinunciare a tutto ciò?
Gianluca della 2C: Qual è il fenomeno mafioso considerato 
maggiormente pericoloso?
Desiré 2D: Secondo voi quale mafia è più pericolosa e crudele 
e perché?
Noemi 3B: Cosa dovrebbe fare l’Unione Europea per combat-
tere in modo efficace la criminalità organizzata? Secondo lei in 
Europa esiste una sufficiente consapevolezza di questa realtà?
Alessandro 3C: La responsabilità educativa e pedagogica dei 
genitori è determinante nel guidare il minore nel suo percorso 
di crescita. La mancanza di questo arricchimento può essere 
causa dell’aumento della violenza tra i giovani? In che misura? 
Come si può contrastare il fenomeno?

La Fondazione ascoltando le domande degli studenti di Messina ha informato che il progetto prevede, per le scuole che lo 
richiedono, fra un appuntamento e l’altro un lavoro più ampio, al di là delle risposte che possono essere date sul momento che 
possono essere limitate dal tempo a disposizione. Si può ampliare il lavoro anche con altre scuole e approfondire le questioni 
con esperti e giornalisti per poter arrivare a offrire ai ragazzi risposte più complete e efficaci a favore di una platea di studenti 
più ampia.
Il tema dei beni confiscati sarà riproposto alle amministrazioni locali ma anche a deputati e senatori in occasione della Confe-
renza finale di ottobre. Possiamo invitare l’Agenzia dei beni confiscati, al fine di esporre le problematiche e proporre modifiche 
alle leggi in merito. Per esempio, proponendo che i beni vengano messi a disposizione delle comunità e anche delle scuole, o 
delle associazioni.
I quesiti su come contrastare la mafia vengono affrontati anche con eventi, iniziative e progetti come questo delle Sentinelle 
della Legalità, ma manca ancora un vero ed efficace impegno della politica nazionale.

Le sentinelle di Bronte mentre sono 
alla ricerca della loro amministrazio-
ne locale, si prendono cura dell’Altro!
L’istituto Benedetto Radice di Bronte ha prodotto il bel la-
voro La cura dell’Altro, introdotto da Venera Sgroi, la docen-
te che ha guidato ragazzi e ragazze insieme alle proprie col-
leghe. Con il progetto Sentinelle hanno avuto l’opportunità, 
per la loro scuola, di rapportarsi con il territorio e, seguendo 
la Costituzione, di impegnarsi nella cultura della “cura”, inte-
sa come buona pratica del cittadino, sia verso il territorio, con 
tutela e rispetto dell’ambiente, sia nei confronti di tutta la 
collettività, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. 
Arianna della terza C ha puntualizzato: «Abbiamo rivolto la 
nostra attenzione ai migranti ospiti del centro di accoglienza 
di Bronte. Con la terza Rim e la quarta Informatica, con gli 
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insegnanti, ci siamo messi in contatto con questi ragazzi per 
dare loro il benvenuto e farli sentire parte della comunità che 
li accoglie. Nel primo incontro abbiamo cercato di conoscer-
ci meglio facendoci domande reciprocamente e da questo 
incontro è scaturito un video e in seguito speriamo di poter 
realizzare delle attività in comune per condividere tradizio-
ni, usi, costumi in uno scambio culturale reciproco». 
E a proposito di migranti Arianna, rivolgendosi alla Regio-
ne,  ha posto la prima domanda: Con la pandemia sono au-
mentati gli sbarchi sia quelli regolari che quelli irregolari. È 
normale che quelli che vivono nelle aree più povere del pianeta 
tentino di scappare verso l’Europa e siccome la Sicilia è il porto 
più vicino per l’approdo, come si sta organizzando la Regione 
per far fronte a questa emergenza?
Dopo di lei Lucrezia: «Noi studenti e studentesse abbiamo 
volto il nostro sguardo verso le persone più fragili presenti 
all’interno della nostra collettività. Ai tempi del Covid19 
abbiamo voluto volgere la nostra attenzione ai bambini, 
perché crediamo che loro abbiano sofferto maggiormente 
il lockdown e li abbiamo raggiunti in ospedale, nelle casa 
famiglia, nelle scuole d’infanzia e nella scuola primaria di 
Bronte e dei paesi vicini. A dicembre, in occasione del Nata-
le, la creazione di un video ci ha consentito di interagire con 
loro a distanza, proponendo giochi, racconti, dialoghi, atti-
vità coinvolgenti e un rapporto telefonico e privilegiato con 
Babbo Natale. Il 23 aprile - continua Lucrezia, in occasione 
della settimana civica, che si è conclusa il 25 aprile, festa del-
la Liberazione, abbiamo presentato ai bambini, insieme agli 
alunni e alle alunne di  terza Rim, un viaggio nel tempo, con 
cartoni animati, per raccontare l’origine della nostra costi-
tuzione. Prima di noi e prima del COVID, gli studenti della 
quarta Informatica avevano aiutato degli anziani a prendere 
dimestichezza con il computer e gli anziani non sono stati 
solo fruitori passivi, ma hanno coinvolto noi studenti in at-
tività di simulazione di tradizioni e usi dei loro tempi. Noi 
studenti abbiamo potuto fare attenzione alla cultura della 
cura, contro la cultura dell’indifferenza e dello scarto». 
Rivolgendosi poi alle istituzioni regionali: Voi che siete i no-
stri rappresentanti, chiediamo se tra le politiche sociali che 
la Regione Sicilia ha intenzione di avviare, o già avviate, ci 
sono dei progetti che promuovono l’inclusione sociale dei 
più fragili? Ci riferiamo agli anziani, ai bambini delle casa 
famiglia e agli immigrati».
In ultimo Giulia della seconda B Asm: «Il 21 marzo, giorna-
ta nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie, voluta da una legge del 2017, noi studenti 
abbiamo voluto ricordare gli uomini che, per spirito di servi-
zio, hanno perso la vita. In un video che abbiamo realizzato, 
presente nel sito di Sentinelle, abbiamo voluto ripercorrere 
la scia di sangue che va dal 3 settembre del 1982, con l’assas-
sinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla strage di 
via D’Amelio del 19 luglio 1992, con le biografie delle vite 

dei magistrati e forze dell’ordine, che fino all’estremo sa-
crificio, con coraggio, hanno combattuto la criminalità 
mafiosa [...] ringraziamo la nostra scuola per averci dato 
l’opportunità di collaborare con la fondazione Antonino 
Caponnetto che porta avanti il progetto di questo grande 
uomo e magistrato che ha vissuto impegnandosi in prima 
persona per la legalità e la giustizia. Raccogliamo il suo 
messaggio ai giovani - aggiunge Giulia – Ragazzi, godete-
vi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani 
di questa nuova Resistenza, la Resistenza dei valori, la Re-
sistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di 
denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. State 
attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi stessi! L’avvenire è 
nelle vostre mani. Ricordatelo sempre!». 
La professoressa Sgroi ha raccontato, in chiusura, che 
questa ultima classe ha partecipato al progetto per la pri-
ma volta e i ragazzi hanno voluto diffondere questo loro 
lavoro sulle reti sociali e sulle radio locali.
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Peccato che lo scorso 26 aprile al confronto con l’ammi-
nistrazione comunale di Bronte nel percorso educativo 
delle giovani sentinelle il sindaco non c’era. Dopo aver 
rincorso il sindaco Pino Firrarello, e l’assessora Alessia 
Capace con email, telefonate, messaggi e altri mezzi di 
comunicazione. Non abbiamo usato per rispetto alle isti-
tuzioni gli appostamenti! Come abbiamo scritto nell’e-
dizione n 6 del nostro giornale il confronto non riguar-
dava una concessione di un sovrano ma di un diritto, i 
ragazzi e le ragazze del Benedetto Radice chiedevano un 
confronto, una discussione pubblica, non esercitano al-

cun diritto nel farlo perché non vi è un diritto al confron-
to e alla discussione pubblica dove esporre le loro idee, i 
loro progetti, le loro proposte.
Così non è stato e qualcuno dovrà pure primo o poi pren-
dersi le responsabilità di tale comportamento che di de-
mocrazia non si ha nessun sentore!

Tanta strada ci attende e noi abbiamo scelto compagni e 
scarpe buone per percorrerla ed arrivare preparati all’ap-
puntamento autunnale della conferenza nazionale

Venerdì 21 maggio sei scuole di sei regioni diverse, dal Piemon-
te alla Sicilia e passando per il Veneto, la Toscana, il Lazio e la 
Campania, si sono ritrovate da remoto per il terzo degli appun-
tamenti del nostro percorso in questo anno scolastico così pie-
no di incognite legate alla pandemia. Nonostante le difficoltà 
non è mancata la passione di giovani e giovanissimi, di docenti 
e dirigenti scolastici che hanno sostenuto ragazzi e ragazze nel-
la fatica quotidiana e rilanciato lo spirito costituzionale della 
scuola come luogo della formazione del cittadino.  
Come noterete fra le scuole che hanno partecipato all’appun-
tamento del 21 maggio ve ne sono due, l’Istituto Gobetti Volta 
di Bagno a Ripoli e la Direzione didattica Ruggero Settimo di 
Castelvetrano che hanno preso parte anche agli appuntamenti 
del 19, il primo, e del 20, la seconda. Le due hanno accettato 
il nostro invito ad essere parte di un’esperienza di confronto 
e dibattito che abbiamo realizzato in questo anno scolastico: 
scuole diverse, di regioni diverse del nostro Paese che si ritrova-
no intorno ad un tavolo virtuale per scambiare i propri percorsi 
educativi, i temi degli approfondimenti, le soluzioni prospetta-
te, le metodologie e quanto hanno prodotto.
Interessava stimolare la curiosità e l’intrigo partendo dalla di-

Conferenza Interregionale
di Sergio Tamborrino

Aprono i lavori l’Istituto comprensivo 
di Borgaro Torinese
Ad esordire nella mattinata di confronto e di scambio sono 
stati gli studenti e le studentesse dell’Istituto comprensivo di 
Borgaro Torinese con le loro belle proposte di interventi sul-
la propria scuola: laboratori di scienze, musica, arte e spazi 
per la ricreazione e per lo sport, così dettagliate e informate. 
Lorenzo e Stefano hanno ben illustrato e argomentato La 
scuola come bene comune, partecipazione a scuola e nella vita 
di quartiere, l’insieme delle proposte già discusse con gli am-
ministratori comunali in aprile, riassumendo quelle richie-
ste di cui abbiamo scritto più estesamente nel numero 6 del 
giornale.
Cosa ne pensate del progetto per la nostra scuola? - ha chie-
sto Fabio della scuola media Carlo Levi di Borgaro, rivol-
gendosi all’assessora Elena Chiorino che ha la delega all’I-
struzione nella giunta regionale. L’avevamo contattata per 
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tempo e al suo ufficio di segreteria avevamo inviato tutte le informazioni utili relative al progetto: articolazione, obiettivi. 
Ma proprio la mattina del 21 l’assessora ci ha comunicato di essere impossibilitata ad intervenire per interloquire con i 
ragazzi e le ragazze di Borgaro Torinese, nemmeno per una parte dell’incontro, perché impegnata nella riunione di giunta. 
Noi lasciamo qui la domanda di Fabio, fiduciosi che durante l’estate Elena Chiorino voglia leggere del lavoro svolto dai 
giovanissimi e intenda rispondere per iscritto. Noi pubblicheremo il suo intervento integralmente. 

versità geografica, dalle distanze culturali e sociali, ma, alla fine, abbiamo scoperto delle note comuni, come leggerete in fon-
do all’articolo. Abbiamo però intravisto la possibilità, insieme alla disponibilità di giovani e docenti, di “battaglie” comuni: 
non solo il bando delle bottigliette di plastica, anche femminicidio e cura dell’ambiente, raccolta differenziata a scuola e 
spazi da adottare.
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Risponde l’assessora Pina Fabiani 
Alla domanda di Fabio ha invece risposto Pina Fabiano, assessora 
comunale all’Istruzione, confermando l’interesse già espresso in 
aprile per le proposte elaborate dai giovanissimi, e l’amministrazio-
ne comunale ha avviato il confronto con la Dirigente scolastica per 
definire un percorso di interventi che avranno tempi differenti a se-
conda delle indicazioni dei tecnici comunali. Insieme all’assessora 
all’incontro era presente anche la consigliera Marcella Maurin che 
ha la delega alla Legalità, a confermare attenzione, disponibilità al 
confronto e alla discussione.

Le sentinelle di Viterbo in giro per la 
città a censire gli spazi
Dopo quelle di Borgaro Torinese, è toccato alle giovani 
sentinelle di Viterbo illustrare il proprio progetto e, ad in-
trodurle, è intervenuta la dirigente scolastica, Giuseppina 
Agostino, che ha ribadito il proprio apprezzamento per il 
percorso di formazione, al di là dell’aula scolastica, per avere 
dei cittadini consapevoli.
Ragazzi e ragazze si sono alternati per illustrare il sondaggio 
da cui ha preso il via il loro “girovagare” nella propria città 
a censire spazi per incontrarsi, per attività culturali, per la 
ricreazione e per lo sport. Non un muoversi casuale e senza 
una direzione, ma ragionato e con un obiettivo ben preciso: 
individuare luoghi della socializzazione, lo spazio pubblico 
dell’incontro dove tutto è gratuito: lo scambio, la conver-
sazione, le attività ricreative e sportive e dove, proprio per il 
carattere gratuito e della scelta, vi è interesse alla cura e alla 
custodia. In questo modo la presenza di giovani e adulti sot-
trae quello spazio ai rischi del degrado, ai tentativi di farne 
luogo dell’illecito.
Ragazzi e ragazze si sono impegnati a delineare le loro propo-
ste in maniera più sommaria di quanto avevano fatto all’ap-
puntamento con l’amministrazione comunale del 22 aprile 
e noi rimandiamo il lettore allo scorso numero del giornale 
per una cronaca più dettagliata. 

Le sentinelle di Castelvetrano ci gui-
dano alla scoperta del patrimonio 
artistico
Sempre nel solco degli questione degli spazi hanno poi preso 
la parola i giovanissimi del Circolo didattico Ruggero Setti-
mo di Castelvetrano. Una brevissima introduzione della loro 
insegnante, Antonietta Esposito, ha ricordato l’importanza 
di uno sguardo al territorio con gli occhiali della legalità, 
anche perché è necessario che anche il turista e il visitatore 
siano consapevoli del valore del rispetto delle norme nel fru-
ire delle bellezze e delle testimonianze storico-artistiche. E 
mai precisazione fu più appropriata perché – aggiungiamo 
noi – quelle bellezze sono parte del patrimonio di ciascun 
cittadino e cittadina del nostro Paese, sono parte del suo es-
sere cittadino e cittadina e, dunque, il rispetto delle bellezze 
è anche parte del rispetto dell’altro.
«Egregi signori, buongiorno, sono Giulio un alunno del se-
condo circolo didattico di Castelvetrano» – ha esordito così 
Giulio, scolaro di quarta, e la sua introduzione al lavoro svol-
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to con compagni e compagne non è stata una presentazione, 
ma un monologo di un bravissimo attore di teatro per l’emo-
zione che ci ha regalato la sua voce ferma, il suo incedere con 
le pause giuste, da interprete che coglie ogni sfumatura del 
testo. Le sue compagne e i suoi compagni hanno completato 
il bel viaggio virtuale nel territorio castelvetranese fra il par-
co archeologico, il più grande d’Europa, e l’antica Selinunte, 
senza mancare di far cenno a dolci e piatti prelibati di questo 
territorio meraviglioso. 
Noi rimandiamo come di consueto il nostro lettore alla cro-
naca dell’appuntamento del 27 aprile scorso, che abbiamo 
pubblicato sull’ultimo numero del giornale, per conoscere 
ogni dettaglio della proposta degli scolari e delle scolare e 
per scoprire i tanti tesori che Castelvetrano custodisce e che 
servono per scrollarsi di dosso la cattiva fama di essere la ter-
ra di Matteo Messina Denaro. 

Sostofora a Santo Stefano di Cadore
Sostofora è invece il titolo del bel lavoro dei più grandi dell’I-
stituto Fermi di Santo Stefano di Cadore con l’obiettivo di 
valorizzare la val Visdende circondata dalle Dolomiti, ricca 
di bellezze naturali e per questo più difficile da custodire nel-
la sua integrità, vicina al comune di Santo Stefano di Cadore. 
Ristrutturare le aree picnic prevedendo tettoie per il riparo 
e barbecue, rinnovando panchine, tavoli e cestini dei rifiuti 
che hanno subito danni nel 2018 per la tempesta Vaia, e re-
alizzare una mappa con le aree di sosta e le montagne tutte 
intorno sono gli obiettivi che si sono posti i giovani del Fer-
mi. Ne avevano discusso con l’amministrazione comunale, il 
sindaco Oscar Meneghetti e la vice sindaca e assessora all’I-
struzione Francesca Dellamore, lo scorso 19 aprile, riceven-
do interlocuzione e disponibilità. Il titolo del progetto serve 
a rimarcare il legame con il proprio territorio che, aggiun-
giamo senza tema di ripetizione, è parte di quel patrimonio 
tutelato dall’articolo 9 della Costituzione.

La parola all’assessora Dellamora 
del comune di Santo Stefano di Cadore.
Francesca Dellamore ha continuato ad essere interlocutrice 
dei giovani di Santo Stefano anche il 21 maggio. Ha preso la 
parola per ribadire che proseguirà il confronto con ragazzi e 
ragazze relativamente alle loro proposte di cura e salvaguar-
dia e si farà portavoce anche presso chi governa la Regione 
Veneto della necessità che vi sia attenzione ai percorsi educa-
tivi e confronto e discussione per quanto riguarda le propo-
ste dei giovani.

La fondazione ha voluto sottolineare un aspetto importante del percorso delle giovani sentinelle: a ragazzi e ragazze chiediamo 
di farsi carico dei temi che i propri compagni e compagne degli anni passati, una sorta di staffetta generazionale e un legame fra 
i giovani. Due anni fa quelli del Cadore avevano posto la questione dei trasporti locali e, in particolare, avevano sottolineato 
l’assenza di macchinette per l’emissione di biglietti che costringeva loro, e non solo loro, ad acquistare il biglietto sulla vettura 
pagando un prezzo più alto. Ne avevano discusso in Provincia e con la società che gestisce il servizio di trasporto locale, senza 
giungere ad una soluzione. L’anno passato, invece avevano riflettuto sullo smaltimento dei rifiuti di plastica e proposto il ri-
corso agli ecocompattatori che avrebbero limitato le corse degli automezzi per la raccolta dei rifiuti, un “piccolo” contributo 
all’ambiente. Ma l’emergenza pandemica ha impedito che se ne potesse discutere ulteriormente. Convinti dell’ipotesi della 
staffetta generazionale, abbiamo invitato i giovani a non abbandonare i temi e a tenere viva l’attenzione per una loro soluzione.
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Il liceo Medi di Cicciano in difesa dell’am-
biente per dire basta alla terra dei fuochi
Il liceo Medi di Cicciano è ormai da alcuni anni un compa-
gno di viaggio delle Giovani sentinelle e il professor Alaia 
ha ringraziato, in apertura, la fondazione per questo lavoro 
comune, per l’impegno a favore della cultura della legalità, 
ricordando l’impegno anche dei suoi colleghi che hanno 
contribuito a portare a termine il lavoro. Ha poi lasciato la 
parola ai giovani del liceo che hanno approfondito la que-
stione della Cura dell’ambiente. Avevano esordito negli anni 
scorsi concentrandosi sulla questione dei rifiuti, la loro terra 
è tristemente nota come la terra dei fuochi, poi hanno con-
centrato l’attenzione sulla plastica, la riduzione dei rifiuti e 
la previsione di luoghi senza la plastica, a cominciare dalla 
scuola. Hanno presentato un video per promuovere le zone 
plastic free, una scelta che è nella direzione di quel movimen-
to più ampio che è cresciuto in questi ultimi due anni di un 
bando delle bottigliette di plastica nella scuola. Come ab-
biamo ricordato più volte, siamo al lavoro per un campagna 
per “liberare” le scuole dalla plastica, privilegiando le borrac-
ce, e siamo convinti dell’enorme valore simbolico che avrà, 
partendo dalle scuole, la sollecitazione a non rimandare ul-
teriormente e a realizzare nel più breve tempo questa rivolu-
zione culturale.  
I più giovani di terza hanno rilanciato la proposta di raccolta 
differenziata a scuola, in questo - abbiamo osservato noi – in 
accordo con i coetanei e coetanee del liceo Lorenzini di Pe-
scia che hanno promosso la differenziata nella propria scuola 
come abbiamo raccontato nel n. 5 del 23 maggio.
Ma gli studenti e le studentesse di Cicciano ci hanno regalato 

un altro pezzo di riflessione e di proposta sul tema dell’a-
limentazione, sul legame fra legalità e territorio, inteso 
come il riconoscimento dei saperi e dei sapori di un terri-
torio, per il quale è necessario rispettare la natura e i suoi 
prodotti. A guidare i giovani è stato il prof. D’Avanzo che 
ha sottolineato l’importanza del rispetto dell’ambiente 
e di conservare le unicità del territorio dove vivono. Il 
progetto è nato durante un’ora di sostituzione, quasi per 
caso, nell’insegnamento a distanza, confermando che an-
che in questa situazione straordinaria è possibile insegna-
re e apprendere. Tutto ciò è stato possibile grazie anche 
al sostegno di colleghi e dirigenza scolastica ed è stato un 
ottimo esempio di scuola inclusiva, viva e gratificante.
Anche per le proposte dei giovani del liceo Medi riman-
diamo a quanto pubblicato sul numero 4 del giornale 
uscito il 29 aprile.

L’assessore Marotta accanto agli studenti di Cicciano
Lucia Marotta, assessora comunale all’Istruzione, ha constatato che le que-
stioni sollevate dai giovani di Cicciano sono comuni a tutti gli studenti e le 
studentesse di altre città d’Italia, questa sorta di condivisione impegna a la-
vorare insieme con maggiore lena e convinzione per ricercare soluzioni ade-
guate. Ha concluso offrendosi anche lei di sollecitare chi governa la Regione 
Campania ad essere presente e interlocutore dei giovani, mentre ha prospetta-
to l’intenzione di chiedere agli studenti e alle studentesse di essere testimoni 
della propria esperienza, raccontandola a coetanei e coetanee di altre scuole 
del comune.

Il Gobetti e Volta dopo l’incontro to-
scano pronto a confrontarsi con le 
sentinelle interregionali
In ultimo, a prendere la parola sono stati i giovani dell’isti-
tuto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. Come abbiamo già 
raccontato nell’edizione del 29 aprile hanno approfondito la 
questione dell’edificio in condizioni di degrado davanti alla 
loro scuola. Ne propongono il recupero e la trasformazio-
ne in uno spazio per i giovani. L’edificio è privato e ragazzi 
e ragazze hanno sollecitato in più occasioni una riflessione, 
anche a partire dall’articolo 42 della Costituzione, sulla que-
stione di questi spazi privati in stato di abbandono che pos-
sono divenire ricettacolo di illegalità.
Oltre ad occuparsi dell’edifico hanno elaborato una propo-
sta di recupero di oggetti in modo da dare un contributo alla 
strategia dei rifiuti zero. 
Nel corso dell’appuntamento del 29 aprile con l’assessore 
comunale Francesco Pignotti ragazzi e ragazze avevano in-

trodotto il tema di un servizio di consulenza informatica 
da offrire ai propri concittadini e concittadine. La pande-
mia e le restrizioni avevano riportato al centro la neces-
sità di un’alfabetizzazione digitale anche per gli anziani 
per poter accedere ad alcuni servizi e i giovani si erano 
offerti di offrire in alcuni pomeriggi un aiuto ai primi ru-
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dimenti.
Dalla stampa abbiamo appreso che il confronto del 29 aprile 
aveva dato i suoi primi frutti perché l’amministrazione co-
munale ha promosso questo servizio di alfabetizzazione e 
consulenza informatica insieme con studenti e studentesse 
dell’istituto Volta Gobetti. Spiace però che nella informa-
zione di stampa non si sia fatto cenno agli antecedenti: la 
proposta degli studenti e delle studentesse e il riferimento 
al progetto della fondazione Caponnetto quale occasione in 
cui tale proposta è maturata.

INTERVENTO DELLA REGIONE TOSCANA.
Bernard Dika, consigliere del presidente della Regione To-
scana, Eugenio Giani ha voluto sottolineare l’importanza 
che le tante energie che si sono messe in moto con questo 
nostro percorso possano produrre nuove idee e sollecitazio-
ni per la ripartenza, tanto più importante dopo questo pe-
riodo di restrizioni e di enormi difficoltà. A contrastare le 
infiltrazioni criminali anche in Toscana sarà necessario l’im-
pegno di ciascuno e di ciascuna, un impegno ampio a favore 
della polis che ridia dignità all’idea di politica, quella fatta 
di passione civile e non di indifferenza, di altruismo e non 
di interesse personale. Occorre stare dalla parte giusta, essere 
disponibili all’ascolto e al confronto.

Alla fine due osservazioni
Spazi di cui prendersi cura - ha dichiarato una studentessa 
- spazi per riempire il tempo libero - ha rilanciato un altro 
dei giovani intervenuti, tredicenni entrambi, che frequenta-
no scuole diverse e lontane, ragazzi e ragazze che non si co-
noscono e che esprimono gli stessi convincimenti e gli stessi 
disagi. Abbiamo scelto due “lampi” di giovanissimi ad illu-
minare la scena, a far intendere, meglio di ogni altra dichia-
razione, quanto è forte l’esigenza di abitare le proprie città, 
grandi e piccole, da protagonisti, da cittadini e cittadine at-
tivi e responsabili. Attivi perché negli spazi si può e si deve 
agire in modi diversi e non essere semplici spettatori, passivi 
fruitori di prodotti di consumo, ma protagonisti di modalità 
differenti del ritrovarsi e del coltivare le relazioni, perché in 
quel ritrovarsi e coltivare le relazioni non ci sia spazio, oppor-
tunità per i nostri vizi contemporanei: il bullismo, le dipen-
denze da alcol, droga e azzardo, la violenza di genere e i fem-
minicidi. Al contrario quel ritrovarsi può essere l’occasione 
per ragionare di ambiente, un tema che sta particolarmente a 
cuore ai giovani, cittadini e cittadine responsabili. 

La seconda osservazione riguarda un’assenza. Con le sole 
lodevoli eccezioni dell’assessore regionale della Toscana, 
Stefano Ciuoffo, del consigliere del presidente, sempre del-
la Regione Toscana, Bernard Dika, e del Capo di gabinetto 
dell’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana, Mauri-
zio Caracci, nelle tre giornate di maggio non abbiamo avuto 
nessun altro interlocutore delle altre quattro Regioni. 
Il veneto Luca Zaia ci invia ogni anno, il giorno prima 
dell’appuntamento, la giustificazione dell’assenza con la mo-
tivazione di altri impegni. Non abbiamo dubbi sulla since-
rità del presidente, ma siamo sorpresi che non vi sia nessun 
componente della giunta regionale disponibile al confronto 
con giovani e giovanissimi e se, pure comprendiamo le fati-
che dell’assessora Elena Donazzan, occupata a canticchiare 
Faccetta nera, non possiamo sottacere che vi siano altri sette 
assessori.
Del pari, anche Nello Musumeci ci avverte dei propri im-
pegni, pur apprezzando la presenza del Capo di Gabinetto 
dell’assessore Lagalla non possiamo sottacere l’assenza di un 
interlocutore politico della giunta regionale della Sicilia che 
si compone di dodici assessori. Dell’assessora regionale del 
Piemonte abbiamo fatto cenno sopra, mentre dal Lazio e dal-
la Campania non abbiamo avuto risposta alcuna.
È lecito nutrire qualche preoccupazione come cittadini e cit-
tadine per queste mancate occasioni di confronto? 

Venerdì 9 Luglio 2021 Anno II - Numero 8



39Le SENTINELLE DI NONNO Nino

L’immagine rappresenta una ragazza che, vicino al suo viso, regge una foto, immagine 
che rappresenta in realtà quello che la giovane vorrebbe essere. Un viso pulito, sen-
za ematomi, senza ferite, senza tracce di sopraffazione di qualcuno che è più forte di 
lei, dal punto di vista fisico, e che vuole continuare a mantenere il controllo sulla 
sua giovane vita. Si vede una mano che strappa anche la foto, strappo che sta a signifi-
care che qualcuno vorrebbe togliere dal suo cuore anche la sola speranza e le pro-
spettive di una vita serena. 

                                                                                                                                        Kristina Bimbi

Mostra itinerante contro il feMMinicidio

caMpagna di sensibilizzazione proMossa da:
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Noi ragazzi di Architettura abbiamo fatto inizialmente una foto. Essa presenta una ragazza illuminata 
parzialmente, con una mano rivolta verso la telecamera su cui è scritta la parola aiuto. 
L’ombra delle dita della mano formano sul viso come delle sbarre di una prigione. Si intravede l’occhio lu-
cido, sofferente e perso nel vuoto, specchio dell’anima delle donne che subiscono violenza. Alle sue spal-
le si intravede un grande portone chiuso, simbolo della condizione di isolamento nella quale si ritrova a 
vivere la donna vittima di violenza domestica. 
La composizione complessiva dell’immagine ci ha suggerito l’idea per lo slogan: “Non lasciare che la tua 
OMBRA diventi la tua PRIGIONE... APRI la PORTA alla tua LIBERTÀ”. L’immagine e le parole presenti sulla 
locandina contribuiscono a generare un andamento vorticoso che travolge l’intera scena in un “ring” che 
non lascia via d’uscita.

Mostra itinerante contro il feMMinicidio

caMpagna di sensibilizzazione nell’aMbito del progetto
giovani sentinelle della legalità proMossa da:

Venerdì 9 Luglio 2021 Anno II - Numero 8


