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A MILAZZO

ITIS MAJORANA. SEMINARIO SULLA LEGALITÀ
I giornalisti Fabio De Pasquale ed Eleonora Iannelli hanno incontrato
gli studenti dell'Istituto Ettore Majorana per un domani migliore
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CULTURA

MESSINA | Un’aula magna  gremita di studenti:è questo il 
pubblico che stamattina ha accolto, presso l’I.T.T.S. Ettore
Majorana di Milazzo, i giornalisti  messinesi  Fabio De Pasquale
ed Eleonora Iannelli, i quali hanno tenuto un seminario sulla
legalità, prendendo spunto dal loro ultimo libro inchiesta dal
titolo“Così non si può vivere. Rocco Chinnici: la storia mai
raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili” edito da
Castelvecchi. 
In questo volume si raccoglie oltre che uno spaccato della città di
Palermo e della Sicilia degli anni Ottanta, anche i precetti
professionali e umani del magistrato Rocco Chinnici.  A questa breve
introduzione ha fatto seguito la proiezione di un filmato dell’epoca che
ritraeva  il magistrato  durante una trasmissione televisiva  Rai e
immagini che hanno dato l’avvio alla lettura di brani  tratti dal libro.
Infine, a conclusione del suo intervento Eleonora Iannelli rivolgendosi
ai ragazzi, ha detto loro: “Per cambiare il futuro  è necessario incidere
sul presente, demolendo il connubio mafia-politica, cambiando la
mentalità, diventando cittadini responsabili. La scuola ricopre un ruolo
fondamentale in tal senso e ha il compito di diffondere la legalità tra le
nuove generazioni, contro i falsi miti, il clientelismo o, peggio, la
criminalità organizzata”.
Un monito intenso, degna conclusione di una giornata carica di
emozioni, che è rimasto  come sospeso nell’aria, e al quale  hanno
fatto seguito  le domande  degli studenti, alle quali gli autori hanno
risposto in ogni loro parte, ribadendo il senso di giustizia che uomini
come  Chinnici, Falcone e Borsellino hanno pagato con la vita, perché
non fosse soltanto un valore aggiunto ma tornasse, invece, ad essere
uno stile di vita
Una mattinata all’insegna della legalità, dunque,  che ha gettato le
basi per formare gli uomini e le donne del domani, per un futuro 
migliore.
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