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I.T.I.S. "E. MAIORANA". CONFERENZA DEL DOTT. GRATTERI 

Educare i ragazzi alla legalità 
li programma di educaz1one alla 

legalità, Intrapreso da qualche anno 
dall'Istituto Tecnico Industriale ''E. 
Majorana ". è n a co guardando alla le
zione che proviene dalla v1cenda 
umana e professionale dei magistrati 
falcone c BorseJimo, uccisi nel 1992 
dalla mafia, serv1tori fedeli e incor
rutribili dello Staco. 

In tale ambito, Mercoledì 15 
Febbraio, su invito della scuola pre
sieduta dal Prof. Stcllo Vadalà, ha 
parlato ai ragazzi il dott. Nicola 
Gratteri, magistrato, Procuratore ag
giunto della Repubblica presso il 
Tribunale di Reggio Calabria, 111 un 
contesto territoriale, dunque, ad alto 
tasso di criminalità organizzata, dove 
la 'ndrangheta costituisce tuttora un 
fenomeno criminale pericoloSISSimo, 
operando addirittura in dimensione 
internazionale. 

L'mcontro col dott. Grattcn, "con
dotto" dal prof. Filippo Russo. s1 è 
aperto, da parte del docente, con un 
«et aspctttamo da Ici parole di spc
rattza». La risposta del magist rato, 
per certi versi maspettata, è tagliente, 
recisa, come di chi ha finora toccato 
con mano un'Italia refrattaria al 
cambiamento, un'Italia irn~dimibilc 
al rinnovamento: "non parole di !>pc
ranza possiamo dire in questo mo
mento, ma la Ycrità nuda c cruda, per 
non ingannare i ragaZli". Nella radi
cali tà del suo discorso ce n'è per 
tutti: per la politica che ci ha portato 
alla devastante crisi economico-so
ciale di oggi; per l'Europa subalterna 
al modello americano; per la scuola, 
per la giustizia, che sono sistemi an
ch'essi 111 crisi; per i giorna li , espres
Sione dei poten forti ..... Nella lucida 
disamina de1 nostri mali contempo
ranei il capaolo delle mafie, della 
loro forza e della loro personalità 
non può non essere particolarmente 
messo a fuoco, dato l'osservatorio 
privilegiato da cui un magistrato 
parla, e il giud1zio è durissimo: <<tutti 
i gm•erni hanno dmtostrato che ncm 
L•oglzono un sistema gmdtziario effi
ciente•>, troppe lungaggini nei pro
cessi, troppi ostaco l i~ l'i nfor
marizzazione degli uffici giudiziari 
potrebbe. intanto, risolvere tanti pro
blemi, a comincia re dall'abbatti
mento dei temp1 proccssual:, dci 
costi, ccc. Abbiamo la migliore legi-

Da sin. Il Preside S. Vadalà; il Prot. Russo, il dott. Gratteri. 

slazwnc antimafia, ma manca il con
trollo del territorio, cd moltrc c'è di
screpanza di legislazione tra i vari 
paest europei. Insomma, non siamo 
attrezzati adeguatamente per com
battere le mafie e per estirpare la 
mala pianta. Quc.-.to sistema deve es
sere cambiato, c non solo in lral1a. 

La scuola : altro punto dolente. C'è 
chi - rimarca ti dott. Gratteri - non 
vuole che la scuola funzioni. Chi ha il 
potere vuole c.he le masse siano igno
ranti. Non si può risparmiare sulla 
scuola c sia mo molto indietro ri
spetto ad alrri sistemi sco lastici, 
perché non si i m est<: più in ricerca, 
111 educazione scolastica. E peggio di 
tutti sta il )ud . Bi.,ogna recupreare il 
rapporto genitori-figli e impedire che 
i ragazzi d1vent1no rete-dipendenti. 
Questo, in smtesi, l'ammonimento fi
nale del magistrato ai ragazzi pre
senti ad ascoltarlo: guardatevi dall'I
mitazione, in cu1 è facile cadere, dei 

Ci hanno lasciato 
Il prof. Pasquale Formica, 

docente universitario, un amico 
della nostra giovinezza. Sentite 
condoglianze della "Voce" alla 
moglie, prof.ssa Francesca 
Piraino, ai figli, ai parenti tutti. 

Il dott. Giovanni Testuzza, 
ex Direttore della Dogana, in 
pensione. Condoglianze alla fa
miglia. 

Il dott. Vincenzo Simone, 
medico, già contitolare della 
Farmacia Castelli. Ai figli e ai 
parenti le più sentite condo
glianze. 

compagni che ostentano ricc hezza 
con i capi di. vestiario firmati, e ma
gari con la Fe r rari fuoriporta. 
L'imitazione porta a delinquere c le 
sanzioni sono pesanti. Piuttosto stu
diate, studiate, studiate: questa è la 
via per crescere in dignità e coscienza 
etica. 

Alla fine della relazione del dott. 
Gratteri, il D irigente Scolastico Prof. 
Vadalà ha invitato 1 ragazzi a fare 
una riflessione seria sulle cose dette 
Jal magistrato. Hanno posto do
mande alcuni ragazzi dell'l.T.I.S. 
"Majorana". 

«Che ne pensa il magistrato 
Gratteri - questa, tra le a ltre, una do
manda del Prof. Fi lippo Russo, che 
ha coordinato l'incontro - della pro
liferazionc di tanti libri gia lli, polizie
schi, soprattutto al sud?» La risposta: 
•· Anch'io ho scritto dei libri sulla 
'ndrangheta», tra i quali "Fratelli di 
sangue", che tanti hanno scopiazzaro 
c che ha avuto una si ngolare vicenda 
editoriale: rifiutato dalle grande case 
editrici è stato pubblicato dalla 
Pellegrini di Cosenza: un vero suc
cesso di vendita. Un consiglio: leggete 
quel grande scrittore siciliano che è 
stato Leonardo Sciascia, e in partico
lare "Todo Modo". 

A un ragazzo che ha ch iesto se 
consideri l'Italia un Paese unito, il re
latore ha risposto con un no secco. 
Abbiamo, è vero, delle eccellenze, 
come il made in Italy, ma di identttà 
meno che m altri Pae!:.i. Dobbiamo 
recuperarla, dobbiamo lavorare 
perché quelle eccellenze diventino il
segno distintivo di tutta la società ita
liana. 
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