L’IISS Dalla Chiesa risponde a #PalermochiamaItalia
L’IISS Dalla Chiesa di Montefiascone ha avuto il privilegio di partecipare nelle
giornate 22-24 Maggio 2018 al viaggio della nave della legalità, un’iniziativa simbolo
della lotta alla criminalità organizzata e volta alla sensibilizzazione delle nuove
generazioni

sui

temi

della legalità e

dell’impegno civile.
Quest’anno ad accompagnare i ragazzi e gli
insegnanti
Civitavecchia

sulla
il

nave,
22

partita

Maggio,

da

c’erano

personalità e testimoni che hanno reso il
viaggio carico di significati: l’On. Pietro
Grasso, Il Procuratore Antimafia e Antiterrorismo Cafiero de Rhao, la Ministra
dell’Istruzione Fedeli, il capo della polizia Gabrielli, la sig.ra Tina Montinaro, moglie
di Antonio Montinaro, uno degli
uomini della scorta di Falcone,
Claudia Loi, sorella di Manuela Loi,
unica

donna

della

scorta

Borsellino e il Prof. Nando dalla
Chiesa, figlio del generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa.
Con

commozione

e

stupore

abbiamo avuto modo di assistere alle reazioni degli studenti, che pur non avendo
vissuto quel terribile periodo storico, hanno compreso immediatamente la portata
di ciò che gli veniva mostrato e raccontato.

Il nostro viaggio a Palermo ha avuto come meta Piazza della Magione, vicino alla
quale Giovanni Falcone è nato. Lì erano allestiti laboratori e attività che si sono
protratti fino al pomeriggio quando ci siamo incamminati per raggiungere il corteo
che da via D’Amelio sarebbe arrivato all’albero Falcone.
Quando alle 17,58 la tromba ha suonato il silenzio per commemorare la strage di
Capaci, è stato surreale sentire il rumore che fanno 70.000 persone quando tacciono
tutte assieme.
Siamo tornati a casa con tante cose in più, con tante domande e tanta volontà di
fare. Un’esperienza unica per i ragazzi,
che hanno sperimentato tra le altre cose,
la collaborazione con le forze dell’ordine,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia,
Vigili

del

fuoco,

che

ci

hanno

accompagnati negli spostamenti e ci
hanno fatto da guida.

