
 

 

Alla Associazione Libera  

ufficiostampa@libera.it  

Al sig. prefetto di Foggia    

protocollo.preffg@pec.interno.it  

Al Commissario prefettizio Città di Cerignola  

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  

Al Dirigente Commissariato di Polizia di Ceirgnola  

com.cerignola.fg@pecps.poliziadistato.it  

Al Comando dei Carabinieri di Cerignola  

tfg21177@pec.carabinieri.it. 

Al comando della Guardia di Finanza di Cerignola  

FG1370000p@pec.gdf.it  

Al sito web della scuola  

 

Oggetto: IL LICEO ZINGARELLI SACRO CUORE CONTRO LA MAFIA 

 

 

 Si trasmette di seguito, per conoscenza e diffusione, un breve testo che 

racchiude alcune riflessioni della Comunità scolastica, studenti e studentesse, genitori 

e docenti, che dirigo, circa il valore della scuola ed il nostro modo di dire “No alla 

mafia”. 

 Da anni la nostra Scuola lavora sui temi della legalità: tanti i progetti, le 

attività, le collaborazioni, gli incontri, le manifestazioni cui abbiamo partecipato. 

  

 Nel ringraziare le forze dell’ordine per l’incessante, difficile lavoro che 

compiono a nostra protezione, ci schieriamo con tutte le persone di buona volontà che 

con l’esempio quotidiano si impegnano a fare fino in fondo il proprio lavoro, 

testimoniando con i fatti il proprio “Si alla legalità”. 

 

 Come Scuola ci impegniamo a essere testimoni di libertà, presidio di legalità 

e diffusione della cultura contro la mafia e a diffondere e a far apprezzare ai nostri 

giovani, per dirla con Paolo Borsellino” la bellezza del fresco profumo della libertà 

che si oppone al fetore del compromesso morale e dell’indifferenza….” 

 

No alla Mafia, no alla illegalità  

 

Giuliana Colucci  

Dirigente scolastico 
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Comunicato per la manifestazione del 10.01.2020 di Libera a Foggia del Liceo 

Zingarelli Sacro Cuore di Cerignola  

 

Gli avvenimenti che, in particolare negli ultimi giorni, hanno scosso la città di Foggia 

e in generale tutta la Capitanata gravano sulle teste di tutti noi che ci abitiamo. Siamo 

nati e cresciuti in ambienti dove regna sovrana non l’omertà ma la paura. Con il dolore 

e la consapevolezza di persone oneste soggiogate dalla prepotenza di qualche “mela 

marcia”, esprimiamo la nostra vicinanza ai Foggiani onesti , alle forze dell’ordine che, 

con mille difficoltà in un territorio a volte troppo aspro, cercano sempre di tutelare 

quei diritti nobilissimi presenti nella Carta di tutti i cittadini (la nostra Costituzione) 

ai giovani ed in particolare a noi studenti. È necessario, infatti, che il mondo della 

scuola raccolga il grido di libertà, onestà che ovunque si ode nel nostro territorio. La 

scuola, ogni giorno, dovrà sempre continuare a rappresentare l’humus, il terreno 

fertile su cui costruire la risposta ad ogni forma di violenza e criminalità. La mafia, la 

criminalità, infatti, ci sembrano soltanto quei grandi eventi raccontati dalla cronaca 

giornalistica. Mafia e criminalità, invece, muovono i loro primi passi in un ragazzino 

pronto ad abbandonare la propria scuola (i dati sulla dispersione scolastica, soprattutto 

nel nostro territorio, fotografano una realtà sempre più preoccupante);  muovono i loro 

primi passi nella disinformazione; muovono i loro primi passi nella lontananza dei 

cittadini, a partire proprio dai più giovani, verso l’impegno civico; muovono i loro 

primi passi  nell’assenza di rispetto e soprattutto fiducia nei confronti delle istituzioni, 

quelle pronte ad intervenire immediatamente, così vicine, visibili eppure così lontane; 

muovono i loro primi passi nell’assenza di consapevolezza; muovono, infine, i loro 

primi passi, e tale dato va purtroppo sottolineato, nell’infinito terreno dell’ignoranza. 

È in questa assenza di cultura che si sedimenta qualsiasi atteggiamento o azione 

criminale, in questa assenza riesce a radicarsi l’articolato tessuto criminale, a tutti i 

livelli. Ed ecco che, ancora una volta, la scuola, le agenzie educative (a partire dalla 

prima agenzia, quella del focolare delle nostre case) devono rispondere con più 

cultura, più senso civico e senso di responsabilità, più humus da gettare nelle radici 

del nostro territorio e nel nostro tessuto sociale. Si può combattere la mafia tra i libri 

così come lo insegna una vecchia frase affissa fino a poco tempo fa sulla porta della 

nostra biblioteca: i libri sono gli unici battelli capaci di farci solcare il mare infinito 

della libertà. La vera risposta, forse troppo utopistica, (ma noi non vogliamo smettere 

di solcare questo mare) è quella di più libri, più luoghi di libertà, più cultura, più 

consapevolezza ed impegno. Armiamoci quindi ma di più cultura. È questa la nostra 

risposta e la nostra ricetta, con la viva speranza che, finalmente, tutti a partire da noi 

giovani, possiamo negare con vigore qualsiasi tipo di consenso a tutte le forme di 

criminalità.  

 

 

La comunità scolastica del Liceo “Zingarelli-Sacro Cuore” 


