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Signor Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa
Siano gli alunni della terza scientifico A dell'Istituto Gonzaga

di Palermo: abbiamo sentito il desiderio, anzi la necessità di invia;
Le un maneggio di simpatia e di ammirazione.

Desideriamo innanzi tutto ringrazia:-La per la Sua disponibilità
ad accettare un incarico così gravoso ed iiapegnativo, e per i eacrifi_
ci in difesa dei diritti /e della dignità dei cittadini contro ogni fog
ma di delinquenza e di/JÈ/étebilizzazione.

Intendiamo inoltre manifestarLe i nostri sentimenti di stima e
rispetto, sicuri che Lei continuerà a lavorare seriamente, tenendo
sempre presenti gli ideali morali indispensabili per costruire una con
vivenza civile ordinata.

Sappiamo che attualmente la situazione cittadina è difficile: gli
atti delinquenziali hanno assunto un carattere preoccupante e pericolg
eo per tutti i cittadini, e non solo per voi che con serità ed abne—
gazione lavorate per sconfiggere l‘ingiustizia e l'immoralità.

Il fenomeno mafioso ha esteso in modo esasperato le sue interfe—
renze in campo economico, sociale e politico, prefiggendosi esclusiva
nente 1'aocìmzlo di denaro e 1'Èimento della propria potenze, treeon-
rando ogni r:ì.epet*tzoi verso le istituzioni civili e i cittadini, e por-
tando alla proliferazione di forme di violenza che ci lanciano ana—

reggiati, sua ohe non ci abbattono: siamo intatti consapevoli che ee vi
sono delle difficoltà, queste devono essere superate con energia e d_e_

cisione, senza ipocrisie, paure e incertezze.
In tal senso la funzione della scuola si dimostra molto importante,

anzi fondamentale: noi studiamo e ci impegniamo per raggiungere la °°E‘.
sapevolezza dei nostri compiti nell'ambito cittadino e nazionale, e per
trarre dal]; cultura e dai dibattiti gli insegnamenti che ci possano
guidare nell'esperienza della vita.
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Sentiamo che la nostra generazione ha un compito difficile o ‘no;
listino allo stesso tempo, poichè è proprio l'impegno & favore del
prossimo e delle paco, cho rendo l'uomo pienamente realizzato . folico.'

Non intendiamo realizzare progetti utopistici, ms dare il. nostro
piccolo contributo concreto per il miglioramento della società secondo
gli ideali morali e cristiani in cui crediamo.

Desideriamo quindi dirLe che il Suo operato per la difesa dei diritti umani e civili non passa inosservato ai nostri occhi. o a quelli
di tutti i giovani; al contrario, suscita in noi non soltanto un;
grande stima verso la. sua persona, ma soprattutto il desiderio e la…

volontà di dare un apporto costante e concreto alla. nostra. comunità
cittadina sulla base di un amore attivo, disinteressato, o di un imp;
gno sempre maggiore.

La mafia e i suoi aspetti delinquenziali sono uistitì ed esistg
no perché non siano ancora ,giusciti a creare una collaborazione fra—
terna & livello cittadino che superi l'omertù, le paure, lo avidità,
ed è appunto un messaggio di. unione che noi vogliamo portato.

RingraziandoLa di nuovo per la Sua opera che sentiamo vermante
come un servizio per noi e la. cittadinanza, Le porgiamo i nostri più
cordiali =saluti . ‘ "

Gli alunni dollz terza eiaeài A

del Liceo Scientifico "Gonzaga" «- ?aiom

Lotto:-a aperta.


