
ll Prefetto Carlo Albetto Dalla Chiesa era appena giunto in città, in classe ci ritrovammo a parlare
della sua figura di coraggioso rappresentante delle istituzioni che già aveva lottato contro il
terrorismo: nacque spontanea l’idea di scrivergli un saluto.
Iniziava cosi: «Signor Pre etto, Siamo gli alunni della forza scientifico A dell "Istituto Gonzaga di
Palermo, abbiamo sentito il desiderio. anzi la necessità di inviarle un messaggio di simpalia e di
ammirazione».

Passarono pochi giorni e ci venne a trovare a scuola.

Era il 2 giugno 1982.

La cosa ci rese felici, nel vederlo arrivare provammo una grande emozione, non ci aspettavamo che
il Prefetto potesse venire a trovarci e che restasse con noi a discutere dedicandoci affettuosamente
parte del suo tempo.

Prima di iniziare il dibattito ci rivolse un breve discorso, a tratti anche autoironico e autobiografico.

Restaran ad ascoltare come bambini desiderosi di apprendere, di camminare, di correre, catturatidalla sua storia ma ancor prima dall’uomo, dalla sua profonda umanità, dal suo entusiasmo, dal suo
senso di giustizia e di rispetto per le istituzioni, dal suo spirito di sacrificio, dal messaggio di
solidarietà e speranza che voleva infondere ..... dal suo grande amore per la nostra terra.
“ lo voglio che voi cerchiate qualcosa in cui credere.. credo nei giovani.. conquistate la vita non
adagiandovi salle parentesi di comodo.. sulla mediocrità della raccomandazione.. bisogna
respingere qualsiasi forma di corruzione perche' è su questa che si alimenta la mafia e il vostro
condizionamento .. noi dobbiamo studiare il modo di combatterla “, ci disse.

Riuscì a creare una alleanza con noi giovani facendo leva sui nostri valori, sulle nostre coscienze,
sui nostri sogni e sul nostro desiderio di risanamento sociale.

Riuscì a farci acquisire la consapevolezza che non si può andare avanti portati solo dal carro dei
giorni, succubi del fatalismo, perche' ognuno di noi poteva trovare la forza di scegliere rinunziando
al compromesso, facendoci sentire eroi, eroi di noi stessi.

Per noi giovani alla ricerca di modelli di riferimento, quell’incontro è stato motivo di profonda
riflessione su noi stessi, sull’altro e sulla società, ed una sfida da portare avanti con orgoglio nel
nostro futuro.

Ma quell’incontro è stato soprattutto un messaggio d’amore - di quello vero - e di impegno civile,
di rinascita e di speranza e appartiene a quei ricordi che rimangono impressi ed indelebili nella
nostra memoria.

Paoletta Caltabellotta


