
Si è aperto con un minuto di silenzio l'incontro di Per la Legalità a cui avrebbe 
dovuto  partecipare  il  Ministro  dell'Istruzione  Francesco  Profumo  costretto  a 
raggiungere Brindisi a seguito dell'attentato all'istituto "Morvillo-Falcone" che 
ha causato la morte di una studentessa.

Al  suo posto è intervenuto il  Sottosegretario Marco Rossi  Doria che ha 
risposto alle domande dei giovani di Biennale Democrazia in occasione della 
presentazione  del  Calendario  della  Legalità:  365  date  da  ricordare  per 
promuovere, diffondere e costruire insieme un anno di legalità. 

Le notizie che giungevano dalla Puglia hanno condizionato l'atmosfera che si 
respirava al Teatro Carignano. Il Presidente di Biennale Democrazia,  Gustavo 
Zagrebelsky ha parlato di un "grave attentato alle istituzioni, alla giustizia e 
alla  scuola.  Questo deve far riflettere perché in  questa maniera sono state  
colpite  le  nuove  generazioni,  ovvero  la  nostra  speranza  nei  confronti  del  
futuro".  "Le  vicende  di  questa  mattina –  ha  proseguito  Zagrebelsky  –  ci 
mostrano come la legalità non sia un tema astratto. Non abbandoniamoci alla  
retorica: stiamo affrontando dei temi che hanno dei costi umani elevati". 

Per  il  Sindaco  di  Torino  Piero  Fassino parlare  oggi  di  giustizia  sociale  e 
democrazia "ha ancora più senso dopo l'attentato di questa mattina. La libertà  
individuale e collettiva passa attraverso il rispetto della legge e l'esercizio dei  
diritti fondamentali".

I  ragazzi  sul  palco  hanno  dialogato  con  il  Sottosegretario  Rossi  Doria  a 
proposito  di  discriminazione,  cultura,  lavoro,  partecipazione,  nuovi  media  e 
social network. Una delle date adottate e commentate è stata il 22 novembre 
2008, quando il giovane Vito Scafidi perse la vita a seguito del crollo del soffitto 
del  Liceo Darwin  di  Rivoli:  una  vicenda che ha  coinvolto  e  toccato  molto  i 
ragazzi  torinesi  e  piemontesi.  "Abbiamo  predisposto  delle  spese  per  la  
manutenzione straordinaria del nostro patrimonio edilizio – ha precisato Rossi 
Doria -, perché episodi del genere non si verifichino più". 

Al termine dell’incontro, i ragazzi hanno accompagnato il Sottosegretario Rossi 
Doria, il Sindaco Fassino e il Presidente Zagrebelsky in Piazza San Carlo, dove lo 
scenografico allestimento del Calendario della Legalità è stato ufficialmente 
inaugurato.  


