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FOGGIA, mercoledì 23 maggio 2012  ORE 18.17

Anche UniFG presente a cerimonia per
celebrare ventennale strage Capaci
"Sono oggi a Palermo per presentare al Presidente
Napolitano Palazzo Branciforte, edificio storico recuperato
dalla Fondazione Sicilia alla collettività dopo anni di
abbandono e restaurato da Gae Aulenti, nel quale la nostra
Università ha curato l´allestimento della collezione
archeologica. E' anche così che si contrasta la mafia e la
criminalità. Con la bellezza, con la cultura, con lo studio e
l'apprendimento. Non è un caso che oltre alla giornata
nazionale della legalità oggi si celebri anche la giornata
nazionale per la promozione del libro. A Palazzo
Branciforte oggi si inaugura anche una bella mostra su
Falcone e Borsellino. I valori della legalità, del rispetto
delle regole, della solidarietà, del lavoro come unica vera
fonte di reddito sono valori che i nostri giovani devono
apprendere nelle loro scuole e nelle loro Università. Anche
il Presidente Vendola, ai funerali di Melissa Bassi, ha
invitato ad ‘usare la cultura come l´antidoto al degrado
morale che partorisce la violenza'. Violenza che non si
combatte con altra violenza. E' questa certamente un'idea
che rispecchia il difficilissimo momento storico del nostro
Paese ma che denuncia anche l'erroneo approccio al
medesimo ad opera di una parte della nostra classe
politica. "Non si può asciugare l'acqua con l'acqua, nè si
può spegnere il fuoco con il fuoco" ha detto recentemente
Saviano citando Tolstoj. Ma se una pianta come il
bagolaro può spaccare i sassi, la formazione e la cultura
possono sconfiggere l'illegalità. Purchè però tutti credano
in questa formidabile arma contro la criminalità'.
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