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A nome dei Licei di Corigliano e unitamente al presidente del consiglio di Istituto, dott. Luigi
Caputo, ritengo doveroso esprimere la più ampia e sentite solidarietà al dott. Vincenzo Luberto,
sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che, come riportato dagli
organi di stampa, recentemente è stato oggetto dell’organizzazione di un attentato alla sua vita
messo in cantiere da un gruppo delinquenziale operante nel comune di Cassano, il quale è stato, tra
l’altro, immediatamente assicurato alla giustizia anche grazie all’opera investigativa ed esecutiva
dello stesso sostituto procuratore e di tutto il team delle direzione antimafia.
Ciò a ulteriore dimostrazione del fatto che egli svolge da anni il suo lavoro in maniera indefessa, in
silenzio, con serietà e rigore e senza indulgere mai a tentazioni di protagonismo
Proprio questi motivi e queste convinzioni ci avevano indotto, lo scorso 15 marzo, ad invitare il
dott. Luberto ad un incontro con gli studenti del nostro istituto nell’ambito del progetto di
Educazione alla Legalità. La serata, che, come si ricorderà, aveva fatto registrare anche una
consistente partecipazione della comunità coriglianese, è stata sicuramente molto interessante,
densa di contenuti, indubbiamente molto produttiva ai fini dell’innalzamento dei livelli di
conoscenza degli studenti, certamente molto stimolante per l’implementazione di una cultura della
legalità.
Tutto ciò costituisce la garanzia che il sostituto procuratore non sarà mai lasciato da solo nella sua
battaglia contro la delinquenza e il malaffare e per la costruzione di una società calabrese sempre
più civile e democratica.
Si vuole, inoltre, cogliere questa occasione per intervenire anche su un altro argomento di grande
attualità, che è quello dello scioglimento del consiglio comunale, che riguarda tutto il territorio in
cui opera la scuola e tutta la sua popolazione.
Al riguardo, senza voler in alcun modo inficiare l’operato degli organismi inquirenti, per come
vuole lo stato di diritto e nella migliore tradizione garantista, vogliamo augurare al sindaco e alla
sua amministrazione, con la quale abbiamo avuto costantemente rapporti interattivi estremamente
positivi sulla strada delle sinergie istituzionali, di poter chiarire al meglio la propria posizione.
Ma soprattutto, anche sulla base del rapporto che è stato intessuto dalla scuola con gli studenti, con
le famiglie e con la più ampia comunità locale, sentiamo il bisogno di poter sicuramente affermare
che, comunque, la società civile e l’intera città di Corigliano non si deve sentire in alcun modo lesa
da questi avvenimenti in quanto ci troviamo di fronte a un società sana e a un contesto sociale e
culturale con alti contenuti civili e democratici.
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