
Una Giornata importante… 
 
Martedì 3 febbraio 2009, è stato un giorno rilevante per il nostro istituto, che ha avuto il 
privilegio di essere sede di un incontro importante orientato sulla legalità,  con la 
relazione del  Colonnello Carmelo Burgio , che con gran caparbietà e attraverso la sua 
testimonianza ha stimolato la sfera emotiva di ogni presente all’incontro trasmettendo un 
forte messaggio di legalità.  
Il Colonnello Carmelo Burgio, decorato dal Presidente Napolitano con la medaglia di 
bronzo al valore dell’Arma dei carabinieri per atti di eroismo compiuto nella missione 
“Antica Babilonia” a Nassirya e protagonista dei clamorosi arresti, come quello del 
capoclan Setola, ha avviato l’incontro con  una spiegazione sui sistemi di illegalità, le 
strategie criminali della malavita casertana, e come queste hanno influenza sull’economia 
del territorio, il tutto valorizzato dalla sua diretta testimonianza. 
Successivamente alla  spiegazione, riscuotendo tanto interesse dai destinatari grazie alla 
sua tenacia, ha mostrato in che modo il valore della legalità sia concretamente 
realizzabile, contrastando e abbattendo il concetto di “legalità-utopia”. 
Il colonnello ha chiarito che la legalità può essere vissuta come valore reale solo se 
applicata nella quotidianità di tutti, partendo già dai  piccoli gesti,  rivedendo il 
comportamento collettivo, seguendo le regole, avendo tolleranza zero nei confronti di 
tutte le forme di illegalità e combattendo compattamente l’omertà. 
Spiega che per abbattere l’illegalità ci vorrà del  tempo, forse più di una generazione, ma 
c’è bisogno di cominciare subito. 
Infine apre un dialogo con  ragazzi dimostrandosi molto ben disposto a chiarire qualsiasi 
dubbio, pur di trasmettere e rendere nel migliore dei modi interpretabile il messaggio che 
ha voluto regalare, al quale tutti noi studenti siamo riconoscenti. 
Ulteriormente si ringrazia la nostra Dirigente Scolastica, Annunziata Campolattano, la 
quale si è resa insieme al Colonnello Carmelo Burgio, costruttrice e artigiana di legalità, 
permettendo alla nostra scuola di essere strumento di diffusione  di tale valore.  
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