
Gli studenti del “Carducci”di Volterra  “Giovani se ntinelle della legalità” 

 Già da vari anni l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” di Volterra partecipa al 
progetto “Giovani sentinelle della legalità” promosso dalla Fondazione “Caponnetto”. Tale 
Fondazione,  costituitasi nel 2003 a Firenze per mantenere vivi nel tempo i valori e  gli ideali di 
Antonino Caponnetto, con questo progetto intende aiutare i  giovani ad avere uno spazio di visibilità 
e di ascolto, ad approfondire  la coscienza del territorio in cui vivono come bene di tutti..  Molte 
sono le scuole coinvolte nel progetto: gli studenti  vengono sollecitati a conoscere a fondo la propria 
città ed il proprio territorio, mettendo in evidenza le risorse e le criticità. Questa analisi porta poi ad  
un dialogo e ad una collaborazione fra gli enti locali e i giovani finalizzati a  interventi di 
risanamento  o di ampliamento dell’offerta alla città, o ad attività di sensibilizzazione.   
 Nel percorso di questo anno studenti dei vari indirizzi del “Carducci” stanno partecipando al 
progetto.  L’attività ha avuto inizio  con un primo incontro all’interno dell’Istituto  tra i 
rappresentanti della Fondazione e gli  studenti  per  definire metodi ed obiettivi. Mercoledì 2  
marzo,  nella Sala del Consiglio del Palazzo dei Priori, si è svolto il secondo incontro in cui gli 
studenti hanno presentato la loro proposta  all’amministrazione comunale di Volterra, rappresentata 
dall’assessore alle Opere pubbliche, Paolo Moschi. Ha coordinato l’incontro Dario Meini 
Caponnetto,  nipote del giudice  Antonino. Tramite le sue parole la Fondazione ha ricordato il 
valore dell'esperienza che si ripete con continuità a Volterra e l'impegno dei ragazzi e delle ragazze 
a proporre e sollecitare il confronto su questioni di grande valore. Gli studenti poi hanno illustrato la 
scelta fatta quest'anno, sostenuta anche dagli insegnanti; il progetto ha richiesto  un lavoro 
preliminare di discussione che ha portato ad un obiettivo molto significativo, in linea con i principi 
della  Fondazione.  Lo spirito che anima gli studenti ed il loro progetto sono stati ben illustrati da 
uno degli studenti impegnati in questo percorso, Nicola Friani. 
 “Era mercoledì 2 marzo e alle ore sedici:  noi, un gruppo di ragazzi dell’I.I.S. “G. 
Carducci” di Volterra  ci siamo incontrati con il nipote di Antonino Caponnetto nella sala del Gran 
Consiglio del Comune di Volterra. Ci siamo riuniti perché siamo stanchi di far parte di quella 
massa di ‘omertosi’ che continuano a non aver visto niente, ci siamo riuniti per mettere sotto gli 
occhi di tutti la verità, forse per alcuni agghiacciante. Questa verità ha un nome: Mafia.  
 Noi, Sentinelle della Legalità, abbiamo presentato alla fondazione Caponnetto il nostro 
mezzo per rendere evidente tale verità: non tutti lo sapranno,  ma a Rosignano Solvay, dietro 
l’angolo di casa nostra, proprio là, c’è un bene confiscato alla mafia. Il nostro scopo è far sapere a 
tutti che cos’è quell’edificio, vogliamo aprire gli occhi di abitanti e turisti; qualcuno può pensare 
che un bene piccolo in un Comune che certo non è una metropoli, come Rosignano Solvay, non 
abbia importanza, ma è proprio questa superficialità che ci differenzia da chi non ha visto nulla: 
tutti devono sapere, tutto deve essere sotto agli occhi di tutti, anche il minimo dettaglio è 
importante se vogliamo fare qualcosa.  
 Vogliamo far sentire la nostra voce, vogliamo che questa voce non si perda nell’eco dei 
tempi. La nostra proposta  è la costruzione di una scultura ad opera degli studenti del Liceo 
Artistico del nostro Istituto che faccia soffermare tutti i passanti a guardarla, per far diventare 
anche loro megafoni del nostro messaggio,  perché  il silenzio è dei colpevoli”.  

Nicola Friani, V Liceo Classico 

 Come ha messo bene in evidenza Dario Meini Caponnetto, in questa decisione vi è il senso 
profondo di coinvolgere i propri compagni e compagne: un atto intenzionale di memoria condivisa e 
di assunzione di responsabilità. Su questo lavoreranno in questi mesi prima di chiudere l'anno 
scolastico, sostenuti dal Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini,  dagli insegnanti, dalla stessa  
Fondazione , da Paolo Moschi che ha dichiarato tutto il proprio interesse e la propria disponibilità 
per questo progetto ambizioso. 
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