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A SOSTEGNO DI ROBERTO SAVIANO
La Consulta Provinciale degli Studenti La Spezia, attraverso il prezioso canale 
dell'Istituzione Provincia , dimostratasi sempre particolarmente sensibile ai temi di 
legalità e lotta alle mafie, intende esprimere con parole inequivocabili il proprio 
sostegno, giovane e spontaneo, allo scrittore Roberto Saviano, simbolo di una 
coraggiosa lotta culturale, fatta di informazione e divulgazione della realtà attraverso 
la miscela sapiente di letteratura e giornalismo, la quale rappresenta, insieme al 
lavoro incessante e difficile di magistratura e forze dell'ordine, il nemico più temuto 
dallo strapotere economico, politico e sociale camorristico mafioso 

Insieme a tanti cittadini, ai premi Nobel ed esponenti illustri del mondo della cultura, 
ragazzi e ragazze della Consulta Studenti La Spezia, vogliono affermare la loro 
costante e sincera vicinanza a Roberto Saviano. 
Verso un ragazzo poco più grande di noi che, all'età di soli ventotto anni, è costretto 
dalle continue dichiarazioni di morte che riceve, ad una vita che vita non è, e verso 
chi, quotidianamente, ne difende l'incolumità, rientrando certamente nel mirino del 
crimine organizzato, non possiamo non dimostrare tutto il nostro affetto e la nostra 
stima: non possiamo non difendere Roberto da coloro che, per interesse politico, ogni 
giorno tentano di screditare la sua parola e di sminuire la sua condizione di effettiva 
reclusione. 

Chiediamo a chi ne ha competenza, governo soprattutto, di continuare a garantire 
una protezione efficace per Roberto Saviano, ma soprattutto chiediamo che possa 
presto fare ritorno nel suo territorio, nella sua Campania, liberata da chi oggi la 
controlla con tribale prepotenza; chiediamo che la camorra, tanto efficacemente 
narrata da Saviano, pur costituendo un elevatissimo ed amorale concentrato di 
delinquenza e pur essendo un soggetto ben organizzato e ben armato, possa presto 
iniziare a temere la controffensiva dello Stato, come ora teme le parole di Roberto, 
perchè solo assottigliando la "bambagia" sulla quale essa si posa ogni sera potremo 
spezzare la certezza di impunità di chi è latitante, l'omertà di una parte del popolo 
campano e la convinzione di rappresentare, per la provincia di Caserta e per il nostro 
paese, anzichè un fenomeno tragico e disumano, una risorsa economica, sociale e 
umana. 

Da parte nostra ci impegniamo, come studenti e cittadini, a promuovere e 
diffondere una cultura di pace, legalità, fiducia e accoglienza, per superare la 
paura e il disinteresse collettivo su cui prosperano tutte le mafie
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