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LEGALITÀ E FORZE DELL’ORDINE: UN BINOMIO PERFETTO

La visita alla sede
della Guardia di Finanza
Esperienza su auto di servizio

Nel loro percorso
ispirato alla lega-
lità, i ragazzi del
Moscati hanno vi-

sitato il comando della Guar-
dia di Finanza di Taranto. Gli
alunni sono stati accolti dal
tenente Vincenzo Mezzano,
che da anni è alla guida
dell’unità cinofila della Pro-
vincia. Il tenente ha condotto
le classi in un hangar dove
erano depositati alcuni veicoli
sequestrati. Incuriositi, i ra-
gazzi hanno formulato nume-
rose domande cui il tenente ha
risposto con precisione e di-
sponibilità. Gli argomenti ri-
guardavano soprattutto l’ad -
destramento dei cani antidro-
ga, le maggiori sostanze che
vengono spacciate illegalmen-
te e diffuse soprattutto tra i
giovani, la loro origine e i loro
effetti. Sfatato il mito dei «cani
drogati», i ragazzi hanno visto
in azione un veterano delluni-
tà, Griseè, un pastore tedesco
di dieci anni. I finanzieri han-
no dimostrato come il cane
non cerchi la droga in sé, bensì
il manicotto, impregnato
dall’odore delle sostanze stu-
pefacenti. Ovviamente la so-
stanza usata per l’addestra -
mento non è droga, ma una
polvere con il suo stesso odore,
prodotta in laboratorio. Gli
studenti hanno poi incontrato
i baschi verdi Fabio Palmi-
sano ed Emanuele Mignogna. I
due hanno illustrato ai ragazzi
la differenza tra l’unità dei
baschi verdi e i finanzieri «con
la piatta», i loro impieghi e i
percorsi intrapresi per rag-
giungere la loro attuale oc-
cupazione. Agli studenti è sta-
to permesso di osservare l’in -
terno di una macchina di ser-
vizio, con tutte le attrezzature
di cui è provvista, ed anche di
mettersi in contatto con la sala
operativa e simulare un ar-
resto per falsa identità. I due
baschi verdi, dopo aver pre-
sentato agli studenti Fiamma,
la mascotte dell’unità, li han-
no accompagnati a seguire
una lezione teorica, durante la
quale sono stati affrontanti i
temi della contraffazione,
dell’immigrazione clandesti-
na, delle norme che regolano
l’uso della forza e delle armi
che sono state mostrate ai ra-
gazzi.

Il cane Griseè
a «caccia» di
droga

.

Un processo
a tre passi da noi

L' aula Bunker è un'aula di tri-
bunale che gli alunni del Li-
ceo Moscati hanno potuto vi-
sitare durante il loro percor-

so.
Riconosciuti come visitatori ufficiali

attraverso l'uso di un tesserino, i ra-
gazzi hanno potuto visitare l'aula, par-

lare con il giudice
Stefania D'Enrico
e assistere a una
delle udienze del
processo «ILVA»,
una delle questio-
ni maggiormente
rilevanti non solo
nel campo giudi-
ziario della città
di Taranto, ma in
tutto il panorama
civile e ambienta-

le italiano.
Durante l'udienza sono stati interro-

gati due testimoni della difesa che in
maniera sintetica ma al contempo al-
quanto dettagliata hanno precisato qua-
le fosse il loro ruolo all'interno della
«grande macchina».

Nonostante abbiano assistito solo a
una minima parte di processo, i ragazzi
sono tornati a casa con una maggiore
consapevolezza di ciò che accade intor-
no a loro.

Gli studenti
dialogano
con il giudice
Stefania
D'Enrico
.

I GIOVANI E LA LEGGE
TRIBUNALE DI TARANTO SEDE DI GIUSTIZIA

Il Moscati in toga
per un giorno
«L' arma più

potente
che
ognuno

di noi ha è la parola». Sono
state queste le parole con cui
l'avvocato Comegna ha ini-
ziato il suo discorso, nell'aula
della Scuola Forense di fron-
te agli occhi attenti degli
alunni delle classi 4^A clas-
sico e 4^B scienze applicate
del «Liceo Moscati».

Guidati dalla loro tutor, la
professoressa Evelyn Zap-
pimbulso, i ragazzi si sono
recati presso il Tribunaledi
Taranto per toccare con ma-
no il mondo giuridico.

Dopo aver ascoltato un di-
scorso introduttivo sulla
struttura e sulle attività degli
avvocati, i ragazzi sono stati
accompagnati nella sala di
riunione dell’«Ordine degli
Avvocati», dove hanno avuto
la possibilità di indossare le
toghe.

Hanno potuto vedere come
queste sono suddivise in due
tipi: la prima è la toga ca-
nonica dell'avvocato contrad-
distinto d' un cordone ar-
gento; la seconda è la toga

d'onore che presenta invece
un cordone dorato.

I ragazzi sono stati sud-
divisi in gruppi e hanno po-
tuto assistere a diverse
udienze.

Una giornata alla scoperta
della legalità. Toga canonica e toga d’onore

DAI BANCHI DI SCUOLA ALLE AULE DI DIRITTO

L’udienza
al giudice di pace
gioco da ragazzi!

«L a legge è uguale per tutti»: è il
monito che si legge entrando
nell’aula del Giudice di pace.
Gli studenti si sono potuti im-

mergere in uno di questi ambienti, recandosi
nella sede di Taranto. L'avvocato Anthea Mallito
li ha accolti calorosamente e ha dato inizio a una
nuova giornata all'insegna del diritto. Dopo aver
spiegato l'organizzazione della struttura, l'av-
vocato ha fornito informazioni sulla distinzione
tra i processi civili e i processi penali.

Durante la spiegazione venivano illustrati i
ruoli rivestiti da ogni persona all'interno del
processo, ruoli che ogni alunno avrebbe ri-
spettivamente ricoperto in una simulazione che
si sarebbe svolta a breve. Alcuni degli studenti
hanno assunto il ruolo della accusa, altri della
difesa mente altri ancora sono stati impegnati
nei ruoli di testimoni, avvocati, imputati, giu-

dici, pubblico ministero e forze dell'ordine. A
processo iniziato, ognuno degli «avvocati» ha
presentato un piano generale della situazione,
esprimendosi per prima, l'accusa chiedeva un
risarcimento per i danni subiti in seguito ad
un'ipotetica violenza ad opera di tre imputati.

Dopo la deposizione di quattro testimoni e la
sintesi dei fatti, esposta dal pubblico ministero,
due giudici sono riusciti ad elaborare una sen-
tenza a sfavore della accusa, assolvendo gli
imputati.

I ragazzi, oltre ad aver compreso la grande
responsabilità del lavoro giuridico, hanno fa-
miliarizzato con il linguaggio proprio della di-
sciplina e sono riusciti a impersonificarsi nelle
numerose figure che compongono l'aula di un
tribunale. L'insegnamento che rimarrà impres-
so nei ragazzi sarà quello di essere più onesti e
rispettosi verso il prossimo.

Nell’aula del
giudice di
pace

.
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