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PROPOSTA DI SOLUZIONE PER LA PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2019 

TRACCIA: Italiano 

ARGOMENTO: Tipologia C1 – Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità, testo tratto dal discorso del Prefetto Luigi 

Viana. 

 
Titolo: Carlo Alberto Dalla Chiesa: uno dei Martiri dello Stato da emulare. 

 

L’attualità della figura e dei principi di Dalla Chiesa 

La figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa occupa un ruolo fondamentale nella storia dell’Italia, e di 

questo ne è consapevole il Prefetto Dottor Luigi Viana, il quale, in occasione del trentennale 

dall’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, pronunciò, il 3 settembre 2012, un 

discorso di commemorazione.  

Carlo Alberto Dalla Chiesa nel corso della sua vita rivestì diversi ruoli e cariche pubbliche, tra cui 

quella di Prefetto di Palermo nel 1982 con lo scopo di lottare contro Cosa Nostra. Il suo programma 

non fu portato a termine perché in quello stesso anno, precisamente il 3 settembre 1982 egli fu 

coinvolto in un attentato mafioso, in cui morirono anche la moglie e l’agente di scorta.  

Secondo il Prefetto Viana tracciare il profilo di chi ha segnato la storia del Paese è fondamentale 

perché permette a tutti, comprese le generazioni più giovani, non solo di conoscere figure simili, ma 

anche di trarre spunto da chi fa fatto tanto per lo Stato italiano e per gli italiani. La scelta di ricordare 

una frase come “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti” è assai forte e si carica di nuovi 

significati se si considera che proprio la parola speranza ritorna nella parte conclusiva del discorso 

come invito a non arrendersi davanti a situazioni simili. Una riflessione accurata e profonda può 

condurre verso una nuova conclusione: la speranza non muore mai. Se è vero che la morte di Alberto 

Dalla Chiesa ha inizialmente preoccupato e sconfortato l’opinione pubblica italiana, è altrettanto vero 

che ha rappresentato l’inizio di una nuova lotta. 

L’analisi del discorso commemorativo non può non soffermarsi sul seguente passo: «ricordare la 

figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice». Cosa può voler dire un’affermazione 
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simile nei confronti di una personalità così forte e innovativa? Dalla Chiesa è stato, e ancora oggi è, 

uno dei simboli dello Stato e della nostra Nazione, la cui vita fu caratterizzata da un grande fatto: 

l’impegno totale nei confronti dello Stato italiano. Ecco che parlare di semplicità significa mettere in 

luce la sua grande caratteristica, quella di essere un Servitore dello Stato, come lui stesso amava 

definirsi. Attraverso le sue straordinarie capacità investigative e operative, mirava non solo a 

combattere gli abusi di grande e piccola portata, ma anche a risollevare una comunità spaventata e 

ferita. I temi e i relativi valori che emergono dall’analisi della sua figura sono tanti, e forse convergono 

nell’immagine di uno stratega che non ha avuto paura di scendere in piazza e di dialogare tra la gente, 

sempre con lo scopo di raggiungere la sua meta: dire basta contro tutte le illegalità. 

Ricordare le vittime come mezzo di opposizione alla mafia e non solo 

Dopo aver ricordato alcuni punti salienti della vita e della figura del Prefetto Dalla Chiesa, sorge 

spontaneo chiedersi se il suo impegno è davvero servito a prendere atto della potenza delle 

organizzazioni mafiose. Alla luce delle vicende attuali la risposta più immediata è negativa. Ancora 

oggi, dopo quasi quarant’anni da quel 1982 si registrano ancora episodi riconducibili alla mafia. E 

sembra forse superfluo affermare che non si tratta solo di lotta contro le azioni mafiose, ma come 

pronunciato anche dal Prefetto Viana, anche contro tutte le illegalità. Basti pensare ai soprusi, alle 

ingiustizie, all’illegalità e al numero di azioni vandaliche e incivili che continuamente si registrano 

nella nostra società; un solo esempio che riguarda, tra l’altro, uno dei grandi nomi della lotta 

antimafiosa: Peppino Impastato. È di pochi giorni fa la notizia della distruzione, a Palermo, della 

targa a lui dedicata. 

Sembra opportuno allora affermare che nomi come quelli di Falcone e Borsellino sono impressi nella 

nostra mente, ma non basta, occorre prendere spunto da loro. Non basta considerarli degli esempi, 

ma occorre considerarli come fonte di ispirazione per lottare nel nostro piccolo, per lottare anche 

contro gli episodi di vandalismo come quello citato (episodio che, collegato a un nome così 

importante invita ancor più a riflettere). 

La lotta di ognuno di noi 

Cosa ci insegna tutto questo? Le vicende di Dalla Chiesa ci insegnano a lottare, a non arrenderci 

davanti agli ostacoli, a impegnarci nonostante le difficoltà. Nel nostro mondo esiste ancora la mafia, 

la quale non solo non è stata debellata e sconfitta, ma anzi, può contare sul progresso della tecnologia 

e dei moderni mezzi di comunicazione di massa, ma esistono anche ingiustizie su piccola scala. È 

vero che per poter lottare contro le grandi organizzazioni occorre avere il sostegno dello Stato, ma 
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tutti noi nel nostro piccolo possiamo, e anzi dobbiamo, fare qualcosa. Ogni piccola ingiustizia sociale 

deve essere combattuta, l’omertà anche nella semplice vita quotidiana deve essere eliminata, si può 

fare tanto, ma basta volerlo. E forse, ciò che ha contraddistinto davvero Alberto Dalla Chiesa è stata 

la sua volontà di fare davvero del bene per lo Stato e per gli italiani, fare del bene per tutti. 

 

 


