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Palermo, 2 Marzo 2011 

 

Cari ragazzi e ragazze, 

docenti e amministrativi dell’Istituto Pio La Torre,  

 

mi spiace non avere potuto prendere parte al seminario dello scorso 22 febbraio che vi 

ha visti partecipi di un percorso di vita e di crescita, nel segno della legalità e del 

cambiamento.  

“Cambiamento”. E’ una parola che mi piace molto, perché c’è sempre tempo per 

cambiare anche quando le cose sembrano prendere una brutta piega. Anche la mia 

vita, da madre e nonna quale sono, seppure anche adesso impegnata a Bruxelles a 

fare la deputata parlamentare, è stata segnata da un cambiamento radicale, una 

svolta, dettata da una situazione davanti alla quale bisognava reagire. Le strade che si 

aprivano davanti a me all’indomani della strage di via D’Amelio, in quel lontano ma 

sempre vicino 19 luglio 1992 - che segnò la fine della vita di mio fratello Paolo e di 

altre cinque ragazzi che lo proteggevano - erano due: piangersi addosso e restare 

inermi oppure asciugarsi le lacrime e guardare avanti, fare qualcosa per cambiare, 

perché fatti come quello di via D’Amelio non si ripetessero. E’ così che è iniziato il mio 

nuovo percorso di vita, il mio cambiamento. Il mio impegno civile, il mio cammino di e 

per la legalità.  

Impegnarsi socialmente oggi, in Sicilia e non solo, significa incidere con le proprie 

azioni sul tessuto sociale per diffondere una cultura della legalità che può certamente 

contribuire a formare una società sana e onesta. E’ quello che ho fatto in questi anni. 

Da quel 19 luglio ho capito che starsene da parte ad osservare non bastava più, che 

bisognava agire, muoversi, per far sì che quelle morti innocenti non rimanessero solo 

il ricordo di ogni anno in occasione delle celebrazioni. Perché il loro esempio 

continuasse a vivere nelle parole e nei fatti.  
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E’ proprio partendo dai giovani, dalle scuole, dall’incontro con gli studenti di ogni 

ordine e grado, che è iniziato il mio viaggio, un viaggio che continua anche in Europa 

per dare voce a chi ha a cuore il futuro e il destino di una terra e di un intero Paese, e 

che senza di voi, ragazzi e ragazze, che siete il futuro di questo Paese, non ha senso. 

E’ per questo che senza il vostro contributo, senza il vostro impegno a cambiare per 

migliorarvi e migliorare ciò che vi  sta attorno, potrebbe essere nullo il sacrificio di 

quanti hanno vissuto e sono morti in prima linea per l’affermazione della giustizia e 

della libertà, in nome della cultura della vita e non della morte, e a quanti oggi 

continuano la loro battaglia quotidiana in nome della legalità e contro la mafia.  

 

Credo che le parole di mio fratello, Paolo Borsellino, siano il miglior modo di augurarvi 

il meglio da questa esperienza di legalità che avete compiuto e dalla vita: “La lotta alla 

mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la 

bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso 

morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. 

A voi, ragazzi e ragazze, un caro e affettuoso saluto, e soprattutto il mio augurio 

personale, perché il Vostro cammino, talvolta pieno di ostacoli, sia sempre costellato 

di buoni e sani propositi e vi porti a grandi successi nella vita personale e 

professionale. 

 

 

Buon cammino a tutti, 

Rita Borsellino 


