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«Per combattere la mafia biso-
gna iniziare dai giovani, in loro
c’e` la voglia di cambiare». Lo
ha detto il 18 febbraio scorso
Salvatore Borsellino, rivolgendo-
si agli studenti della scuola se-
condaria di primo grado di Grot-
tazzolina e di altre classi dell’Isti-
tuto comprensivo di Montegior-
gio, nell’ambito di un progetto
di Legalità e cittadinanza attiva
avviato in collaborazione con il
Comune di Grottazzolina. Il fra-
tello del noto magistrato paler-
mitano, ucciso dalla mafia, ha
parlato agli studenti a cuore
aperto senza paura di ricordare
anche i dettagli più personali di
quelle tristi giornate, in un rac-
conto che ha riportato tutti in-
dietro nel tempo fino a quel 19
luglio 1992, a uno dei periodi
più brutti non solo della sua vita
privata ma di tutto il Paese.
Ad ascoltarlo dei ragazzi giova-
nissimi, nati dopo il duemila, e
degli insegnanti, ormai di una

certa età, che con le immagini
della strage di via D’Amelio ci so-
no cresciuti. In quel momento
tutti, piccoli e grandi, sono rima-
sti incantati di fronte alla forza
d’animo di quest’uomo che dal
proprio dolore ha fatto nascere
il coraggio di combattere con-
tro l’ingiustizia. E’ grande la de-
terminazione con cui ha denun-

ciato i soprusi della mafia, che
ha corroso tutto il nostro Paese,
anche il nord che ne sembrava
immune, così come alcuni setto-
ri deviati dello Stato. Ma altret-
tanto grande è la sua speranza,
la convinzione che sia possibile
un cambiamento e che questo
cominci proprio dai giovani e
quindi dalla scuola, da un luogo

dove sia possibile imparare che
l’unico vero sviluppo possibile,
della persona e della comunità,
è quello fondato sulla solidarie-
tà e sulla legalità.
Ognuno è chiamato a dire «no»
alla mentalità mafiosa, che può
insinuarsi nella semplice quoti-
dianità, quando si cercano scor-
ciatoie per raggiungere i propri
obiettivi o il proprio tornaconto
perdendo di vista il bene comu-
ne. «Se ciascuno di noi fa la sua
parte – ha detto Borsellino – allo-
ra non c’e` bisogno di supereroi
che vengono a salvarci. Non
c’e` bisogno di persone che sa-
crificano la loro vita. Io per pri-
mo mi sono voltato dall’altra
parte: ho lasciato Palermo e so-
no andato a Milano per non af-
frontare quei problemi». Ma
ora, proprio per portare avanti il
sogno di Paolo, Salvatore Bor-
sellino ha fondato il movimento
delle Agende Rosse, in ricordo
della famosa agenda rossa che
suo fratello Paolo portava sem-
pre con sé e che inspiegabil-
mente è stata smarrita il giorno
dell’attentato. Grazie Salvatore
Borsellino, per questa grande te-
stimonianza di dolore e di spe-
ranza.

Classe III A

L’esperienza di tanti genitori

Bambini innocenti vittime della mafia
Mai avere paura di cercare la verità

Salvatore Borsellino ha parlato ai ragazzi a cuore aperto

Il 25 febbraio scorso si è tenuto
un incontro on line intitolato
«Giù le mani dai bambini: gli in-
visibili». Un progetto rivolto alle
scuole per raccontare la storia
di 125 bambini vittime innocenti
della mafia, di cui 109 ricono-
sciute dallo Stato. Noi studenti
abbiamo conosciuto il fenome-
no mafioso dalla voce diretta di
una testimone: Graziella Accet-
ta, mamma di Claudio Domino
ucciso a soli 11 anni, mentre tor-
nava a casa a piedi. Un bimbo
solare e sorridente, con la pas-
sione per gli animali, che il 7 ot-
tobre 1986 fu avvicinato da un
uomo che gli sparò in mezzo
agli occhi, uccidendolo sul col-

po. Dopo 34 anni i genitori non
conoscono la verità: colpito for-
se perché testimone involonta-
rio di un traffico di stupefacenti
o per vendetta contro la fami-
glia che si era aggiudicata un ap-
palto per la pulizia dell’aula bun-
ker, dove si celebrava il maxipro-
cesso di Palermo.. Mamma Gra-
ziella non vuole sentire parlare
di bambini ammazzati perché
«si trovavano nel posto sbaglia-
to all’ora sbagliata». Di sbaglia-
to c’è un fenomeno malavitoso
che si insinua nel territorio e si
sostituisce allo Stato. Non è ve-
ro che la mafia protegge i bam-
bini, non esiste un codice d’ono-
re per la mafia. Tanti innocenti

sono stati e sono ancora vittime
invisibili dei tanti modi in cui le
organizzazioni malavitose agi-
scono sul terri-torio: arruolando
ragazzini per spacciare droga,
allon-tanandoli dalla scuola atti-
rati da un guadagno facile, in-
qui-nando la loro terra, rubando
il lavoro alle famiglie oneste. Il
messaggio è non accettare la
violenza, non obbedire a chi fin-
ge di proteggerci usando la pau-
ra e le minacce. La libertà e la di-
gnità sono valori fondamentali
da difendere. Non dobbiamo
avere paura di cercare la verità
e la giustizia per dare voce agli
invisibili, perché «la mafia è si-
lenzio» e si nutre di omertà.

Classe III B

Mobilità dolce, sostenibilità e
turismo sono le parole chiave
delle proposte presentate dalla
Consulta delle Scuole, organi-
smo di rappresentanza dei ra-
gazzi delle scuole secondaria e
primaria di Grottazzolina. L’in-
contro è avvenuto il 22 aprile
scorso, alla presenza della diri-
gente scolastica Iormetti, del
sindaco Antognozzi e dell’asses-
sore Litantrace. Attraverso un
importante esercizio di cittadi-
nanza attiva, abbiamo espresso
le nostre opinioni in un confron-
to concreto su temi e problemi
condivisi per far crescere e ar-
ricchire di nuove iniziative la co-

munità grottese. Abbiamo pre-
sentato un progetto per la realiz-
zazione di una ciclofficina e un
percorso ciclabile che possa
consentire di scoprire e apprez-
zare il territorio grottese in mo-
do ecosostenibile. Si è parlato
anche di orti sinergici e aule di-
dattiche all’aperto. I bambini
della classe quinta hanno propo-
sto giornate ecologiche e mini
guide turistiche per promuove-
re la cultura locale, anche
all’estero tramite un sito web de-
dicato. Hanno espresso il desi-
derio di creare luoghi di aggre-
gazione e attività extrascolasti-
che per riscoprire i mestieri di
una volta o potenziare l’inglese.
E’ stata una bellissima occasio-
ne di confronto tra generazioni
data anche la presenza di Fiac-
coni, presidente della Consulta
giovanile, che ci ha presentato
le tante iniziative rendendosi di-
sponibile a collaborare con noi
ragazzi più piccoli.

Classe III B

La lezione di Borsellino sulla legalità
Incontro in streaming con il fratello del noto magistrato palermitano ucciso dalla mafia nel luglio del 1992

SCUOLAMEDIA ’PUPILLI’ GROTTAZZOLINA

I cronisti delle classi III A e
III B della scuola media Pu-
pilli di Grottazzolina, coor-
dinati da Michela Moriconi
e Marisa Monaldi. III A: Fe-
derica Bargoni, Davide Ca-
rucci, Alessandra Cicchini,
Diego Corradi, Gabriele Di
Buò, Youssef El Ouannass,
Alice Fagiani, Elena Ferma-
ni, Verdiana Gerosa, Li Yin-
ghuan, Federica Meloni,
Jgessa Michaela . Oraza,
Gabriele Pacioni, Martina
Poci, Dorothy Remia, Elia
Simonetti, Matin Teodori,
Alessandra Tiburzi, Loren-
zo Traini, Angelica Valla-
sciani e Michele Viozzi. III
B: Alessia Alessandrini, Ele-
na Angelini, Cassandra At-
torri, David Barbagianni,
M.Lucia Bernetti, Virginia
Carnevali, Alexandru Co-
drean, Mirea D’Alessio,
Brendon De Bianchi, Mada-
lina E. Dragota, Oussama
Hanada, Aurora Ilari, M.
Sveva Lattanzi, V. Massi-
mo Marchetti, Tommaso
Monasteri, Sophiea F. Per-
ryman, Riccardo Rapacci,
Nicola Rapazzetti, Edoar-
do Ripani, Vittoria Rizzelli,
Elena Soricetti, Daniele
Traini e Paolo Vallasciani.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

SPERANZA

Il cambiamento
è possibile e deve
partire proprio
da noi giovani

Consulta delle Scuole

Le nostre idee
per migliorare
il paese


