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Caro Giudice Nino, 
siamo certi che questa confidenzialità non solo non Ti darà fastidio, ma Ti farà 

piacere, perché col pronome personale della vicinanza, dell’affettuosità, dell’intimità 
di vedute e di intenti, è più facile esprimere la stima, l’ammirazione, il sostegno 
profondissimi e reali da cui sei circondato da parte di tutte le categorie di persone per 
bene che, tradotti in innumerevoli attestazioni scritte, Ti hanno ogni giorno di più 
dato motivi di gratificazione e spinte a non fermarTi.  

Certo, questi sentimenti appartengono a tutti, ma noi donne ed uomini delle 
scuole, presuntuosamente crediamo di possederne e di poterne esprimere in modo 
assolutamente esponenziale e non parliamo chiaramente solo a titolo personale come 
cittadini, come madri e padri, ma perché noi, umilmente, possiamo fregiarci di un 
grande merito: “noi portiamo un dono preziosissimo alla Comunità, alla Società 
ed al futuro”.  Noi ogni giorno “diamo la vita” in termini di affetto, di impegno, di 
entusiasmo, di passione, di volontarietà, per nutrire le migliaia di piantine destinate a 
diventare la alta e lussureggiante vegetazione che domani, sprigionando l’ossigeno 
alimenterà il fresco profumo della Libertà e della pulizia morale, per sé, per tutti, per 
sempre. Noi, assieme ai nostri ragazzi siamo “I Mattonatori dell’Edificio della  
Legalità”  e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Noi donne ed uomini delle 
scuole, infatti, crediamo di avere nei Tuoi confronti un debito di riconoscenza e di 
gratitudine di gran lunga superiore rispetto a quello di altre categorie. Noi, infatti, ci 
sentiamo superbamente privilegiati ed eletti perché da soli non avremmo mai potuto 
portare avanti quel gioiosissimo, delicatissimo e gravosissimo lavoro di 
informazione, di sensibilizzazione, di formazione, di educazione, di attivazione e 
mobilitazione delle capacità, delle potenzialità, delle curiosità, delle genialità dei 
nostri ragazzi, se non ci fossimo nutriti, a nostra volta e costantemente del modello e 
dell’esempio che, Persone come Te, nel quotidiano lavoro ordinario ci offrono. 

Noi siamo le donne e gli uomini che umilmente, in silenzio ma in modo robusto 
e tenace, raccontano ai ragazzi non solo la storia e le storie di una malapianta, di un 
dramma, di una “cultura” che da quasi 200 anni trafiggono e dilaniano la nostra 
bellissima terra e non solo, ma soprattutto raccontano le piccole grandi storie di 
Uomini “comuni” che non operano atti “eccezionali”, ma atti ordinari in 
maniera straordinaria ed atti straordinari, ordinar iamente. 

Noi siamo quelli che ogni giorno raccontano ai ragazzi che Tu e le Persone 
come Te non vivete su un altro pianeta, in un’altra dimensione, che non siete stati 
baciati da alcuna divinità, che non siete “Supermen”, “Semidei”  che, quindi, non 
possedete poteri speciali, eccezionali, soprannaturali, extraterresti, magici, 
taumaturgici né altamente tecnologici. Noi diciamo loro soltanto che di straordinario 
ed eccezionale possedete, oltre a tutte le qualità ed i requisiti personali e professionali 
naturali, imprescindibile corredo deontologico proprio di un  MAGISTRATO  degno 
di tale nome e di tale ruolo, in quantità e misura quantitativamente e qualitativamente 
esponenziale un senso dello STATO, quello vero con la maiuscola, un senso della 
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collettività, un senso del servizio non infuso, non ereditato, non vinto alla lotteria ma 
guadagnato “sul  campo” goccia su goccia, coltivato seme su seme, con sacrificio, 
con abnegazione, con onestà, con rigore morale, in una parola, col più nobile ed alto 
senso del Dovere.  

Noi siamo quelli che raccontano ai ragazzi le Tue parole non dette, il Tuo lavoro 
la Tua fiducia, il Tuo coraggio, le Tue paure, i Tuoi limiti, i Tuoi dubbi, la Tua 
passione, le Tue rinunce, la Tua Vita e lo facciamo perché è questo che Tu ci chiedi 
di fare così come prima di Te hanno fatto i Tuoi grandi Maestri  che Tu, 
affettuosamente e per attingere forza e perseveranza, non manchi mai di citare. 

Tu Ti rivolgi a noi e ci chiedi di dire ai ragazzi di non guardarTi come un mito 
lontano, distante nel tempo, nello spazio, negli interessi, negli intenti, nelle capacità. 

Tu vuoi che noi diciamo loro che essere Di Matteo qui ed adesso, non è 
difficile. Basta solo riconoscersi come uomini, come cittadini, in termini di Dignità, 
di Lealtà, di Onore nella sua accezione originaria, legittima e nobile, del senso del 
Dovere a tutti i costi, contro qualunque ostacolo, contro qualunque difficoltà. 

 Tu ci dici che, attraverso noi, i ragazzi Ti possono anche ammirare sì, possono 
seguire il Tuo esempio sì, Ti possono prendere a modello certo, ma non per 
“supponenza” o “superbia”, ma solo per potersi riappropriare della consapevolezza,  
ahimè smarrita ma, per fortuna ancora non perduta in questi anni bui, della propria 
identità, utilizzando risorse, entusiasmo, capacità, competenza, estro, gusto di cui 
sono naturalmente dotati, per diventare tanti Di Matteo, tanti Teresi, tanti 
Tartaglia, tanti Del Bene e tanti altri coraggiosi uomini non virtuali ma virtuosi 
e reali. 

Tu vuoi dire loro, attraverso noi, che una strada lastricata da tanti Di Matteo  è 
l’unica che riuscirà a sbarrare la strada alla malavita, alla criminalità organizzata, alla 
mafia, al dialogo infame del GRIGIO  tra il nero ed il bianco, alla profonda radicata 
“cultura illegale”, all’habitus anzi all’animus deviato, corrotto di molta, tanta, troppa 
gente dal primo all’ultimo livello. 

Noi, nutriti delle parole e del “Sangue” di Giovanni, di Paolo, di Carlo 
Alberto, di Rocco, di Rosario, dei RAGAZZI delle scorte e di tutti gli altri 
Martiri immolati sull’altare della Giustizia, della  Legalità, della Verità e della 
Libertà,  abbiamo a nostra volta trasmesso ai nostri ragazzi la forza, la passione e 
l’entusiasmo di cui ci eravamo corroborati e, con loro, abbiamo letto, riflettuto, 
commentato, dialogato, visionato filmati, scritto pagine, interpretato, incontrandoci, 
confrontandoci, scontrandoci ma sempre in un vorticoso crescendo ed a ritmo 
reciproco e circolare da noi a loro ma, soprattutto, con un esponenziale e proficuo 
ritorno…da loro a noi. 

Noi, nutrendoci di questo nobile alimento, ci siamo fatti “mediatori” con i 
ragazzi, riconsegnando loro la Vostra  EREDITA’,  in una sorta di “transfert”  
ideale e spirituale. 

Ma oggi noi abbiamo una marcia, un motore in più in Te che con l’alto senso del 
Dovere e del Servizio che non Ti hanno mai fermato dinanzi a niente ed a nessuno, 
ancora meno dinanzi alle manifestazioni più rozze e brutali di “belve umane” feroci, 
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selvagge e stolte (con tutto il rispetto per le belve animali), di una società “ferina”, 
hai amplificato ed attualizzato ancora di più la nostra capacità ed il nostro 
entusiasmo, nel parlare, a  fronte di quella società ferina, di SOCIETA’ CIVILE.  E 
parlare di  SOCIETA’ CIVILE,  appunto, significa parlare di SCUOLA. 

 E quando si parla di scuola è giusto ricordare che Tu ed i Pilastri della 
Legalità come Te, avete moltiplicato e continuate a moltiplicare gli incontri con i 
ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e non solo della Sicilia ma di ogni parte 
d’Italia; ragazzi che in questi incontri, vi pongono sempre domande su domande: sul 
vostro lavoro, sulla vostra Vita, sulle vostre motivazioni, sui vostri problemi, sulle 
vostre speranze.   Incontri molto proficui, eppure ancora sono in molti a sostenere che 
questi vostri incontri con i nostri ragazzi servirebbero “a ben poco”. “Passerelle per 
professionisti dell’antimafia” è spesso il giudizio più benevolo. “Eventi i cui effetti 
si esauriscono nell’arco della mattinata che li esprime”, secondo un giudizio poco 
più generoso. Non la pensavano così il Consigliere CHINNICI  ed il Giudice 
BORSELLINO , sempre pronti a venire nelle nostre scuole. Non la pensava così il 
Generale DALLA CHIESA  che occupò gran parte dei Suoi Cento Giorni a 
Palermo a parlare ai ragazzi delle scuole dai cui incontri usciva rigenerato. Non la 
pensano così nemmeno il Procuratore Caselli ed il “Giudice” Ingroia, che parlano di 
“decisivo” ruolo degli insegnanti che concepiscono questi incontri non come 
parentesi ma come parte integrante di un Percorso formativo mai finito ma sempre 
nuovo spunto per sviluppare ulteriori iniziative, inchieste condotte dai ragazzi stessi, 
intervistando la gente in casa o per strada. Il coraggio dei nostri studenti, la loro 
richiesta agli intervistati di aprirsi su temi scabrosi, contro le tradizioni di chiusura, 
anticamera dell’omertà, ancora prevalenti, nascono proprio dalle vostre PAROLE  
appassionate ma, soprattutto dalle vostre AZIONI . E questo loro entusiasmo 
amplifica ancora di più il nostro entusiasmo nel riproporre il vostro Esempio, a 
cominciare, soprattutto da quello di Giovanni e di Paolo che, nella scuola in 
particolare, sono riusciti a “magnetizzare” le forze migliori. Sì, la scuola, sempre la 
scuola, quella stessa scuola su cui Essi e con Loro tanti altri sensibili, fiduciosi e 
lungimiranti grandi Uomini hanno scommesso, considerando gli studenti ed i 
giovani una cambiale di sicura riscossione, da incassare col tempo e nel tempo.  
Questi grandi Uomini e con loro tutti gli altri “Supermen”  della lotta all’illegalità  in 
tutti i campi ed a tutto campo, scrivendo col sangue che ” fa più un esercito di 
maestri nelle scuole che una marea di soldati nelle strade…, che i Giudici 
possono agire solo in parte nella lotta contro la criminalità…, che le armi delle 
Forze dell’Ordine, senza le scuole, resteranno spuntate…e che se la mafia è una 
istituzione “antistato” che attira consensi, perché ritenuta da alcuni, tanti, troppi 
“più efficiente dello “Stato”, è COMPITO della scuola rovesciare questo 
perverso processo, formando i giovani alla Cultura dello Stato e delle Istituzioni 
perché sono loro, i giovani, i nostri allievi la parte più sana della società, unica 
portatrice di lealtà, di sguardo pulito, di genuinità, di sperare infinito. Sì, i 
ragazzi delle scuole come TERRA DI MEZZO, unica, valida alternativa 
all’infaticabile ed encomiabile Attività Giudiziari a e delle Forze dell’Ordine”.  
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Questi Grandi Uomini,  pagando l’altissimo prezzo della Loro Vita  per potere 
scrivere queste parole, hanno inteso consegnare ad un’Istituzione sempre più 
bistrattata, troppo spesso socialmente, eticamente, economicamente e persino 
culturalmente non riconosciuta, la delicatissima e QUASI IMPOSSIBILE  funzione, 
addirittura di “rovesciamento” di una dimensione perversa ormai storicamente, 
socialmente, culturalmente, politicamente ed eticamente  radicata. 

La scuola, quindi, “campo di fiori”  incolto, humus ferace per la semina e la 
raccolta dei migliori frutti in termini di attività, strategie, coinvolgimento, riflessioni, 
emozioni, comportamenti! 

Compito delicatissimo e, pertanto, inalienabile. 
La scuola, quindi, come  “…universo inaspettato ed insospettabile per chi 

non ci ha mai avuto a che fare ma che, una volta scoperto, non smette mai di 
stupire per la quantità e la qualità di risorse che possiede e per la fortissima 
volontà di metterle a disposizione. Credere nella scuola e puntare su docenti e 
studenti è una scommessa vinta, perché solo affermando con forza nella scuola la 
Cultura delle Regole e della Legge, le armi delle Forze dell’Ordine e della 
Magistratura, non resteranno spuntate. Due mondi apparentemente distanti, 
quello delle severe aule dei Tribunali da quello delle rumorose aule scolastiche, 
due mondi che, però, trovano complementarietà quando si parla di Legalità, 
quando di Legalità si vuole dare testimonianza, quando, soprattutto, non si 
vuole che l’oblio cancelli i nomi degli eroi”.  

Ci piace sentire, da Persone come Voi, che la testimonianza della sensibilità 
della scuola, nelle persone di studenti e docenti su temi di Convivenza Civile, diventi 
la misura e la prova che se la Memoria non viene sollecitata svanisce e che, se invece 
i giovani saranno stati opportunamente sollecitati, si adopereranno affinché l’antistato 
venga defraudato del suo gravoso peso sulla società. E ci piace pensare e sapere che 
noi docenti tutti, recepite questa immensa aspettativa e questa profonda fiducia, 
tenendo sempre presente la Tua Figura ed il Tuo incoraggiamento, ci 
appassioniamo sempre di più a trasmettere tenacemente l’entusiasmo ai nostri allievi, 
in modo che attraverso un lavoro ”assordantemente silenzioso” o “ silenziosamente 
assordante”, i nostri bravi giovani di oggi possano diventare migliori cittadini di 
domani. 

E, questo, continuiamo a cercare di farlo, con l’impegno della nostra 
“Missione”, nei costanti “Cantieri con continui lavori in corso”,  con dedizione, con 
passione, con puro spirito di volontariato animando, “violentando” le immense 
ricchezze dei nostri ragazzi, per tirarle fuori “maieuticamente” al meglio con una 
“full immersion” tale che l’entusiasmo, l’emozione, la passione non restino solo 
grandi “tsunami emozionali”, ma si traducano concretamente in “presa di 
coscienza e consapevolezza”. 

E questo merito non è nostro o non solo nostro e dei ragazzi, anche se gli Organi 
Istituzionali preposti, talvolta, addirittura, ce lo “riconoscono”; anche e soprattutto 
perché le diverse Associazioni e Fondazioni istituite in nome dei Martiri, ce ne 
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accreditano il merito ed in particolare perché MARIA FALCONE, attraverso la 
Sua splendida Fondazione, ce ne ha dato la massima “Consacrazione” ufficiale. 

Ma il merito è soprattutto Tuo, Giudice Nino, e dei Tuoi colleghi che non 
lasciandovi condizionare o appiattire dalle critiche, dal vilipendio, dal non 
riconoscimento o, peggio, dall’oppositività stoltamente diffusi, ci date la forza anche 
in questo senso, certo con le dovute differenziazioni abissali tra il vostro nobilissimo 
lavoro ed il nostro, umile ma alto. Noi, infatti, siamo le stesse donne e gli stessi 
uomini “pensati” e “parlati” come fannulloni, lavativi, parassiti, “ammortizzatori 
sociali” (per non riportare epiteti più indegni), con cui questi nostri ragazzi diventano 
capaci e disposti a capire che la vostra lotta contro la criminalità, contro la 
corruzione, contro la mafia e contro il malcostume oggi come mai così endemico è 
una cosa seria; capaci e disposti a scendere in campo assieme ed accanto a quei 
parassiti, agendo con le proprie forze, pensando con le proprie teste, sognando con i 
loro cuori, proprio come “quelle donne  e quegli uomini”, li hanno guidati a fare, 
liberi, freschi e puliti contro una mentalità di “gomma”. Sì perché solo loro, i ragazzi 
delle scuole, i giovani possono davvero essere liberi di conoscere e riconoscere il 
“grigio”,  il “  grigio fango”; solo loro possono, devono e vogliono sapere dove 
finisce la “vera” VERITA, rivoluzionaria, e dove inizia la ver ità di facciata, di 
comodo, ammuffita. Dove finisce la RAGIONE del DIRITTO e dove inizia la 
RAGIONE di  STATO. E questi confini, siete Voi ad evidenziarli!             

Noi donne e uomini della scuola però abbiamo talvolta paura di “balbettare”, 
davanti ai ragazzi, soprattutto quelli più acuti e sensibili o addirittura quelli più 
ingenui, i piccoli, quando ci pongono domande che ci spiazzano. In genere, ormai, 
ciascuno di noi si è costruito pezzo su pezzo, MATTONE SU MATTONE , una 
conoscenza ed una ”competenza” che assieme al cuore ed all’entusiasmo, gli 
consente quasi sempre di dare delle risposte “decorose”. Ma quando i più svegli, i più 
interessati, i più sensibili ci chiedono quali motivi ”contingenti” abbiano mai potuto 
svegliare “il malvagio leviatano” dopo un “letargo” ventennale o una “tregua” così 
lunga, quali ragioni abbiano spinto non un riina qualunque ad esternare quelle che Tu, 
giustamente non chiami minacce ma “messaggi criptati”, cosa possiamo rispondere 
noi umili volontari “beneficiari” dell’esistenza di verità, di segreti, di misteri talmente 
più grandi di noi adulti che, a malapena anche noi quasi, riusciamo a comprendere? 

Come possiamo, senza traumatizzarli, dire ai nostri ragazzi che dalla Tue 
indagini, potrebbero saltare fuori segreti e verità talmente terribili da terrorizzare, 
probabilmente lo stesso indiscusso “capo dei capi” di sempre?  Dove possiamo 
trovare parole chiare, semplici ma significative con cui “confessare” loro che da 
queste Tue indagini sulla trattativa, sulle collusioni con apparati, economia, finanza, 
politica, istituzioni, servizi segreti, forze dell’ordine, imprenditorialità, “chiesa e 
clero”( chiaramente solo pezzi corrotti e deviati), oltre che con categorie professionali 
autonome e private, potrebbero stavolta saltare fuori NOMI E COGNOMI? 

Con quali parole possiamo raccontare ai  ragazzi che la Storia della “loro  
ITALIA”  è fondata anche su COMPROMESSI OCCULTI, OPACHI, SUBDOLI, 
SPORCHI; che è nutrita di TRATTATIVE, PATTI, NEGOZI AZIONI, 
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ACCORDI SOTTOBANCO; che è insanguinata da MINACCE, PAPELLI, 
RICATTI  IRRICEVIBILI?  

Come possiamo far capire loro che “il terrore”  dei “manovratori dai colletti  
bianchi e della loro congerie” non è tanto quello di essere puniti, quanto di essere 
“SCOPERTI  E DENUDATI”  e non certo per “sentimenti” di dignità o di vergogna? 

Come possiamo far capire ai ragazzi che… i riina, i provenzano, i bagarella, i 
messina denaro, gli  schiavone, gli zagaria, i bidognetti, i piromalli, i campana, i lo 
russo, e tutta la fezza emersa non sono altro che i “terminali”  di strategie di pensiero 
estranee ed esterne di “menti raffinatissime”, la punta di un “iceberg” le cui immani 
parti sommerse e nascoste, sono “secretate” negli abissi della storia italiana, abissi 
che se venissero  da Voi “dissecretati”, porterebbero a galla ed alla “ribalta” la vera 
SPINA  DORSALE DEL SISTEMA CRIMINALE DI CORRUZIONE,  DI  
ILLEGALITA’, di FRODE,  DI  LETAME  ETICO? 

  Come possiamo spiegare ai ragazzi che…”quando ci si inoltra sui crinali 
investigativi dei piani alti o in un intricato e vischioso Labirinto,  quando si cerca 
di districare una matassa “secolare”, complessa, aggrovigliata, intrisa di fetida 
melma, così come stai facendo Tu, si corre il rischio non solo della vita, rischio 
che può essere persino messo in conto, ma il rischio ancora più grave ed assurdo 
di non essere nemmeno capiti proprio da quello stato per cui si MUORE o 
ancora persino da settori della stessa MAGISTRATURA che, anche solo per 
spirito di corpo, dovrebbe fare quadrato attorno ed invece…, quasi che questo 
volere “RIAPRIRE a tutti i costi” FERITE  E  PIAGHE  mai sanate ed 
ormai…lontane, fosse solo una “pazzia”, uno “spreco di tempo e di risorse 
pubbliche” sottratto alla vera “lotta alla mafia”, quando non addirittura da 
qualcuno e non un qualunque qualcuno privato, considerato un “atto eversivo” 
contro il governo a spese dei cittadini, da parte di esseri umani 
“antropologicamente modificati”? Mentre la vera lotta alla mafia, secondo 
l’ottusità di certe menti dovrebbe limitarsi all’ar resto della manovalanza, alla 
condanna dell’ala militare, al sequestro di beni, di droga, di armi?”.   

                 La vera lotta! Quella che passa appena sulla testa della gente! 
 Come possiamo preparare i nostri ragazzi al rischio che la definitiva 

“implosione”  del VASO DI PANDORA DELL’INFAMIA,  ricopra di LETAME  
anche le trame e gli orditi puliti di quel tessuto sociale, culturale, politico, etico, 
affettivo, civile su cui essi, nei loro progetti e sogni legittimi, hanno pensato di cucire, 
ma anche di ricamare i loro abiti da “sposi”? 

 Cosa e come, adesso lo sappiamo bene grazie a TE, Giudice Di Matteo! 
 Da Te abbiamo imparato cosa fare e come fare, affinché i nostri ragazzi non 

affoghino dentro a questi “assurdi paradossi”, a queste “notizie” sconvolgenti e 
travolgenti che rischiano di farli non più “smarrire e disorientare” ma PERDERE  
per sempre. 

 E questo lo possiamo fare insegnando ai ragazzi quello che Tu ed i Tuoi 
insegnate a noi, semplici donne ed uomini delle scuole: a non avere paura di essere 
marginalizzati o perseguitati o delegittimati o denigrati o boicottati parlando di mafia, 
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di corruzione, di coperture, di insabbiamenti, di depistaggi; di file, di agende, di 
registri, di verbali, di cartelle, di tabulati telefonici… misteriosamente scomparsi; di 
collaboratori di giustizia, di pentiti, di testimoni consapevoli o ignari, 
provvidenzialmente “ SUICIDATI “!  

 Insegnando loro ad aggrapparsi a Te ed ai Tuoi, PILASTRI della 
LEGALITA’, della lotta per la LIBERTA’.   

 A Te ed ai Tuoi, EROI positivi, reali, di carne, di sangue, di umori, di 
emozioni, di sentimenti, di dubbi, di paure, di fragilità. 

 E sì, caro Giudice Nino, sei Tu con i Tuoi che ci gridi di gridare ai ragazzi di 
smuovere, di mobilitare ed attivare la gente, immobile, impotente, atavicamente 
rassegnata ed immersa nella melma sociale e civile! 

 E sì, caro Giudice Nino, sei Tu con i Tuoi che ci gridi di gridare che, 
finalmente è arrivato il tempo di recidere i rapporti, i legacci innaturali con i sistemi, 
che non c’è più la necessità di “convivere con la mafia”! 

 E sì, caro Giudice Nino, sei Tu con i Tuoi che ci gridi di gridare ai ragazzi che 
se riusciranno ad organizzarsi ed impadronirsi di ogni ramo del sapere, lottando a 
fianco dei loro docenti, a fianco della persone per bene, non ci sarà più SCAMPO per 
un vecchio sistema ed un obsoleto ordine fondati sui privilegi, sulle ingiustizie, sulle 
corruzioni, sulle menzogne, sulle minacce, sui ricatti, sugli accordi infami, sui misteri 
mai risolti, sui segreti mai svelati, insomma sugli O S S U A R I  nascosti negli 
armadi e negli archivi dello stato. 

 Ma Tu, caro Giudice Nino, con i Tuoi, sei solo un utopista, un ossessionato 
visionario, un folle, un membro di un “Associazione a delinquere o mafiosa di 
tipo istituzionale” per giunta un “o.g. ed a.m. - organismo geneticamente ed 
antropologicamente modificato -, come piace leziosamente dire a qualcuno e non 
un qualunque qualcuno privato! 

 Tu con i Tuoi, sei un illuso, un acchiappafantasmi, un terrorista, un 
destabilizzatore del “prestigio” (quale?) dello stato. Sì perché Tu con i Tuoi stai 
destabilizzando tutto e tutti, soprattutto noi donne ed uomini delle scuole perché 
non ci stiamo più, se mai ci siamo mai stati, a riempire e gonfiare come sacchi vuoti i 
nostri allievi perché stiano in piedi, ben allineati ed ordinati come tanti soldatini, 
secondo un ordine stabilito che non può né deve essere destabilizzato e 
“denormalizzato”.  

 No, noi non ci stiamo più, Giudice Nino, se mai ci siamo stati, ad accettare, ad 
accogliere, a trasmettere questa “normalità”  ammuffita e fetida che ci invita a 
rimuovere, a dimenticare. Sì, è vero, “il diritto della gente a dimenticare è un 
diritto naturale perchè, questo diritto fa parte del diritto ad una vita normale”.    
Ed è vero che “non possiamo vivere in un lutto permanente né in un persistente 
stato di mobilitazione”, ma è anche vero che dobbiamo svegliarci e cominciare 
ad essere capaci di reggere il “peso specifico” del Ricordo, dell’impegno e delle 
nostre responsabilità, bandendo improcrastinabilmente, il “partito dell’oblio” 
basato sulla cultura dell’amnesia, della superficialità, dell’indifferenza, i morbi 
più terribili della nostra esistenza, partito che riscuote le simpatie di tutti e 
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prende la maggioranza dei voti, perché porta avanti tutte le “anomalie” che Tu e 
le Persone come Te rappresentano. 

 Un’anomalia sì, anzi un rompiscatole, perché Tu con la Tua morbosa mania 
della Legalità, ci impedisci di tornare a “vivere”  come lo struzzo, spensierati, 
disimpegnati, liberi, nella nostra comoda normalità. Perchè Tu costringi noi donne 
ed uomini delle scuole ad accendere nei nostri ragazzi quelle scintille di VALORI 
facendoli diventare fuochi distruttori degli ammorbamenti, delle scorie etiche e civili, 
fuochi catarticamente divoratori del letame e del lezzo “istituzionalmente 
sedimentati”.  

 Sì un rompiscatole, perché non ci permetti più di girarci dall’altro lato, di 
guardare da spettatori asettici lo spettacolo indegno di …“tanti che continuano a 
dimenticare o a fingere di avere dimenticato; di altrettanti che continuano a non 
ricordare o a fingere di non ricordare; di altri ancora che stentano a ricordare o 
che ricordano a sprazzi e che non parlano perché non sanno o non hanno visto o 
non hanno nemmeno avuto sentore e, quindi “giurano” di non sapere di una 
delle pagine più lorde, oscure e vergognose della nostra Storia e della nostra 
vita”!   

 E’come se questa infinita infamia l’avessi addirittura inventata Tu Giudice 
Nino, così come era successo a Giovanni Falcone! 

 Per questo “torto”  e per questo “sgarbo”  GIOVANNI  era destinato a 
diventare EROE… postumo, pagando un prezzo troppo alto. 
            GIOVANNI doveva morire…ed è morto! Ed è diventato un MARTIRE! 
Ma a noi, a noi tutti, le BEATIFICAZIONI “ POSTUME”  non interessano! 
                       I MAGISTRATI dobbiamo difenderli da VIVI!  
                      Dobbiamo PROTEGGERLI…non PIANGERLI!  

 E Tu, anche Tu con i Tuoi sei destinato a diventare EROE ad un prezzo così 
alto? Anche Tu devi per forza morire? 

                                      Ma ne vale davvero la pena?  
“Ma chi me lo fa fare?”, Ti verrebbe da dire. E la logica, la ragionevolezza, il 

buon senso Ti consiglierebbero di “mollare” tutto e tutti e di riappropriarti dei Tuoi 
affetti, delle care abitudini, dei Tuoi interessi…della TUA  VITA.  Ma la bellezza e la 
passione del Tuo Lavoro cui Ti sei sentito quasi predestinato, “purtroppo hanno la 
meglio sulla ragione che Ti direbbe di “mandare tutto al diavolo”, perché fare il 
MAGISTRATO secondo la più nobile CARTA delle LEGGI, non paga certo in 
serenità, non paga certo  in carriera, non paga certo in apprezzamento 
omogeneo da parte delle ISTITUZIONI e spesso anche da parte di pezzi 
dell’opinione pubblica”. 

 Ma sono solo dei pezzi, inutile cascame, dagli insignificanti ed infinitesimali  
rigurgiti di ottusità. Tutto il resto, “l’intero”  composto soprattutto da semplici 
cittadini, da semplici persone perbene Ti chiede a gran voce di non mollare, 
attraverso delle manifestazioni e delle attestazioni di solidarietà che, senza dubbio, 
rappresentano l’aspetto più confortante di questa situazione, soprattutto perché Tu sai 
bene non essere una SOLIDARIETA’ retorica, di cortesia, di prassi e pertanto 
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sterile. Sì perchè stavolta la SOLIDARIETA’ espressa è sinonimo di sete, di fame, 
di ricerca di VERITA’ e non VERITA’ edulcorata, ma VERITA’ anche 
dolorosa purché VERITA’, perché ormai, anche la gente semplice ha capito che 
la VERITA’ è indispensabile per potere restituire credibilità ad uno STATO, 
quello davvero con la maiuscola che finalmente ha il coraggio di processare sé 
stesso senza assolversi e per potere restituire a tutti, ma soprattutto ai ragazzi 
delle scuole ed ai giovani tutti, proprio grazie a Te ed a Persone come Te, quella 
fiducia e quelle speranze di cui erano i legittimi eredi e beneficiari, ma di cui 
sono stati violentemente defraudati. Derubati da adulti, naturali “depositari” di 
saggezza, di equilibrio, di maturità, di razionalità, di buon senso, di coerenza che però 
hanno annullato con atteggiamenti indifferenti, incoerenti, volubili, interessati, 
faziosi, supponenti, irrazionali, violenti, intolleranti, arroganti, falsi, ipocriti, corrotti, 
fraudolenti, criminali. Quei Principi e quei VALORI  che sempre naturalmente 
avrebbero dovuto contraddistinguerli, in qualità di adulti, quantomeno per motivi 
cronologici e che essi stessi avevano a propria volta ereditato, di saggezza, di 
correttezza, di lealtà, di onestà, di responsabilità, di dignità, di senso della giustizia, di 
legalità, di amore per la VERITA’ , e che essi, invece, spesso, per un errore di 
“omografia” non linguistica ma etica, li hanno T R A D Ì T I e non T R À D I T I ai 
giovani come era diritto di questi e dovere di quelli. 

 Ma Tu, questi VALORI,  glieli stai restituendo…e con gli interessi! 
 Ecco perchè oggi tutte le categorie civili e, soprattutto noi donne ed uomini 

delle scuole con i nostri ragazzi, guardiamo a Te come al nostro FARO! 
 Caro Giudice Nino, oggi nella Casa del Grande Fratello, quello vero, hai 

vinto Tu e con Te abbiamo vinto tutti, anche quelli che grigi e stolti, non Ti 
hanno voluto o potuto o saputo votare! 

 Oggi, caro Giudice Nino, siamo tutti più forti, più motivati, più energici, più 
propositivi, più ottimisti, più entusiasti e vogliamo dirti che, da oggi, ciascuno di noi 
sarà il Tuo “BOMB JAMMER”  ideale, personale; ciascuno di noi sarà il motore di 
quella “LINCE”  che Tu, in un Atto di grandezza sublime ed assoluta, hai rifiutato 
per non “spettacolarizzare” e quindi “ridicolizzare” la Tua Persona e la Tua Lotta. 

 Giudice Nino, noi donne ed uomini delle scuole con il nostro esercito di 
ragazzi, oggi più che mai ci sentiamo”obbligati” moralmente a starTi accanto, a non 
lasciarTi nemmeno per un attimo pensare o temere di camminare e lottare da solo. Se 
Ti volgi indietro, infatti, ci vedrai a centinaia di migliaia, compatti! 

                               Dove andrai Tu, là andremo noi tutti! 
 E non preoccuparti dei rumori, dei brusii costanti: sono soltanto i  respiri, i 

sussurri, il vociare gioioso e pulito di incoraggiamento genuino e consapevole dei 
nostri ragazzi. Quella brezza fresca e profumata che senti attorno a Te, è solo l’aria 
gradevole prodotta dalle ali intessute di fiducia, di speranza, di sogni dei cuori dei 
nostri ragazzi che, pasciuti di Te, della Tua forza, del Tuo esempio, tramite noi, 
donne ed uomini delle scuole, Ti sussurrano a gran voce : 
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     ”Dai GIUDICE  NINO,  vai avanti, non mollare. Noi… Ti veniamo dietro! 
             

                                  Dai, GIUDICE NINO, non fermarTI! 
  
…se Ti fermi, GIUDICE NINO, noi, tutti noi, saremo perduti… 
                                                                                   …per sempre!” 
 

 
 
 
P.S.  
 
 Giudice NINO, perdona il nostro atto di superbia e di presunzione. 

Consideralo un Atto d’Amore da parte nostra nei confronti dei nostri ragazzi; 
un Atto d’Amore dei nostri ragazzi nei confronti della nostra professione 
“missione”; un Atto d’Amore di noi tutti donne, uomini e ragazzi delle scuole nei 
Tuoi confronti. 

 L’esercito buono dalle pratiche virtuose delle scuole Ti ringrazia dal 
profondo del cuore, dell’altissimo dono della Tua coerenza, della Dignità, 
dell’onestà, del coraggio intellettuale, della perseveranza, dell’umiltà, 
dell’umanità. 

 Nessuno di noi, probabilmente, anzi sicuramente, merita questo scrigno di 
ricchezze, ma ciascuno di noi si impegna col proprio corpo, con la propria 
mente, col proprio animo a fare di tutto per non sprecarlo e farne tesoro. 

 E questa non è solo la promessa di donne, di uomini e di ragazzi orgogliosi 
di essere operai delle scuole! 

 E’ soprattutto un impegno etico e civile di donne, di uomini, di ragazzi 
orgogliosi di essere cittadini di uno STATO RAPPRESENTATO ED 
INCARNATO DA UNA PERSONA COME TE!   

 
                                                                           G  R  A  Z  I  E! 
 
          LE DONNE, GLI  UOMINI  ED  I  RAGAZZI  DE LLE  SCUOLE 


