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I teatri sono chiusi? Allora in-
contriamoci online! E’ così che
la classe 2 M ha conosciuto il se-
natore Pietro Grasso grazie
all’invito ricevuto da Alessio Piz-
zech, direttore del teatro comu-
nale in occasione dell’iniziativa
“Mnemosine, la forza della me-
moria”. L’ex magistrato del Pool
antimafia ha presentato il suo
nuovo libro “Paolo Borsellino
parla ai ragazzi”.
Tante le domande degli studen-
ti, a cominciare è stata Beatrice:
A scuola ci siamo soffermati a
riflettere sulla parola legalità.
Lei cosa pensa della legalità?.
«La legalità va sempre persegui-
ta anche se, quando le leggi so-
no ingiuste, come le leggi razzia-
li ad esempio, bisogna combat-
tere per abolirle. In uno stato de-
mocratico però devono essere
utilizzati strumenti come prote-
ste pacifiche o il Parlamento. La
legalità non è comunque solo ri-
spetto delle leggi, ma è qualco-
sa di più. Bisogna perseguire la

cultura della legalità che com-
prende i principi di libertà, giu-
stizia, accoglienza, tolleranza,
principi che sono alla base della
nostra Costituzione».
Serena: Nella sua vita si è tro-
vato davanti ad una scelta:
scegliere il bene della propria
famiglia, del proprio figlio, co-
me racconta nel libro, o il be-
ne dello Stato. Come ha fatto

a fare questa scelta e la sua fa-
miglia ha deciso di appoggiar-
la veramente?
«Tutto nasce dal fatto che a Pa-
lermo la violenza della Mafia era
visibile ogni giorno. Allora ho
fatto la mia scelta. La mia fami-
glia mi ha sempre appoggiato
anche se mio figlio ha sofferto
quando, per colpa del Maxipro-
cesso, io mi sono allontanato da

lui. Quando però Giovanni Fal-
cone, con il quale era solito gio-
care a ping pong, è morto, ci sia-
mo ritrovati. Lui ha capito per-
chè aveva perso il padre per un
periodo e adesso anche lui ha
scelto di combattere in prima li-
nea, è diventato funzionario di
polizia».
Poi Bianca: Nel libro parla di
sua moglie che è un’insegnan-
te e del coraggio che ha avuto
ad affrontare determinate si-
tuazioni a scuola, poi parla di
Rocco Chinnici e di Paolo Bor-
sellino dicendo che anche lo-
ro credevano molto nell’edu-
cazione. Lei che cosa ne pen-
sa? L’educazione può davvero
“cambiare il mondo?
Senza esitazione l’ex magistra-
to ha risposto «Sì, l’educazione
può davvero cambiare il mon-
do» e ha portato come esempio
alcune storie vissute da sua mo-
glie quando insegnava alla peri-
feria di Palermo, alcune finite
male, altre con il lieto fine. Sto-
rie che possono facilmente es-
sere ascoltate ricercando l’even-
to sulla pagine facebook del tea-
tro De Filippo. Ha concluso ri-
cordando l’importanza della me-
moria che costruisce legalità,
che fa capire cosa fare: stare
dalla parte della legalità deve di-
ventare un modello di vita!

Il ricordo

La storia di Rossella Casini uccisa per amore
Aveva strappato il fidanzato alla N’drangheta

La drammatica
vicenda di questa ragazza
morta a 21 anni
Fatta a pezzi

La vignetta fatta dagli studenti

“Morire a 21 anni per amore e in
nome della legalità”. Le classi
delle medie affidano al mare i lo-
ro messaggi per Rossella Casini
“I tuoi occhi li ha presi il mare”,
che “il tuo naufragar ti sia dolce
in questo mare”. Sono questi e
tanti altri i messaggi che la 2m
insieme alle classi 1m, 3m, 2n ,
3d della Scuola media G. Galilei
di Cecina e 3A della sede di Bib-
bona hanno voluto inviare a Ros-
sella Casini. Grazie al Presidio di

Libera di San Vincenzo che por-
ta il suo nome, lunedì 22 febbra-
io, data in cui quarant’anni fa
Rossella Casini è scomparsa, ab-
biamo conosciuto meglio la sua
storia. La colpa di Rossella è di
essersi innamorata di France-
sco Frisina figlio di una famiglia
di Palmi appartenente alla
N’drangheta.
Lui aveva deciso di uscirne, pro-
prio grazie a Rossella, fuori ma
la famiglia non era disposta pe-
rò a sopportare questa “vergo-
gna” così sceglie la strada più
“semplice”: quella di far sparire
Rossella. «Fate a pezzi la stranie-
ra fu ordinato dalla sorella di
Francesco. Un pentito anni do-
po racconterà che Rossella, do-

po essere stata rapita, picchiata
e violentata, era stata fatta a
pezzi e gettata in mare. Le classi
hanno deciso di inviarle dei mes-
saggi, racchiusi in una bottiglia
lasciata in balia delle onde. Ciao
Rossella, che il tuo viaggio “ti
sia lieve”.

“Paolo Borsellino parla ai ragaz-
zi” edito da Feltrinelli è l’ultimo
lavoro di Pietro Grasso. E’ un li-
bro che racconta un pezzo im-
portantissimo della storia italia-
na, quella del maxiprocesso e
degli attentati a Falcone e Bor-
sellino. L’introduzione piena di
ironia è stata scritta da Pif che
afferma “il vaccino antimafia esi-
ste da tempo, basta leggere e

mettere in pratica le parole di
questo libro” . Libro che è diviso
in tre parti. Nella prima si cerca
di presentare le figure che gira-
no intorno al maxiprocesso e so-
prattutto quelle dei due grandi
magistrati. Questi vengono pre-
sentati non come eroi nel senso
stretto, ma come persone che
vivono la loro quotidianità mo-
strando la loro forza solo quan-
do fanno squadra. La professo-
ressa chiede al magistrato il mo-
tivo della sua inspiegabile man-
cata presenza all’assemblea
d’istituto e gli invia le domande
che i ragazzi avrebbero dovuto
fargli. Borsellino comincia a ri-
spondere alle nove domande,
purtroppo lascia sul suo scritto-
io la lettera incompiuta nella
speranza di finirla la sera stessa.
Non sa che non riuscirà mai più
a riprendere in mano quella let-
tera perchè sarà vittima dell’at-
tentato di via D’Amelio.

La memoria costruisce la legalità
Gli studenti hanno incontrato il senatore Pietro Grasso. Confronto aperto sul coraggio di fare certe scelte

Ecco il primo gruppo
della classe 2M scuola
Secondaria di Primo
Grado Galileo Galilei
Cecina, sede di San
Pietro in Palazzi:
Barra Vittoria,
Burgassi Serena,
Cappagli Vittorio,
Cocco Giorgia,
Dani Beatrice,
Franceschini Alessio,
Luppichini Anita,
Maludrottu Cristian,
Niccolai Bianca,
Rotaru Alessandro.
Insegnanti
Rita Iacoviello, Simona
Corsale, Eva Borghesi
Preside dell’istituto
Galilei professor
Marco Benucci.
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«La legalità
non è solo rispetto
delle leggi,
è qualcosa in più»

Il libro

’Paolo
Borsellino
parla ai ragazzi’

La testimonianza
che racconta
un pezzo
di storia italiana


