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E chiaro che t'essere stato stimolato da una lettera così bella 
da parte delia III Liceo Scientifico — sezione A, non poteva 
che suscitare in me l'idea che quando vi portano spesso a visi-
tare i musei, a vedere pezzi di antiquariato, voi siete lieti per-
ché passate una giornata fuori. 

Io vi costringo qua a vedere un pezzo di antiquariato sen-
za andare in giro per i musei. L'antiquariato che - lo dico un 
po' per vanità - non ha ancora addosso i famosi tarli; comun-
que rispetto a voi che rappresentate il domani, che rappre-
sentate la vita che diviene, io sono uno ormai un po' stagio-
nato. 

Ma mi ha fatto piacere quello stimolo, mi ha fatto piacere 
non solo perché inizia con un messaggio di simpatia e di am-
mirazione, non solo perché finisce con un messaggio di 
unione, ma anche perché in mezzo vi sono delle espressioni 
che debbono essere ben tenute presenti da parte di chi, co-
me voi, deve affrontare la vita in un contesto davvero diffici-
le. È stato difficile per i vostri genitori e lo sarà anche per 
voi. 

Vorrei però portare non solo il grazie più affettuoso, pa-
terno e sentito verso i ragazzi della HI A, ma anche a tutti 
quelli che, lasciando i testi sui quali erano immersi fino a ie-
ri sera e sollecitati, stimolati dai loro insegnanti, stamattina 
si ritrovano qua e non vorrei neanche deluderli. E certo che 
qualcosa vi dovevo dire: era in me un'ansia, quella di parla-
re a dei ragazzi, parlare a dei giovani, così come l'ho mani-
festata in altre circostanze, perché io credo nei giovani. [...] 
Quello che forse con un eccesso di gentilezza è stato chia-
mato un personaggio, è un uomo con tutti i suoi pregi e di-



fetti e ha avuto da!!a sorte, dal destino l'occasione di vivere 
intensamente, soffrire questi ultimi anni, questo ultimo 
quinquennio in particolare. E dentro di me, per Palermo, 
esistono dei ricordi precisi, esistono i ricordi dei miei figlio-
li, che hanno frequentato le classi degli istituti palermitani, 
incominciando da quando erano fanciulli, per diventare 
adolescenti, per diventale giovani ed essere immersi, trava-
sati nella vita che li attendeva. Non è stato facile per un pa-
dre - che in quel momento aveva dei compiti ben precisi -
continuare a rispondere no a questo bambino o a quella 
bambina, perché invitati da loro coetanei, come in tutte le 
case, in tutte le famiglie, in tutte le società avviene; rispon-
dere no perché quando sentivo l'indirizzo dove erano stati 
invitati, io, che non sono ipocrita - ecco una delle espres-
sioni da voi usate nella vostra lettera; «senza ipocrisie» - io 
che non sono ipocrita e dovevo assumere un atteggiamento 
di accusa o di censura nei confronti del padre o della fami-
glia alla quale apparteneva quel bambino che aveva esteso 
l'invito, io non potevo contemporaneamente mandare mio 
figlio in quella abitazione, in quella famiglia, in quel conte-
sto. E alla domanda che tutti voi fate, giustamente: «Perché 
no?», rispondendo ancora una volta: «Perché no e basta » il 
padre sa di affrontare l'impopolarità verso i suoi figli, capi-
sce benissimo che il ragazzo ha bisogno di un'argomenta-
zione, ha bisogno di una spiegazione, ha bisogno di com-
prendere che «perché no* non vuole essere una espressione 
autoritaria. Io invece per molti anni ho vissuto l'impopola-
rità dei miei figlioli, ai quali soio in un domani poteva venir 
fuori la verità di un comportamento del genere, l'essenza di 
un comportamento del genere. 

E questo che vorrei dire anche a voi: molte volte siete 
coinvolti senza volerlo, così, perché venite trascinati da una 
tentazione qualunque a frequentare persone, famiglie che al 
vostro livello sembrano assolutamente normali: sembrano ra-
gazzi che giocano a palla, ragazzi che vanno al cinema, fre-
quentano le discoteche (un po' meno di una volta), che 
ascoltano i loro dischi, auricolari ecc. Non sono da meno, 
non siete da meno di tutti gli altri ragazzi del mondo, tuttavia 
qui esiste un pericolo, esiste questo pericolo, e nell'aria. Non 
vorrei adesso esagerare, ma esiste, non vorrei creare in voi 
dei complessi, ma esiste, ed esiste in questo senso: in una ter-
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ra come questa della Sicilia, che io amo profondamente an-
che senza essere siciliano, in questa splendida capitale che si 
chiama Palermo e che io amo senza essere di Palermo - non 
lo dico per retorica, per presentarmi a voi con strumenti mi-
gliori per essere accetto, lo dico sinceramente — mi ha fatto 
piacere che la sorte mi abbia destinato per la quarta volta in 
Sicilia, perché, se non lo sapete, io ho latto le mie elementari 
addirittura ad Agrigento. Quindi vivo questa parte dell'isola 
da quando avevo 9-10 anni e, come molti dei vostri genitori 
diranno che hanno portato con sé il mal d'Africa, io con me 
ho sempre portato il mal di Sicilia. 

Sono tornato qui in Sicilia con questo compito, così, di-
ciamo pure spedito a razzo da un capo all'altro d'Italia, sen-
za che fosse stato messo in programma nulla del genere e 
travasando soltanto nel mio compito nuovo una esperienza 
- non vi spaventi - di 41 anni di vita trascorsa proprio nel 
combattere la criminalità organizzata, combattere la delin-
quenza. Non è che siano moltissimi, sono tanti 41 anni di 
fronte ai vostri 1,7-18. E sono stati tutti spesi proprio sulla 
breccia, a contatto con la realtà di ogni giorno, a contatto 
con i modesti, con gli umili, con i probi, proprio perché fos-
sero difesi dai cattivi. E quando lasciai - scusate se mi trat-
tengo su queste cosette - e quando nel '73 lasciai l'ultima 
volta Palermo ritenni di andare a render visita ai tre sindaci 
che mi avevano voluto, per il problema del Belice, loro cit-
tadino onorario, ed erano Gibellina, Montevago e Poggio-
reale; e proprio a Montevago, mentre gentilmente il Sinda-
co, la Giunta avevano riunito il Consiglio, la popolazione in-
torno a quel prefabbricato, che ricordo ancora come fosse 
oggi, oltre la medaglietta, i discorsi ecc., dovetti rispondere 
per necessità, e anche perché lo sentivo, e dissi che, essendo 
destinato a raggiungere una terra di prevenzione quale po-
teva essere il Piemonte, nessun ambasciatore meglio di me 
avrebbero trovato nel portare in quella terra quello che di 
tanto buono c'è in questa. L'ho fatto con entusiasmo, senza 
sapere che poi a Torino avrei trovato 300.000 siciliani, un 
entusiasmo che oggi credo ripagato da questo dono che mi 
è chiesto di compiere ad una società, ad una collettività che 
non è solo la vostra di Palermo, è la nostra Italia, perché 
non è giusto, direi che è sommamente ingiusto che per col-
pa di pochi l'opinione che si va formando, non solo in Italia 



ma anche fuori, della vostra, della nostra Sicilia abbia ad es-
sere trasformata, abbia ad essere mal venduta. E questo vor-
rei evitarlo non solo nell'interesse, diciamo, di noi che vi-
viamo a Palermo, ma per la pace del nostro Paese. 

Ci sono effettivamente delle pieghe, ci sono dei risvolti 
che voi, nella vostra ingenuità, nella vostra pulizia morale, 
nel vostro desiderio di vivere serenamente, in trasparenza po-
tete anche non conoscere o non valutare, ci sono questi ri-
svolti; e questo io vorrei chiedere oggi non solo ai bravi, siete 
tutti bravi, ma una tenerezza in più per coloro che mi hanno 
scritto, vorrei chiedere che quando abbandonate queste 
scuole nelle quali i docenti si sono moltiplicati per darvi 
un'impostazione non solo culturale, ma anche cristiana nel 
darvi delle nozioni; un insegnamento che non è più nozioni-
smo ormai, è conversazione, è argomentazione, tutto quello 
che è servito ad articolare le vostre meningi, il vostro spazio 
di intelligenza; hanno fatto tutto quello che potevano fare 
perché da questi libri sorgesse anche uno stato d'animo, sor-
gesse anche un qualcosa che si stava perfezionando in voi che 
crescevate, non perdetelo quando avrete lasciato questa scuo-
la, sapendo che fuori la cosa più bella che possiate fare è con-
quistarla la vita non adagiandovi sulle parentesi di comodo, 
non adagiandovi sulla mediocrità della raccomandazione per 
entrare ad avere un posto, non adagiandovi sulla necessità di 
sapervi sistemati presto; cercate di comprendere che vera-
mente la vita È fatta di lotta, una lotta che deve servire a riva-
lutare coloro che vi sono vicini, deve servire a far comprende-
re che voi siete non solo i depositari del bello, del pulito, del 
trasparente, ma siete anche i destinatari di tutto il patrimonio 
positivo che i più grandi, i più vecchi hanno raccolto negli 
anni precedenti. E voi dovete trasmettere non solo quello 
che i vostri docenti con tanto amore vi hanno saputo trasmet-
tere, ma anche quello che di buono i vostri genitori vi hanno 
trasmesso; magari non parlano, magari tacciono, magari non 
dialogano, però vi hanno dato delle testimonianze di vita cor-
retta, di vita onesta, di vita pulita, di vita fatta di sacrifici e di 
rinunzie. Attingete a questi ricordi quando lasciate la scuola, 
attingete a quanto di buono vi è stato offerto, non adagiatevi 
in quello che può essere il modo di vivere abituale. 

La vita va vissuta, la vita deve essere scoperta e raggiunta 
non soltanto per un divertimento, per un divertimento ed 



uno svago, la vita è fatta di sofferenze, di rinunzie, di dolori, 
di delusioni e di amarezze. Solo attraverso questo voi 
potrete raggiungere delle soddisfazioni, solo attraverso la ri-
nunzia e il sacrifìcio voi potrete raggiungere quanto è di vo-
stra intima soddisfazione: quella di essere, quella di divenire. 
E non pensiate che il mondo che vi circonda sia generoso, 
non è generoso nell'aiutàrvi, siete voi che siete fatti di pasta 
buona, siete voi che avete gli occhi che in questo momento 
guardano me, ma dovete guardare con questi stessi occhi 
chiunque altro, sapendo che la pasta buona è vostra, non è 
dappertutto. Il locupletamelo, la speculazione, la collusio-
ne, la corruzione, tutto quello che è tentativo per emergere, 
tutto quello che è tentativo o ricerca esasperata di avere mi-
lioni, per avere una facciata di maggior presdgio, per essere 
migliori di fronte al prossimo, per apparire, non per essere 
migliori, di fronte al prossimo. Tutto questo non serve, tutto 
questo è stato il danno di ieri. 

Io gradirei tanto - rimesso dalle circostanze in un conte-
sto in cui debbo dare ancora, e lo do con sommo entusiasmo, 
con somma fede - che, reduci da queste esperienze, siate ve-
ramente pronti a recepire quello che di buono vi viene di 
qua, quello che di buono avete dentro, quello di buono che i 
genitori vi hanno saputo dare, non solo nel trasmettervi delle 
ereditarietà pulite, ma anche nel darvi esempi di vita. E non 
vengo a fare la predica, vi vengo a dire che fuori c'è pericolo, 
vi vengo a dire, vi vengo ad avvisare che se voi riuscirete con 
le vostre mani, con le vostre unghie, con i vostri denti ad ar-
rampicarvi da soli, senza la raccomandazione, senza il posto 
di comodo, nella vita, di domani voi avrete finalmente diritto 
di sentirvi cittadini liberi. 

Ad un certo momento, quando lo Stato, che in questa 
terra viene, per lunga tradizione, un po' rifiutato, un po' è 
oggetto di diffidenza, un po' è stata cattiva espansione di 
amministrazione, quando questo Stato vede, senza merito, 
nella mia persona un lumicino da accendere in questa pe-
riferia del Paese, perché vuole essere rappresentato degna-
mente, lo farò, lo farò degnamente, cercherò di mettere 
tutto quello che è stato il messaggio dei vostri colleghi o 
compagni di scuola. Lo farò con entusiasmo, con la fede di 
un giovane, e io farò sapendo di donare - perché io ero 
ormai arrivato ad un certo limite in cui potevo anche chie-



de re di riposare - lo faccio con l'entusiasmo di sempre, lo 
faccio perché so che devo dare e dare a Palermo, dare alla 
Sicilia. 

Cercate di comprendere che quando questo dono vi vie-
ne da chi ha vissuto molto, da chi ha vissuto intensamente, 
non è fatto per avere intorno a sé né l'applauso, né le lam-
pade accese di un proscenio; è fatto perché lo sento, perché 
desidero che attraverso voi giunga in una periferia condi-
zionata, in una periferia soggiogata, in una periferia spesso 
ricattata e minacciata, giunga quel messaggio di unione che 
voi mi avete stimolato a ricordare, giunga veramente il desi-
derio di tenerci per mano come capita in qualche chiesa 
che si recita una preghiera, il Pù̂ g-r mentre ci si tiene 
tutti per mano. 

Voi non dovete abbandonare certe strade, non dovete 
pensare che soltanto perché siete soggetti ad una sconfitta, 
ad una delusione, siete costretti ad un sacrifìcio, a delle ri-
nunzie, tutto è vano; no, dovete resistere, dovete resistere a 
creare una vostra personalità, un vostro io che non sappia di 
indipendenza rispetto a chi vi circonda nel senso deteriore, 
ma dal punto di vista intellettuale, morale, ideale. Solo allora 
la vostra persona sarà intangibile rispetto alle tentazioni che 
tanti altri vi porteranno per coinvolgervi, per travolgervi, per 
indurvi a mancare. Per questo io spero molto che anche nel-
l'anno che verrà si imposti un sistema, una campagna quasi, a 
livello scolastico. Ne ho parlato anche con il Provveditore agli 
studi. 

Guai se, come per il passato, si dimentica la classe inter-
media, quella che deve portare il germe nuovo, quella che 
deve portare il germe più pulito, non contagiato. E consenti-
te a chi non solo è padre e nonno ormai, ma a chi ha vissuto 
intensamente questi anni, a chi si è inserito in fenomeni, fe-
nomeni dico, non episodi, che hanno travolto il nostro Pae-
se, consentite di trarre qualche conclusione dalle sue espe-
rienze, che sono quelle che vi ho detto. Non pensiate che an-
che l'altro fenomeno, quello del terrorismo, non sia il frutto 
di carenze di questa natura. Non tutte sono colpe dei giovani; 
e lo dico non per difendere coloro* che hanno mancato, e 
neanche per giustificarli, ma certamente per accusare qualcu-
no che è venuto meno nei suoi doveri, nei suoi compiti, nel 
suo dialogo. [...] 



È certo che la verità è questa: dalla nuova generazione di 
studenti, da chi è in buona fede, così come sono io in buona 
fede, non c'è che da attendersi un apporto spirituale, un ap-
porto morale che valga a far dimenticare quello che i vostri 
giovani predecessori hanno fatto anche perché travolti dalle 
circostanze, travolti da una natura che non era più contenibi-
le, regolabile, inquadrati in un alveo che sapesse di saggezza 
e di equilibrio. 

Io spero proprio che questa battuta di mezz'ora trascorsa 
tra voi possa dare a me la gioia di aver speso nel migliore 
dei modi una parte della mia giornata. Non è elucubrando 
su determinate pratiche, non è eliminando arretrati, anche 
quello serve; ma penso che la parte migliore della mia gior-
nata sia quella spesa, al termine del mio primo mese di pre-
senza in Palermo, parlando a dei ragazzi sani e puliti come 
voi. Io spero molto che, al di là di queste parole che non 
hanno niente di patetico, che non hanno niente di retorico, 
ma vogliono essere frutto delle mie esperienze passate, qual-
cosa rimanga - e sono certo che voi lo recepite nel modo 
migliore —, non perché io mi sia venuto ad esibire, ma per-
ché stimolato dai vostri compagni, dai vostri amici della III 
A. Io a loro rispondo con il mio grazie, a! loro insegnante 
dico che ho apprezzato molto determinate espressioni, de-
terminate frasi che quella lettera conteneva; e se non fosse 
stata pubblicata era forse destinata ad avere una risposta 
scritta, ma vedendola pubblicata è stato agevole per me 
chiedere al vostro Rettore !a cortesia di potervi parlare, di 
potervi vedere e di potervi dire grazie per quello che avete 
fatto in passato, ma soprattutto grazie per quello che riusci-
rete a fare domani; cioè il trasmettere il buono, il pulito, il 
trasparente ai vostri vicini di casa; il trasmettere la serietà 
del lavoro, non la raccomandazione ai più alti livelli per 
giungere poi al posto di mediocrità. (Non è questo il pun-
to.) Si lotta da soli, ci si forma, ci si forgia con le proprie 
mani, e non per respingere l'aiuto, il suggerimento, il con-
siglio di chi è più saggio, ma soltanto per avere la soddisfa-
zione intima, tutta propria di dire: «Mi sono formato da so-
lo. Che cosa ho trovato intorno? Ho trovato una pulizia che 
non era proprio pulizia e io farò di tutto per pulire questi 
vetri, perché attraverso questi vetri tutto appaia trasparente, 
tutto appaia lucido, tutto appaia retto». 



E io Unisco rivolgendo a voi un augurio, soprattutto a 
quelli che si apprestano ad affrontare l'esame, che dovrebbe 
dichiarare maturi, maturi in questo senso: maturi nell'aver 
percepito tutto quanto di buono è stato erogato, maturi nel 
senso di essere capaci di affrontare da soli i sacrifici, le rinun-
zie, le delusioni, le amarezze. Guardate che se voi riuscite ad 
affrontare questi concetti, voi avrete anche a raccogliere delle 
soddisfazioni e delle gioie. 


