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parola
di direttore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

R idere, sorridere, rilassarci, 
apprezzare le piccole cose 
del quotidiano…ecco ciò 
che almeno per un gior-
no dobbiamo fare. Senza 

dimenticare che lo scopo della ricorren-
za è promuovere pace e armonia attor-
no a noi. Questa giornata è la Gior-
nata mondiale della risata o World 
Laughter Day che celebriamo domeni-
ca 5 maggio. 
Ridere fa bene, è risaputo. Aiuta anche 
a dormire meglio… e la pelle assume 
più limpidezza: ridere infatti espelle le 
tossine. Gli esperti consigliano di ridere 
almeno per 10 minuti al giorno!
Il sorriso è un linguaggio che ci acco-
muna tutti, ragazze e ragazzi che 
abitiamo questa terra: in qualun-
que angolo di mondo, qualunque sia 
la lingua e la cultura del luogo, tutti 
capiscono il sorriso e rispondono con 
un altro sorriso… 
Allora, sorridi spesso senza 
paura: gli altri si sentiranno 
attratti da te. 
Quel grande comico che è 
stato Charlie Chaplin diceva 
che “un giorno senza un sorri-
so è un giorno perso”. Se 
tutti lo facessimo, anche una 
sola volta al giorno, regalare 
un sorriso, immagina un atti-
mo che incredibile contagio 
di buon umore si espanderebbe 
sulla terra!

Perché sorridere è davvero contagioso. 
E allora? Sorridiamo di più e proviamo 
a impegnarci per cambiare il mondo un 
sorriso alla volta.
Sorridere, in fondo, non costa niente. 
Ma vuoi mettere il piacere che fa a chi 
quel sorriso riceve? 
«Non sapremo mai quanto bene può 
fare un semplice sorriso», diceva Madre 
Teresa di Calcutta che pure viveva tra 
tanta povertà. Allora, non aspettare di 
essere felice per sorridere. Ma sorridi 
per essere felice. 
C’è chi ha detto che un sorri-
so è una luce attra-
verso la finestra 
del tuo viso 
che dice alla 
gente che il 
tuo cuore 
è in casa. 

Una risata
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IL FATTO È...
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scritto dalla REDAZIONE

...CHE SIAMO
FELICI!

S ì perché quando, nel nume-
ro del PM di marzo, ti abbia-
mo raccontato la storia di 
Greta Thunberg, scegliendo 
di metterla in copertina, sia in 

disegno che in foto, non immaginavamo 
che poi attorno alla sua figura ci sarebbe 
stata tanta attenzione!
Devi sapere infatti che noi scegliamo gli 
argomenti da proporti due mesi prima 
che tu abbia tra le mani il Piemme. Cioè, 
mentre tu ora stai leggendo il numero di 
maggio, qui dietro la tastiera è ancora 
marzo! Il 13 per l’esattezza!
Questo ti dice quanto abbiamo avuto la 
vista luuuuuunnnnnngggggaaaaa! 
Ma non stiamo scrivendo tutto questo 
per farci i complimenti da soli, ma per 
farti riflettere su una cosa: ora che cono-
sci la storia di Greta, che tanto avrai visto 

e sentito sui giornali e che anche il nostro 
presidente Sergio Mattarella ha porta-
to ad esempio, devi fare una riflessione. 
Questa storia è la prova che tutte e tutti 
noi possiamo essere protagonisti di un 
cambiamento. Possiamo, là dove vivia-
mo, fare la differenza. Greta ci insegna 
proprio questo: se ci credi e ti impegni, 
c’è chi ti ascolta e ti segue.
Il cambiamento può partire da ciascu-
na e ciascuno di noi. E per questo, non 
è necessario essere un grande perso-
naggio. Occorre battersi per una buona 
causa e crederci fino in fondo. E se 
la causa è buona e la porti avanti con 
passione, troverai chi è disposto a seguir-
ti e a contribuire.
Gandhi diceva: sii il cambiamento che 
vuoi vedere nel mondo. Cioè inizia tu, 
non aspettare!
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scritto e disegnato da
GUGLIELMO SIGNORA8 MAGGIO 2019



MAGGIO 2019 9



ALFABETO ROVESCIATO

di don Marco Campedelli

20 MAGGIO 2019

S crivo a voi donne di domani.
Scrivo a te, Camilla, nuova 
presidente della Repubblica, 
che per la prima volta sei stata 
eletta nel nostro Paese. Hai 

trasformato il Quirinale in una casa più 
bella, accogliente, ospitale. Non ci sono 
più corazzieri e guardie, ma tanti giovani 
che non hanno bisogno di un’armatura e 
un fucile. 
Finalmente hai avuto il coraggio di 
abolire la parata militare del 2 giugno. 
Quell’assurdo spettacolo di veder sfila-
re armi che uccidono e fanno la guerra. 
L’hanno giustificata, la parata, come un 
modo per onorare la Repubblica. Ma la 
Repubblica non si onora facendo sfilare 

DD
come donne

di  domani donne
 domani



MAGGIO 2019 21

le armi, piuttosto abolendole. Ogni volta 
che sfilavano bisognava sospendere la 
Costituzione che dice “l’Italia ripudia la 
guerra”.
È la prima volta che la presidenza della 
Repubblica, quella del Senato e della 
Camera sono al femminile. Qualcu-
no dice che serve la quota azzurra. Ma 
dimentica che per tutto questo tempo, 
fatta qualche eccezione, il nostro Paese è 
stato rappresentato solo da maschi. 
Governata al femminile l’Italia lo è da 
poco. Solo le ultime due premier hanno 
cambiato la rotta. Dopo che quel-
la lista civica dal nome così evocativo, 
le Ri-costituenti, ha avuto un enorme 
consenso, spazzando via il lugubre e 
violento governo sovranista.
Chissà cosa direbbero le Madri costituen-
ti: Nilde Iotti, Adele Bei, Bianca Bianchi, 
Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria 
De Unterrichter, Jervolino, Filomena Delli 
Caselli, Maria Federici Agamben, Nadia 
Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela 
Guidi Cingolani, Teresa Mattei, Angeli-
na Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita 
Montagnana, Maria Nicotra Verzotto, 
Teresa Noce (cui dobbiamo l’espressio-
ne: Tutti i cittadini sono uguali davan-
ti alla legge senza distinzioni di sesso) 
Ottavia Penna Buscemi (che il suo parti-
to, Fronte dell’uomo qualunque, candida 
come prima presidente della Repubbli-
ca; verrà eletto invece Enrico De Nicola), 
Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi 
(interverrà per l’approvazione del Trat-
tato di pace di Parigi del 1947), Vittoria 
Titomanlio.

Sono 21 donne. Hai fatto bene a chie-
dere che vengano imparati i loro nomi a 
memoria in tutte le scuole d’Italia e che a 
esse vengano dedicate 21 università.
Accanto a loro vorrei ricordare Tina 
Anselmi, partigiana ragazza, dal nome 
di battaglia Gabriella. Prima donna a 
diventare ministra. Grazie per la 22esima 
università, quella dedicata a lei.
Ti ringrazio per quello che hai fatto in 
questi anni prima di essere eletta, la tua 
battaglia vinta sullo ius soli, insieme 
a tante altre sui diritti. Nel tuo discor-
so di insediamento, hai reso omaggio 
alla grande Anna Magnani di Roma città 
aperta dell’indimenticabile Rossellini. Poi 
hai proclamato l’Italia Porto aperto e hai 
invitato l’Europa a fare altrettanto.
Hai detto di tenere sul tuo tavolo al Quiri-
nale la pipa di Sandro Pertini, per bruciar-
ci dentro tutte le ingiustizie, le mafie che 
umiliano il nostro Paese.
Vorrei anche dirti quanto apprezzi il tuo 
senso dell’umorismo quando hai sospe-
so l’abitudine di invitare a palazzo i cardi-
nali italiani eletti, fino a quando anche le 
donne saranno fatte cardinale.
Quella della Chiesa con la donna è una 
storia molto triste e ingiusta. Come dice 
il mio amico teologo Pepe, la Chiesa 
ha emarginato il Vangelo e in questo la 
prima vittima è stata la donna. Madda-
lena, che per Gesù era una compagna 
irrinunciabile, è stata nascosta, umiliata, 
dimenticata. Ma Gesù, svegliatosi dalla 
morte, andò a salutarla per prima. 
Ma di questo parleremo la prossima 
volta.



per la pelleamici
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scritto e illustrato da
CREAZIONI DI GARAGE

N ella puntata precedente i nostri 
Amici per la pelle hanno avuto 
il coraggio di esprimere... i loro 
talenti.

Può succedere di coltivare il desiderio 
di esprimerci attraverso qualche forma 
espressiva, come ad esempio l’arte.
Disegnare, scrivere, comporre poesie o 
racconti, dipingere su grandi tele o realiz-
zare dei coloratissimi murales, suonare 
qualche strumento e magari compor-
re musica o ballare liberamente, così… 
come ci viene spontaneo.
A volte però tutto questo rimane “nasco-
sto”: ci limitiamo a farlo tra le mura sicure 
della nostra camera, per paura del giudi-
zio degli altri, di essere magari derisi o 
non sufficientemente brave e bravi, con il 
rischio di perdere queste nostre capacità 
che spontaneamente si vogliono espri-
mere come parti di noi.
Vi ricordate la parabola dei talenti?
Solo i servitori che fruttano i talen-
ti a loro consegnati vengono premiati, 
il servitore che li nasconde per paura... 
perde tutto!
Internet oggi ci può essere molto di 
aiuto, infatti possiamo vedere e condivi-
dere molti video o immagini di ragazze 

e ragazzi come noi che, da tutte le parti 
del mondo, si esibiscono in tutti i campi 
possibili: cantanti, ballerini, musicisti, 
artisti di strada, sportivi, skater, rapper... 
c’è veramente di tutto!
Questo può essere un bello stimolo per 
coltivare le nostre passioni, ma potreb-
be essere anche scoraggiante vede-
re dei così grandi talenti esprimersi su 
questi canali con altissime visualizzazioni, 
mentre noi... beh… facciamo quello che 
possiamo.
Attualmente la moda sembra proprio 
quella di avere più visualizzazioni possi-
bili, pare essere il mezzo per diventare 
famosi!
Molti programmi televisivi stanno 
seguendo la stessa “onda”: trovare 
persone originali, con capacità spetta-
colari o con una specie di fattore x che 
li renda speciali, per crearne delle future 
star.
I nostri Amici per la pelle invece impare-
ranno a liberarsi da questi luoghi comuni 
e scopriranno che il talento non è un’abi-
lità eccezionale, né un privilegio di pochi, 
non c’entra con il successo, il denaro o le 
visualizzazioni sul nostro smartphone.
Il talento è energia creativa che si vuole 
esprimere, perché nasconderla significa 
un po’ morire, ma esprimerla liberamen-
te porta gioia, vitalità e armonia.
Quindi per noi... tutte e tutti hanno il 
fattore x, anche tu!
A proposito, quali sono i tuoi talenti?

 famosi
Saranno famosi
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scritto da JESSICA CUGINI

M
i chiamo Giovanni. Giovan-
ni  Falcone. Chissà, magari 
ti sarà già capitato di senti-
re il mio nome da qualche 
parte. Forse accanto a 

quello del mio grande amico e colle-
ga, Paolo Borsellino. Oltre l’amicizia, 
infatti, ci ha unito il destino: siamo stati 
entrambi vittime di attentato mafioso, 
a distanza, l’uno dall’altro, di soli 57 
giorni. Ma andiamo con ordine, vieni 
con me, dai che ti racconto…

Mi chiamo

Giovanni
Mi chiamo

Giovanni
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Se oggi ci fossi ancora, avrei compiuto 
80 anni. Sì, perché era il 18 maggio 
del 1939 quando nascevo a Paler-
mo, grazie a papà Arturo e mamma 
Luisa.
Avrei potuto avere l’età di uno dei 
tuoi nonni o bisnonni… chissà. E inve-
ce no, non ci sono più. La mafia mi 
ha ucciso il 23 maggio del 1992, 
mentre percorrevo l’autostrada che 
porta all’aeroporto di Punta Raisi a 
Palermo. Insieme a me c’erano mia 
moglie Francesca e tre agenti della 
mia scorta: Vito, Rocco e Antonio. A 
far saltare in aria le nostre macchi-
ne furono 500 chili di tritolo. Esplosi-
vo fatto arrivare apposta per noi. Per 
fermare le indagini che portavo avanti 
per smascherare la mafia.
Avevo un mio metodo: seguivo i soldi. 
Sono quelli che tracciano le strade dei 
delinquenti. Se segui i movimenti dei 
soldi, arrivi alla mafia, a chi li usa per 
uccidere, per contrabbandare droga, 
per sostenere il proprio potere e far 
paura chiedendo il “pizzo”.

Un altro metodo che avevo fatto mio, 
ma la cui idea era di un altro giudice, 
Rocco Chinnici, anche lui vittima della 
mafia, era fare squadra. Lavorare con 
altri magistrati per indagare insie-
me, è così che è nato il nostro pool 
antimafia.
T i starai chiedendo perché face-
vo tanta paura. Beh, perché avevo 
scoperto tante cose e perché ero tra 
gli organizzatori del maxiprocesso 
che portò alle sbarre, nel 1987, 475 
imputati. 475 persone tra boss mafio-
si e politici in un processo grandioso, 
storico, che, pensa, si è concluso con 
19 ergastoli (condanne al carcere a 
vita) e con pene da scontare che, 
sommate, davano un totale di 2.665 
anni di carcere! Ci pensi? Che vittoria? 
Il nostro lavoro, il lavoro del pool anti-
mafia, aveva giudicato 475 persone 
arrivando a far giustizia. Uno scac-
co matto alla mafia! Che si è ripetuto 
quando le condanne sono state tutte 
confermate nell’ultimo grado di giudi-
zio, che si chiama Cassazione!



Falcone e 
Borsellino, chi 
li dimentica!
Non so cosa ti hanno raccontato di 
me. E se ti hanno già detto qualcosa. 
Ho la fama di essere stato un uomo 
riservato e burbero. A te però posso 
confidarlo: nel mio ufficio collezio-
navo paperelle… e Paolo Borsellino, 
il mio amico, magistrato come me, 
nato e cresciuto nel mio stesso quar-
tiere, il rione arabo della Kalsa a Paler-
mo, ogni volta che partivo me ne 
nascondeva qualcuna. 
Ci frequentavamo sin da piccoli, 
avevamo solo otto mesi di differenza 
l’uno dall’altro, giocavamo in piaz-
za della Magione, abbiamo fatto lo 
stesso liceo. Chi ci conosceva poco, 
vedendoci da fuori, così seri e rigorosi 
nel nostro lavoro, non poteva immagi-
nare quanto ci piacesse invece ride-
re e scherzare, quanto fossimo uniti, 
come fratelli. Non solo per le idee di 
giustizia che portavamo avanti ma 
anche per l’affetto che ci legava.
Dicono che siccome la mafia ci 

ha ammazzati, noi e le nostre scor-
te, abbiamo perso. Ma sono passa-
ti ventisette anni da quando non ci 
siamo più, eppure si continua a parla-
re di me e di Paolo. I giudici Falco-
ne e Borsellino. Sono tanti i ragazzi e 
le ragazze come voi che ci ricordano. 
Alcuni, ogni anno, riempiono una nave, 
la nave della legalità, e vengono a 
Palermo a manifestare contro la mafia. 
Altri non conoscono giorno dell’anno 
e continuano a portare e attaccare 
biglietti su un grande albero che sta 
sotto casa mia, in via Notarbartolo, che 
ora  chiamano l’Albero di Falcone.
Vuol dire che non è vero che abbia-
mo perso. Abbiamo lasciato un 
seme, quello che voi dovete coglie-
re e continuare a seminare. Perché 
questa battaglia contro la mafia non 
è ancora finita, ma dovete ricordarvi 
sempre che la mafia non è affatto 
invincibile. È un fenomeno umano 
e come tutti i fenomeni umani ha 
avuto un inizio, una sua evoluzio-
ne e avrà quindi anche una fine. E, 
come diceva il mio amico Caponetto: 
le battaglie in cui si crede non sono 
mai battaglie perse. Anche questo, 
ragazze e ragazzi, tenetelo a mente, e 
portate avanti le cose per cui vale la 
pena spendersi ogni giorno. 



Se volete saperne di più di me potete leggere:
• Per questo mi chiamo Giovanni. Da un padre a un figlio il racconto 

della vita di Giovanni Falcone di Luigi Garlando (Rizzoli)
• Falcone e Borsellino paladini della giustizia  di Francesco d’Adamo (Edizioni EL)
• Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino di Alberto Melis (Piemme)

Cos’è la mafia?
È un’organizzazione criminale made 
in Italy, che poi è riuscita a espander-
si in Europa e nel mondo. Al centro di 
tutto ci sono i soldi, il potere economi-
co, che arriva grazie al traffico di armi, 
persone e droga; ma anche il pote-
re politico: favori in cambio di voti; e 
pure attraverso il “pizzo”, denaro che 
i mafiosi chiedono ai commercianti in 
cambio di protezione. Chi non paga, 
è soggetto a dispetti: rischia di vedersi 
incendiato il negozio.
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