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INTRODUZIONE 

L’incontro fra Paolo Borrometi, giornalista e 

scrittore, e gli studenti delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado dell’IC Monterotondo Via Buozzi, 

è stato programmato nell'ambito del nostro progetto “Pace 

e Legalità” . 

L’obiettivo che ci siamo dati a lungo termine è quello 

di educare gli studenti ad essere dei cittadini attivi, 

consapevoli dei loro diritti ma, soprattutto, dei loro doveri. 

Molti dei diritti e dei doveri di noi italiani sono scritti 

nella Legge fondamentale dello Stato, La Costituzione, che 

all'art. 21  così recita :  

«Tutti hanno diritto di manifestare 

liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa 

non può essere soggetta ad autorizzazioni o 

censure». 

Eppure, solo nel 2018 in Italia sono stati ben 187 i 

giornalisti che hanno subito minacce o intimidazioni,  19 di 

loro vivono sotto scorta. 

Paolo Borrometi  esercita il suo diritto alla libertà di 

stampa e lo fa svolgendo numerose inchieste e facendo 

tante denunce che vedono coinvolte le mafie, in modo 

particolare quella della Sicilia orientale. 
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 Le sue inchieste hanno contribuito a far sciogliere 

per mafia i Consigli Comunali di Vittoria e di Scicli (la Vigata 

dei romanzi di Camilleri). 

Questo suo impegno lo ha portato a subire 

un'aggressione, un attentato incendiario e ad essere 

oggetto di numerose minacce, fino al punto che le forze 

dell'ordine hanno ritenuto che debba vivere sotto scorta. 

Nel 2015 il Presidente Sergio Mattarella con motu 

proprio lo ha nominato  Cavaliere del Lavoro. 

Il  pomeriggio del 18 dicembre 2018 è stato dedicato 

alla presentazione del suo libro "Un morto ogni tanto, la 

mia battaglia contro la mafia invisibile",  presso la Sala 

Consiliare del Comune di Monterotondo. 

 La Dirigente Scolastica 
Rosa APA 
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INTERVISTA 

Dottor Borrometi come nasce il suo libro? 

Il libro nasce, purtroppo, dalle drammatiche 

intercettazioni della Polizia di Siracusa e delela Procura 

di Catania, fra alcuni capomafia e boss che parlavano fra 

di loro di un vero e proprio progetto di attentato. In 

quell’attentato, a saltare in aria non dovevo essere solo io 

ma anche gli straordinari ragazzi delle forze dell’ordine 

che da anni ormai mi accompagnano ogni giorno. Uomini 

delle istituzioni del nostro Paese che hanno deciso di 

indossare una divisa e, nello specifico, di difendere la 

libertà di ognuno di noi, non soltanto la libertà e la vita di 

Paolo Borrometi. Il libro, quindi, nasce da quella paura 

drammatica che ha avuto l’effetto di spingermi a scrivere.  

Io ho 35 anni ed a questa età uno non pensa di essere 

arrivato al giorno della fine della sua vita. Probabilmente 

non ci si pensa a nessuna età, perché la vita è bella e va 

vissuta intensamente ogni giorno. Ma quel giorno io ho 

toccato con mano la violenza, che non era solamente la 

violenza fisica che avevo già subito sulle mie carni e le 

mie ossa il giorno dell’aggressione, o la notte che 

tentarono di bruciarmi casa, o le minacce drammatiche 

che ho ricevuto in tutti questi anni in vari modi. Ma 

quella paura che di fronte ad un’autobomba tu non possa 

trovare scampo. E la prima esigenza che ho avvertito è 

stata quella di scrivere il più possibile, di mettere nero su 
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bianco tutto ciò che io sapevo. Così ho scritto in questo 

libro tante cose che non sono solo una storia personale, 

ma sono soprattutto delle inchieste giornalistiche, che 

hanno senz’altro contribuito a sciogliere alcune 

amministrazioni comunali in Sicilia, ma soprattutto ad 

informare ognuno di voi su alcune realtà che 

inconsapevolmente ci coinvolgono nella nostra vita 

quotidiana. Ad esempio, su come arriva la frutta e la 

verdura sulle nostre tavole. 

Ed è proprio quello il confine, cioè non viene minacciato 

un giornalista perché è alto o basso, bello o brutto,  

grasso o magro. Ma si minaccia perché tramite quel 

giornalista si minaccia ognuno di voi. Difendere la libertà 

di stampa quindi non vuol dire difendere la casta  di 

giornalisti “privilegiati” (che poi vengono pagati 3,10 € 

ad articolo). Il giornalista ha un ruolo fondamentale, che 

non è solo quello di far bene il proprio dovere, ma 

soprattutto quello di informare correttamente ognuno di 

voi. 

A voi ragazzi tante volte vi è stato detto che siete il futuro 

di questo Paese. Il ruolo del giornalista è farvi 

comprendere che  voi siete anche il presente di questo 

Paese. Dovete quindi iniziare a decidere perché nella vita 

niente e nessuno vi regalerà qualcosa, purtroppo  o per 

fortuna. Dovete lottare per quello che volete conquistare, 

studiando e soprattutto informandovi, perché la mafia 

purtroppo, drammaticamente influenza la vita di ognuno 

di noi. 
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Ci parla dell’Associazione Articolo 21 di cui è 

Presidente? 

E’ un’associazione che difende i diritti non solo e non 

tanto dei giornalisti ma di tutti i cittadini. Infatti l’art. 21 

della Costituzione non si rivolge soltanto ai giornalisti, 

ma tutela la possibilità dei cittadini di essere liberi e di 

essere informati. 

Ho accettato di essere il Presidente dell’Associazione 

perché quando sono stato aggredito ero solo e isolato, 

fino a quando il Presidente della Repubblica non ha 

deciso, appena eletto, di dedicarmi con motu proprio 

un’onorificenza. E dandola a me, l’ha data a tutte quelle 

colleghe ed a tutti quei colleghi che fanno il proprio 

dovere nelle periferie. 

L’Associazione Articolo 21 difende i giornalisti, così come 

difende gli imprenditori, i sacerdoti, difende cioè ciascun 

cittadino che fa semplicemente il proprio dovere. 

 

Nell’epilogo del suo libro lei si rivolge a noi ragazzi 

perché siamo  il futuro del nostro Paese. Noi giovani, 

nel nostro piccolo, come possiamo contribuire 

concretamente alla lotta contro la mafia? 

Innanzitutto con la cultura della bellezza. Peppino 

Impastato diceva che “la bellezza è potente”.  
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Si può sconfiggere la mafia togliendo i ragazzi dalla 

strada, facendo comprendere che lo Stato è a 360°, che lo 

studio è anche la vostra bella esibizione musicale che 

avete appena eseguito.  

Soprattutto ci dobbiamo innamorare del territorio dove 

viviamo, perché è nostro, non è di qualcun’altro. Ci 

dobbiamo rendere conto che c’è una cosa che è peggio 

della mafia, la “cultura mafiosa”. E’ quella cultura che, per 

esempio, se c’è un ragazzo disabile noi gli occupiamo il 

suo posto; i parcheggi per disabili che sono 

sistematicamente occupati da chi non ne ha diritto; la 

cultura delle raccomandazioni che distrugge lo studio 

che ognuno di voi fa o farà nella scuola. 

Quindi cosa può fare un ragazzo? Studiare, innamorarsi 

della bellezza del luogo dove vive, e poi una cosa 

fondamentale: sognare! Sognare un presente ed un 

futuro diverso, sognare di essere utili al Paese in cui 

viviamo, sognare di diventare un cittadino pieno. 

Sognare! Quante volte vi è stato detto che i sogni non si 

realizzano? E’ vero, non sempre i sogni si realizzano, ma 

la cosa più bella non è tanto la realizzazione di un sogno, 

ma lottare perché quel sogno si realizzi. 
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Internet e i social hanno molte potenzialità, ma spesso 

vengono usati per diffondere violenza. Cosa ne pensa? 

Come risolvere il problema?  

Il vero problema dei social è innanzitutto l’utilizzo che se 

ne fa. Vedete, internet è uno strumento rivoluzionario, è 

uno strumento importantissimo, e meno male che c’è. 

Pensiamo ad esempio, a quei Paesi totalitaristi dove la 

gente  può comunicare solo tramite internet.  

Ma spesso si  fa un uso distorto di internet, quando lo 

usiamo per i cosiddetti linguaggi d’odio (HATERS), 

quando diffondiamo sui social le foto di un nostro 

compagno bullizzandolo e umiliandolo, quando usiamo 

un linguaggio veramente violento. 

Ecco che parliamo spesso dei cosiddetti “leoni da 

tastiera”, persone che usano i social come una gara 

contro qualcosa o contro qualcuno.  

I social dobbiamo usarli piuttosto per far squadra, per 

informarci al meglio, per condividere notizie di persone 

in difficoltà, per far rete, per denunciare.  

Quindi l’importanza di internet è fondamentale. Però 

usiamo internet, usiamo i social, ma non ci dobbiamo far 

usare dai social, non ci dobbiamo far usare da internet, 

che è una cosa ben diversa. 
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E’ possibile per una persona normale decidere di 

entrare nel giro mafioso?  

Vedete, noi siamo abituati ad una narrazione mafiosa che 

ci porta a pensare il mafioso con la lupara, il mafioso che 

spara e basta. Prima le mafie utilizzavano la violenza, 

quindi le uccisioni, come prima soluzione. Oggi le 

violenze e le uccisioni sono l’ultima soluzione per le 

mafie. C’è sempre quella forza di intimidazione che nasce 

dalla violenza fisica, però è l’ultima. 

Quindi è possibile che un commercialista, un avvocato, 

un professionista, i cosiddetti “colletti bianchi”, si 

mettano a servizio delle mafie per diventare schiavi delle 

mafie. E allora si, è possibile che una persona che viene 

da una buona famiglia diventi un boss. Attenzione però, 

non dobbiamo neanche dire che tutti i figli dei mafiosi 

sono mafiosi, perché altrimenti stiamo generalizzando. 

Non dobbiamo neanche dire che i mafiosi non possono 

cambiare. La pena nel nostro Paese non è afflittiva ma è 

educativa e riabilitativa, quindi dobbiamo dar loro la 

possibilità di cambiare. Ricordiamoci sempre che 

Peppino Impastato, giornalista che fu ucciso dalla mafia, 

era figlio di un mafioso.  

Quindi cambiare si può, così come drammaticamente si 

può diventare succubi delle mafie, non solo quando si 

preme un grilletto ma anche quando si fanno degli affari 

con i mafiosi. 
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Che cosa frena le persone, oltre la paura, dal dire la 

verità? 

Paura, indifferenze, complicità (qualcuno la chiamava 

omertà) sono quei mali che direttamente o 

indirettamente favoriscono le mafie. Fra queste la più 

diffusa è senz’altro l’indifferenza della gente perché si 

pensa che non riguardi loro. Non si rendono conto che la 

violenza mafiosa arriva, per esempio. anche sulle loro 

tavole, quando acquistano prodotti coltivati e messi in 

commercio dalle mafie. Come il caso del pomodoro di 

Pachino. dove la più grande società che lo coltivava e lo 

vendeva con marchio I.G.P. era di proprietà della mafia. 

Questo fatto era noto a molti ma per l’indifferenza non 

veniva denunciato e/o boicottato.  

Si dice che le mafie non uccidano e che abbiano onore e 

rispetto. Dicono che le mafie non tocchino i bambini. La 

più piccola vittima di mafia non si è avuta nelle quattro 

regioni dove storicamente vengono collegate (Sicilia, 

Calabria, Puglia e Campania ) ma a Firenze nella strage 

dei Georgofili. Che colpa aveva quella bambina? Quale 

onore ha un mafioso che uccide una bambina? Quale 

onore possono avere i mafiosi che hanno sciolto 

nell’acido il piccolo Giuseppe Di Matteo. Questa è la 

violenza della mafia! Quindi, quando vediamo qualche 

fiction scellerata, ricordiamoci che quella è finzione, la 

realtà è ben diversa.  
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Ecco perché il male più grave è l’indifferenza, addirittura 

Papa Francesco l’ha definito il problema del secolo. 

Muoiono persone che cercano una nuova vita da noi e noi 

abbiamo paura di loro perché hanno un colore diverso 

della pelle, una religione diversa, parlano una lingua 

diversa e non ci ricordiamo che dopo la seconda guerra 

mondiale i nostri genitori, i nostri nonni, erano quelle 

persone che cercavano un futuro diverso. Chi sbaglia 

paga, qualsiasi colore della pelle, qualsiasi credo 

religioso, qualsiasi idea politica abbia. 

 

I suoi genitori la sostengono in questa sua scelta di 

vita? Che rapporto ha con loro? 

Si, la mia famiglia mi ha sostenuto, mi è stata accanto. 

Anche tanti amici mi sono stati vicini, tanti altri no, 

perché non hanno accettato la mia scelta. E come succede 

nella vita ho incontrato altre persone che sono state e mi 

sono tuttora accanto.  

La mia famiglia non poteva non starmi accanto, perché 

sono stati loro ad insegnarmi quanto sia importante 

lottare per un’idea, un ideale, un mestiere o una 

professione che si fa. Mi hanno insegnato loro a rendermi 

conto di quanto molto più forte sia la forza del fare il 

proprio dovere. 
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Lei crede che i giornalisti della sua dedica, morti in 

passato, avranno mai Giustizia?  

L’avranno se noi la smetteremo di pensare che la verità, 

per esempio su Giulio Regeni, riguardi soltanto la sua 

famiglia. È quello il vero problema. La verità per Giulio 

Regeni, come per Daphne Caruana Galizia, Giovanni 

Spampinato, Peppino Impastato, riguarda ognuno di noi.  

Ci riguarda direttamente perché a depistare le indagini 

che seguirono l’uccisione di Peppino Impastato, ci fu un 

giovane capitano dei carabinieri che poi qualche anno 

dopo è stato condannato in primo grado ( naturalmente 

dobbiamo aspettare gli altri gradi di giudizio) per la  

trattativa stato-mafia. Ci sono delle verità che riguardano 

ognuno di noi, e non soltanto quelle persone che 

purtroppo non ci sono più e che potrebbero essere nostri 

fratelli o nostri cugini.  

Ecco perche noi arriveremo alla verità e alla giustizia per 

ognuno di loro solo se lo vorremo veramente, solo se ci 

renderemo conto che dobbiamo gridare con forza che 

questo Paese non può essere il Paese delle verità 

nascoste. Questo Paese non può essere il Paese in cui 

magistrati straordinari come Nino Di Matteo e i suoi 

colleghi vengono accusati di far carriera sulle minacce 

dei capi mafia perché hanno indagato su segreti che 

nessuno voleva raccontare.  
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È quello il problema: la verità va chiesta, per la verità si 

lotta, per la verità ognuno di noi deve contribuire con il 

proprio impegno quotidiano, con la propria voglia di far 

squadra, anche con un simbolo (portare la spilla “Verità 

per Giulio Regeni”), perché la verità è potente.  

E quando ognuno di noi la chiederà e ci si metterà 

davvero insieme per far squadra, allora non potranno 

che darcela, per Giulio Regeni, Giovanni Spampinato, 

Peppino Impastato Per Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino. La daranno per ognuno di loro! 
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In un’ intervista lei ha detto che una vita sotto scorta è 

una non vita: cosa rimpiange, cosa pensa di “aver 

perso” di una vita normale? Qual è il suo ultimo 

pensiero prima di dormire? E il primo quando si 

sveglia ? 

Io vivo lontano dalla mia Sicilia, vivo lontano dalla mia 

famiglia, non ho una compagna di vita, non ho una 

famiglia creata.  

Quindi spesso l’ultimo pensiero della mia giornata è la 

solitudine. L’ultimo pensiero è l’amarezza di non avere 

una vita normale. È la paura della nuova giornata che 

verrà. Vedete, l’ultimo pensiero a volte è quello di non 

poter andare a vedere liberamente una partita o un 

concerto.  

Però in fondo l’ultimo pensiero è che a volte si deve far 

qualche sacrificio nella vita.  

Ma la libertà è più importante. La libertà di pensiero, la 

libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di far 

semplicemente il proprio dovere. Io nonostante tutto ho 

un ultimo pensiero positivo, perché  guardo la mia 

coscienza e mi rendo conto che sto facendo 

semplicemente quello che sognavo di fare, cioè cercare di 

essere un cittadino libero. 
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Se lei fosse nato in una famiglia con problemi 

economici e l’unica possibilità lavorativa fosse stata 

collaborare con la Mafia, oggi il suo giudizio a 

riguardo sarebbe lo stesso?  

Guardate, con i ma e con i se non si fa la storia. Vi posso 

dire una cosa, io sono rimasto stupito ed ho sofferto 

molto, quando qualche mese fa, a Siracusa, dopo che 

avevo fatto un’inchiesta giornalistica sulle piazze di 

spaccio organizzate sul modello napoletano, grazie alle 

forze dell’ordine, in questo caso i Carabinieri, quelle 

piazze di spaccio sono state disarcionate e furono 

arrestati i responsabili. Ebbene, dopo quegli arresti, ci fu 

una sorta di politica, nei loro quartieri generali. Cioè le 

forze dell’ordine andavano a distruggere quelle 

staccionate che erano state installate per impedire 

controlli e perquisizioni. Io mandai un collega perché ero 

a Roma e non potevo andare di persona. Le installazioni 

vennero distrutte ed il quartiere venne liberato durante 

l’orario scolastico. La collega mi mandò un video con 

l’intervista di un ragazzo, al quale chiedeva perché lui e 

gli altri ragazzini che stavano con lui non fossero a 

scuola. La risposta del ragazzo fu perché i genitori non li 

mandavano a scuola, la scuola è brutta, perché 

dovrebbero andare a scuola? 

Però la colpa è anche dello Stato, delle istituzioni perché 

dovrebbero far molto di più per far andare a scuola i 

ragazzi. C’è un livello nel nostro Paese, soprattutto in 

alcuni posti del nostro Paese, di dispersione scolastica 
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che è enorme. Noi dobbiamo fare molto di più. Perché se 

tu non vai a scuola a undici anni, a 12 anni cominci a 

spacciare. E diventi nei fatti, anche se non te ne rendi 

conto, una manovalanza delle mafie. 

Qui il problema non sta solo in quelle famiglie, ma sta 

nell’educazione che chi ci governa deve dare, per lottare 

contro la dispersione scolastica per dare lavoro, il lavoro 

in questo Stato troppo spesso è un privilegio, deve essere 

un diritto. Voi avete il diritto di uscire dalla scuola e 

trovare lavoro, è un diritto! Lavorare è la libertà. Lo 

scrive la nostra Costituzione, l’Italia è una Repubblica 

fondata sul lavoro. Bisogna fare di tutto affinché quelle 

persone cambino vita. 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONE 

 Paolo Borrometi nel libro scrive che dopo che sono 
state diffuse le intercettazioni che contenevano le minacce 
contro di lui, alcune scuole per paura hanno disdetto gli 
incontri già programmati. 

Noi abbiamo voluto invitarlo per dargli il nostro 
appoggio e la nostra solidarietà. Quello che lui fa con la sua 
professione è importante per tutti noi perché contribuisce a 
rendere migliore il nostro Paese. 

Abbiamo voluto la sua significativa presenza per 
esaltare la cultura dell’antimafia ed evidenziare lo 
smantellamento delle componenti criminali da parte delle 
forze di polizia e giudiziarie, che intaccano pesantemente il 
senso di impunità dei mafiosi. 

Tante voci libere evitano che qualcuno sia troppo 
esposto. 

La scuola ha il grande compito di educare i cittadini 
di domani a  manifestare  liberamente il proprio pensiero e 
ad essere integri per resistere ai patti di convenienza che la 
mafia propone. 

Ringraziamo il dottor Borrometi per aver accettato il 
nostro invito. La sua presenza testimonia che lo Stato può 
vincere. E lo Stato siamo Noi!  

Insieme a Lui ringraziamo anche tutti i giornalisti che 
rischiano la loro vita per  svolgere la loro professione. 

Un pensiero particolare va ad Antonio  Megalizzi, il 
giovane giornalista ucciso in un attentato terroristico a 
Strasburgo, mentre svolgeva il suo lavoro. 

 
La Dirigente Scolastica 

Rosa APA 
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gli studenti, i docenti e tutto il personale dell’Istituto 
Comprensivo Monterotondo Via Buozzi  

per la preziosa collaborazione, 
 

l’Amministrazione comunale per l’ospitalità, 
 

il dott. Maurizio Valvo, 
 

tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione 
dell’incontro e alla redazione di questo libretto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 “Cosa può fare un ragazzo contro la 

‘cultura mafiosa’? Studiare, innamorarsi 

della bellezza del luogo dove vive, e poi 

una cosa fondamentale: sognare! 

Sognare un presente ed un futuro 

diverso, sognare di essere utili al Paese 

in cui viviamo, sognare di diventare un 

cittadino pieno. Sognare! Quante volte vi 

è stato detto che i sogni non si 

realizzano? E’ vero, non sempre i sogni si 

realizzano, ma la cosa più bella non è 

tanto la realizzazione di un sogno, ma 

lottare perché quel sogno si realizzi”. 

                                                  Paolo Borrometi 

 

 

 


