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Le città di Roseto degli Abruzzi, Giulianova e 
Pineto hanno voluto sostenere l’organizzazione 
del 15° Premio Paolo Borsellino, confermando 
l’unità di intenti nata in occasione del 1° Premio 
Giuseppe Fava. Un territorio unito ha fortemente 
voluto questi 10 giorni per la legalità, perché la 
sfida di oggi, per le istituzioni e il mondo politico, 
prima di tutto consiste nel valorizzare le culture 
e raccogliere le energie della società, i pensieri, 
le parole, i percorsi, le proposte, insomma tutto 
il “coraggio dell’Italia” per costruire una società 
più giusta, più partecipata e che esalti i valori 
come base fondante di essa, a partire da quello 
della legalità. La nostra amata Italia ha in sé 
esperienze di movimenti civili, singoli intellettuali, 
semplici individui, uomini dello Stato che si sono 

strenuamente battuti e si battono affinché la democrazia si affermi compiutamente 
in tutto il suo valore. Questa cultura democratica, in cui il senso della libertà è 
legato sempre più profondamente al senso di dignità dell’uomo è, a nostro avviso, 
la vera base di un progetto di nuova politica per costruire il futuro del nostro Paese. 
Cominciando dall’impegno per non dimenticare quanti si sono battuti, e sono morti, 
per difendere la legalità e i valori democratici. 

Franco Di Bonaventura
Sindaco di Roseto degli Abruzzi e Garante del Premio

La lotta alla mafia non può 
essere soltanto una distaccata
opera di repressione, ma un 
movimento culturale
e morale, che coinvolge
tutti, che tu ti abitui a sentire 
la bellezza del fresco profumo 
di libertà che si oppone
al puzzo del compromesso
morale, dell’indifferenza,
 della contiguità, e quindi
della complicità.

Paolo Borsellino

gio

21 Roseto 
Villa Comunale, ore 21.00
Mario Conte
Giudice u.p. Palermo

Flavio tranquillo
Giornalista Sky

SaBatino Di GirolaMo
Assessore alla Cultura

presentano il libro

“i 10 passi: piccolo breviario
sulla legalità”

Premio Nazionale
Paolo Borsellino15ª edizione

Pineto
Teatro Polifunzionale, 

ore 10

Proiezione 
del film

Paolo 
Borsellino
 Saluti 

luCiano

MontiCelli

Sindaco 
          di Pineto 

Pineto Teatro
Polifunzionale,
ore 18

Proiezione del film

i cento passi

DIBATTITO CON
Pino ManiaCi
Direttore di Telejato



ven

22Pineto 
Sala Polifunzionale
ore 18.00
Proiezione del 
documentario

la parola 
contro la 
camorra
Dibattito con

alDo
PeCora
Presidente Associazione
“Ammazzateci tutti”

Gianni Di GreGorio
Giornalista de “Il Mattino”

Pineto Villa Filiani
ore 21.00

GiuSePPe BalDeSSarro
Giornalista “Il Quotidiano della Calabria”

Manuela iatì
Giornalista Sky

alDo PeCora
Presidente “Ammazzateci tutti”

luCiano MontiCelli
Sindaco di Pineto

presentano il libro
“avvelenati”: inchiesta su 
politica, mafia, rifiuti

Roseto Villa Comunale
ore 10.30 Incontro

educazione alla legalità
alDo PeCora
Presidente Associazione “Ammazzateci tutti”

aleSSanDro ConSalvi
Giornalista

eliSaBetta Di GreGorio
Dirigente scolastico ITC “Moretti”

tereSa GinoBle
Vicesindaco di Roseto

Giulianova  
Sala Belvedere
ore 21.00
inGReSSo liBeRo

Alberto Patrucco
presenta il libro-spettacolo “necrologica” 
Saluti FranCeSCo MaStroMauro Sindaco di Giulianova

1992 1994 2005
1996

2006
1998

2000 2007 2008 2009

NECROlogica è una mo-
derna “Antologia di Spo-

on River”, una divertente 
passeggiata fra le “lapidi 

ipotetiche” di personaggi 
noti, graffiati dallo spirito 

satirico dell’autore che, con 
consueta ironia, con il suo 

sguardo tagliente e dissacra-
torio traccia degli irriverenti 

epitaffi dei personaggi più ce-
lebri (o ingiustamente celebrati) 

dei nostri anni. 
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Pineto
Villa
Filiani
ore 11
niCola
Gratteri
Procuratore Reggio Calabria

GiuSePPe
BalDaSSarro
“Quotidiano della Calabria”

alDo PeCora
“Ammazzateci tutti”

luiGi
viCinanZa
Direttore Finegil
luCiano
MontiCelli
Sindaco di Pineto

luCa MaGGitti
Giornalista Roseto.com

Pescara 
Caffè letterario
ore 11.00

Teramo 
Piazza S. Anna
ore 18.00
Presentazione
del libro

“la traversata”

PaDre BartoloMeo SorGe
Direttore
Aggiornamenti Sociali

MeliSSa 
Di Sano
Giornalista de “Il Centro”
Walter 
De BerarDiniS
Giulianovanews

Roseto
Villa Comunale, ore 17.30
Saluti

FranCo Di Bonaventura
Sindaco di Roseto

Mutignano di Pineto
Chiesa S. Antonio, ore 21.00
Saluti

luCiano MontiCelli
Sindaco di Pineto

Alberto 
Patrucco
presenta il libro-spettacolo 

“necrologica” 

presentano il libro

“la malapianta”
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24Teramo 
Piazza S. Anna
ore 11.00
Presentazione
del libro

“la trattativa”

Incontro con

MauriZio torrealta
Giornalista Rai, autore del libro
MaSSiMo tiBerio Avvocato
GianCarlo FalConi www.lebanane.it

Teramo Biblioteca provinciale  
 
ore 17

Proiezione
del 
documentario

Teramo
Biblioteca
provinciale

ore 21.00
Proiezione
del film

Fortapasc
Al termine
del film
dibattito con

ernino
D’aGoStino
Consigliere provinciale 
Teramo

MaruSka
PireDDa

Responsabile
Settore Lavoro e Welfare

Italia dei Valori

Dibattito con
Gian
antonio
Stella
Giornalista de
“Corriere
della Sera”

antonio
MaCera

Segretario 
Regionale 

PdCI

MeliSSa
Di Sano
Giornalista de
“Il Centro”

Gli attentati mafiosi a Falcone e Borsellino pos-
sono sembrare ormai lontani nel tempo e slegati 
dall’orizzonte di oggi, tuttavia quegli avvenimenti 
e il periodo di violenza che seguì non hanno 
smesso di riguardarci. Nonostante gli arresti 
illustri e la fine dell’era delle bombe, l’esistenza 
di una trattativa tra alcuni esponenti delle isti-
tuzioni e la mafia è un argomento assolutamente 
attuale. Nuove dichiarazioni e nuovi processi 
gettano continue ombre sulla salute della nostra 
vita politica.







Lettera di Manfredi Borsellino
Il primo pomeriggio di quel 23 maggio studiavo a casa dei miei genitori. 
Mio padre era andato dal barbiere, dove fu raggiunto dalla telefonata 
che gli comunicava l’attentato a Giovanni Falcone.
Quel giorno per me e per tutta la mia famiglia segnò un momento di non 
ritorno. Era l’inizio della fine di nostro padre che poco a poco, giorno 
dopo giorno, fino a quel tragico 19 luglio, salvo rari momenti, non sa-
rebbe stato più lo stesso, quell’uomo dissacrante e sempre pronto a non 
prendersi sul serio che tutti conoscevamo.
Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre 
vegliavamo la salma di Falcone nella camera ardente allestita all’inter-
no del Palazzo di Giustizia. Non potrò mai dimenticare che quel giorno 
piangevo la scomparsa di un collega ed amico fraterno di mio padre ma 
in realtà è come se con anticipo stessi già piangendo la sua.
Dal 23 maggio al 19 luglio divennero assai ricorrenti i sogni di attentati 
e scene di guerra nella mia città, ma la mattina rimuovevo tutto, come 
se questi incubi non mi riguardassero e soprattutto non riguardassero 
mio padre, che invece nel mio subconscio era la vittima. Dopo la strage 
di Capaci, in mio padre avvertivo un graduale distacco, lo stesso che 
avrebbero percepito le mie sorelle, ma lo attribuivo (e giustificavo) al 
carico di lavoro e di preoccupazioni che lo assalivano in quei giorni. 
Solo dopo la sua morte seppi da padre Cesare Rattoballi che era un di-
stacco voluto, calcolato, perché gradualmente, e quindi senza partico-
lari traumi, noi figli ci abituassimo alla sua assenza e ci trovassimo un 
giorno in qualche modo “preparati” qualora a lui fosse toccato lo stesso 
destino dell’amico e collega Giovanni.
La mattina del 19 luglio mi alzai abbastanza tardi, perlomeno rispetto 
all’orario in cui solitamente si alzava mio padre che amava dire che si 
alzava ogni giorno alle 5 del mattino per “fottere” il mondo con due ore 
di anticipo. 
Non era la prima estate che, per ragioni di sicurezza, rinunciavamo 
alle vacanze al mare; ve ne erano state altre come quella dell’85, quan-
do dopo gli assassini di Montana e Cassarà eravamo stati “deportati” 
all’Asinara, o quella dell’anno precedente, nel corso della quale mio 
padre era stato destinatario di pesanti minacce di morte da parte di talu-
ne famiglie mafiose del trapanese. Ma quella era un’estate particolare, 
rispetto alle precedenti mio padre ci disse che non era più nelle condi-
zioni di sottrarsi all’apparato di sicurezza cui, soprattutto dolo la morte 
di Falcone, lo avevano sottoposto, e di riflesso non avrebbe potuto ga-
rantire a noi figli ed a mia madre quella libertà di movimento che negli 
anni precedenti era riuscito ad assicurarci.
Così quell’estate la villa dei nonni materni, nella quale avevamo tra-
scorso sin dalla nostra nascita forse i momenti più belli e spensierati, 



era rimasta chiusa. Troppo “esposta” per la sua adiacenza all’autostrada 
per rendere possibile un’adeguata protezione di chi vi dimorava. Ri-
cordo una bellissima giornata, quando arrivai mio padre si era appena 
allontanato con la barchetta di un suo amico per quello che sarebbe stato 
l’ultimo bagno nel “suo” mare e non posso dimenticare i ragazzi della 
sua scorta, gli stessi di via D’Amelio, sulla spiaggia a seguire mio padre 
con lo sguardo e a godersi quel sole e quel mare.
Dopo quello che fu tutto fuorché un riposo pomeridiano mio padre raccol-
se i suoi effetti, e l’agenda rossa della quale tanto si sarebbe parlato negli 
anni successivi Io l’accompagnai portandogli la borsa sino alla macchina, 
sapevo che aveva l’appuntamento con mia nonna per portarla dal cardio-
logo per cui non ebbi bisogno di chiedergli nulla. Mi sorrise, gli sorrisi, 
sicuri entrambi che di lì a poche ore ci saremmo ritrovati a casa.
Ho realizzato che mio padre non c’era più mentre quel pomeriggio gio-
cavo a ping pong e vidi passarmi accanto il volto funereo di mia cugina 
Silvia, che aveva appena appreso dell’attentato dalla radio. Salii sulla 
moto di un amico d’infanzia che villeggia lì vicino ed a grande velocità 
ci recammo in via D’Amelio.
Non vidi mio padre, o meglio i suoi “resti”, perché quando giunsi in via 
D’Amelio fui riconosciuto dall’allora presidente della Corte d’Appello, 
il dottor Carmelo Conti, che volle condurmi presso il centro di Medicina 
legale dove poco dopo fui raggiunto da mia madre e dalla mia nonna 
paterna. Seppi successivamente che mia sorella Lucia non solo volle 
vedere ciò che era rimasto di mio padre, ma lo volle anche ricomporre e 
vestire all’interno della camera mortuaria. 
Mia sorella Lucia, la stessa che poche ore dopo la morte del padre avreb-
be sostenuto un esame universitario lasciando incredula la commissione, 
ci riferì che nostro padre è morto sorridendo, sotto i suoi baffi affumicati 
dalla fuliggine dell’esplosione ha intravisto il suo solito ghigno, il suo 
sorriso di sempre; a differenza di quello che si può pensare mia sorella 
ha tratto una grande forza da quell’ultima immagine del padre, è come 
se si fossero voluti salutare un’ultima volta.
La mia vita, come d’altra parte quella delle mie sorelle e di mia madre, 
è certamente cambiata dopo quel 19 luglio. 
Siamo cresciuti tutti molto in fretta ed abbiamo capito, da subito, che 
dovevamo sottrarci senza “se” e senza “ma” a qualsivoglia sollecitazio-
ne ci pervenisse dal mondo esterno e da quello mediatico in particolare. 
Sapevamo che mio padre non avrebbe gradito che noi ci trasformassimo 
in “familiari superstiti di una vittima della mafia”, che noi vivessimo 
come figli o moglie di …… Desiderava che noi proseguissimo i nostri 
studi, ci realizzassimo nel lavoro e nella vita, e gli dessimo quei nipoti 
che lui tanto desiderava. A me in particolare mi chiedeva “Paolino” sin 
da quando avevo le prime fidanzate, non oso immaginare la sua gioia se 
fosse stato con noi il 20 dicembre 2007, quando è nato Paolo Borsellino, 

il suo primo e, per il momento, unico nipote maschio.
Oggi vorrei dire a mio padre che la nostra vita è sì cambiata dopo che 
ci ha lasciati ma non nel senso che lui temeva: siamo rimasti gli stessi 
che eravamo e che lui ben conosceva, abbiamo percorso le nostre strade 
senza “farci largo” con il nostro cognome, divenuto “pesante” in tutti i 
sensi.
Abbiamo costruito le nostre famiglie cui sono rivolte la maggior parte 
delle nostre attenzioni come lui ci ha insegnato, non ci siamo “montati 
la testa”, rischio purtroppo ricorrente quando si ha la fortuna e l’onore 
di avere un padre come lui, insomma siamo rimasti con i piedi per terra. 
E vorrei anche dirgli che la mamma dopo essere stata il suo principale 
sostegno è stata in questi lunghi anni la nostra forza, senza di lei tutto 
sarebbe stato più difficile e molto probabilmente nessuno di noi tre ce 
l’avrebbe fatta.
Mi piace pensare che oggi sono quello che sono, ossia un dirigente di 
polizia appassionato del suo lavoro che nel suo piccolo serve lo Stato ed 
i propri concittadini come, in una dimensione ben più grande ed impor-
tante, faceva suo padre, indipendentemente dall’evento drammatico che 
mi sono trovato a vivere.
D’altra parte è certo quello che non sarei mai voluto diventare dopo la 
morte di mio padre,  una persona che in un modo o nell’altro avrebbe 
“sfruttato” questo rapporto di sangue, avrebbe “cavalcato” l’evento tra-
endone vantaggi personali non dovuti, avrebbe ricoperto cariche o as-
sunto incarichi in quanto figlio di …. o perché di cognome fa Borsellino. 
A tal proposito ho ben presente l’insegnamento di mio padre, per il quale 
nulla si doveva chiedere che non fosse già dovuto o che non si potesse 
ottenere con le sole proprie forze. Diceva mio padre che chiedere un 
favore o una raccomandazione significa mettersi nelle condizioni di do-
vere essere debitore nei riguardi di chi elargisce il favore o la raccoman-
dazione, quindi non essere più liberi ma condizionati, sotto il ricatto, 
fino a quando non si restituisce il favore o la raccomandazione ricevuta.
Ai miei figli, ancora troppo piccoli perché possa iniziare a parlargli del 
nonno, vorrei farglielo conoscere proprio tramite i suoi insegnamenti, 
raccontandogli piccoli ma significativi episodi tramite i quali trasmet-
tergli i valori portanti della sua vita. 

Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono 
più grande: il modo in cui ci hai insegnato a vivere.

MANFREDI BORSELLINO*

*( La testimonianza del figlio del giudice – pubblicata per gentile concessione 
dell’editore Vittorietti – chiude il libro “Era d’estate”, dei giornalisti R.Puglisi 
e A. Turrisi).
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26Roseto Villa Comunale, ore 10.00
CinZia Maria roSSi Autrice del libro

tereSa GinoBle Vicesindaco di Roseto
presentano il libro

Manuale di democrazia

Teramo
Biblioteca Provinciale, ore 17.00
intervista nascosta
di Paolo Borsellino
Dibattito con
CeSare D’aleSSanDro
Consigliere Regionale Italia dei Valori

Biblioteca
Provinciale
ore 21.00
Proiezione  del documentario

la parola contro 
la camorra
Dibattito con
FranCeSCo
BarBaGallo Giornalista

GaBriella liBeratore
Docente Liceo Classico Teramo

Teramo Sala Convitto, ore 10.30
Presentazione del libro “Storia della camorra”
Dibattito con l’autore
FranCeSCo BarBaGallo Giornalista

GaBriella liBeratore Docente Liceo Classico Teramo

Pescara Caffè letterario, ore 17.30
Proiezione del film

“Sotto Scacco”

Giulianova  
Circolo Culturale
il nome della rosa
ore 21.30
MarCo lillo
Giornalista de “Il Fatto Quotidiano”

riCCarDo MerCante
Consigliere Prov. Italia dei Valori

laura CiaFarDoni
Avvocato

luCianiano CreSCentini
Assessore alla Cultura Giulianova

presentano il film

“Sotto scacco”
Dalla strage di Capaci al processo Dell’Utri

Premio Nazionale
15ª edizione
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Gli uomini passano, le 
idee restano. 
Restano le loro tensioni 
morali e continueranno
a camminare sulle gambe 
di altri uomini.

     Roseto Villa Comunale
ore 18.00
Pietro
GraSSo
Procuratore Naz. Antimafia

GiuSePPe
PiSanu
Presidente Commissione Antimafia

Giovanni Cirillo
Magistrato

FranCo
Di Bonaventura
Sindaco di Roseto

roBerto Marino
Direttore de “Il Centro”

Giulianova 
Circolo nome della rosa

ore 21.30
BePPino enGlaro   luCa MaGGitti
Autore del libro       Giornalista Roseto.com

incontro sul tema

“eluana: in uno stato di diritto”

incontro sul tema

“Cultura della
legalità e senso 
dello Stato”



gio

28              Teramo 
Piazza Martiri
ore 17.00
incontro sul tema

“Cultura della legalità
e senso  dello Stato”
luCiano violante
già Presidente della Camera
Manola
Di PaSquale
Avvocato
lorenZo
Colantonio
Caporedattore
de “Il Centro”
toMMaSo
navarra
Avvocato

Pineto Villa Filiani
ore 21.00
Presentazione  del libro

“roba nostra”
Carlo vulPio
autore, giornalista del “Corriere della Sera”

luCiano MontiCelli
Sindaco di Pineto

FiliPPo D’aGoStino
Ass. alla Cultura di Pineto

valDo Di Bonaventura
Consigliere Comunale 

Carlo CoStantini
Consigliere Regionale IdV

lino naZionale
Giornalista Cityrumors

Giulianova  
Circolo Culturale  
il nome della rosa 
ore 21.30
“volevo dirti che 
non eri solo”

ilaria CuCCHi
Autrice del libro

luCiano CreSCentini
Assessore alla Cultura di Giulianova

alFonSo MaSCitelli
Vicepresidente Commissione SSN

arCHiMeDe ForCelleSe
Assessore al Turismo di Giulianova
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29     Teramo
Piazza Martiri ore 17
presentazione del libro

“l’agenda nera”
GiuSePPe lo BianCo
Autore del libro

Giovanni Cavallari
Consigliere Comunale PD

Siriano CorDoni
Consigliere Comunale IdV

Roseto
Villa Comunale
ore 21.00
Dibattito sul tema

i pezzi mancanti.
Chi ha ucciso
Paolo Borsellino,
qual è la sua eredità
FranCo Di Bonaventura
Sindaco di Roseto
Salvo PalaZZolo
Giornalista de “La Repubblica”
SanDro ruotolo
Giornalista RAI
lirio aBBate
Giornalista de “L’Espresso”

Giulianova 
Sala Belvedere
ore 21.00
presentazione
del libro

roba nostra
Carlo vulPio 
Giornalista de
“Il Corriere della Sera”
lirio aBBate
Giornalista de “L’Espresso”
Carlo CoStantini 
Consigliere Regionale

«Mi uccideranno,
ma non sarà 
una vendetta 
della mafia,
la mafia non si vendica.
Forse saranno mafiosi 
quelli che materialmente 
mi uccideranno, 
ma quelli che avranno 
voluto la mia morte 
saranno altri».

Premio Nazionale
15ª edizione
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Roseto Teatro odeon ore 10.00
Saluti 

FranCo Di Bonaventura
Sindaco di Roseto

antonio inGroia
Procuratore Aggiunto di Palermo
Presidente XV Premio Borsellino

«Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona 
come tante altre.
Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, 
non so quello che succederà nell’aldilà. Ma l’importante 
è che sia il coraggio a prendere il sopravvento... 
Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano
le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli,
i pericoli o le pressioni.
Questa è la base di tutta la moralità umana.»

Premio Nazionale
15ª edizione

ore 11.00  PreMiaZioni 

ore 10.30 Intervento  MaGMa teatro



ore 12.00  ConCluSioni

roBerto Saviano
Giornalista e scrittore

Salvatore Di lanDro
Procuratore Generale di Reggio Calabria

alFreDo roSSini
Procuratore della Repubblica dell’Aquila

don aniello ManGaniello
Centro “Don Guanella”, Scampia (NA)

aSCanio CeleStini
Attore, scrittore

GiorGio tiraBaSSi
Attore



XV EDIZIONE

Presidente del Premio
antonio inGroia
Procuratore Aggiunto di Palermo

Giuria
lirio aBBate
Giornalista de “L’Espresso”

MauriZio De luCa
Giornalista Gruppo “L’Espresso”

FranCeSCo la liCata
Giornalista de “La Stampa”

Salvo PalaZZolo
Giornalista de “La Repubblica”

SanDro ruotolo
Giornalista Raidue “Anno Zero”

Garanti del Premio
FranCo Di Bonaventura
Sindaco di Roseto

FranCeSCo MaStroMauro
Sindaco di Giulianova

luCiano MontiCelli
Sindaco di Pineto

toMMaSo navarra
Avvocato, Presidente Società Civile

MeliSSa Di Sano
Giornalista de “Il Centro”

luCa MaGGitti
Giornalista di Roseto.com

Coordinatore del Premio
leonarDo noDari

Fotografo ufficiale
MiMMo CuSano

Società CivileSocietà Civile

Società Civile onlus
Via Malaspina, 30

64100 Teramo
0861 245404   339 8867141 

societa.civile@yahoo.it
www.premiopaoloborsellino.it

societa-civile.blogspot.com

PREMIO NAZIONALE
PAOLO BORSELLINO®

La lotta alla mafia non può essere soltanto una distaccata
opera di repressione, ma un movimento culturale e morale,

che coinvolge tutti, 
che tu ti abitui a sentire la bellezza

del fresco profumo di libertà
che si oppone al puzzo del compromesso morale,

dell’indifferenza,
della contiguità, 

e quindi della complicità.
Paolo Borsellino


