
“La memoria è vita e la si coltiva ogni giorno”



Nata a Palermo il 2 Giugno 1945 e madre

di tre figli, dal 19 luglio 1992, dopo la

morte del fratello Paolo, ha svolto

un’intensa attività di sensibilizzazione

nelle scuole insieme a docenti, studenti e

genitori sui temi della legalità e

dell’impegno civile.

Chi ha memoria la ricorda nelle aule di 

tutte le scuole d’Italia, tra i giovani e le 

giovani a spiegare perché la mafia è 

negazione della libertà e della democrazia.



Nel 1995 è diventata vicepresidente di

“Libera”, associazione fondata da Don Luigi

Ciotti, di cui è stata nominata presidente

onoraria nel 2005. Con l’associazione Libera

ha contribuito alla legge sull’uso sociale dei

beni immobili confiscati alla mafia.

Dal 1994 assieme all’ARCI Sicilia ha 

collaborato alla riuscita dell’iniziativa 

“La Carovana Antimafia”, un’esperienza 

che mira a diffondere l’abilità di 

un’antimafia che vuole incidere 

positivamente sulla realtà economica, 

sociale e amministrativa.



“Il dolore c’è,
è forte,
è violento,
potrebbe annientarti,
ma si trasforma in una forza straordinaria.” 



Alla fine del 2005 ha intensificato il suo

impegno politico, tanto che è stata la

prima donna siciliana candidata alla

presidenza della Regione Sicilia nelle

amministrative del 2006.

Nel 2009 è stata eletta al Parlamento

Europeo e ha ricoperto il ruolo fino al

2014.



Numerose le sue iniziative in favore

dell’emancipazione delle donne, tema al

quale ha dedicato due bellissimi scritti:

«A testa alta. Storia civile al femminile»

e “Nonostante tutto - Due voci per la

giustizia contro la mafia”, in cui

racconta la sua storia personale di

testimone contro la mafia.

Ha raccontato la sua dolorosa esperienza di vita ed espresso

le sue idee in alcuni testi: Per la legalità; Nata il 19 luglio.

Lo sguardo dolce dell’antimafia; Fare memoria. Per non

dimenticare e per capire.



La vediamo anche nel bellissimo video della canzone vincitrice del festival di Sanremo

2007 “Pensa” di Fabrizio Moro, sempre instancabile testimone di giustizia e di legalità.



Muore il 15 agosto 2018, dopo aver

combattuto a lungo un grave male con

estrema dignità e senza ma rinunciare

ai suoi doveri di donna impegnata in

politica e nella vita civile.



“Borsellino, sei morto
per ciò in cui
credevi 

ma senza di te io sono 
morta”



Rita non è soltanto la sorella di 

Paolo Borsellino, è il vessillo di 

un intero popolo in lotta contro 

il giogo della mafia e della 

corruzione, come testimonia 

l’ulivo che volle fosse piantato 

proprio là, dove era esplosa la 

bomba che il 19 luglio 1992 

aveva stroncato la vita del 

fratello e della scorta.

L'albero è diventato il simbolo 

di speranza per le giovani 

generazioni.



“Ma dobbiamo dargliela 
vinta?
Ma è possibile che 
dobbiamo dargli ragione, 
che facendo questo 
finisce tutto?
Li hanno ammazzati e 
non c’è più nulla, 
non c’è più nulla di 
Paolo Borsellino, 
di Roberto Antiochia, 
di tutti quelli 
che sono morti così.
È mai possibile che 
non debba restare più nulla?”



Rita Borsellino

“Lo sguardo dolce dell’antimafia”

Una voce per la giustizia e la libertà 

(Palermo, 1945 - 2018)

 

La III A Liceo Classico



Una scultura per Rita
La scultura è costituita da un corpo centrale, una piramide che rappresenta

le catene della mafia, da cui con forza e determinazione viene fuori il

volto combattente di Rita Borsellino, che ha reso la sua vita simbolo della

lotta contro le ingiustizie della mafia.

Le due sfere rappresentano il passato e il futuro. Quella più grande è il

nostro passato, pesante e soprattutto immodificabile; la sfera più piccola è

il futuro perché il futuro contiene la speranza del cambiamento.

«Camminate verso il futuro, senza dimenticare il passato!», ecco il

messaggio che ci vuole trasmettere Rita Borsellino. Il Volto dolce

dell’antimafia ci invita ad essere artefici del cambiamento!

Iris Campisi
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