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Caltanissetta, 28 luglio 2020
Cari ragazzi della IV B,
desidero ringraziarvi personalmente per la partecipata e, inaspettata, lettera che avete voluto
gentilmente trasmettermi e che mi ha sinceramente commossa.
La fresca spontaneità delle vostre parole, mi ha mirabilmente “portata” fino a voi, sulla spiaggia di
questa estate anomala dove, per un momento, raccolto il vostro asciugamano, avete fatto astrazione
delle voci e del rumore del mare, per onorare il ricordo del sacrificio di mio Padre, Rocco Chinnici,
e degli uomini della Sua scorta.
Grazie, perché in quella mattina del 29 luglio del 1983, è racchiusa la mia vita, non solo il mio cuore.
Grazie, perché sono ben “sveglia” e “vedo” quanti siete! Tanti, molti di più di quello che non possa
apparentemente sembrare e le vostre parole mi confermano nella mia missione volta a trasmettere,
soprattutto a voi, giovani, l’inestimabile eredità morale di Rocco Chinnici, i valori di legalità e
giustizia che ha difeso con la Sua vita.
Come sicuramente avrò modo di raccontarvi personalmente - il nostro incontro non è stato annullato,
ma spero solo rinviato! - in tempi non sospetti, quando non era ancora “di moda”, mio Padre, è stato
il primo a rivolgersi ai giovani per stimolarne le coscienze, perché aveva compreso, prima di tutti,
che per sconfiggere la mafia era indispensabile un cambiamento culturale e che il motore di questo
cambiamento dovevano essere innanzitutto le nuove generazioni. E le vostre parole, oggi, a 37 anni
di distanza, in questo periodo difficile e confuso, dove sembrano smarriti i punti di riferimento, sono
il segno tangibile che il prezioso messaggio da Lui trasmesso, è stato accolto ed ha portato frutto.
In attesa di incontrarvi personalmente nel corso del nuovo anno scolastico, porgo a tutti voi, al corpo
docente, e alle vostre famiglie i miei più sentiti auguri per un’estate serena.
On. Dott.ssa Caterina Chinnici
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