
 

02/03/2015 - Incontro Dibattito Sulla Legalità 

 

L’ istituto superiore d’istruzione “ Marelli – Dudovich” di Milano è lieto di presentare la dott.ssa 

Rita Borsellino, unitamente al Dirigente del commissariato di Quarto Oggiaro (Mi)  per un incontro 

sulla legalità. 

Rita Borsellino è nata a Palermo il 2 giugno 1945. E' laureata in Farmacia, sposata e madre di tre 

figli, riservata e dedita alla famiglia, Rita Borsellino inizia a operare nel sociale, soprattutto nelle 

scuole.  

Nell’aprile 2009 si candida alle elezioni europee e il 7 giugno dello stesso anno viene eletta 

europarlamentare, dopo una intensa campagna elettorale condotta fra la Sicilia e la Sardegna, 

ottenendo un successo sorprendente, ben 229.981 voti,  un risultato  che la rende la seconda 

candidata più votata in Sicilia dopo Silvio Berlusconi. Si insedia al Parlamento europeo di 

Strasburgo il 14 luglio 2009, iscrivendosi al Gruppo S&D. E’ nominata membro della commissione 

Libe, Libertà civili, Giustizia e Affari interni., ed è relatrice per il gruppo  S&D nella Commissione 

speciale contro la criminalità organizzata istituita nel Parlamento Europeo nel 2012 

Nel 2012 costituisce il Centro Studi Ricerche e Documentazione Sicilia/Europa “Paolo Borsellino”, 

di cui è Presidente onoraria,  che ha tra le proprie finalità quelle di riportare alla luce e custodire 

fonti documentarie e testimonianze di esperienze educativo-didattiche sorte su territorio siciliano e 

ispirate a innovativi modelli di più ampio respiro europeo. 

Il presente incontro si prefigge l’obiettivo di educare i giovani al rispetto delle regole, 

incoraggiandoli a costruire una società più giusta, fondata sull’amore e non sulla violenza e la 

sopraffazione. 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di insediamento al Quirinale afferma: 

“ la lotta alla mafia e alla corruzione sono priorità assolute”. 

La scuola sente il bisogno primario di promuovere e difendere i valori di giustizia e libertà sanciti 

nella Costituzione. 

Promuovere e difendere la Costituzione significa affermare e diffondere un senso profondo della 

legalità. 

Bisogna assolutamente combattere e sradicare   la corruzione che continua purtroppo a dilagare 

nelle pieghe della nostra società, divorando come afferma sempre il Presidente Mattarella le “ 

risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta esplicazione delle regole 

del mercato”. 

                                                                                                      Prof. Massimiliano ARNO’ 

                                                                                                     Delegato Sindacale SAESE 

 

 

 

  

 

 

 

 




