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„Noi non molleremo“
1°Convocazione nazionale

Roma, 26 maggio 2015

sala „Aldo Moro“  
presso Camera dei Deputati

Palazzo Montecitorio



Oltre le stragi. 
Una cultura per la vita. 

Ancora „Capaci“ di non dimenticare.

Roma, Palazzo Montecitorio, Sala „Aldo Moro“, Ore 11:00

L‘EVENTO SI SVOLGE IN OCCASIONE DELL‘ANNIVERSARIO DELLA 
STRAGE DI CAPACI E VIA D‘AMELIO PROPRIO PER RIFLETTERE SUL 

SENSO DI DEMOCRAZIA , LEGALITA‘ E CITTADINANZA ATTIVA DA PARTE 
DELLE ISTITUZIONI  E I CITTADINI TUTTI SPECIE I GIOVANI

PROGRAMMA:

Inizio Lavori ore 11

Saluto e introduzione al Tema da parte dell‘On. Mario CARUSO

Intervento del Porf. Nicolò MANNINO , Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale

Intervento del magistrato Stefano DAMBRUSO, Questore Camera dei Deputati

Intervento del prof. Carlo PACELLA , Presidente della Cooperativa Studi Parlamentarie  Ricer-
che Sociali

Intervento della prof. Elisabetta BALDI, moglie del magistrato Antonino CAPONNETTO 
coordinatore del pool Antimafia di Palermo del quale facevano parte i giudici 

Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO

Durante i lavori l‘On. Mario CARUSO presenta l‘opuscolo sul tema „Noi non molleremo“. rea-
lizzato proprio in occasione dell‘anniversario della strage di Capaci e verrà conferito il Premio 

Memorial Antonino CAPONNETTO 2015





Ci sono giorni che bisogna fare silenzio dentro e 
intorno la propria vita , provare a chiedersi „Che 

faccio per mettere colore e speranza nel cuore di chi è 
solo“ ? 

Spesso si rimane senza parole. Questo testo ha un 
solo obiettivo: spronare ogni cittadino a essere artefice 
e protagonista della propria storia per collaborare a dare 
voce e bellezza a parole come Pace, Fratellanza, Amore 
verso i poveri più poveri, Giustizia, Solidarietà. Sono pagine che sanno di „storia“ 
quella scritta grazie a Salvo Sardisco, a Giovanni D‘Alascio, a Carlo Pacella, a 
mons Michele Pennisi, a Giovanna Boda, Eliana Romano, a tanti e tante che 
ogni giorno hanno a cuore un solo comandamento „AMARE SENZA MISURA“. 

Paolo Borsellino ricordando l‘amico Giovanni Falcone, prima di vedere dila-
niato il suo corpo e quello di Agostino Catalano, Walter Cusina, Emanuela Loi e 
Claudio Traina in via D‘Amelio,ebbe a dire  „Giovanni non è fuggito da Palermo 
per AMORE... e noi abbiamo un grande debito e lo dobbiamo pagare gioiosa-
mente „ 

Si, pagare „Gioiosamente „. Noi come Parlamento della Legalità Internazio-
nale ci stiamo provando e grazie all‘amico fraterno Mario Caruso abbiamo rea-
lizzato questo opuscolo che sa di un autentico inno alla Vita in nome e per conto 
di quanti ( e sono tantissimi) la vita l‘hanno donata per permetterci di rimanere 
democraticamente liberi da ogni surrogato clientelare mafioso.In queste pagine 
solo tanta buona volontà e tanto impegno per dire agli smarriti di cuore „coraggio 
non è tutto finito“. Noi ci stiamo provando e sono certo che chi semina racco-
glie...e già questo è un frutto che prova a pagare minimamente u grande debito 
con quanto hanno agito con coerenza, coraggio, e a testa alta certi che la paura 
non ci fa più paura.

                                                                        
Nicolò Mannino



Nasce nella splendida “Sala Verde” di Palazzo Chigi 
il Parlamento della Legalità Internazionale.

Nasce nella splendida “Sala Verde” di Palazzo Chigi il 
Parlamento della Legalità Internazionale, Centro Interna-
zionale di Ricerca e Studi per la promozione della Cultura 
della Legalità nel rispetto dei Valori Multietnici.

In continuità con il passato e con la forza dell’esperi-
enza acquisita in oltre 7 anni di operosa attività sociale, si 

aggiorna compiendo un enorme passo in avanti, mantenendo le caratteristiche di un’Associazio-
ne apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro.

Un evento singolare in un prestigioso luogo di “governo” per dire che dei cittadini attenti e attivi 
sanno coniare il verbo credere con quello amare. Il motore che alimenta il cammino culturale del 
Parlamento della Legalità Internazionale è solo l’amore verso la vita, i poveri, i giovani, i cittadini 
in difficoltà che sperano e credono in quello slogan scritto a Palermo dopo l’uccisione di Giovanni 
Falcone: “nessuna notte sarà così lunga da impedire al giorno di ritornare“. 

Anima dell’evento l’inarrestabile Nicolò Mannino il quale ha voluto far ripartire con nuovo sta-
tuto e nuovo logo che sa di “International”, pronto a varcare i confini italiani per andare in Europa 
e nel Mondo.

Accanto al Presidente Nicolò Mannino il nuovo Vice Presidente Salvatore Sardisco, il Se-
gretario Generale Giovanni D’Alascio, il Presidente coordinatore del Comitato Scientifico Carlo 
Pacella. 

A conclusione della visita a Palazzo Chigi Nicolò Mannino ha avuto l’opportunità di ringraziare 
i tanti “amici” arrivati dalla Siclia, dalla Basilicata e dalla Capitale per condividere questo singolare 
momento storico che nasce proprio in nel Palazzo del Governo italiano, dove la storia si scrive 
e non si racconta. 



Finalità dell’Associazione 
„Parlamento della legalità Internazionale“

a) promuovere una cultura della legalità nel rispetto dei principi Costituzionali, ispirata a tutte quelle 
persone che, a qualunque titolo, hanno operato contro le mafie e contro la criminalità organiz-
zata;

b) promuovere la spiritualità intesa come carisma richiamante la fraternità e la solidarietà in chiave 
interconfessionale nell’accoglienza della diversità per vivere l’unità della fede;

c) promuovere una cultura della pace e di contrasto a ogni forma di violenza, favorendo il dialogo 
tra etnie diverse, contrastando ogni forma di omofobia e razzismo;

d) promuovere una cultura di contrasto all’indifferenza, potenziando le qualità naturali dell’individuo, 
con particolare riguardo ai giovani, per renderli artefici del proprio destino a favore di una cittadi-
nanza attiva, per contrastare la mentalità mafiosa e clientelare;

e) assistenza sociale e solidarietà in favore delle vittime della criminalità mafiosa e organizzata, del 
terrorismo, dell’estorsione, dell’usura, con particolare riguardo ai soggetti più deboli e alle fasce 
meno abbienti;

f) favorire la crescita e la diffusione di una cultura e di una coscienza antimafiosa;

g) tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente;

h) promuove attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere i risultati 
delle proprie ricerche ed attività, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati ed ogni altro 
lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività.



L‘antimafia dei fatti che sconfigge quella parolaia. 

„Voi siete quella vera“

- a firma di Alfredo Morvillo e Giovanni Chinnici -

„Voi del Parlamento della legalità siete credibili 
perchè manifestate fatti e dite da quale parte state con 
la cultura e l‘azione. Difendete la libertà, perchè qual-
cuno per voi l‘ha conquistata con la vita. Dite no alle 
raccomandazioni e alle scorciatoie. Rimanete liberi“. E‘ 
questa la sintesi dei „consigli“ a braccio dati da  Giovan-
ni Chinnici figlio del fondatore del pool antimafia Roc-
co Chinnici e del Procuratore della Repubblica Alfredo 
Morvillo fratello di Francesca morta con Giovanni Falco-
ne nella strage di Capaci.

 Da Bruxelles Caterina Chinnici ha registrato un video messaggio proiettato in un‘aula magna del 
Ferrara colma di giovani che attenti hanno applaudito e fatto tesoro delle riflessioni. Parole di apprez-
zamento e di riconoscimento all‘operato del prof. Nicolò Mannino, organizzatore della Settimana della 
Legalità il quale ha aperto la convocazione dando lettura del messaggio pervenuto dal Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, dal Presidente 
del Senato Pietro Grasso, dal Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. 

„La mentalità mafiosa - ha detto Nicolò Mannino- si distrugge solo aprendo cuore e mente alla Vita, 
provando così a essere testimoni credibili di una pagina di storia che sa di riscatto.“

Adesso ci si prepara per incontrare il Ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini e alla 
visita a Palazzo Chigi dove il Parlamento della Legalità si prepara a diventare „Internazionale „.



Più di mille i giovani che hanno risposto all‘invito del 
Parlamento della legalità Internazionale

per dare il via alla SETTIMANA DELLA LEGALITA‘

Un vero fiume in piena...ma non di acqua bensì di studenti che 
già dalle prime ore del mattino  di lunedi 16 marzo,hanno raggiunto 
Palermo da diverse parti della Sicilia per rispondere con entusias-
mo all‘invito del Parlamento della Legalità Internazionale con l‘unico 
obiettivo di svegliare le coscienze a favore di una cultura di fede e 
di legalità. Infatti il tema che unisce tutti recita „Fede e Legalità un 

binomio per la Vita „. 

Punto di incontro la splendida Chiesa barocca dedicata a San Giuseppe dei teatini , nel cuore di 
palermo a pochi passo da Palazzo delle Aquile . I primi a partire per Palermo sono gli studenti del 
Liceo Classico di Paternò in provincia di Catania capitanati da Francesco Mascali giovane universita-
rio che da anni segue il cammino culturale del movimento voluto e fondato da Nicolò Mannino. Altro 
pulman arriva da Santa Margherita Belice , studenti con tanta di maglietta bianca e con strumenti mu-
sicali pronti a rendere solenne la convocazione e trovano posto 
ai piedi dell‘altare. E poi ancora giovani  dell‘Istituto Agrario di 
San Cipirello, dal Liceo Scientifico di san Giuseppe Jato, de-
ll‘Istituto Pascal di Carini,. Tanti piccoli dalle scuole di Monreale 
con tanti fiori per posarli davanti la tomba di Padre Puglisi. Ri-
conosciamo i piccoli del „veneziano „ con dirigente scolastico e 
docenti. Con loro il piccolo Francesco Sardisco „Ambasciatore 
dell‘Innocenza“ che augura a tutti una buona pasqua con tanto 
di uova pasquale e soldi come sorpresa.

 . Il pienone arriva dalle scuole di Palermo: dall‘istituto comprensivo „Roncalli“, all‘Istituto di Scuola 
Superiore del Majorana, dell‘Enaudi, dell‘I.I.S.S. „Francesco Ferrara „ con tanto di Parlamento della 
Legalità Multietnico.

Tanti messaggi, diverse  riflessioni per dire che la Pace non è un‘utopia bensì un impegno che 
richiede l‘aiuto di tutti. 

Gli studenti di diverse religioni invocano un mondo più fraterno ment-
re si canta, si prega, si fa silenzio e a tutti viene omaggiato un segnalibro 
con una bella dedica  incisa nell‘Antico  Testamento. „Tu sei prezioso a i 
miei occhi, sei degno di stima e io ti Amo“.

Toccante la testimonianza di fede di Don Ugo Di Marzo, un sacerdote 
che sa parlare al cuore dei giovani senza usare mezzi termini per dire 

che è urgente ridare voce alla speranza e credere all‘amore che salva.



Al microfono Nicolò Mannino, a tratti commosso mentre camera-
men e giornalisti immortalavano ogni parola e ogni sguardo.

A dare il Benvenuto Salvo Sardisco collaboratore di Presidenza e 
la prof.ssa Mariella Palermo.

A incoraggiare questo riuscito appuntamento il messaggio del Pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Senato 
Pietro Grasso, del Cardinale Salvatore De Giorgi, del Presidente de-

lla Camera Laura Boldrini.

E se è vero che „fa più rumore l‘albero che cade e non il silenzio della foresta che cresce „, è pure 
vero che „possono spezzare uno , due , tre fiori ma nessuno impedirà la primavera „...e questi sono 
fatti che attestano un grande affetto al progetto di ricerca che il Parlamento della Legalità Internazio-
nale sta vivendo non solo in sicilia ma anche in altre città d‘ Italia certi che gli onesti sono più dei car-
nefici...basta solo incoraggiarli a non stare a guardare.E noi siamo già in azione...con determinazione 
e tanto entusiasmo.



Massaggio di Maria Falcone



La Cattedrale d‘oro di Monreale 
spalanca le sue porte 

all‘esercito del Parlamento della Legalità Internazionale.

Sembrava un fiume in piena colorato di bellezza e otti-
mismo: stiamo parlando dei tanti studenti (circa un migli-
aio) che, in occasione della „Tre Giorni per la Vita“, hanno 
voluto dichiarare la loro Fede verso un „futuro a Colori“. 
Ad aprire le porte della splendida Cattedrale d‘oro della 
città normanna di Monreale, Mons. Michele Pennisi Arci-
vescovo e Guida spirituale del Parlamento della Legalità 
Internazionale.

In un batter d‘occhio la Cattedrale ha cambiato aspetto: ovunque studenti con cartelloni e tanti 
slogan inneggianti a una cultura di speranza contro ogni violenza. Contento e paterno Mons. Michele 
Pennisi mentre i giovani „Ambasciatori“ hanno proclamato il loro Credo verso una fede che non co-
nosce tramonto.

Una vera festa, tanta gioia, altrettanto impegno di chi non vuole stare a guardare ma desidera 
vivere il Kerigma della Speranza in un mondo che discrimina e spesso uccide i sogni e le aspettative 
di tanti bambini, adolescenti e gente semplice.

Questo e tanto altro è il Parlamento della Legalità Internazionale... e noi continuiamo il nostro 
cammino ricco di soste sotto lo sguardo imponente di un Pantocrator che incoraggia a leggere quanto 
tiene fra le sue mani: Essere figli della luce...Luce che annienta le tenebre del buio e del silenzio.









Un gol contro la mafia 
a firma di Mons Pennisi Arcivescovo 

e sostenitore del Parlamento della Legalità Internazionale
Il campionato è vinto. Il gool  è andato in rete. La firma è inconfon-

dibile: è quella di Mons. Michele Pennisi Arcivescovo della Diocesi 
di Monreale e Guida Spirituale del Parlamento della Legalità Inter-
nazionale, il quale ha incontrato lo staff dell‘Associazione Genera-
zione Jato guidata da Vincenzo Randazzo e gli amici „di famiglia,“ 
Nicolò Mannino con Salvo Sardisco e il piccolo Francesco „Ambas-
ciatore dell‘Innocenza „ poichè insieme si fa parte del  Parlamento 
divenuto Internazionale.

  La notizia è subito balzata agli onori della Curiosità: Sabato 23 Maggio mentre il corteo di migliaia 
di studenti e cittadini sosta davanti la casa di Giovanni Falcone in via Notarbartolo a Palermo, ben otto 
squadre di calcio, tutti giovani, si troveranno a San Giuseppe Jato per dare vita al torneo „Un GOOL 
CONTRO LA MAFIA“-

L‘iniziativa , voluta da Vincenzo Randazzo e Nicolò Mannino ha trovato la „benedizione del Arci-
vescovo che preso pallone e pennarello ha subito scritto „Date un calcio alla mafia e vinca il migliore 
„ Michele Pennisi.

Ad applaudire commossi il gesto anche Vincenzo La Milia, Salvatore Lo Giudice, Salvatore Sardis-
co, e il piccolo „Ciccio“.

Contento l‘Arcivescovo di presentare il pallone firmato, felici noi tutti per sapere che si sta sgreto-
lando il muro dell‘indifferenza in un paese come San Giuseppe Jato che ha dato i natali a colui che 
ha premuto il pulsante per uccidere Giovanni Falcone , Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di 
Cillo e Antonino Montinaro.

 Da tutti una considerazione: L‘Anatema di Giovanni Paolo II porta i suoi frutti: „Verrà una volta il 
Giudizio di DIO...“ e questo giudizio, in questo torneo fa già tremare le coscienze. E‘ Sbocciata la 
primavera...adesso si continua a chiedere Verità e Giustizia...

 Dalla platea , dalle panchine un solo Urlo „La mafia non è cosa nostra...NOI AMIAMO LA VITA“

                                                                           Nicolò Mannino



-  QUANDO LA SPERANZA NON MUORE  - 
A PATERNO‘ più di 1000 STUDENTI DICONO NO ALLA MAFIA CON 

UN MURALE E UNA CONFERENZA: 
E DA QUI SI RIPARTE...

Sono tentato di scrivere tanto ma questa volta solo poche righe perchè parlano le foto che si alle-
gano. 

Ma il FATTO va raccontato fosse solo per diritto di cronaca e di „bellezza „. I giovani studenti e 
studentesse del Liceo Scientifico „Fermi“ di Paternò

( Comune che sorge ai piedi dell‘Etna in Prov. di Catania) dopo un incontro culturale lo scorso ap-
rile hanno pensato bene di agire con fatti concreti usando fantasia, intelligenza, creatività e voglia di 
libertà da una sub cultura che offende la bellezza dei loro cuore e la fragilità dei loro sogni. 

Giovanni Bongiovanni, leader indiscusso della scuola ci contatta e concordiamo l‘assemblea d‘Isti-
tuto a inizio Anno Scolastico: 

Ma...ce la sorpresa- „IL MURALE DELLA LEGALITA‘ „- dove da un lato vi è riprodotto il volto di Pep-
pino Impastato e dall‘altro una frase del sottoscritto „Solo gli Uomini Liberi sanno essere costruttori di 
un Presente a Colori“.

Con il SI all‘unanimità del Consiglio d‘Istituto, del Collegio dei Docenti e l‘entusiasmo dei giovani, 
Sabato 12 Ottobre il grande giorno.

La sera prima diluvio e pioggia ma Sabato un sole splendende sembra applaudire e partecipare 
all‘iniziativa. 

Sono più di 1000 i volti della speranza e della semplicità... perchè arrivano anche studenti di altre 
scuole e qualche giovane universitario che conosciamo già da anni. 

Inizio della manifestazione alle 9,15 e poi un continui proporre messaggi , slogan a favore della 
gratitudine, della gioia, dell‘impegno culturale, del grazie ai genitori per aver dato la vita, ai docenti 
che ogni giorno stanno ore e ore a comunicare il meglio di se cultura compreso...e poi il tutto riassunto 
con la canzone dei Modà „Come un Pittore...“-Una sola certezza: mafia e mafiosi non ci fanno paura 
e non  ci servono e non ci avranno MAI- 

A prendere la parola anche Salvatore Sardisco, un papà e componente della Presidenza del Parla-
mento della Legalità Internazionale...mentre applausi , sorrisi, canto, riflessioni e silenzio per le vittime 
di Lampedusa vengono immortalati dai giornalisto presenti e da mille scatti di macchine fotografiche e 
cellulari che tentano di bloccare il momento ma non l‘emozione di una giornata che rimarrà nel cuore 
di tutti noi. Che dire... GRAZIE. Ripartiamo insieme...

                                                                                                                                  Nicolò Mannino





 LEGGIAMOLA INSIEME...
COME VEDI SEMINARE PORTA I SUOI FRUTTI.

Con queste mie righe voglio ricordare il mio professore Nicolò Mannino.

Inizio scusandomi per gli errori grammaticali visto che non ho avuto nella mia vita modo di 
studiare tanto.

Quello che ho appreso e stato merito dei miei professori della classe prima biam del Carcere 
di Pagliarelli che grazie a loro impegno costante mi hanno insegnato tantissime cose in partico-
lare il mio caro fratello professore  Nicolò Mannino

Ricordo come se fosse oggi... il primo giorno che  ci siamo visti,mi aveva fatto un cattiva 
impressione ma pian piano ho capito che mi ero sbagliato e mi sono affezionato a lui come se 
fosse realmente un fratello o un padre. Devo tanto a lui se oggi ho fede in Dio. Si, devo ringra-
ziare proprio il mio grande fratello Nicolò che con la sua costanza mi ha fatto capire che se alle 
volte si commettono degli errori non e colpa di Dio ma del demonio che ci porta a sbagliare per 
combattere l‘amore e l‘affetto che nostro Signore che ha per noi tutti suoi figli.

Un giorno indossavo un bracciale che mi era stato regalato da mio figlio,un bracciale di poco 
valore che per me valeva e fino ad oggi vale moltissimo,avvicinandomi nella cattedra ,istinti-
vamente lo tolsi dal mio braccio e con tutto il mio cuore lo regalai a lui. Ho dovuto combattere 
prima che l‘ho accettasse sapendo che era un regalo di mio figlio ma non so come,ho sentito 
qualcosa dentro me che mi diceva..regalalo al professore,e cosi feci.

Da quel gesto iniziai a volergli bene ed ascoltarlo per tutta la lezione che prima sinceramen-
te no ne avevo assolutamente voglia di sentirlo parlare.

Iniziai a guardare i suoi occhi pieni di affetto e che emanavano serenità e pace a tutti noi,non 
so come dopo aver ascoltato  con altri occhi,mi e venuto il desiderio di pregare la sera quando 
si chiudevano i blindati delle nostre celle.

Iniziavo a pensare a lui e nostro Signore ,pregavo,pregavo fino a che i miei  occhi si 
chiudevano da soli,al mio risveglio mi sentivo in pace con me stesso e con tutto il mondo e ho 
iniziato ad odiare il demonio che prima si manifestava in altra forma e credevo che fosse lui il 
mio angelo custode non accorgendomi che cercava di impossessarsi delle mia vita,grazie a mio 
fratello che mi ha spiegato chi fosse realmente Dio,adesso non si manifesta più.

Un giorno ero molto triste a prescindere che i giorni passati li erano sempre tristi ma quel 
giorno ero particolarmente giù perche avevo ricevuto una lettera di mio figlio Giovanni che mi 
annunciava che nel mese di maggio avrebbe ricevuto il sacramento della prima comunione.

Ero felice per lui che per la seconda volta riceveva Dio,ma nello stesso tempo ero triste 
perche non potevo esseri li con lui in un giorno particolare della sua vita.

Ricordo che si avvicinò il professore Mannino e mi disse,“che hai oggi fratello mio“,gli risposi 
quello che mi sentivo,mi ha stretto la mano e mi disse,“anche se tu non sarai presente alla 



comunione di tuo figlio io farà di tutto perche arrivi un tuo pensiero a lui quel giorno...non ci 
crederete ma ha fatto arrivare una pergamena del nostro Papa emerito Benedetto XVI, gli é 
stata consegnata dal prete che gli ha fatto la comunione.

Mi raccontarono che mio figlio era emozionatissimo e io ero felicissimo e come se fossi stato 
li presente con lui sapendo che la felicità di mio figlio.

Non posso che ringraziare infinitamente Nicolò  per quello che ha fatto e per quello che ci ha 
e sopratutto mi ha insegnato,esempio di affettuosità,amore e disponibilità verso il prossimo...
Vorrei che queste mie parole scritte con il cuore,da una persona che ha sofferto nella sua vita,-
fossero di insegnamento per i ragazzi che in questo mondo di disagi e di povertà non decides-
sero mai di intraprendere vie che portano alla rovina.

Parlo da uomo vissuto in carcere per tanti anni e parlo per quello che mi sono perso.

Ho visto diventare grandi i miei figli e la mia rabbia e non averli visto io crescere.

Adesso faccio di tutto per portare un pezzo di pane a casa lavorando onestamente e facendo 
dei lavori che nella mia vita di benessere non avrei mai pensato di farli e ne vado fiero. 

Sono felice cosi.

Faccio il giardiniere,mi sono improvvisato muratore ho disarmato una azienda  sono andato 
a vendere il metallo che ho preso li faccio tanti lavori ma mi rendono felici perche so che Dio e 
vicino a me e alla mia famiglia.

Ho avuto con mia moglie un altro bambino che adesso ha circa 4 anni e la sua vita sta 
crescendo con me come, Dio avrebbe voluto che anche gli altri 2 crescessero con me ma il 
demonio lo ha impedito perchè in galera.

Sono anche nonno di un meraviglioso bambino di un anno,credetemi non desidero altro che 
vivermi queste gioie..adesso chiudo questo mio scritto,ringraziando infinitamente l‘uomo che mi 
ha insegnato il vero cammino cristiano,l‘uomo che mi ha insegnato l‘essere umile e acconten-
tarsi di quello che la vita ci ha riservato,l‘uomo che con la sua tenacità mi ha insegnato la vera 
fede in Dio,l‘uomo..mio fratello Nicolò Mannino....grazie,grazie,grazie..

tuo fratello

A..,l‘ex detenuto del carcere pagliarelli-palermo



Nicolò Mannino, Vincitore della Borsa di ricerca sul tema „La 
Fruizione dei beni culturali come strategia educativa per la promo-
zione della  legalità“,  è Specializzato in Teologia Spirituale presso 
la Pontificia Università dell‘Antonianum di Roma con tesi su „Spiri-
tualità e Politica nella vita e nelle opere di Don Tonino Bello“.

Già consulente della Commissione Regionale Antimafia ARS-  ha al  suo attivo più di venti pub-
blicazioni con quattro  Premi Nazionali per la  Cultura che attestano il suo impegno socioculturale 
a favore dei valori della Vita, della Giustizia, della Pace,della Solidarietà. Grazie ad alcuni incontri 
culturali svolti con il magistrato Antonino Caponnetto (coordinatore del pool antimafia al quale ader-
irono Falcone, Borsellino e altri giudici)ha dato vita al  Parlamento della Legalità Internazionale , un  
movimento culturale di forte ispirazione cristiana che incoraggia  i giovani del nostro Paese ad essere 
artefici e protagonisti per un „futuro a colori“ potenziando al massimo i talenti naturali di chi desidera 
mettersi in gioco per divenire „Sentinella di un‘alba nuova „ a favore di una cultura di riscatto. Ha 
pubblicato più di 20 libri con la collaborazione di giovani da tutta Italia.

Alla luce della collaborazione con i giudice Antonino Caponnetto ha dato vita al Parlamento della 
Legalità Internazionale , movimento culturale apartitico che mira a incoraggiare i giovani a essere 
artefici e protagonisti della loro storia alla luce del Kerigma Pasquale che indica agli uomini di buona 
volontà un cammino culturale di riscatto dalla violenza e dalla indifferenza. In questo anno accademi-
co, madrina del Parlamento della legalità Internazionale è stata nominata Caterina Chinnici, e Presi-
dente Onorario il Presidente del Senato Pietro Grasso. Hanno firmato il loro SI a questo movimento 
personalità come come Maria Falcone, Elisabetta Baldi Moglie del Giudice Caponnetto, il Segretario 
Generale dell‘Associazione Nazionale Magistrati Maurizio Carbone, Mons. Antonio Staglianò, Ves-
covo della Diocesi di Noto e Componente della Commissione Cultura e Comunicazione Sociali della 
CEI, ha accettato la nomina a Guida Spirituale del Centro Studi Parlamento della Legalità .

 A  Nicolò Mannino sono state già conferite ben QUATTORDICI   Cittadinanze Onorarie e lo scorso 
due giugno 2010 in occasione della Festa della Repubblica il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano gli ha conferito il titolo di „Cavaliere Emerito della Repubblica Italiana“, e nell‘Aprile 2011 
in occasione del 150° Anniversario dell‘Unità d‘Italia ha fatto pervenire a Mannino la prestigiosa med-
aglia del Quirinale con firma „Il Presidente della Repubblica“.

Il 25 Giugno dello stesso anno è stato nominato Cavaliere di San Giovanni in Gerusalemme, 
Cavaliere di  Malta-

 Sabato 16 Luglio 2011 ha ricevuto  la Cittadinanza Onoraria del  Comune di Licodia Eubea ( Prov. 
Catania), e il  13 Agosto gli è stato conferito il prestigioso Premio alla Cultura - Targa d‘Argento „Il 
Castagno dei Cento Cavalli“ realizzato e patrocinato dal Comune di Sant‘Alfio in prov. di Catania-

Il 28 Marzo 2012 riceve un‘ulteriore Cittadinanza Onorario dal Sindaco del Comune di Camporeale 

Nicoló Mannino e il Centro Studi Culturale  
Parlamento della legalità Internazionale  

- Un impegno tra Popolo giovanile  e Istituzioni -



, comunità ai confici del noto paese di Corleone.

Lo scorso 8 novembre, dietro richiesta della Comunità Evangelica, ha ricevuto la Cittadinanza 
Onoraria del Comune di Villabate.

 Il 28 febbraio 2013 nell‘Auditorium della Città di Rosolini, il  sindaco Nino Savarino gli con-
ferisce la decima cittadinanza onorario dinnanzi a un pubblico di giovani, amministratori e forze 
dell‘ordine-

Il 29 Marzo 2013, giorno del Venerdi Santo, nella Chiesa S. Michele di Sambuca di Sicilia il 
sindaco e l‘arciprete di questa Comunità agrigentina le conferiscono la  cittadinanza onoraria-

 Il 28 Giugno 2913 gli viene conferita la  dodicesima Cittadinanza Onoraria del Comune di 
Altavilla Milicia in Prov. di Palermo-

Lo scorso 25 novembre 2013 presso il Comune di Calvanico (Salerno) riceve il Premio Inter-
nazionael dedicati a due grandi Papi „Wojtyla- Roncalli“ e nel mese di Dicembre il sindaco del 
Comune di Castronovo di Sicilia gli conferisce la Tredicesima Cittadinanza Onoraria.

Nell‘Aprile2014 riceve la QUATTORDICESIMA CITTADINANZA ONORARIA, dalle mani del 
Sindaco del Comune di Torretta in Prov. di Palermo

 Il 4 gennaio 2014 nel prestigioso Teatro biondo di Palermo il numero uno della canzone Italia-
na , Mogol, gli consegna una prestigiosa  Targa di riconoscimento per l‘impegno culturale portato 
avanti su territorio nazionale incoraggiando 

i giovani a cantare la bellezza  della vita-

A firmare il protocollo di intesa culturale col Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità 
Internazionale voluto e ideato da Nicolò Mannino , la Provincia Regionale di Catania, di Perugia, 
la Città di Monza, Como , Mozzecane in Provincia di Verona, a Locri e in diversi Comuni della 
Sicilia, Malta e prossimamente anche a Ginevra e Lugano-

Grazie alla collaborazione di dirigenti scolastici in questo anno scolastico sarà presentato il 
progetto formativo culturale che ha come slogan „Le Ambasciate della vita: dai banchi di scuola 
sul sentiero dell‘Uomo“ , punti di dialogo e di incontri che troveranno „ambasciata“ a Como, 
Monza, Firenze, Genova,Perugia, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Sicilia-

La stampa lo ha battezzato „Il Professore Antimafia“ e „L‘amico degli Ultimi“.

Nicolò Mannino è solo un docente e un presidente di un movimento culturale che vede in pri-
ma linea tantissimi giovani a fianco di magistrati, vescovi, questori , prefetti e dirigenti scolastici , 
imprenditori, uomini delle Istituzioni,tanti genitori e studenti, moltissimi giovani  facenti parte della 
„consulte giovanili“,che tracciano un iter formativo per un presente ricco di giustizia, di pace e di 
solidarietà fra i poveri più poveri. 

A Nicolò Mannino il merito di crederci ancora.





Non è facile parlare al cuore della gente quando notizie di odio e di morte bombardano i cuori 
e le speranze di tutti.  Ma ci provo a  sussurrare al silenzio della vostra anima un messaggio 

di vita per chiedere a ciascuno di voi di parlare il linguaggio dell‘amore e della bellezza che portiamo 
dentro.

 Questo testo, che nasce tra i banchi di scuola, per le strade, tra singhiozzi e sorrisi, pianti e gioie, 
delusioni e momenti di ottimismo, vuole essere una „carezza „ nel cuore ferito e umiliato di chi pensa 
che  è tutto finito.

NO: esiste ancora il cielo sopra di noi e in esso l‘occhio vigile di Dio al quale nessuno e niente 
sfugge. Desidero ringraziare l‘amico Mario Caruso perchè dal primo momento del nostro dialogo nella 
sala stampa di Montecitorio e poi nell‘Aula Magna dell‘I.I.S.S „F. Ferrara“ di Palermo ( dove ha sede il 
Parlamento della Legalità Multietnico) ha creduto in un progetto di ricerca „L‘Italia è ancora un Paese 
bellissimo e ha bisogno di Te „ impreziosito dalla medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.

 Queste pagine sono la prova tangibile che vi è ancora speranza e che in democrazia si può par-
lare e scuotere le coscienze di chi non si rassegna all‘odio, al fratricidi, alla cultura diabolica dell‘usa 
e getta, del silenzio connivente con la mafia.

 No, con questo testo noi diciamo che non ci piace l‘arroganza di chi pensa che con il denaro e la 
carriera è a posto con tutti. Noi non ci stiamo al massacro ideologico della falsa antimafia. 

E mentre queste parole trovano spazio in questo foglio sento l‘eco del pensiero di Giovanni Fal-
cone“ Gli Uomini vanno giudicati per ciò che fanno non per ciò che dicono“. FARE... non retorica, 
prediche prive di slanci di affetto, FATTI non promesse e complotti....FATTI come un fatto è ricevere 
un dono così prezioso e disinteressato dall‘amico Mario che crede in ciò che siamo e che facciamo. 

A tutti un grazie per essere insieme...-pietra d‘inciampo-                                                          

Nicolò Mannino 





„NOI NON MOLLEREMO“

È un onore per me aver avuto l‘op-
portunità di essere veicolo per questa 
meravigliosa e importantissima inizia-
tiva, sulla quale ho creduto fin dal pri-
mo momento in cui l‘amico Mannino 
me ne ha parlato.

Ricordare è la più grande responsabi-
lità che abbiamo noi tutti. 

Ecco perché appoggerò sempre as-
sociazioni come il Parlamento della 

Legalità Internazionale, che nascono per proteggere dall‘oblio il patri-
monio della memoria e trasmetterlo alle giovani generazioni .

Da siciliano vivo la storia della nostra Regione con preoccupazione 
perché segnata da fin troppi episodi di violenza e criminalità. Ma nu-
tro anche la speranza, e maggior ragione di fronte a tanto impegno 
e dedizione, che la Sicilia e l‘Italia tutta, stia coltivando il desiderio di 
cambiamento.

Auguro a tutti noi che occasioni come queste siano sempre fonte 
d‘ispirazione e che non ci lascino mai indifferenti. Che la voglia di 
essere individui migliori e rispettosi di ciò che ci circonda non venga 
mai meno.



Con l‘On. Mario Caruso
sul sentiero della libertá

Un incontro culturale di quelli che lascia-
no il segno e spianano un cammino in difesa 
dei grandi valori della vita. Nei suoi occhi tan-
ta trasparenza, nel suo cuore tanta commo-
zione specie quando parla di suo papà e dei 
sacrifici che ha fatto per incoraggiare il suo 
desiderio di essere un vero „uomo“ a servizio 
del bene comune. Stiamo parlando di Mario 
Caruso, deputato al governo nazionale, na-
tivo di Militello Val di Catania e residente in 
Germania dove è arrivato molti anni fa con 
l‘unico impegno di vivere quei sani principi di 
vita imparati fra le mura domestiche.

 Oggi Mario è arrivato a Montecitorio e lì  propone nuove iniziative e stra-
tegie culturali per ridare voce e bellezza alla dignità dell‘Italiano che spera in un 
presente di sviluppo e di rinascita di questo Paese.

Noi abbiamo avuto l‘opportunità di incontrarci prima lo scorso 18 marzo 
nella sala stampa di Montecitorio e il 20 marzo nell‘Aula Magna dell‘I.I.S.S.“Fran-
cesco Ferrara „ di Palermo con i giovani del Parlamento della Legalità Multiet-
nico. 

Mario Caruso non ha provato nessun imbarazzo a guardare negli occhi 
tanti giovani che subito hanno compreso di non avere a che fare con un „nobile 
politichese di turno“ bensì che stavano dando vita a un dialogo costruttivo con 
l‘amico Mario molto legato alla famiglia, ai sani principi della vita, votato a dare 
voce e dignità agli ultimi, ai giovani spesso sconfitti e amareggiati, ad abbrac-
ciare i sogni e le speranze di chi attende un presente ricco di pace, fraternità e 
giustizia. 

Non sono questi i principi umani che fanno grande un Uomo? A Monteci-
torio ci siamo incontrati- (vedi foto) e insieme abbiamo programmato una bella 
iniziativa che coinvolge tanti cittadini di diverse città d‘Italia: commemorare e 
ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli 
agenti della scorta Vito Schifani, Rocco di Cillo e Antonino Montinaro.

 Mario Caruso da buon siciliano, amante della sua terra e delle sue „radici 



di giustizia „ ha subito detto SI alla proposta di „Non dimenticare „ e martedi 26 
maggio alle ore  11 saremo in tanti ad essere accolti da lui nella splendida sala 
Aldo Moro a Montecitorio per riflettere sul tema „Oltre le stragi per una cultura 
di riscatto: coni cittadini per un presente a colori“. 

Con noi ci sarà la moglie del giudice Antonino Caponnetto,Elisabetta Baldi 
che ricorderà la dolcezza e la forza di „Nonno Nino“, il sottosegretario al Minis-
tro della Giustizia Cosimo Ferri, il Generale dei Carabinieri Luigi Longobardi, lo 
staff di presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale al completo e 
tanti cittadini che arriveranno da Verona, Pesaro/Urbino, Roma, dalla Prov. di 
Potenza, dalla Sicilia...tutti per essere Voce di riscatto e impegno nel sociale a 
favore dei grandi valori della Vita.

In questo momento ripenso a quella espressione di Giovanni Falcone „Gli 
Uomini vanno giudicati per ciò che fanno non per ciò che dicono“.

 Questo appuntamento, con l‘amico Mario Caruso che ci ha creduto fino 
alla fine, è un fatto e se oggi siamo qui a scrivere e mettere nero su bianco è 
per esprimere affetto e gratitudine a un grande Uomo, a un figlio dell terra di 
Sicilia- Mario Caruso- che silenziosamente ci sta offrendo un grande contributo 
culturale per dire un deciso e coerente „NO“ alla mafia, ai suoi carnefici e inizi-
are insieme un cammino di rinascita e di riscatto a favore dei grandi valori della 
vita che rendono un uomo grande e solare sia in sicilia che in germania.

 „A Mario tutta la nostra gratitudine e il nostro fraterno affetto“

                                                                      Nicolò Mannino

         Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale
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