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Manuela Camposeo

• Da Capaci a covid 19Il fantasma di Capaci  aleggia sempre sopra di noi, nei nostri 
cuori già spaventati quest'anno da un virus fantasma che crea voragini di paura e di 
rifiuto così come  la mafia stessa. Non è concesso all'uomo rassegnarsi e quindi deve 
lottare per una innata voglia di vivere il bello, e  cercare spazi sempre più grandi di 
libertà autentica. Una libertà che ci unirà in un progetto volto ad  alleggerire il mondo 
da questa cappa che mortalmente l'opprime e impedisce a noi umani di vivere con 
serenità quanto è innato in noi. Ecco perché il volto della mafia non si intona con i 
colori della vita. Ecco perché il volto del covid 19 fa pensare ad una pesante 
maschera che cela  le peggiori nefandezze. Di entrambe l'uomo vuole liberarsi.E
come: essere veri, incontrarci nelle nostre umanità, aiutarci e farci forza in ogni  
occasione in cui la vita ci metterà alla prova. La calamità del virus quest'anno ha fatto 
passare in second'ordine il tema mafia-capaci. Toccherà a noi tener vivo questo fuoco 
che anno dopo anno risvegliera' le nostre coscienze per darci la forza di lottare e 
rialzarsi dopo ogni caduta e ripartire così come dopo capaci e così come dopo covid-
19Antichi e Nuovi eroi saranno con noi a loro GRAZIE





Sofia Melfi 

• RIFLESSIONE : LA STRAGE DI CAPACI 

• Il 23 maggio è diventata ormai una data simbolo della lotta contro tutte le mafie. Questa giornata ricorda 
l’attentato accaduto 27 anni fa, uno tra i più tragici, in cui la mafia, COSA NOSTRA, uccise, il magistrato 
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e i tre uomini della scorta. Da quel momento iniziò una 
battaglia, che si è prolungata fino ad oggi: la guerra fra mafia e stato; Giovanni Falcone era un magistrato 
simbolo della lotta anti-mafia, uno dei più importanti, e penso proprio che se non fosse stato assassinato, lui 
sarebbe stato in grado di mettere fine, una volta per tutte alla mafia. Come Falcone, il suo collega Paolo 
Borsellino, fu ucciso tramite un attentato mafioso; attraverso delle indagini si scoprì che l’agenda di 
Borsellino non fu mai più ritrovata, o forse non vollero farla più ritrovare, perché conteneva materiale 
“pericoloso” nei confronti di COSA NOSTRA! In sintesi penso che la mafia abbia avuto timore di essere 
cancellata per sempre, e quindi in soluzione ha preferito uccidere, chi aveva la possibilità di smascherarli. La 
mafia oltre al potere che ha accumulato in tutto questo tempo, ha  anche un minimo di timore, di codardia, di 
paura che qualcun’altro come i due magistrati, possa arrivare alle conclusioni a cui erano giunti i due 
colleghi, e quindi di conseguenza di mettere fine alla loro storia. Ma personalmente dubito che possano 
nascere persone con l’intelligenza e soprattutto con il coraggio e la caparbia come quelle che avevano 
Falcone e Borsellino, almeno per il momento. 



Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Una delle frasi più famose di Giovanni Falcone, riferita all’andazzo della mafia.
Anche se quest’ultima esiste e fa azioni oltraggiose e illegali, anche se in molti la temono, non vuol dire che la Mafia debba regnare in un “paese di
corruzione”. Così Falcone rischiava la vita ogni giorno per battersi al fianco della sua lodata giustizia, colei che anche se andava giù una volta
prendeva quella sconfitta come insegnamento per rialzarsi. L’importante, come diceva Falcone e molti prima di lui, non è stabilire se uno ha paura
o meno, è saper convivere con essa e non farsi condizionare dalla stessa.

Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia senza mai retrocedere, il primo ad accorgersi
di Casa Nostra in un’epoca in cui si negava l’esistenza della mafia, quasi come un mito, una leggenda. Rigore investigativo, indagini finanziarie ed
estrema capacità di coesione all’interno del gruppo che è passato alla storia come il “pool antimafia”: queste le caratteristiche che hanno
permesso di catturare 475 mafiosi. Nel 1987 avvenne un Maxiprocesso che porto a 19 ergastoli, 2665 anni di carcere a 339 imputati mafiosi.
Palermo scopri che la mafia non era intoccabile.

Giovanni Falcone, l’uomo che negli anni ha riscosso innumerevoli vittorie, nonostante i sabotaggi e le controversie della vita (riferitosi ad esempio
a quando venne fatto ostaggio e in generale al divorzio con la moglie Rita e l’arrivo di Antonino Meli che porta allo scioglimento della Pool
Antimafia),con la collaborazione di Buscetta, il boss dei due mondi( Italia usa), si ribella all’organizzazione perché gli sono stati uccisi amici e
famigliari, decide di raccontare la verità.

Muore il 23 maggio 1992 dopo che 500kg di tritolo scoppiarono mentre egli, con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta, guidava verso
casa.

Anche se Falcone nell’intervista dice di aver fatto pochi passi versi l’abbattimento della mafia e di associarsi a Leonardo Sciascia per il
pessimismo, io penso che in realtà già solo il fatto di essersi mosso “contro corrente” e aver rivelato a tutti la verità, è una grande cosa poiché lo
stato può prendere esempio da lui e andare avanti lungo questo percorso coraggiosamente, la mafia la hanno colpito una volta quindi abbiamo la
consapevolezza che non è imbattibile, anche se essa reagisce noi dobbiamo alzare la testa e continuare a camminare lungo il sentiero che ha
svelato Falcone, forse è il più lungo e rischioso ma è quello che porta alla liberazione, come un tempo liberarono l’Italia dai nazisti, ora liberiamola
dai mafiosi, aggiungiamo una nuova data di cui andare fieri su quel calendario, non più date riferite al lutto di un morto.

Ancora Piersanto



Simone Grazioso

Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che ha sempre lottato contro la mafia, grazie al suo modo 
investigativo, ha posto fine ad una serie di assoluzioni per mancanza di prove, che caratterizzavano i processi 
di mafia negli anni ’70 e ’80.  

Ci fu un maxi processo con il primo pentito di mafia Tommaso Buscetta.  

Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la 
moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta con 100 chili di esplosivo.  

Dalle interviste, si capisce che lui era molto preparato sulla mafia, avendo fatto molti studi e ricerche.  

Io lo ammiro molto, per il suo coraggio, soprattutto per la sua personalità, senza arrendersi davanti a un 
mostro così grande. Inoltre Giovanni Falcone con la moglie e gli agenti hanno fatto una morte ingiusta, 
secondo me lo stato avrebbe dovuto proteggerli di più, dato che lui ha dedicato la sua vita allo stato.  

Mi sarebbe piaciuto conoscerlo!!!!! 



Francesco Iaia 3^B 2020 

Il 23 maggio 1992 è il giorno della strage di Capaci, dove il giudice Giovanni Falcone con la moglie 
Francesca Morvillo e tre uomini di scorta vengono assassinati. Falcone è un personaggio fondamentale 
nella lotta alla mafia che ruota tutta attorno a Palermo, la città dove lui è nato e dove svolgerà, da 
magistrato, le attività più importanti. Questa storia inizia nel 1979, anno dell’arrivo all'Ufficio dell’istruzione 
del tribunale, e si conclude il 23 maggio 1992, quando cento chili di esplosivo pongono fine alla sua 
esistenza e alla sua guerra contro Cosa Nostra. Lo storico Salvatore Lupo, uno dei massimi studiosi di mafia 
in Italia, spiega che già nella sua prima inchiesta sul costruttore narcotrafficante Rosario Spatola Giovanni 
Falcone imprime subito quello che resterà il suo metodo e cioè “seguire i soldi”. Quell’inchiesta porterà il 
magistrato e il pool antimafia al maxiprocesso di Palermo e a raccogliere le dichiarazioni del pentito 
Tommaso Buscetta, decisive per il procedimento. “Fu la prima vera vittoria dello Stato contro la mafia”, 
dice Salvatore Lupo. 

Falcone ha dato la sua vita per un paese migliore e con il suo sacrificio ha dato coraggio alla società 
civile di reagire e ha dato forza alla cultura della legalità. Il suo insegnamento è che la mafia può e deve 
essere sconfitta. Proprio per questo è necessario che ogni anno si ricordi ciò che è successo. Anche se 
quest’anno non ci si potrà ritrovare per il covid, il lenzuolo bianco appeso ai nostri balconi sarà la nostra 
partecipazione alla commemorazione di una strage per un paese migliore



Mattia Sigillò

• GIOVANNI FALCONE 

Giovanni Falcone era un giudice simbolo della lotta contro la mafia. Insieme ad altri giudici di Palermo organizzò un Maxi 
Processo dove furono condannati tanti criminali e boss della mafia. 

Falcone fu ucciso per mano di Cosa Nostra che pensava di dare un segnale a tutti coloro che si mettevano contro la mafia. Così il 
23 Maggio del 1992, tornando da Roma, sull’autostrada vicino all’uscita per Capaci i mafiosi fecero esplodere 500 kg di tritolo,
uccidendo il giudice Falcone, sua moglie e gran parte della scorta. 

Giovanni Falcone sacrificò la sua vita per combattere la criminalità diventando un esempio per l’Italia. 

Credo che dobbiamo essere orgogliosi di avere in Italia persone come Giovanni Falcone che hanno avuto il coraggio di 
combattere contro qualcosa più grande di loro, senza avere paura. 

Dobbiamo avere sempre il coraggio di portare avanti le nostre idee e di combattere le ingiustizie per poter avere un mondo 
migliore. 

Noi giovani dobbiamo imparare ad avere la forza di ribellarci e denunciare chi sbaglia e fa del male.    

La mafia purtroppo esiste ancora, facendo anche vittime innocenti, e per sconfiggerla ci vogliono persone come Giovanni 
Falcone capaci di sfidarla e sconfiggerla. 



Alessio Tagliente
Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che ha lottato contro la mafia, ucciso il 23 maggio 1992 insieme alla moglie
Francesca Morvillo e tre uomini della scorta nella strage di Capaci.

Nel 1979 Falcone arrivò a Palermo e insieme a Borsellino iniziarono lavorare su dei processi arretrati, però non avendo dei fili
comuni bisognava ricostruire il percorso del denaro riciclato e dei traffici per avere un quadro completo e le persone
implicate.

In quegli anni a Palermo emerge una Famiglia Mafiosa: i corleonesi e per imporre il proprio potere uccidono oltre ai Mafiosi di
altre Famiglia, anche personaggi come Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dell’arma dei Carabinieri, Piersanti
Mattarella e davanti a tutti questi omicidi lo stato assiste inerme.

Finalmente nasce il pool Antimafia nell’84 dove Falcone e Borsellino, insieme ad altri Magistrati, furono in prima linea.

Grazie al pool le indagini sulla Mafia fanno passi da gigante. Falcone intuisce i legami tra i singoli reati e scova gli intrecci
tra Mafia e imprenditoria.

La svolta però arriva quando arrestano Tommaso Buscetta “il Boss dei due mondi” che uscito sconfitto dalla guerra di mafia si
ribella ad essa e per vendicare la morte di amici e famigliari decide di collaborare con il giudice Falcone . E così si arrivò ad
un maxi processo per trattare tutti i reati e nel 1986 quando Buscetta entrò in aula fu accolto in silenzio come se la Mafia
avesse ancora timore di quest’uomo; nel maxi processo furono condannate centinaia di Mafiosi, quindi fu un trionfo. Dopo però per
Falcone e Borsellino iniziò un periodo difficile fino ad arrivare allo scioglimento del pool con grande rammarico di Falcone
infatti in un’intervista dice che finchè un investigatore che diventa esperto poi viene trasferito non porterà al successo delle
indagini. Quando la Mafia decide di uccidere Falcone lo fa a Palermo su un’autostrada.

Io penso che nonostante Falcone pensasse in modo pessimistico e che pensava di non aver fatto molto, in quegli anni la Mafia non
ha vinto perché in quegli anni ha vinto Falcone, scuotendola molto e inoltre ha scosso anche l’opinione pubblica e lo stato
perché prima di allora la Mafia era vista non come una serie di reati ma un fenomeno solo siciliano. Questo deve insegnare ai
giovani che bisogna lottare per la giustizia e non essere omertosi ma denunciare tutte le ingiustizie. Questi uomini hanno
pagato con la propria vita e non deve essere invano il loro sacrificio.



“A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le 
idee restano. Restano le loro tensioni morali e 

continueranno a camminare sulle gambe di altri 
uomini.”

GIOVANNI FALCONE


