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“Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta muore 

una volta sola” Falcone 

Non so se sarei capace di sacrificare la mia vita per una idea. Ho pensato che potrei farlo per 

una persona, per mio papà, mia mamma o i miei fratelli. Non sono neanche sicuro di sapere 

precisamente cosa siano la giustizia e la legalità. La mia età non mi fa capire ancora molte 

cose. Stasera però ho capito che esistono uomini così coraggiosi da rischiare e perdere la loro 

vita per lasciarci in eredità un posto sicuro in cui crescere, nonostante la consapevolezza di 

“essere cadaveri che camminano” perché, purtroppo, i buoni non vincono sempre contro i 

cattivi. Mi hanno impressionato le quantità di tritolo che la mafia ha utilizzato per uccidere 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (oltre agli uomini della loro valorosa scorta), 500 e 90 

chili. Ho chiesto a mia mamma perché così tanti, mi sono chiesto se non ne bastassero meno, 

forse è una considerazione sciocca ma mi è sembrata una cattiveria aggiuntiva ad una azione 

già crudele. Forse la mafia voleva solo assicurarsi di non mancare l’obbiettivo. Vorrei che con 

quelle tremende esplosioni fossero volate in alto oltre che le anime di Falcone e Borsellino, 

anche le loro idee e che queste si fossero posate silenziosamente nelle coscienze di tutti, per 

aiutarci a combattere la paura, le ingiustizie e farci capire che niente cambia se noi non 

facciamo nulla per modificare le cose. 

Elia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa significa per me legalità 
 
Legalità per me significa, rispettare la legge dello stato, perciò già nel mio piccolo seguire delle regole 
di convivenza con gli altri. Le regole fanno parte della nostra società, mai come in questo periodo mi 
sono reso conto di quanto siano importanti, per garantire la salute e la vita di chi mi sta intorno.  
Il video che ho visto, mi ha molto colpito, soprattutto quando hanno evidenziato l’importanza dei 
giovani e dell’educazione che noi riceviamo, dalla famiglia, dalla scuola e dall’ambiente in cui 
viviamo. La domanda che mi sono chiesto durante tutto il video e che alla fine il cronista ha rivolto a 
Giovanni Falcone è: 
Perché rischia la sua vita per combattere la Mafia? La sua risposta mi ha sorpreso: semplicemente il 
senso del servizio. 
La settimana scorsa fatalità, ho guardato, insieme alla mia famiglia, un film intitolato “IL 
TRADITORE”. La storia incredibile di Tommaso Buscetta un mafioso che operò negli anni ‘80, primo 
pentito di “Cosa nostra”. Nel film appariva anche il giudice Giovanni Falcone e l’attentato nel quale 
perse la vita. Mentre l’Italia intera si disperava e guardava con terrore quelle immagini, i mafiosi 
stappavano una bottiglia per festeggiare. Prima di questo film, sinceramente non sapevo neanche 
bene cosa fosse la mafia e “Cosa Nostra”, sono dei temi difficili da affrontare, ma sono certo che 
anche nel nostro piccolo un comportamento rispettoso delle regole e il senso del servizio verso gli 
altri siano la strada giusta da seguire. 

 

Francesco 



 

 

 

La MAFIA sta provocando molti morti e noi stiamo cercando di sconfiggerla, 

però è difficile perché la mafia è dura da eliminare. Lo dimostra il fatto che 

quelli che hanno tentato di opporsi sono stati uccisi come Borsellino e 

Falcone: due magistrati che avevano a cuore il nostro futuro…ma la mafia 

ha distrutto il loro  -  Silvia 

 

Quando si parla della mafia, due persone ci vengono in mente, 

Falcone e Borsellino: due nomi, un solo luogo del nostro 

immaginario collettivo, a testimonianza di una tragedia che ha 

colpito tutti, un intero popolo. 

Nella Giornata nazionale della Legalità, il Comune di Ladispoli, in 

Lazio, esporrà un lenzuolo bianco in memoria di loro due dalle 

finestre di piazza Falcone e il sindaco Alessandro Grando celebrerà 

un minuto di silenzio, con la fascia tricolore, simbolo dell’unità 

nazionale e degli alti valori costituzionali, assieme ad altri sindaci 

d’Italia. 

Anna 

 

“La mafia è un fenomeno umano e come tale ha un inizio 

ed avrà 

anche una fine” (G. Falcone). 

 

Un messaggio di speranza per il nostro futuro -  Giacomo 

Ilenia 

“Perché una società vada bene, basta che 

ognuno faccia il proprio dovere”  

(G. Falcone). 

 

Penso che sia molto importante ricordare in 

questa giornata tutte le vittime della mafia 

perché il loro sacrificio ci ricordi sempre di 

essere cittadini onesti per il bene comune; 

responsabili delle nostre azioni e rispettosi 

delle leggi che ci consentono di vivere liberi.-   

 

Elisa 


