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 Scuola Media ABBADIA ALPINA 

Dedicato a GIOVANNI FALCONE 

Il 23 maggio 1992, ventiquattro anni fa, alle 17e 42, lungo l’autostrada che dall’aeroporto di 

Punta Raisi ( oggi aeroporto FALCONE – BORSELLINO) conduce a Palermo all’altezza di 

Capaci, bianca solare cittadina sul mare blu, Giovanni Falcone, la moglie Francesca, gli 

uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonino Montinaro, persero la vita in 

un attentato mafioso.  

Ci son voluti cinque quintali di tritolo…. 

Abbiamo conosciuto Giovanni Falcone leggendo in classe il libro “Per questo mi chiamo 

Giovanni” di Luigi Garlasco.  

Grazie a questo libro, alle riflessioni sul valore delle azioni di Giovanni, parole come 

mafia, omertà, pizzo, cominciavano ad assumere contorni sempre più precisi e concreti 

lasciando il contesto dei film e dei romanzi per ancorarsi alla vita reale…e allo stesso 

tempo altre parole crescevano dentro di noi con tutta la forza di chi di queste parole ne 

avevano fatto uno scopo di vita: legalità, giustizia, diritto, responsabilità, rispetto, 

consapevolezza…  

“Giovanni quando è nato non piangeva e aveva i pugni chiusi e poco dopo la sua nascita successe 

una cosa ancora più strana: dalla finestra aperta entrò una colomba bianca…non se ne andò più via. 

La famiglia di Giovanni la tenne a casa…non è una storia, è tutto vero..” afferma Maria, la 

sorella di qualche anno più grande di Giovanni. 

Giovanni è venuto al mondo coi pugni chiusi come un pugile e gli è entrato dalla finestra 

il simbolo della pace… la pace non arriva mai in volo per conto suo, bisogna sempre 

conquistarla e difenderla.  (Dal libro citato) 

Il destino di Giovanni… 

 “Gli uomini se ne vanno, le idee restano” parole di Giovanni, ma Lui è rimasto tra noi e 

con Lui tutti gli Uomini e le Donne che hanno perso la vita perché hanno avuto il coraggio 

di scegliere, di lottare un sistema che ci vuole sottomessi alla paura, complici nostro 

malgrado. 

Il suo assassinio però, è stato l’errore più grande della mafia…la bestia è ancora tra noi… 

ma la Sua morte  ci ha aperto gli occhi  e da allora abbiamo cominciato a parlare della 

mafia a scuola - ” Il luogo temuto dalla mafia più della giustizia”  diceva Antonino Caponnetto 

-  infrangendo la sua prima regola: il SILENZIO 

Oggi siamo qui per dire a chi ha la responsabilità di prendere decisioni, la nostra voglia di 

crescere LIBERI da condizionamenti, di vivere in una società che tuteli i DIRITTI dei 

cittadini onesti, che aiuti noi ragazzi a maturare il SENSO  di appartenenza allo Stato da 

cui dovremmo sentirci protetti e garantiti.         

       I ragazzi della 3E   


