
STRAGE DI CAPACI 

Sono trascorsi 20 anni e nei nostri occhi ci sono ancora le immagini di quel giorno, di quel 23 Maggio in cui 

sembrò che la speranza avrebbe definitivamente abbandonato il nostro martoriato Paese. L’uccisione di 

Falcone, della moglie e della sua scorta; a distanza di pochi mesi un’altra morte, quella di Borsellino…Cosa 

Nostra sembrava invincibile. 

Ma non è stato così. Il Paese ha trovato il modo di reagire, di guardare in faccia la realtà, di scoprire che di 

mafia non si muore solo al Sud, che la mafia si trova anche nell’industrializzato Nord, che nessuna regione è 

“immune” al contagio dell’omertà, della corruzione, della connivenza. 

In questa giornata abbiamo voluto far sentire la voce dei nostri ragazzi, perché solo se le nuove generazioni 

continueranno a ricordare, si informeranno, sapranno, solo in questo modo la mafia potrà essere sconfitta. 

Il ricordo è un dovere civile, è uno dei pochi mezzi, ma forse uno dei più potenti, che la società civile ha per 

manifestare la propria voglia di democrazia. 

PENSIERI, RIFLESSIONI E COMMENTI 

Non possiamo fidarci di nessuno, verrebbe da pensare, bisognerebbe che ognuno pensasse con la propria 

testa…ma non è sempre così. Ci sono ragazzi poco più grandi di me che vengono assoldati dalla mafia per 

compiere atti criminali. (Eleonora IIIB) 

Con le sue stragi la mafia è riuscita a chiudere alcune bocche, ma ne ha aperte molte di più. (Andrea IIIB) 

Io credo che la Mafia si debba combattere con le leggi e il coraggio dei giovani, che saranno i grandi di 

domani. È un vero e proprio Stato parallelo, con proprie leggi, propri capi. La differenza grossa è che la 

mafia usa la violenza, le armi e la paura. Per questo dobbiamo cercare di usare le nostre “armi”: la cultura, 

il coraggio e la voglia di non avere più paura. (Lisa IIIB) 

Falcone e Borsellino sono veri eroi, ma come tutti gli eroi furono ignorati dalla società, per paura e per la 

diffamazione dalla quale furono colpiti mentre erano vivi.(Matteo IIIB) 

La Mafia è come una malattia da cui è difficile guarire, che invade tutti gli organi sani e li rende malati. 

Guarire dipende da noi, dalla nostra capacità di riflettere, dalle nostre scelte di vita. Falcone è stato 

coraggioso ma non basta una persona sola, serve l’appoggio di tutti. (Tommaso IIIB) 

Perché i giovani entrano nelle organizzazioni mafiose? Per guadagnare, perché vivono in famiglie disagiate. 

Bisogna dare lavoro ai giovani, in modo che non abbiamo bisogni di quei soldi. (Alberto IIIB) 

Pensando alla mafia mi vengono in mente due parole: soldi e morte. Per alcune persone tra vita e morte 

non c’è differenza. Ai ragazzi non bisogna tanto far capire cosa è la mafia, ma anche cosa fa e il valore che 

essa dà alla vita. Falcone è stato un uomo coraggioso ed è andato incontro alla morte per aver denunciato 

la mafia. (Vanessa IIIB) 

Borsellino è stato da ammirare perché ha continuato il suo lavoro, pur sapendo che il prossimo sarebbe 

stato suo. (IIIE) 

La mafia è una cosa che odio perché non guarda in faccia niente e nessuno. (IIIE) 

Io non so se avrei fatto come Falcone, forse avrei avuto paura e avrei lasciato tutto perdere. Lui è stato 

davvero coraggioso. (IIIE) 



Abbiamo letto il libro “Per questo mi chiamo Giovanni”. Il mio personaggio preferito è Falcone perché non 

ha paura di niente e affronta tutto senza preoccuparsi  delle conseguenze, perché gli interessa solo 

difendere la giustizia. (IIB) 

Abbiamo parlato molto della mafia, di questo mostro che si insinua nei Paesi e che si nutre dell’omertà e 

della paura delle persone. Ma cosa è per noi la magia? 

Elena: per noi ragazzi la mafia è una realtà ancora poco conosciuta perché non ci colpisce direttamente, ma 

a scuola ci insegnano a saperla riconoscere e affrontare. 

Greta: purtroppo alcune persone entrano a far parte della mafia a causa della paura, quindi noi dovremmo 

eliminare la paura, per indebolire il mostro. 

Teresa: non riesco a capire come si possa essere freddi e calcolatori come i mafiosi. Poi penso a tutte quelle 

persone che l’hanno affrontata e mi dico che non è troppo tardi per sconfiggerla. 

Guido: penso a tutte le persone che sono morte a causa del loro coraggio. 

Francesco: per me la mafia è come una macchia su una camicia bianca! Ci sono persone che sono morte 

anche per noi e per combattere contro l’ingiustizia. (IIIA) 

“Non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di 

protettori, complici, gente intimorita e ricattata da tutte le società. Questo è il terreno di Cosa Nostra”. 

Queste parole sono di Falcone. 

La mafia non è stata sconfitta a causa dell’omertà. Chi non parla è colpevole quanto chi agisce e permette 

alla mafia di proliferare. 

La mafia si deve combattere ogni giorno, lottando contro tutte le ingiustizie, anche il bullismo a scuola.( 

Valentina, Alessia,Giulia e Sara IIIA) 

Per sconfiggere la mafia serve determinazione, forza di volontà ma soprattutto coraggio, come hanno avuto 

Falcone e Borsellino. Anch’io voglio dire “no” alla mafia, “no” al pizzo e “no” alla paura! ( Daniel IIIA) 

La lettura di “Per questo mi chiamo Giovanni” mi ha aperto gli occhi. Falcone è diventato per me un eroe 

perché, sin dall’infanzia, ha combattuto contro l’ingiustizia. Sua sorella racconta che “è nato a pugni chiusi”, 

pronto a combattere e resistere. (Tommaso IIIA) 

 

 


