


Il 23 Maggio 1992-2022: 30 anni di legalità
La giornata della legalità si celebra il 23 maggio perché serve commemorare le vittime di tutte le mafie e in 

particolare ricorda la Strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992, in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni 
Falcone, la moglie, anch'essa magistrato, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e 
Antonio Montinaro.La ricorrenza viene celebrata in tutto il paese, in particolare a Palermo con manifestazioni alle 
quali prendono parte studenti e vi partecipano associazioni e diverse istituzioni nazionali al fine di testimoniare il 

loro dissenso verso tutte le mafie.“Il viaggio della legalità” ha avuto inizio il 22 maggio, quando la nave della legalità 
è salpata dal porto di Civitavecchia per arrivare – dopo una notte di navigazione – a Palermo, dove migliaia studenti 

sono uniti nel ricordo di Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini e le donne 
delle scorte (Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela 
Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina), uccisi a pochi mesi di distanza da due attentati mafiosi. Ad accogliere al 

porto di Palermo i 1500 studenti provenienti da tutta Italia, Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone; il ministro 
dell’Istruzione, Marco Bussetti; il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede; il procuratore nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho; il capo della Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale; la 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano; la presidente delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di 
Segni. Molti esponenti delle Istituzioni e rappresentanti del governo saranno presenti alla cerimonia di chiusura in 

programma presso l’Aula Bunker dell’Ucciardone, luogo simbolo del Maxiprocesso a Cosa Nostra. Due cortei, 
infine, uno  in partenza dall’aula Bunker e l’altro da Via D’Amelio, si riuniranno quindi sotto l’Albero Falcone per 
celebrare insieme il momento solenne del “Silenzio” suonato dal trombettiere della Polizia di Stato all’ora della 

strage.



Poesia
parlo a te…

parlo a te madre, figlia, moglie, amica
non sentirti triste

se piangi i tuoi cari 
uccisi per mano violenta e crudele 
non dimenticare il coraggio di chi 

nel compiere fino in fondo il suo dovere, la vita ha donato
Quell’ombra nera voleva squarciare
un’ombra opprimente e dilagante,

con lo scopo di restituire al nostro sole 
luce e calore 

Siamo noi i giovani germogli 
Della tua terra amara e bella 

Noi siamo la speranza 
di un futuro migliore 
Uniti, tutto insieme, 

torneremo a sperare 
perché mai più si compiono omicidi

e non si versi più sangue innocente.
Offriremo al mondo la nostra parte migliore 

Noi siamo l’Italia. Noi siamo italiani
Alice Losito           



Un po’ di volontà
Mettendo un po’ di volontà
la pace nel mondo regnerà.
Tutte le leggi devi rispettare,

le persone incoraggiare
a denunciare il male

con cui a volte devi lottare.
Se tutto questo si farà,

sicuramente la pace ci sarà!
Marco Palazzo



Commento
Secondo me legalità è aiutare e rispettare gli altri, la legge e le regole di ogni luogo in cui ci si trova, 

ricordare tutte le persone che hanno combattuto contro la mafia per un futuro migliore. Legalità è 
rispettare e portare a termine gli impegni che ci vengono affidati, è insegnare a chi verrà dopo di noi 

a essere responsabile e a scegliere la strada della giustizia. Legalità è non dimenticarsi delle 
promesse fatte, non mentire su questioni importanti, sperare e lottare perché il mondo diventi 

migliore, anche con il nostro contributo. Per me legalità è il rispetto per le leggi e per le persone che 
hanno combattuto per essa, nonostante tutti i pericoli a cui sapevano di andare incontro. Ma legalità 
è anche e soprattutto impegno e responsabilità, essere responsabili delle proprie azioni nelle piccole 
cose della nostra vita quotidiana. Personalmente credo che la legalità è fondamentale perché grazie 
ad essa, possiamo vivere tutti insieme in maniera tranquilla, rispettandoci gli uni con gli altri. Legalità 

è anche rispettare ogni singola persona senza fare differenze di cultura ad etnia. Inoltre per me la 
legalità significa continuare a combattere contro la mafia che ancora oggi con le sue azioni criminali, 
controlla la società e gli affari illeciti. Mi piacerebbe ricordare tutte quelle persone che hanno lottato 
contro la mafia e che hanno fatto sentire con coraggio, la loro voce, per combattere questa piaga 

sociale.

Carola Forlano



Commento
Ogni anno celebriamo la giornata della Legalità per ricordare le vittime della 
mafia. Spesso associamo questa data alla strage di Capaci in cui è morto 
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. 

Personalmente conosco solo i nomi dei primi due defunti, mentre degli altri tre 
no. I loro nomi sono: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, anch’essi 
degli eroi perché hanno accettato di proteggere la vita di qualcuno mettendo ad 

un altissimo rischio anche la loro. Anche nella strage di via d’Amelio, dove è 
stato ucciso Paolo Borsellino, non ce l’hanno fatta cinque uomini e donne della 

scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e 
Vincenzo Fabio Li Muli. Vorrei che in questa giornata si ricordino anche queste 
persone, insieme a tutti gli altri uomini delle scorte che sono stati uccisi, perché 

anche loro sono stati degli eroi e hanno anche combattuto indirettamente la 
mafia.

Alessio Fortarezzo



Non è banalità
Ci provano con la violenza e le estorsioni,

ma per l’Italia non ci possono essere distorsioni:
si chiama mafia 

e a volte toglie l'aria.
Da sempre con le sue pretese,

è un problema per il Paese.
Dove c’è denaro,

c’è sempre l’ombra dello sparo,
dei traffici e della droga 

e in questa melma il bene affoga. 
Dal prefetto Mori al generale dalla Chiesa 

la speranza è sempre rimasta accesa;
con Capaci

hanno mostrato quanto sono malvagi 
tanti hanno pagato con la vita 

perché la costituzione non fosse colpita. 
Non è una banalità 

dire quanto è importante la legalità,
una parola che non si insegna

ma che si vive.
Pasquale Russillo



Riflessione
La giornata della legalità è una ricorrenza nazionale che si celebra il 23 maggio di ogni anno 

ed è volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda la Strage di 
Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. In questo giorno nel tragitto verso Palermo, all'altezza di 

Capaci, una esplosione di inaudita potenza investe la Fiat Croma blindata su cui viaggia il 
giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e le due auto della scorta.  A 57 

giorni da questo tragico giorno un’altro evento sconvolge l’Italia. Il 19 luglio 1992, nel 
pomeriggio, un boato risuona in via D’Amelio, a Palermo: è l’esplosione di un’autobomba con 
50 chili di tritolo che uccide, il giudice del pool anti mafia, Paolo Borsellino insieme a cinque 

uomini della sua scorta. “Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta 
sola” Queste parole fanno parte dell’eredità di Paolo Borsellino che insieme a Giovanni 

Falcone ha rappresentato la lotta alla mafia per tutta l’Italia dando forza e speranza ad uno 
stato che l’aveva persa e si era quasi arreso all’ingiustizia mafiosa che sembrava inarrestabile. 
Questi due personaggi insieme a tutti coloro che hanno rischiato la vita resteranno un grande 

esempio di coraggio per noi, che oggi li ricordiamo e rendiamo onore ai loro sacrifici, 
impegnandoci a combattere la violenza e l’ingiustizia.

Carolina Iavarone



Commento
La giornata della legalità è una ricorrenza nazionale che si celebra il 23 

Maggio di ogni anno ed il suo obiettivo è quello di commemorare le 
vittime di tutte le mafie, anche se in particolare si ricorda per la strage di 

Capaci che avvenne il 23 Maggio 1992, in cui morirono Giovanni 
Falcone, sua moglie, tre agenti della scorta Vito Schifani e Antonio 
Montinaro. La giornata della legalità si tiene proprio nel giorno in cui 

G.Falcone fu vittima del terribile attentato che gli costò la vita. La legalità 
è fondamentale per la vita di tutte le persone dato che grazie ad essa 

possiamo vivere più tranquillamente, rispettandoci gli uni con gli altri, per 
questo motivo è importante ricordare queste vittime.

Andrea Pannese



Commento
Il 21 maggio 2022 si terrà, allo Stadio F. Ossola di Varese, la “giornata 

della legalità” a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio in cui 
persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo 
Borsellino e gli uomini delle loro scorte. L’evento vuole costituire un 

momento di riflessione sulla legalità assieme agli studenti delle scuole, 
per correlare la memoria e il ricordo alla attuale persistenza del 

fenomeno mafioso, in tutte le sue articolazioni e a tutte le latitudini. Io 
personalmente; ovviamente trovo che questa giornata sia molto 

importante e possa essere anche uno spunto per noi ragazzi al fine di 
comprendere la realtà del mondo e la pericolosità della mafia. Questa 

giornata resterà nel cuore di tutti.

Niccolò Rea



Io lotto e mi ribello
Io lotto e mi ribello 

Grido per coloro che non han più voce 
perché ľ han persa urlando e piangendo e

per quelli che han dimenticato di averla. 
Nessuno lasci il suo posto per ascoltare il mio canto del cigno

a nessuno voglio sottrarre tempo. 
Fate solo un cenno con gli occhi: 

mi sentirò più forte e non soltanto illuso

Mohamed Saad



Commento
Lunedì 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. Un appuntamento che quest’anno assume un valore ancora più importante, a trent’anni 
dall’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme alle loro scorte. Tante le iniziative nel 

corso di questi 27 anni in cui si è svolta la Giornata, grazie anche al contributo di associazioni, scuole, 
realtà sociali e di Libera che con grande impegno le ha portate avanti. La manifestazione del 2022 si 
svolgerà a Napoli che sarà la piazza principale ma che vedrà collegate in contemporanea centinaia di 

piazze in Italia e nel mondo. Un grande coinvolgimento nazionale e internazionale per dire no alle mafie 
e alla corruzione. Lo slogan di quest’anno è “Terra mia. Coltura/Cultura”. Uno slogan che vuole unire 
due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire. Terra mia: per prendersi cura della 

nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini globale a partire dall’attenzione al 
contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità. La coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. 

Due parole che si differenziano solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che ci 
restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene insieme l’impegno per il 

nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze. Anche la città di Catanie si 
prepara a celebrare la giornata. La manifestazione di Libera si terrà nel cortile del liceo Spedalieri e 

verranno letti tutti i nomi di vittime innocenti di mafia e verrà ricordato il sacrificio di Falcone e Borsellino.
Giada Ventura



Commento
La giornata della legalità si celebra il 23 maggio di ogni anno 
per ricordare le vittime della mafia come Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino.
A mio parere è molto importante questa data perché molte 

persone sono morte pur di smascherare le mafie e meritano 
di esser ricordate perché il loro esempio sia per tutti noi

Marco Tredicine


