
Giovanni Falcone (18 maggio 1939  -23maggio 1992)
Le frasi che più ci hanno colpito

(Da una idea di Stefania B.)

Oggi ricordiamo il Giudice Giovanni Falcone. Alessandro G.

Era un uomo anche lui, certamente con dei sentimenti, con numerose debolezze e con una sfilza di
difetti. Luciano M.

Ma quello che lo ha caratterizzato è il fatto di credere in qualcosa. In qualcosa che poi è divenuto il
suo obiettivo di vita. Giovanna P.

Un obiettivo che ha  saputo  sostenere  e  difendere  a  costo  della  sua  stessa  vita.  Insomma,  ha
combattuto una guerra. Quella per la legalità e la giustizia. Questo era il suo ideale. Stefania B.

L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno,  è saper convivere con la propria paura e non
farsi condizionare dalla stessa. Francesca P.

Ecco , il coraggio è questo,  altrimenti non è più coraggio  ma incoscienza. Chiara C.

La mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio è avrà anche una fine. Eleonora R.

" Si  muore generalmente perchè non si  dispone delle  necessarie alleanze,  perché si  è privi  di
sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello stato che lo stato non è riuscito a proteggere.
Andrea C.

"Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per quello che ha fatto. Contano le azioni non le
parole. Arianna S.

L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non
farsi condizionare dalla stessa. Giuseppe C.

Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza. Elisa

Che le  cose  siano  così,  non  vuol  dire  che  debbano andare  così.  Solo  che  quando si  tratta  di
rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la
stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Martina B.

“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.” Alessandro B.

“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia,
dello  spirito,  del  bene,  dell’amicizia,  perché  prosperi  senza  contrasti  tra  i  vari  consociati,  per
avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.”
Lorenzo V.


