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Nello stivale un mostro dai mille volti conosciuto come Mafia corrompe la società ogni giorno. Uno dei più 

grandi magistrati italiani, Giovanni Falcone, ha compiuto una delle più grandi battaglie contro la Mafia mai 

avvenute nella storia italiana. 

Giovanni Falcone nacque il 18 maggio 1939 a Palermo. Ha dedicato la 

sua vita alla lotta contro la Mafia senza mai retrocedere davanti a i 

gravi rischi a cui si esponeva. Nel 1964 entrò in magistratura e intorno 

al 1980 collaborò con l’FBI per sgominare il traffico di eroina. Nello 

stesso periodo con la collaborazione di Rocco Chinnici forma il “Pool 

antimafia” una squadra di magistrati, poliziotti, avvocati … con lo 

scopo di combattere il mostro senza volto. Il pool diede inizio ad una 

lunga serie di indagini che hanno portato al Maxiprocesso di Palermo 

durato ben più di un anno che inflisse 360 condanne per complessivi 

2665 anni di carcere e 11.5 miliardi di lire di multe da pagare. Falcone 

venne assassinato nella “strage di Capaci”, alle 17:56 del 23 maggio 

1992 sull’autostrada A29 in direzione di Palermo. 

Tra le sue citazioni più importanti ricordiamo: 

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

 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e 
avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che si può vincere non pretendendo 
l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori 
delle istituzioni. 

 L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria 
paura e non farsi condizionare dalla stessa. Altrimenti non è più coraggio, è incoscienza! 

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

 Il sospetto è l'anticamera della calunnia. 


