


Chi erano Falcone e Borsellino?

Hanno sfidato il mostro più cattivo d’Italia: la mafia, e lo

hanno fatto da soli. Alla fine non ce l’hanno fatta, sono

stati uccisi, ma nessuno ha più dimenticato la missione

speciale di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Paolo Borsellino e Giovanni Falcone erano due

magistrati, due uomini che negli anni Ottanta, quando

ancora non si conosceva nulla della mafia, scelsero di
combattere contro la malavita. Non amavano sentirsi
degli eroi, anche loro come noi avevano paura dei
“cattivi”, di quelli che non rispettano alcuna regola pur di
farsi gli affari propri.



In quegli anni con un altro anziano magistrato loro capo,
Antonino Caponnetto, lottarono contro la mafia e
riuscirono a catturare centinaia di mafiosi, condannati poi
nell’ormai famoso maxi processo il 30 gennaio 1992. Ma la
mafia non dimentica ……



Morte di Falcone. Sono passati 28 anni dall'attentato contro
Giovanni Falcone. Era molto attivo nella lotta contro la mafia
ed è considerato un eroe insieme all'amico Borsellino. Il
giudice Falcone stava tornando a casa da Roma insieme alla
moglie ed era alla guida della sua Fiat Croma. La macchina di
Falcone è preceduta da un’auto marrone, con gli agenti di
scorta. Le auto prendono l'autostrada, dirette verso Palermo e
durante il tragitto una bomba esplode facendo saltare in aria
tutte le auto..



19 luglio, 57 giorni dopo la morte del suo amico, il
magistrato Paolo Borsellino, impegnato con Falcone
nella lotta alle cosche, va a trovare la madre in via
Mariano D'Amelio, a Palermo. un'altra tremenda
esplosione in piena città lo uccide.



Paolo e Giovanni erano riusciti a vincere la loro battaglia:
avevano fatto arrestare centinaia di questi “cattivi” una volta
per tutte . Se chiederai a mamma e papà si ricorderanno
sicuramente dov’erano e cosa facendo quel 23 maggio e quel
19 luglio 1992.

Alcuni genitori non c’erano o erano bambini ma possono
rispondere perché tutti conoscono queste tristi vicende I miei
nonni addirittura erano appena passati sopra quel ponte poco
tempo prima dell’esplosionedi ritorno da una mostra canina



L’ amicizia fra i due era molto forte, lavoravano per
la giustizia e la mafia li ha uccisi entrambi lo stesso
anno Provenivano dalla stessa città: PALERMO.



Falcone                                                                                   Borsellino 



Nato  18 maggio 1939                                                     Nato 19 gennaio 1940
Morto 23 maggio 1992                                                   Morto  19 luglio 1992



Falcone pronunciò molte frasi famose sulla lotta alla mafia: “Gli
uomini passano, le idee restano. ...”

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

Oppure possiamo ricordare le parole di Borsellino:

“La paura è umana, ma si può combattere con il coraggio.”

“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e
misteriosa mafia svanirà come un incubo.”

“È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni
giorno, chi non ha paura muore una volta sola.”



I morti per mafia sono molti ma  noi 
ricorderemo sempre loro due 


