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La Giornata nazionale della legalità, data simbolo per commemorare le 

vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, ricordando il 23 maggio e il 

12 luglio del 1992 in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca 

Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte.

Sarà celebrato “Il coraggio di ogni giorno”, l’impegno di tutti i cittadini che in 

questi mesi di emergenza del Paese, con impegno e sacrificio, hanno operato per 

il bene della collettività.



PAOLO BORSELLINO GIOVANNI FALCONE DON PINO PUGLISI

«Credo a tutte le forme 

di studio, di 

approfondimento e di 

protesta contro la mafia. 

La mafiosità si nutre di 

una cultura e la diffonde: 

la cultura dell’illegalità.»

«La mafia è un fenomeno 

umano e come tutti i 

fenomeni umani ha un 

principio, una sua 

evoluzione e avrà quindi 

anche una fine.»

«La lotta alla mafia dev’essere 

innanzitutto un movimento 

culturale che abitui tutti a sentire la 

bellezza del fresco profumo della 

libertà che si oppone al puzzo del 

compromesso morale, 

dell’indifferenza, della contiguità e 

quindi della complicità»



Paolo Borsellino e Giovanni Falcone erano due magistrati, due

uomini che negli anni Ottanta quando ancora non si conosceva

nulla della mafia hanno scoperto i segreti di questa

organizzazione. Falcone, grazie all’interpretazione dei segni, dei

gesti, dei messaggi e dei silenzi degli uomini di Cosa Nostra è

riuscito a decifrare il loro “linguaggio”, il loro modo d’agire.

Un lavoro fatto soprattutto grazie al rapporto con i pentiti,

uomini che scelgono di abbandonare la mafia per collaborare

con la Giustizia. Proprio grazie a uno di loro, Tommaso

Buscetta, hanno iniziato a conoscere il codice segreto della

mafia: per i magistrati è stato come un professore di lingue che

ti permette di andare dai turchi senza parlare con i gesti.

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 ma non si sono mai arresi. E soprattutto hanno dimostrato che lavorare insieme può

essere un’arma vincente.

In quegli anni, infatti, con un altro anziano magistrato loro capo, Antonino Caponnetto, fondarono un “pool” contro la

mafia grazie al quale riuscirono a catturare centinaia di mafiosi condannati nell’ormai famoso maxi processo concluso il 30

gennaio 1992.

Ma la mafia non dimentica. Anzi da quel momento preparò la sua vendetta: uccidere Falcone e Borsellino.



Improvvisamente, l’inferno. In un caldo sabato di maggio, alle 17:56, un’esplosione squarcia

l’autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, nei pressi dell’uscita per Capaci:

5 quintali di tritolo distruggono cento metri di asfalto e fanno letteralmente volare le auto

blindate. Muore Giovanni Falcone, magistrato simbolo della lotta antimafia. È il 23 maggio

1992.

19 luglio, 57 giorni dopo. Il magistrato Paolo Borsellino, impegnato con Falcone nella lotta

alle cosche, va a trovare la madre in via Mariano D'Amelio, a Palermo. Alle 16:58 un'altra

tremenda esplosione: questa volta in piena città. La scena che si presenta ai soccorritori è

devastante. Seguono giorni convulsi. La famiglia Borsellino, in polemica con le autorità, non

accetta i funerali di Stato. Non vuole la rituale parata dei politici. E alle esequie degli agenti di

scorta una dura contestazione accoglie i vertici istituzionali. Il neo-presidente della

Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, è trascinato a stento fuori dalla Cattedrale di Palermo, con

il capo della polizia Vincenzo Parisi che gli fa da scudo.



Strage di Via D’Amelio:  morte di Borsellino e  5 agenti

Strage di Capaci: Giovanni Falcone muore insieme alla 
moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua 
scorta.



“Medici, infermieri, esponenti delle forze dell’ordine, insegnanti, militari,
volontari della Protezione civile, farmacisti, commercianti, rider, impiegati dei
supermercati. Donne e uomini che hanno reso straordinario il loro ordinario
impegno mostrando un’etica del dovere che richiama uno dei più grandi
insegnamenti che ci ha lasciato Giovanni Falcone ”.



Il concetto di legalità può essere visto sotto due aspetti: il primo, è

quello di agire nella legalità, cioè nel rispetto delle leggi vigenti, il

secondo è quello di agire nel rispetto del principio di legalità

secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia

espressamente previsto dalla legge come reato. I principi della

legalità si apprendono dalla nascita, prima all'interno della famiglia,

poi nella scuola e nella società.

Legalità in fondo per molti vuol dire non sporcare il banco, non

imbrattare i muri, non fumare sigarette all'interno delle mura

scolastiche e tanto altro, ma è anche avere rispetto per tutto ciò

che ci circonda, per tutte quelle cose che per noi hanno un'utilità,

per tutte quelle cose che sono a nostra disposizione


