
 

 
“I Giuda rimarrano al potere” BORSELLINO 
 
“Ogni uomo ha il compito di compiere il propio dovere anche se porta a grandi sacrifici,questo ci distingue tra gli 
altri” FALCONE 
 
“Noi tutti abbiamo piena coscienza di quello che facciamo e cosa rischiamo ma lo facciamo per il bene dello Stato”. 
FALCONE 
 
“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco 
profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della 
complicità…” BORSELLINO 
 
“Gli uomini passano, le idee (gli ideali) restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle 
gambe dei grandi uomini”. Falcone 
 
«Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i 
pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana.» 
J. F. Kennedy; citazione che Giovanni Falcone amava spesso riferire 
   
 “ Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono 
d'accordo”. 
 
“ 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 è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non 
pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni” 
Paolo Borsellino 
  
“Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”. Paolo Borsellino 
 
"Se la gioventù negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo!" 
 
"La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi 
sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti" Paolo Borsellino 
 
 
 
Falcone e Borsellino (poesia di Massimo Genovese) 

 
Il ricordo di voi e' ancora forte 
della vostra vita, della vostra morte 
per cambiare uno stato troppo corrotto 
da una politica capovolta.. che come un risotto 



la mala cucino' bene... 
mostrando il veleno nelle vene.. 
di chi con violenza risolve ogni questione, 
e abbiettamente distrugge tutta la nostra Nazione!!! 
Molte sentenze furono di ingiustizia 
per quei boss pieni di furbizia; 
trasmissioni e talk show fecero la loro apparizione 
parlando di chi distrusse la Pura Istituzione 
da Voi rappresentata degnamente, 
fra le lacrime e il dolore di quella onesta gente; 
che ancora oggi aspetta una risposta 
e... pare che senza sosta... 
la mala faccia affari ancora in quelle terre 
zeppe e piene di nuove e atroci guerre; 
tese a rafforzare nuove discendenze 
di chi porta ovunque criminali tendenze... 
Politici ed Imprenditori furono sospettati 
di essere ai loschi affari da tempo implicati: 
Condanne e assoluzioni furono emesse 
e quelle prescrizioni, cosi tanto ammesse 
fecero danno alla vostra morte; 
decisa da chi vi volle fuori dalla corte!!!!!! 
Tanti anni son passati dal vostro attentato 
e qui poco o nulla e' davvero cambiato: 
della Vostra Terra e di Questo Bel Paese 
che sembra peggiorare di anno in mese; 
dove loschi poteri di mafie e corruzioni 
ancora percuotono le nostre Istituzioni... 
 


