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Il 21 marzo, grazie alla Legge
numero 20 del 2017, è la ‘Giorna-
ta della Memoria e dell’Impe-
gno in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie’, la giornata
che dà inizio alla Primavera del
risveglio della natura, ma anche
delle coscienze. La mafia nasce
ad inizio ‘800 come arma di dife-
sa della nobiltà baronale contro
le rivendicazioni dei contadini;
verso la fine del XIX secolo essa
si collega al potere politico, fa-
cendo nascere il malaffare e l’in-
trigo criminale, legato a promes-
se di voti e favori, che ancora
oggi sono i suoi tipici segni di-
stintivi. In seguito la sua storia si
intreccia al fenomeno dell’emi-
grazione in America, al Fasci-
smo ed alla fine della II Guerra
Mondiale, quando gli alleati, du-
rante la liberazione, ne legittima-
rono il potere.
Nel’ ’900 il fenomeno mafioso
si è allargato a macchia d’olio,
ramificandosi nei settori degli
appalti, dell’economia, dei traffi-
ci illeciti, travalicando i confini
del sud-Italia, dove si è diversifi-
cata nelle sue varie forme
(‘Ndrangheta, camorra, sacra
corona) arrivando ad essere fe-
nomeno europeo, addirittura
mondiale. La seconda metà del
‘900 è stata caratterizzata da

una serie di stragi di stampo ma-
fioso: ‘Cosa Nostra’, la ‘cupola’
mafiosa siciliana, ha condotto
un’efferata offensiva contro tut-
ti i paladini della giustizia, che
hanno cercato di distruggerla.
E’ dei primi anni ’80 la nascita
di un ‘pool antimafia’, da parte
di un gruppo di magistrati con il

compito di bloccare gli ingra-
naggi del sistema mafioso di ‘co-
sa nostra’. Purtroppo i suoi mag-
giori esponenti sono stati uccisi
da attentati, spesso nel pieno
delle loro fruttuose e serrate in-
dagini, anche con gli uomini del-
le scorte e i famigliari. Essi so-
no: Piersanti Mattarella, Pio La

Torre, Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, Rocco Chinnici e, nel 1992,
Giovanni Falcone e Paolo Borsel-
lino, a distanza di pochi mesi
l’uno dall’altro. Dopo 30 anni
possiamo dire che quelle morti
non sono state vane: pur persi-
stendo ancora, il fenomeno ma-
fioso è stato indebolito, la gente
ha preso coscienza di che cosa
fosse e ha cominciato a ribellar-
si al ‘pizzo’, ai soprusi e alle in-
giustizie varie, diventando me-
no omertosa e più coraggiosa,
lasciandosi sempre meno so-
praffare ed intimorire. La giusti-
zia sta facendo il suo corso, in-
daga e arresta pericolosi e cor-
rotti mafiosi e ne confisca i be-
ni. In ciò sono state d’aiuto an-
che le tante associazioni (come
‘Libera’ del 1995, fondata da
don Luigi Ciotti), con storia e
identità diverse, ma accomuna-
te dalla consapevolezza che op-
porsi alle mafie è compito
dell’intera società civile. La ‘Cul-
tura della Legalità’ deve partire
infatti da ciascuno di noi. Ognu-
no, coi propri diritti e doveri,
può e deve fare la sua parte per-
ché, come ci insegna la storia
del colibrì, ‘una goccia d’acqua
può spegnere un incendio’.
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Ognuno può fare la sua parte contro la mafia
La cultura della legalità deve partire da ciascuno di noi. Falcone, Borsellino, Chinnici e tutti gli altri: quelle morti non sono state vane

L’albero della legalità, situato in una via di Palermo

A proposito di legalità: il nostro sondaggio

Uno studente su 5 ritiene giusto imbrattare i muri con lo spray

Quest’anno si celebra l’an-
niversario dei trent’anni
della morte di Giovanni
Falcone (foto), un giudice
che è stato in grado di
mettere in difficoltà la ma-
fia siciliana. Ha costituito
il pool antimafia e con il
maxiprocesso del 1986 ha
messo “in gabbia il mo-
stro”. Tutto questo per li-
berare la Sicilia e l’Italia
dalla mafia e riconsegnar-
la alle persone «pulite».
Nell’ultimo periodo, a
scuola, abbiamo affronta-
to il tema delle organizza-
zioni criminali organizzate
e di Giovanni Falcone in
particolare grazie anche
al libro «Per questo mi
chiamo Giovanni», di Lui-
gi Garlando.
Falcone è stato un giudi-
ce italiano che ha pagato
con la morte il suo impe-
gno per contrastare la ma-
fia. Non è stato l’unico ma
è sicuramente stato molto
importante. Dopo la sua
morte, non solo la Sicilia,
ma tutto il mondo si è reso
conto di cosa è veramen-
te la mafia, proprio come
ha fatto il padre del prota-
gonista del libro, che ha
deciso di non pagare più il
pizzo. Falcone è stata una
guida per molte persone,
lasciando loro un futuro
migliore. Questo si vede
anche dai biglietti lasciati
in quello che è diventato
“L’albero di Falcone”: un
albero situato davanti alla
sua abitazione, dove si tro-
vano scritte e dediche pro-
venienti da tutto il mondo.
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Il giudice e l’impegno
pagato con la vita

Nel mese di aprile la classe 3ªD
ha proposto agli alunni delle
altre classi della scuola
secondaria di primo grado
Marco Polo un sondaggio sulla
legalità. Il sondaggio chiede
come si comporterebbero
davanti a situazioni che
riguardano la legalità.
Tra questi ci sono aspetti
molto interessanti, che
abbiamo analizzato grazie ai
grafici “a torta” prodotti con le
percentuali. Tutti abbiamo
notato che il significato di
legalità è un po’ vago: potendo
scegliere tra più voci, il 50%
degli studenti ha risposto che è
il rispetto delle regole perché è

il miglior metodo per
convivere, ma la restante
percentuale si divide in altre
risposte come il 12% che ritiene
che sia il rispetto delle regole
solo quando si ritengono
giuste. Alla domanda su quali
parole noi ragazzi associamo al
concetto di legalità, il podio va
a termini importanti come
onestà, uguaglianza e giustizia.
Abbiamo anche visto però che
quasi il 20% degli alunni
ritengono alcune azioni giuste
come imbrattare i muri con lo
spray o fare tatuaggi a
minorenni.
Questo si può spiegare con il
fatto che alcuni sentono le

regole come un obbligo,
un’imposizione. È importante
che il 70% dei nostri compagni
dice che se vedessero un
compagno di scuola vittima di
bullismo andrebbero a
denunciare il fatto ai docenti.
Gli studenti pensano che un
ragazzo compia un’azione
illegale perché lo fa per
divertirsi, per la sua stupidità o
maleducazione e per sentirsi
qualcuno.
Al posto di letture su temi
specifici la maggior parte degli
“intervistati” ritengono più
adatti ad approfondire la
legalità, discorsi in classe,
poter partecipare a incontri

con persone che raccontano la
loro esperienza.
Molta importanza è stata
riconosciuta anche all’esempio
delle persone vicine. Siamo
stati davvero contenti di fare
questo lavoro, ci è piaciuto
analizzare i dati delle risposte
alle domande: questo
questionario è stato utile per
riuscire a capire cosa pensano
gli alunni della nostra scuola.
Infine, discutendo in classe,
abbiamo capito che su questa
tematica sono importanti
i modelli con cui cresciamo
e la possibilità di conoscere
e confrontarci con gli adulti.
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