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E’ per te

Per te Giovanni,

che ci hai insegnato a non avere paura.

Per te Giovanni,

che sei nato in un mondo crudele.

Per te Giovanni, 

che ci hai insegnato a non mollare mai.

Per te Giovanni,

che sei stato fratello, figlio, marito, magistrato, 

ma soprattutto eroe.

E’ per te Giovanni,

che crediamo nella giustizia.

E’ per te Giovanni,

che ci hai insegnato che I risultati si ottengono

con l’imegno.

E’ per te Giovanni,

che ci hai insegnato che solo perchè le cose sono così,

non vuol dire che debbano andare sempre così.

(A. Benefattori, M. Rivetti, S. Marchetti, M. Braghini)



Il mio cuore è pieno di rancore,

sento la mia mente soffocata da mille domande.

Vedo ancora la gente soffrire per ottenere giustizia.

Immagino che non si arrenderanno

davanti a tale ingiustizia.

Ora siamo di nuovo soli,

senza  coraggio,

senza difesa.

Ma desidero che i giusti non si fermino

dinnanzi a tanta prepotenza.

Abbattiamo chi vuole fare del nostro silenzio il proprio potere.

(A. Botturi, A. Gallina)



Un uomo
Il tuo funerale

Giovanni,

trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso.

Un uomo,

Un uomo che ha dato la sua vita per la giustizia,

Per avere un mondo migliore in cui vivere,

Per combattere la mafia.

23 Maggio …ore 18.00…Palermo…

salutano il mondo per l’ultima volta,

Giovanni, Francesca e la scorta.

(M.Treccani, F.Bulgarini, F. Da Bergamo, D. Paci)

«Chi ha paura 
muore ogni 
giorno,
Chi non ha paura 
muore una volta 
sola»

G. Falcone



Solo cinque 
lettere

Mafia, 

parola di sole cinque lettere

in grado di togliere la vita alla gente,

chi muore, chi subisce e chi soffre.

Fratelli,

abbattiamo questa muraglia di omertà e ingiustizia,

che si lasci spazio alla libertà, all’amore.

Giustizia a noi donne,

giustizia a noi uomini.

Legge, 

parola che la mafia non conosce

protezione per la gente e scudo contro la prepotenza.

(S.Dal Cero, M. Ediemou, R.Gabella, G.Danesi) 



57 giorni 
dopo



La mafia Avanza,
quanto sangue innocente, puro.

Quanta paura nelle nostre strade,
ferisce, impaurisce.

Paolo e Giovanni
due eroi.

Smascherarono criminali, un’associazione criminosa.

La morte li aspettava.

19 luglio, 16:58,
l’ultimo abbraccio alla madre…

il suo migliore amico lo aspettava.

(S.Romano, R. Ambrosi, O.Gaibotti, M.Azzariti)



Borsellino

Osservo una persona, 

un uomo,

quasi come tutti,

un uomo, 

con la forza di sconfiggere un male

ancora non conosciuto.

Immagino

la sua durezza contro I demoni della mafia,

le notti a sfogliare montagne di fogli.

Desidero,

che un giorno

la vita data

serva a porre fine ai soprusi.

Sento la sofferenza contro la battaglia perduta.

(M. Corbari, M.Zanetti, T. Bertazzi, D. Gallina)


