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PALERMO - Ricorre il 23 maggio 2016 il ventiquattresimo anniversario della Strage di Capaci. Per ricordare
Giovanni Falcone e la sua scorta, InfoOggi propone le frasi celebri e gli aforismi famosi del giudice palermitano
che ebbe il coraggio di alzare la testa contro la mafia.
Frasi Celebri e Aforismi Famosi di Giovanni Falcone
"Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta
sola"
"La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una
fine"
"A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a
camminare sulle gambe di altri uomini".
"Bisogna rendersi conto che la mafia è un fenomeno terribilmente serio e grave, e che va combattuto non
pretendendo l'eroismo di inermi cittadini, ma coinvolgendo nella lotta le forze migliori delle istituzioni".
"L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi
condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza".
"Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito,
del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino
verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere".
"Possiamo sempre fare qualcosa: massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni
poliziotto".
"Il quadro realistico dell'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Emotivo, episodico,
fluttuante. Motivato solo dall'impressione suscitata da un dato crimine o dall'effetto che una particolare
iniziativa governativa può esercitare sull'opinione pubblica".
"La mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta

simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri
cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di
Cosa Nostra con tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie o
obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione".
"Per vent'anni l'Italia è stata governata da un regime fascista in cui ogni dialettica democratica era stata abolita.
E successivamente un unico partito, la Democrazia cristiana, ha monopolizzato, soprattutto in Sicilia, il potere,
sia pure affiancato da alleati occasionali, fin dal giorno della Liberazione. Dal canto suo, l'opposizione, anche
nella lotta alla mafia, non si è sempre dimostrata all'altezza del suo compito, confondendo la lotta politica contro
la Democrazia cristiana con le vicende giudiziarie nei confronti degli affiliati a Cosa Nostra, o nutrendosi di
pregiudizi: 'Contro la mafia non si può far niente fino a quando al potere ci sarà questo governo con questi
uomini'...".
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