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Contro la Mafia:  

la voce della classe 3^H 2019-2020  

 

 

“Collaborando e rimanendo uniti e denunciando 

le    illegalità la giustizia trionferà.”. (Giulia A.) 

 

 “I giovani devono conoscere per poter combattere con 

armi più efficaci i nemici mafiosi” 

 

 “Teniamo alta la dignità degli uomini grazie anche alle 

nuove energie, idee e al forte entusiasmo di noi giovani”. 

(Beatrice C.) 

 

I magistrati Giovanni Falcone e paolo Borsellino, che per 

anni lottarono contro la mafia. Trovarono la morte in 

due giorni poco distanti e la loro morte aprì gli occhi 

all’Italia. (Giorgio F.) 

 

Bisogna fare studiare e controllare i ragazzi per non farli 

cadere nella trappola della criminalità, già questa è una 

vittoria grandissima. (Giovanni G.) 

 

La mafia è un gruppo di persone che approfitta delle persone 

più deboli o ingenue e le distrugge all’interno. Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino per salvare uno stato sono 

morti. (Marco I.)  

 

«La mafia scomparirà solamente Quando ognuno di noi si 

impegnerà per sconfiggerla» (Francesco M.) 

 

La gioventù deve essere forte e opporsi con coraggio alla 

mafia.  Il sacrificio mostra veramente il valore della 

persona.  (Emanuele M.) 



Tutti con un piccolo sforzo riusciremo ad opporci alla 

mafia. (Michele P.) 

 

Noi non possiamo combattere la mafia come hanno fatto 

Falcone e Borsellino, ma per quanto possibile, dobbiamo 

contribuire per il bene di tutti impedendo le ingiustizie. 

(Letizia R.) 

 

Di fronte alla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 

la nostra opposizione contro la mafia non cambierà e non 

si fermerà. (Darla S.) 

  

L’istruzione alla gioventù è una potente arma contro la 

mafia. (Luca S.) 

 

Per combattere il male bisogna battersi fino alla fine. 

Se ogni giovane fa la sua parte la mafia verrà sconfitta. 

(Greta T.) 

 

PAOLO BORSELLINO ANCHE DOPO LA MORTE DEL COLLEGA E AMICO 

GIOVANNI FALCONE NON SI è TIRATO INDIETRO E HA PROVATO A 

TROVARE I COLPEVOLI CON TUTTE LE SUE FORZE PUR SAPENDO DI 

METTERE IN PERICOLO ANCHE LA SUA VITA.  

GIOVANNI FALCONE HA DECISO DI FARSI STRADA NELLA LOTTA ALLA 

MAFIA E PRIMA DI LASCIARCI HA FATTO TUTTO QUELLO CHE POTEVA 

PER SCONFIGGERLA, NON TUTTI AVREBBERO IL SUO CORAGGIO in 

quella situazione. (Francesco Z.) 

 


