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Mossa dalle vicende profondamente toccanti e intrise di significato della vita dei due magistrati 
italiani che per antonomasia rappresentano la strenua lotta contro la mafia, ci tengo particolarmente a 
condividere con voi alcune riflessioni in merito.  
 
Cominciamo a valorizzare il potere di pochi giusti in un oceano di ingiustizia, capendo che le qualità 
importanti non sono l’omertà e la criminalità di chi si considera “lupus” nei confronti dell’altro uomo…  
 
Serve coerenza, trasparenza, efficacia; urge credere in una giustizia non sommaria, ma che consideri 
tutti uguali davanti alla legge e alla realtà dei fatti. Abbiamo sempre più bisogno di verità limpida, 
coesione tra persone, mani tese ad aiutare e non ad ingannare o a fare torti agli innocenti.  
 
Riscopriamo quindi cosa significhi esserci e combattere non-violentemente per gli ideali di libertà e 
fraternità che risultano spesso trascurati.  
 
 
 
In conclusione, ora vi leggerò una poesia da me elaborata inerente a questa giornata dedicata al 
giudice Paolo Borsellino, sperando possa essere di vostro apprezzamento.  
 
 

Il sacrificio più grande  
 

Se mi domandassero quale sia un importante messaggio 

risponderei: quello di portare avanti un valore con coraggio. 

Quali noti esempi ci sono stati? 

Sicuramente Falcone e Borsellino come magistrati.  

Sono loro i veri eroi che fino alla fine hanno lottato,  

rimanendo però vittime di un terribile attentato.  

Si sono posti contro la criminalità organizzata,  

mettendo a rischio la propria vita privata,  

dove non esisteva una vera festa 

se di mezzo c’era una pesante inchiesta.  

 

Apprezziamo quindi chi cerca di abbattere questo orribil male  

e contro ogni ostilità difende un umano ideale, 

per rimanere dalla parte degli innocenti  

promuovendo la giustizia tra le genti.  

 

Non c’è sacrificio più grande della vita 

per chi gioca ogni giorno una simil partita.  

   
 
Grazie per la vostra preziosa attenzione!  


