
Educarci per non diventare complici 

 Mafia, un termine che provoca nella nostra mente, scenari sanguinosi e violenti, che descrive un aspetto 

sociale non ancora pienamente sconfitto, che provoca una reazione di paura e sgomento, quando non 

di impotenza e rassegnazione. La Mafia è la faccia oscura della nostra società nei confronti della quale 

spesso siamo protagonisti di un colpevole silenzio, chiudendoci in un atteggiamento di timore. E non 

ci accorgiamo che, così facendo, facciamo il gioco della Mafia e diventiamo, complici. L’omertà, la 

paura e l’indifferenza: ecco l’anima della Mafia, in tutta la sua tragica semplicità. E se non siamo 

vigili, se non facciamo nascere in noi un’attenta coscienza civile, la sensazione è che la partita sia persa 

in partenza. Dobbiamo invece conoscerla e affrontarla. Dobbiamo farlo per noi, ma anche per evitare 

che le vittime degli attentati mafiosi, spesso morte in modo atroce, diventino spersonalizzati, materiale 

di archivio, numeri. Dove trovare la forza di opporsi alla tirannia della Mafia? Perché non guardare a 

chi ha saputo fare della lotta contro la Mafia una ragione di vita e un imperativo morale e professionale? 

Assistiti da un coraggio fuori dall’ordinario persone come Chinnici, Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, 

La Torre hanno lanciato duri colpi al nemico, esponendosi ai pericoli, alle limitazioni e ai disagi cui li 

sottopone la loro missione. 

 E i giovani? Anche se a noi questa realtà di stragi, silenzi e potere può sembrare così lontana non 

dobbiamo chiudere gli occhi davanti ad attentati che colpiscono magistrati, agenti di polizia, giornalisti 

ed ora anche ragazzi della nostra età. La Mafia è ancora in agguato e non risparmia nessuno. Basta 

accendere il televisore e vedere un sorriso solare e sincero, come quello di un ragazza di sedici anni, 

svanire per sempre e una vita innocente spezzarsi e abbandonare il tempo delle risate, degli amici, della 

scuola. Falcone citava spesso una frase: «Un uomo fa quello che deve fare, quali siano le conseguenze 

personali, quali siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana». 

Pare qui significativo ricordarne un’altra: «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». Ecco perché è nostro compito lottare e sostenere 

gli ideali di legalità affinché a ogni vittima di questa organizzazione criminale venga resa la dovuta 

giustizia. 

 Secondo me possiamo combattere anche noi ragazzi la mafia attraverso la legalità, perché in fondo 

mafia significa illegalità e per farlo bisogna essere leali, giusti, coraggiosi, ma soprattutto onesti. Come 

furono Falcone e Borsellino che morirono per questi ideali. E' importante che i nostri insegnanti ci 

aiutino a capire che cosa vuol dire mafia, ma soprattutto a combatterla, ricordando coloro che non ci 

sono più e che si sono sacrificati per ripristinare la giustizia in Italia, perché se tutti noi studenti 

sapessimo e cercassimo di opporci, potremmo anche eliminare del tutto la mafia, perché il futuro siamo 

noi e siamo noi a costruirlo. 

 Falcone e Borsellino sapevano fin dall'inizio quale sarebbe stato il loro avverso destino. Lo dissero più 

volte, si convinsero di essere "morti che camminano". Eppure, nonostante questo, non abbassarono mai 

il capo di fronte alle minacce di Cosa Nostra, non soffocarono mai le loro parole per paura di attentati 

alla loro vita, anzi alzarono sempre di più la loro voce accusando e denunciando l'illegalità del sistema 

mafioso. Cercarono di smuovere la mentalità dei cittadini, li invitarono a non nascondersi per timore 

delle minacce. "Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene." 

Queste le parole di Paolo Borsellino, perché è dell'omertà e dell'indifferenza che la mafia si nutre. La 

mafia, in parte, è colpa nostra. Siamo noi che taciamo e copriamo con un velo gli episodi disonesti che 

ci accadono intorno. O più semplicemente, voltiamo lo sguardo. E' la nostra indifferenza, la forza della 

mafia. Dobbiamo, con la forza delle nostre parole e con il nostro coraggio, recidere i molteplici tentacoli 

di questa piovra che continua a crescere e che distrugge il nostro Paese a poco a poco, nell'ombra. 
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