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5 fiori per ricordare 5 Servitori dello Stato. Non 
dimentichiamo il sacrificio di Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e 
Antonio Montinaro. 
 
 
Nel frastuono della campagna elettorale e sotto i colpi dell’atto terroristico di Brindisi e del 
terremoto in Emilia, rischia di passare sotto silenzio l’anniversario della Strage di CAPACI in cui 
vennero assassinati dalla mafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco 
Dicillo e Antonio Montinaro. 
Quel 23 maggio del 1992 è lo spartiacque vero tra la Prima e la Seconda Repubblica, rappresenta 
la sconfitta dello Stato che non riuscì a proteggere uno dei suoi uomini migliori, apprezzato in tutto 
il Mondo e combattuto in Italia da chi gli avrebbe dovuto coprire le spalle. Giovanni Falcone è un 
eroe civile che pur consapevole di agire, a proprio rischio e pericolo, scelse di fare il proprio 
dovere fino in fondo, non arretrando mai al cospetto della mafia armata e della mafia bianca che si 
annidava nei palazzi del potere. Sapeva di essere un cadavere in cammino e ne erano consapevoli 
anche gli agenti della sua scorta, ma per rispetto dello Stato, della legalità e della democrazia, sia 
lui che gli uomini che lo proteggevano continuarono imperterriti ad agire per il bene comune con 
onestà e lealtà. 
Non dobbiamo dimenticare gli insegnamenti, l’esempio ed il messaggio di Giovanni Falcone  “La 
Mafia è un’attività umana, e come tutte le attività umane, ha avuto un inizio ed avrà una fine”. 
Per questo è auspicabile che il 23 maggio 2012, nel ventennale della Strage di Capaci, ciascuna 
istituzione, associazione, pubblica amministrazione, scuola, movimento o comunità locale, dedichi 
un pensiero, un minuto, un progetto o un attenzione all’attualità dell’opera di una figura più unica 
che rara. E in tale contesto merita di essere menzionata l’encomiabile ricordo promosso dai 
Sindacati delle Forze di Polizia, insieme al Comune di Matrice e agli Ecologisti del Molise, che 
nell’orario in cui venne compiuto l’attentato, alla presenza del Presidente dell’Associazione 
Magistrati, del Questore e del Prefetto Vicario di Campobasso, deporranno 5 fiori innanzi al 
Monumento dei Caduti di Matrice in memoria dei 5 Servitori dello Stato uccisi sull’autostrada 
Palermo – Punta Raise il 23 maggio del 1992 alle 17.52. 
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