Caro Giovanni,
quando la nostra maestra ci aveva spiegato cos' era la mafia, chi eri
tu e che la volevi sconfiggere a tutti i costi, sono rimasta senza
parole: ho capito che la mafia è tanti uomini che se si uniscono e
diventano una bestia feroce.
Si dovrebbero vergognare e sono così ignoranti che non capiscono
che l'omertà è una cosa sbagliata e non è giusto uccidere persone
innocenti! Loro non sono uomini veri, sono delle bestie! Tu invece
sei un uomo vero, innocente, coraggioso, gentile, buono, che si è
sacrificato per noi! Tu non ti meritavi questo, neanche Francesca.
Senza neanche farlo apposta hai salvato la vita del signore che
doveva guidare! Sai cosa formate tu e Paolo? Un cuore senza
macchia nera! Io ti saluto e ti ringrazio per aver protetto Palermo e
per averci dato un esempio.
Sara
Caro Giovanni,
tu non ti sei mai arreso, e hai avuto molto coraggio, perché tu sei
stato uno dei pochi che ha combattuto la mafia. Tutti noi ti
ringraziamo, per tutto quello che hai fatto, perché sei stato l' uomo
più bravo del mondo, tanti cari saluti.
Sophia
Caro Giovanni
io sono stupito del maxiprocesso avvenuto a Palermo e dei tanti
mafiosi arrestati.
Sei stato un bravissimo magistrato che ha dato la vita per salvare
Palermo dai tentacoli del mostro.
Cordiali saluti
Mirko
Caro Giovanni
ti ringrazio per aver liberato molte terre dalla mafia.
La mafia con quell'attentatuni ti ha ucciso: il 23 maggio tutti furono
tristi.
Devi stare tranquillo che però le tue idee di giustizia cammineranno
con le nostre gambe come è scritto sul tuo albero!
Cordiali saluti
Ludovica

Caro Giovanni
ti volevo dire che in quel momento in cui stavi per morire, non so
cosa avrei fatto perché ti volevo salvare. Io porterò la tua notizia,
che la mafia si può sconfiggere in tutto il mondo e che anche noi
possiamo sempre scegliere tra la legge giusta e quella dei
prepotenti, tra il bene e il male.
Cordiali saluti.
Andrea

Caro Giovanni,
tu sei stato per me uno degli eroi preferiti; la tua morte ha aperto
gli occhi a tutte le persone di Palermo e adesso sono pronti a
combattere contro 'Cosa nostra' usando le tue parole, la tua legge.
Spero che quello che hai iniziato possa continuare con le nostre
gambe, perché tu hai sacrificato la tua vita per noi: noi ti dobbiamo
ricambiare il favore aiutando la tua idea di giustizia.
Un caro saluto
Edoardo

Caro Giovanni,
questa lettera è per te che hai salvato così tante vite che non si
riescono neanche a contare!
Hai combattuto la mafia anche per noi rinunciando a qualsiasi cosa,
anche alla tua vita.
Ci hai dimostrato che per sempre, anche nell’ultimo respiro
dell’evoluzione, ci sarà speranza nel cuore di qualsiasi essere
umano che combatte la mafia. Ci hai fatto svegliare da questo
lungo sonno di silenzio, facendoci capire che la mafia non vincerà
mai, grazie Giovanni!!!!
Beatrice

Carissimo Giovanni Falcone,
tu sei stato un grande esempio per tutti, hai dimostrato che la
mafia si può sconfiggere se si ha coraggio, proprio come te. Sei
come il loto, un fiore che anche se cresce nell’acqua sporca non si
fa contaminare, persino depura l’acqua come tu liberavi le città
dalla mafia. Se io penso alla parola mafia, mi vieni subito in mente
tu e le altre vittime.
Non so come potrei ringraziare te e tutti gli altri che hanno seguito
il tuo esempio e non si sono arresi davanti alla mafia ed hanno
combattuto fino alla fine. Cercherò di essere una bambina che
difende chi è vittima dei prepotenti.
Cordiali saluti.
Federica

Caro Giovanni, tu sei un esempio per Palermo.
Io ho sentito il libro “Per questo mi chiamo Giovanni” ed ho visto
pure il tuo film.
Tu eri un uomo molto coraggioso, in verità la battaglia contro i
mafiosi l’avete vinta voi. Eravate un gruppo di eroi, tu con Paolo
eravate una coppia perfetta!
Rimarrai sempre il nostro eroe!
Cari saluti
Gustavs

Caro Giovanni, sai che quando ho saputo che ti sei messo contro i
mafiosi sei diventato il mio supereroe preferito?
Tu hai dato un esempio a tutti, non ti sei mai arreso, e poi anche se
facevi un lavoro un po' pericoloso, cercavi di vivere normalmente.
Grazie per la tua gioia, la tua felicità …. Grazie per quello che hai
fatto!
Un grande abbraccio
Sara

Caro Giovanni, tu non ti meritavi una morte così, tu meritavi una
lunga carriera nel pool antimafia.
Ogni volta che dico o sento la parola “mafia” penso a te e alla
scorta morta nell’attentatuni, sulla strada verso Capaci.
Al mafioso che ti ha fatto saltare in aria, gli caverei le budella.
Io mi chiedo ancora:”Perché doveva uccidere proprio te? So che tu
lavoravi contro di loro, ma la mafia non poteva lasciarti perdere?”
Mi dispiace tanto
Ivan

Caro Giovanni,
lo so, la "mafia"è una cosa proprio brutta
ma tra un po', dammi retta, scomparirà tutta.
Tu, stavi tutto il giorno ad indagare,
solo uno stupido mafioso ti poté ingannare.
E' stato proprio un peccato
che tu te ne fossi andato.
Lo sgambetto loro ti volevan fare
ma in piedi tu riuscivi a stare!
Tu, quel giorno, eri felice e contento
ma agli assassini è bastato un solo momento.
Ti volevan morto quei balordi
ma noi ti portiamo sempre nei nostri ricordi.
Anna

Caro Giovanni,
grazie per quello che hai fatto a tutto il mondo e a tutte le persone
che avevano paura della mafia, quei mostri che non sanno far altro
che uccidere, uccidere e uccidere.
Purtroppo quei mostri ci sono ancora, ma grazie a te, ce ne sono
molti di meno ai nostri giorni.
Vorrei dirti l'ultima cosa:grazie perché hai dato il massimo di te
stesso per salvare tutto il mondo dalla mafia.
Ciao Giovanni e sappi che mi ricorderò di te.
T.V.B. CRISTIAN

Caro Giovanni,
secondo me, tu sei la persona più buona che ci sia mai stata in
Italia. Se non fosse stato per te, ora la Sicilia sarebbe in mano alla
mafia. Molto probabilmente, se tu non fossi diventato un uomo
contro la mafia, io non sarei qui a scrivere questa lettera.
Non mi sento degno di scriverti, ma in fondo, è meglio così, almeno
la memoria resterà viva! Ogni volta che penso a quello che hai
fatto, mi commuovo e penso che ne' io, ne' nessun altro avrebbe
avuto il coraggio di fare ciò che hai fatto tu .
Hai salvato un sacco di persone, Giovanni, e non hai ricevuto niente
in cambio: solo dolori e sofferenze... Spero che sconfiggeranno la
mafia, lo spero tanto! Tanti saluti.
Amedeo
Caro Giovanni,
Io vorrei che tu fossi ancora vivo.
Tutti ti vogliono un sacco di bene, perché hai combattuto contro la
mafia e ci hai protetto.
Io odio la mafia e la odierò per sempre.
Vorrei essere come te, che la combattevi ed hai sacrificato la tua
vita per la nostra.
Lo dico una seconda volta, vorrei che fossi ancora vivo perché tutti
ti vogliono un mare di bene.
Tanti saluti
Giorgia

Caro Giovanni,
adesso so tutto quello che hai fatto contro la mafia, e io, come
tanti, ti sto prendendo come esempio. Devi sapere una cosa: qui a
Milano c'è una scuola che si chiama 'Falcone Borsellino', prima non
sapevo il significato di questo nome, ma adesso lo so e credo che
abbiano scelto un nome veramente fantastico!
Io ho capito anche che la tua è stata veramente una vittoria perché
io, che ho solo 10 anni, so già che la mafia è da combattere.
So che non posso combattere la mafia in persona, ma so che nel
mio piccolo qualcosa posso fare cioè posso ribellarmi alle
prepotenze e difendere qualcuno.
Saluti da Marianna

Caro Giovanni,
tu sei stato un grande eroe che ha combattuto contro la mafia e per
il tuo paese.
Adesso molte persone stanno cercando di vincere, tutto per merito
tuo.
Sei stato un grande uomo, tu hai iniziato un lavoro e noi lo stiamo
finendo.
Sei stato grandioso, anzi, insuperabile!
Tu sei stato l'eroe che ha iniziato a salvare il mondo dalla mafia.
Hai lottato per la giustizia, per la legge giusta....e ci sei riuscito.
Ti ringrazio di cuore di aver combattuto senza sosta fino all'ultimo.
Grazieeeee!
Ludovica
Caro Giovanni,
sono Sveva, una bambina della scuola Fabbri di Milano.
Quando ho saputo che non c'eri più, mi sono dispiaciuta tantissimo:
sei stato un uomo molto coraggioso ed importante per tutti noi.
A scuola abbiamo visto un film che parlava di te e che mi ha fatto
capire che la mafia è una cosa bruttissima e antipaticissima.
Tu ed il tuo amico Paolo eravate inseparabili, facevate cose
importantissime e cercavate di sconfiggere la mafia per offrire un
futuro migliore a tutti noi.
Sarebbe bello se ci fossero tanti uomini coraggiosi come voi....
Siete stati un grande esempio.
Grazie per tutto quello che avete fatto.
Vi voglio bene.
Sveva

Caro Giovanni,
ho deciso di scriverti questa lettera.
le persone che ti hanno ucciso sono persone ignoranti, sciocche.
Tu sei stato l'eroe di tutta Palermo e di tutta l'Italia.
Cordiali saluti.
Kiro
p.s.: ciao e grazie per quello che hai fatto

Caro Giovanni Falcone hai combattuto contro la mafia. Eri davvero
un bravo giudice e sono fiero di te. Io mi chiamo Andrea, e sono
nato nel 2008; so chi era il tuo MIGLIORE amico era PAOLO
BORSELLINO che lavorava insieme a te; tutti e due siete morti nel
1992 solo che Paolo è morto quasi due mesi da quando sei morto
tu.
Sono un po' triste che ti hanno ucciso, con te c' era pure
FRANCESCA, tua moglie.
So come ti hanno ucciso, ma non te lo voglio ripetere perché non ti
ricordi questo momento doloroso.
Sono orgoglioso di te e del lavoro che hai svolto con coraggio per
combattere la mafia.
Infine ti ringrazio per l' esempio che hai dato a tutti.
Tanti saluti.
Ciao
ANDREA

Caro Giovanni,
è da tutta la vita che spero di non incontrare un mafioso, invece tu
hai dedicato la tua vita a rincorrerli.
Conoscendo la tua storia, ai miei occhi sei diventato un “super
eroe”, una persona che ammiro, perché lottando contro la mafia ci
hai permesso di vivere meglio in un mondo migliore.
Spero che nel futuro ci saranno altre persone come te.
Un caro saluto
Luca

Caro Giovanni,
tu sei un vero eroe: sei stato un esempio per sconfiggere la mafia
con gli altri magistrati e i poliziotti, anche quelli che lo faranno in
futuro. Io ho sentito la tua storia e noi siamo contenti di averti
avuto in ITALIA e a PALERMO per sconfiggere i mostri, cioè la mafia
che purtroppo ha ucciso tanti innocenti ,tantissimi collaboratori,
magistrati che lavoravano con te.
CIAO
CRISTINA

Caro Giovanni tu sei una leggenda per tutti i bambini, che
vogliono diventare come te. Se avessi un negozio e mi
chiedessero il pizzo, io direi di no. Volevo tanto conoscerti! Poi mi
dispiace per i tuoi parenti che avranno pianto per la tua mancanza
quando sei morto. Questo non è vero perché vigili su tutti i bambini
di tutto il mondo. Ogni volta che un magistrato o un poliziotto
morirà, io mi ricorderò di te!
Giorgia

Caro Giovanni,
tu sei un mito per tutta Palermo ed anche in altri posti, persino in
America!
Hai dato un insegnamento e noi, che l'abbiamo conosciuto,
vogliamo continuarlo.
La tua squadra è stata la più forte tra tutte le altre: ormai la mafia
non ha più scampo, pensa di aver vinto ma tanto i mafiosi pensano
sempre sbagliato.
Tu per noi sei ancora vivo e sei anche tra tutti noi: grazie per tutto
quello che hai fatto!
Cordiali saluti a Maria Falcone e a tutti quelli che mi stanno
ascoltando.
Lucio

