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Caro Giovanni,
in tutti questi anni,
ti abbiamo ricordato
e sempre assai ammirato.
Hai portato a tutti un’occasione,
aprendo gli occhi a molte persone
ci hai fatto capire che la mafia c’è,
e bisogna sconfiggerla dentro di sé
Hai rinunciato ad una vita normale,
e hai preferito sconfiggere il male.
Alle ingiustizie un bel “NO” noi diciamo,
perché adesso giustizia vogliamo.

Questo male continua a turbare nella mente
chi ogni giorno va a lavorare onestamente
chiedendo soldi in cambio di protezione
e se non accettano… Puff! Sparizione…
Questo mostro si chiama “Cosa nostra”

mafia, cosca…la scelta è vostra!
La mafia ha cercato di conquistare il mondo
ma Giovanni con coraggio ha lottato fino in fondo.
Il bel mare della Sicilia non è più così
per tutti i cadaveri che son buttati lì.
Le regole della mafia sono basate sul ricatto,
poi rapiscono innocenti e chiedono un riscatto.
Con la paura volevano conquistare
ma la giustizia Giovanni fece tornare.

All’inizio sembrava che Giovanni avesse perso
ma dopo il maxiprocesso è stato tutto diverso
Mafiosi, in prigione ora ci dovete stare
e la vostra pena dovrete scontare

Rit.
Li ha mandati tutti insieme in prigione
Applaudite, gente, perché lui è Falcone.
Anche se la mafia ci ha rinchiusi dietro un muro
Giovanni ha combattuto per donarci un futuro
E anche noi ragazzi di seconda media
Abbiamo capito che è stata una tragedia

A fine maggio ci fu la gran mattanza
che poteva spegner la speranza
La strada di Capaci Giovanni ha attraversato
non sapendo fosse un campo minato
Lui non voleva smetter di lottare
e, per questo, i mafiosi gliel' han fatta pagare
Quando Giovanni sulla strada per Capaci morì
tutto il Paese triste si sentì
e di quei tristi funerali
ne han parlato tutti i giornali.
La mafia cinque bocche aveva chiuse
ma mille voci si innalzarono confuse
"Giustizia" tutti noi vogliamo
e alla mafia più non ci pieghiamo.
Il "pizzo" più noi non pagheremo
e alle ingiustizie ci ribelleremo.
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Giovanni non è un eroe dei fumetti
che protegge grandi e piccoletti

e che usando i suoi superpoteri
i malviventi non li lascia mai interi.
Lui è solo un magistrato che fa bene il suo mestiere
e agli uomini d’onore gliel’ ha fatto vedere.
E neanche la più potente medicina
può convincerci che la mafia non ci sia vicina.
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“Basta” ai mafiosi
noi siamo fiduciosi
che forse finalmente
accenderem la loro mente,
e chissà se capiranno,
che noi non siamo a Capodanno
e qui i botti noi non li vogliamo
e da Capaci più non scappiamo.
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