
NOVANTADUE 
Falcone e Borsellino 2 0 anni dopo 

 

 
 

ORIZZONTALI 

 

 6.Offerta di un compenso a un pubblico ufficiale, fatta da un privato cittadino per ottenere  
disonestamente un favore di qualche tipo.   

 11.Foto sinistra.   

 13.Mettere in comune con altri idee e stati d’animo.   

 14.Isola ove l'atto d'accusa del Maxi Processo ha preso forma.   

 15.Sentimento di chi, nonostante il suo agire nel giusto, riceve riscontri negativi da parte degli 

altri, i quali fanno apparire tutti gli sforzi compiuti vani.   

 16.Luogo della strage del 23 maggio del 1992.   

 18.Impegnarsi con ogni mezzo a qualche scopo cercando di superare ogni ostacolo o difficoltà 

che il vivere onestamente può porre.   



 19.Violento turbamento dell’animo, insorto per reazione a un torto subìto.   

 20.Legame basato su affinità di idee e reciproca stima, con la condivisione di esperienze e sul 

reciproco sostegno morale.   

 21.Virtù rappresentata dalla volontà di riconoscere e rispettare il diritto di ognuno mediante 

l'attribuzione di quanto gli è dovuto secondo la ragione e la legge.   

 22.La professione di Falcone e Borsellino.   

 23.Un gruppo di magistrati istituito nel 1980 da Rocco Chinnici che si dedicava esclusivamente 

alla lotta contro la mafia. 

 

VERTICALI 

 

1.Stato di forte abbattimento morale e perdita di fiducia, conseguente a gravi preoccupazioni o 

spiacevoli eventi.   

 2.Capacità di affrontare rischi, pericoli o addirittura l'impopolarità, per il bene pubblico per 

l'amore della verità e della giustizia.   

 3.Fazione camorrista, con al vertice membri della famiglia Corleone.   

 4.Nome usato per indicare la più potente mafia d'Italia che vanta di rapporti di alleanza con le 

organizzazioni criminali di tutto il mondo.   

 5.L'offerta volontaria della propria vita per il bene della patria, della società, o per un ideale.   

 7.Foto destra.   

 8.Solidarietà diretta a celare l'identità dell'autore di un reato o la conoscenza di fatti illeciti, 

tipica in ambiente mafioso.   

 9.Virtù che impegna l'uomo a lottare per il conseguimento del bene senza soccombere agli 

ostacoli e senza farsi vincere dalla stanchezza e dallo sconforto.   

 10.E' la condizione di chi si sente isolato o abbandonato dal resto delle persone.   

 12.Celeberrima strada di Palermo in cui Paolo Borsellino perse la vita nel luglio del 1992.   

 17.Complesso di organizzazioni criminali senza scrupoli, basato su una rigida e precisa 

struttura. Trova solidità nel principio dell'omertà. 

Una volta completato lo schema, sarà possibile trovare la parola nascosta 

cancellando dalla seguente lista le lettere che appaiono negli incroci tra le parole 

andando da sinistra verso destra e man mano scendendo. 

oSogoPnilEeeaRarAeaNaeZliiAiao 

 



Soluzioni 

Parola nascosta: 

oSogoPnilEeeaRarAeaNaeZliiAiao 

Autori locandina: Andrea Brollo e Daniele Gurizzan, I.T.S.T. J.F. Kennedy 
Pordenone, Classe 3^ C IA 


