
 

 

 

In ricordo dei due eroi 
 

Il grande contributo di Falcone e Borsellino alla lotta contro la mafia 

 

v 

 

Quotidiano 

DI NUOVO INSIEME 
 

Nel frattempo Paolo aveva 

cominciato la sua carriera al 
tribunale civile di Enna come 
uditore giudiziario. Nel 1967 ebbe il 
primo incarico direttivo. Nel 1969 
fu trasferito a Monreale, vicino a 
Palermo, dove lavorò fianco a 
fianco con il capitano dei 
carabinieri Emanuele Basile, ucciso 
dalla mafia nel 1980. «Mi hanno 
ammazzato un fratello», disse 
Borsellino in quell'occasione, e si 
mise a indagare sull'omicidio. 
Falcone, intanto, si era trasferito 
anche lui a Palermo, dove lavorò al 
processo al costruttore edile 
Rosario Spatola, accusato di 
associazione mafiosa. Fu così che i 
due vecchi amici tornarono in 
contatto e cominciarono a 
scambiarsi informazioni sulle 
inchieste. Il processo Spatola mise 
tra l'altro in luce le qualità di 
Falcone, che accompagnò 
l'istruttoria con indagini bancarie e 
societarie: un metodo di indagine 
innovativo che si rivelò 
efficacissimo. 

 

LA CARRIERA 
SCOLASTICA 
 

Giovanni e Paolo 

frequentarono tutti e 
due il liceo classico. 
Dopo la maturità 
Falcone entrò 
all'Accademia 
militare, poi ci 
ripensò e si iscrisse a 
giurisprudenza. 
Borsellino fece subito 
Legge, ma mentre 
frequentava 
l'università gli morì il 
padre, e le condizioni 
economiche della sua 
famiglia 
peggiorarono. 
Nonostante le 
difficoltà, si laureò 
con 110 e lode. 
 

I VIDDANI DI 
CORLEONE 

 

Falcone si era accorto 

che spesso gli indagati e i 
membri delle cosche sotto 
inchiesta venivano uccisi 
o sparivano 
misteriosamente. Era 
cominciata una guerra di 
mafia, che causò nel 
capoluogo siciliano un 
morto ogni tre giorni. Alla 
fine le vittime furono circa 
1.200, che andarono ad 
assottigliare le file delle 
cosche nemiche del "capo 
dei capi", Totò Riina. 
Si scoprì, infatti, che 
dietro gli omicidi c'erano i 
"viddani" (villani, cioè 
contadini) di Corleone, 
settanta persone 
provenienti dal paese 
vicino a Palermo. E Riina 
era il loro capo. 
La "guerra" finì nel 1983, 

ma i morti non 

terminarono. 

IL POOL ANTIMAFIA 
 

Un'autobomba ammazzò il capo dell'Ufficio istruzione di 

Palermo. Per sostituirlo, il Consiglio superiore della 
magistratura scelse Antonino Caponnetto. 
Il magistrato non aveva esperienza di processi di mafia, ma era 
nota la sua serietà professionale. Falcone lo chiamò subito per 
dirgli di arrivare in fretta a Palermo. «Quello che mi colpì della 
telefonata di Giovanni», avrebbe poi raccontato Caponnetto 
«fu il tono assolutamente confidenziale e amichevole che usò 
nei miei confronti. Come se ci conoscessimo da una vita, e 
invece non ci conoscevamo affatto». 
Caponnetto si rese conto della necessità di costituire un pool 
di magistrati per frazionare i rischi dei singoli e avere una 
visione unitaria del fenomeno mafioso. Il primo a essere scelto 
fu proprio Falcone, e su consiglio di Falcone, fu scelto anche 
Borsellino. 
Fu in quel periodo che dei pentiti cominciarono a collaborare, 
il più famoso Tommaso Buscetta voleva parlare solo con il 
numero uno del pool palermitano: Giovanni Falcone. 
Falcone lo interrogò e Buscetta parlò. 
Falcone mise in evidenza l'importanza storica delle 
confessioni di Buscetta: «Prima di lui non avevamo che 
un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo 
iniziato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime 
conferme sulla struttura, le tecniche di reclutamento, le 
funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione 
globale, ampia, a largo raggio del fenomeno». 

 

La carriera e la lotta alla mafia 

Rigone, Robecchi, Mancarella, Nembro, Lorusso, Grassano, Garitta 

IL PRIMO 

INCONTRO 

Falcone durante 

un’inchiesta sulla droga 

incontra Borsellino che 

stava indagando sulla 

morte del suo 

collaboratore. Cosi i 

due magistrati 

lavorarono insieme per 

12 anni contro la lotta 

con la mafia. 

In verità, si erano già 

conosciuti da bambini, 

nati entrambi nello 

stesso quartiere arabo 

di Palermo, popolato 

da commercianti, 

professori ed esponenti 

della borghesia media. 
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Paolo Borsellino Giovanni Falcone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRAGE DI BORSELLINO  

Lo strage avvenne il 19 luglio 1992 quando Borsellino dopo aver 

pranzato con la moglie ed i figli, il giudice si è recato insieme   alla 
scorta in via D'Amelio a trovare la madre. Vicino alla casa della madre 
c’era parcheggiata una Fiat 126, dove al suo interno erano   stati messi 
100 kg di esplosivo, venne fatta esplodere quando il giudice passò.  

Oltre a lui morirono anche cinque agenti della scorta. 

IL MAXI-PROCESSO 
 

I morti aumentarono e la paura di altri attentati era forte, ad 

entrambi e alle rispettive famiglie vennero assegnate delle 
scorte al fine di garantire loro una maggiore sicurezza. I due 
magistrati, con le rispettive famiglie, furono trasferiti in fretta e 
furia all'Asinara, l'isola-carcere a nord-ovest della Sardegna, per 
concludere l'istruttoria del maxi-processo. 
Il maxi-processo, con ben 475 imputati, fu il più grande attacco 
alla mafia mai condotto in Italia. 
Ebbe inizio il 10 febbraio 1986, ma a maggio Paolo Borsellino fu 
nominato procuratore della repubblica a Marsala. «Senza 
Paolo», ricorda uno dei nuovi membri del pool, «si accentuò la 
distanza tra noi e Falcone. Borsellino aveva l'esperienza 
professionale per parlare con lui da pari, e nello stesso tempo 
era più umano, più vicino a noi.» 
Il maxi-processo si chiuse il 16 dicembre 1987 con 360 condanne 
e 114 assoluzioni. 
Caponnetto ritenne chiusa la sua esperienza palermitana. Era 
sicuro che il suo posto sarebbe stato preso da Falcone, ma così 
non fu. 
E da quel giorno, disse lo stesso Caponnetto, «Falcone ha 
iniziato a morire». 

 

LA FINE DEL POOL 
 

Borsellino provò a reagire, nonostante lavorasse a Marsala. In 

un'intervista all'Unità disse: «Hanno tolto a Falcone la titolarità 
delle grandi inchieste antimafia. Le indagini di polizia 
giudiziaria sono bloccate da anni. La squadra mobile di Palermo 
non è mai stata ricostituita. Ho l'impressione di grandi manovre 
per smantellare il pool antimafia». 
Era la fine del pool: Falcone chiese di essere destinato ad altro 
ufficio e fu nominato procuratore aggiunto presso la Procura 
della repubblica. Per Falcone fu un periodo molto duro e 
maturò allora la scelta di accettare la proposta del nuovo 
ministro della Giustizia, Claudio Martelli, lasciando Palermo 
per la direzione degli Affari penali a Roma. 
Nella capitale, però, Falcone non allentò il suo impegno contro 
la mafia. Con un decreto da lui ideato, infatti, tornarono in 
carcere gli imputati di Cosa Nostra. 
Nel frattempo Paolo Borsellino era tornato a Palermo come 
procuratore aggiunto e con un ruolo direttivo nelle indagini di 
mafia. 
Sconfitto nel maxi-processo che gli costò l'ergastolo, Totò Riina 
volle vendicarsi. 
 

LA STRAGE DI FALCONE 

La strage di Capaci fu un attentato di stampo terroristico, mafioso 

compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di Capaci. 
 
Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29, alle ore 
17:57, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il 
giudice, la moglie e gli agenti di Polizia, sistemati in tre Fiat Croma 
blindate. Oltre al giudice, morirono altre quattro persone: la moglie 
Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta. Vi 
furono 23 feriti. 
 
L'uccisione di Falcone venne decisa nel corso di alcune riunioni delle 
"Commissioni" regionale e provinciale di Cosa Nostra, avvenute tra il 
settembre-dicembre 1991, e presiedute dal boss Salvatore Riina. 

 

NON ARRENDERSI MAI 

Lo stesso Caponnetto, negli ultimi anni della sua vita, girò l'Italia per raccontare nelle scuole la storia dei due eroi, affermando anche 

che «Le battaglie in cui si crede non sono mai battaglie perse». 
 
Totò Riina è morto il 17 novembre 2017 nel reparto detenzione dell'Ospedale Maggiore di Parma. I corleonesi sono stati disarticolati, 
ma la lotta alla mafia è ancora lunga. La nebbia è ancora fitta. 

 


