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In occasione della Giornata della Legalità, la quale ricorre il 
giorno 23 Maggio, ricordiamo le figure di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, magistrati che hanno sfidato la mafia armati 
unicamente di coraggio. Il loro obbiettivo principale era far 
valere la legalità, ma purtroppo dovettero pagare le loro 
azioni, sebbene corrette, con il prezzo più alto: la vita.  
Furono proprio loro a scoprire i segreti e gli intrighi della 
mafia, decifrando i modi in cui Cosa Nostra agiva.

Falcone e Borsellino, aiutati dal magistrato Caponnetto, 
fondarono un “pool” contro la mafia, grazie al quale fecero 
condannare centinaia di malavitosi nel famoso maxi-processo 
concluso il 30 Gennaio 1992. 

A partire da quel momento, la mafia preparò la sua vendetta: 
il  giorno 23 Maggio 1992, 500 kg di tritolo fecero esplodere il 
tratto autostradale nella località di Capaci, il quale collegava 
Palermo a Mazara del Vallo, distruggendo i veicoli dei coniugi 
Falcone e delle loro scorte.

A distanza di 57 giorni, il 19 Luglio 1992, la mafia colpì 
nuovamente: in via D’Amelio, a Palermo, Borsellino e le sue 
scorte furono vittime di un ulteriore attentato.

I sacrifici da loro compiuti al fine di servire lo Stato vengono 
tutt’ora ricordati soprattutto a causa delle loro tragiche morti.
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Il primo incontro 

Le loro vite si intrecciarono fin 
dall’inizio: entrambi nacquero 
a Palermo a otto mesi di 
distanza l’uno dall’altro.   
Inoltre crebbero nella Kalsa, 
l’antico quartiere di origine 
araba di Palermo.            
Proprio per questo furono 
amici fin da piccoli. 

Le loro carriere 

Falcone e Borsellino 
parteciparono a dei concorsi 
per entrare nella magistratura 
italiana, diventando colleghi e 
sbrigando inizialmente il 
lavoro arretrato di oltre 500 
processi. Dopo la morte del 
procuratore capo di Palermo 
Gaetano Costa, avvenuta per 
mano della mafia, ad entrambi 
e alle rispettive famiglie 
vennero assegnate delle scorte 
al fine di garantire loro una 
maggiore sicurezza. 

FALCONE E BORSELLINO 
Figure Simbolo Della Lotta Antimafia
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