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«La mafia teme la scuola più della giustizia,  
l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa.»    

Antonino Caponnetto 
 



GIOVANNI 
FALCONE  

 

CHI ERANO? 

PAOLO 
BORSELLINO 



Giovanni Falcone e Paolo Borsellino:  
due vite intrecciate, uno stesso destino.  

Affrontato a testa alta fino al 1992,  
l'anno più nero per l'antimafia e per l'Italia. 



In un caldo sabato di maggio, alle 17:56, un’esplosione squarcia l’autostrada che collega l’aeroporto di 
Punta Raisi a Palermo, nei pressi dell’uscita per Capaci:  
5 quintali di tritolo distruggono cento metri di asfalto e fanno letteralmente volare le auto blindate.  
Muore Giovanni Falcone, magistrato simbolo della lotta antimafia.  
È il 23 maggio 1992. 





19 luglio, 57 giorni dopo.  
Il magistrato Paolo Borsellino, impegnato con Falcone nella lotta ai clan mafiosi,  
va a trovare la madre in via Mariano D'Amelio, a Palermo.  
Alle 16:58 un'altra tremenda esplosione: questa volta in piena città.  
La scena che si presenta ai soccorritori è devastante.  
 



Le vite di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono intrecciate fin dall'inizio.  

Entrambi nacquero a Palermo:  
Giovanni il 20 maggio 1939, Paolo 8 mesi dopo, il 19 gennaio.  

Entrambi crebbero nella Kalsa, l'antico quartiere di origine araba di Palermo,  
zona di professori, commercianti, dirigenti d’azienda, professionisti, funzionari.  

Abitavano a poche decine di metri di distanza l'uno dall'altro e furono amici fin da bambini:  
si ritrovavano a giocare in piazza della Magione. 



Nella vita del piccolo Giovanni c'erano la scuola, l'Azione Cattolica e pochi 
divertimenti. Per il severo padre, viaggi e villeggiatura non esistevano.  
«Mio padre stava molto in casa» raccontava Falcone «per lui era un punto 
d'orgoglio non aver mai bevuto al bar una tazzina di caffè.»  
Anche la madre era una donna energica e autoritaria.  
Con i 7 e gli 8, la sua pagella veniva considerata brutta. 

La fototessera di Giovanni Falcone all’Accademia navale di Livorno, nel 1957. 
Vi andò dopo la maturità classica, ma poi cambiò idea  
e si iscrisse a Giurisprudenza.  



In casa Borsellino, invece, l'ambiente era più vivace:  
c'erano spesso amici in visita e si discuteva di libri e di filosofia.  
A scuola Paolo non sbagliava un colpo. 
Si alzava alle 5 del mattino per studiare e la sua memoria prodigiosa faceva il resto.  
I suoi genitori possedevano una farmacia in via della Vetreria, e anche per questo il 
padre era un'autorità nel quartiere. 



STESSO LICEO, STESSA LAUREA … STUDENTI MODELLO 
Giovanni e Paolo frequentarono tutti e due il liceo classico.  

Per Giovanni le scuole secondarie furono particolarmente importanti  
grazie al suo professore di storia e filosofia. 

Dopo la maturità entrò all'Accademia militare di Livorno,  
poi ci ripensò e si iscrisse a Giurisprudenza.  

Si laureò a pieni voti.  
Paolo invece preferì subito gli studi di Legge,  

ma mentre frequentava l'università gli morì il padre  
e le condizioni economiche della sua famiglia peggiorarono.  
Nonostante le difficoltà, a 22 anni si laureò con 110 e lode. 



I primi passi della sua carriera Giovanni li mosse a Lentini (in provincia di Siracusa) come magistrato, per 
poi trasferirsi nel 1966 a Trapani, dove rimase per 12 anni e cominciò a entrare in contatto con la realtà 
della mafia. Non era ancora costretto a vivere sotto scorta, quindi trovò il tempo per dedicarsi ad alcune 
attività sociali. 

Nel frattempo Paolo aveva cominciato la sua carriera al tribunale civile di Enna come uditore 
giudiziario. Nel 1967 ebbe il primo incarico direttivo: pretore a Mazara del Vallo (in provincia di 
Trapani). 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. 
 
  

Ufficiale dei Carabinieri  
ucciso da Cosa Nostra 



Falcone, intanto, si era trasferito anche lui a Palermo e fu così che i due vecchi amici tornarono in 
contatto e cominciarono a scambiarsi informazioni sulle inchieste che stavano seguendo. 

DI NUOVO INSIEME 



CHE COSA STA SUCCEDENDO A PALERMO – la guerra tra le mafie -  
La situazione a Palermo era in rapido cambiamento.  
Falcone si era accorto che spesso gli indagati e i membri dei clan mafiosi sotto inchiesta venivano uccisi o 
sparivano misteriosamente. Il motivo?  
Era cominciata una guerra di mafia, che tra gli ultimi mesi del 1981 e i primi del 1982 causò nel capoluogo 
siciliano un morto ogni tre giorni. Alla fine le vittime furono circa 1.200. 
La "guerra" finì nel 1983, ma già l'anno prima la violenza della mafia si era rivolta contro lo Stato. 
Per rispondere alla violenza mafiosa, il governo inviò in Sicilia  
il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
Per la mafia era una minaccia seria, e il 3 settembre anche Dalla Chiesa 
fu freddato a Palermo con la moglie Emanuela Setti Carraro.  
Le immagini di quei due corpi riversi uno sull'altro dentro  
una A 112 bianca, crivellati di colpi, sono rimasti per sempre  
nella mente di molti.  
Sul luogo della strage comparve un cartello:  
"Qui muore la speranza dei palermitani onesti". 
 
  





NUOVI COLLABORATORI : CHINNICI e CAPONNETTO 
L'omicidio del generale Dalla Chiesa fu solo una tappa della strategia mafiosa. 
Il 29 luglio 1983 un'autobomba ammazzò il magistrato Rocco Chinnici.  
Fu sostituito da Antonino Caponnetto.  
Falcone lo chiamò subito per dirgli di arrivare in fretta a Palermo.  
Siciliano di Caltanissetta, Caponnetto lasciò la famiglia a Firenze per sottoporsi a una vita da 
recluso.  
«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.» 

Rocco Chinnici fu ucciso alle 8 del mattino del 29 luglio 1983 
con una Fiat 126 verde, imbottita con 75 kg di esplosivo 
parcheggiata davanti alla sua abitazione a Palermo.  
Ad azionare il detonatore che provocò l'esplosione fu un 
sicario della mafia. Accanto al suo corpo giacevano altre tre 
vittime raggiunte in pieno dall'esplosione. 
I primi ad accorrere sul teatro della strage furono due dei 
suoi figli, ancora ragazzi, Elvira di 24 anni e Giovanni di 19, 
che erano in casa al momento dell'esplosione. 



IL POOL ANTIMAFIA 
Caponnetto si rese conto della necessità di costituire un 
pool di magistrati. 
Il primo a essere scelto fu proprio Falcone, che già 
all'epoca era un protagonista della lotta alla mafia.  
Poi arrivò Giuseppe Di Lello Finuoli, che aveva una 
certa esperienza di processi di mafia. 
Su consiglio di Falcone, fu scelto anche Borsellino.  
E qualche tempo dopo si aggiunse Leonardo Guarnotta, 
con più anni di esperienza tra tutti. 

Guarnotta 

Caponnetto 

Finuoli 



Dopo il maxi-processo: il sorriso di Borsellino (al centro) tra Falcone e 
(a destra) Antonino Caponnetto.  
475 imputati, 360 condanne: il maxiprocesso fu il più grande attacco 
a Cosa Nostra in Italia. E il capo, Totò Riina, non perdonò.  
  

Il pool iniziò a lavorare a gran ritmo, mentre sulla scena  
stava arrivando la stagione dei pentiti.  
A partire da Tommaso Buscetta, che nella guerra scatenata  
da Totò Riina aveva perso due figli, un fratello, un genero,  
un cognato e quattro nipoti.  
Iniziò a collaborare, ma voleva parlare solo con il numero uno del pool 
palermitano: Giovanni Falcone.  
Buscetta disse a Falcone: «L'avverto signor giudice.  
Dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità.  
Ma cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente.  
È sempre del parere di interrogarmi?». 
 
  



Falcone lo interrogò e Buscetta parlò.  
«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». 



IL MAXI PROCESSO  
Il 10 febbraio 1986 iniziò un maxi-processo, con ben 475 imputati. 
Fu il più grande attacco alla mafia mai condotto in Italia, un maxiprocesso voluto più di tutti da 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un processo che portava finalmente in superficie tutto ciò 
che per un tempo troppo lungo era stato tenuto nascosto. 
Il processo si tenne dentro l'”astronave” dell’aula bunker dell’Ucciardone (il carcere di Palermo), 
costruita in tempi record. 



NON ARRENDERSI MAI  
Antonio Caponnetto dovette assistere prima alla morte di Falcone e poco dopo di Borsellino, assassinati 
dalla mafia.  
Da allora, invece di ritirarsi in pensione, iniziò instancabilmente un viaggio per le scuole per raccontare chi 
fossero Falcone e Borsellino, affermando anche che  
«Le battaglie in cui si crede non sono mai battaglie perse». 



Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno sfidato il mostro  
più cattivo d’Italia: la mafia. 
Lo hanno fatto con le armi del loro coraggio,  
della loro intelligenza, senza superpoteri. 

 
L’ALBERO DI FALCONE 
Centinaia di palermitani, subito dopo l’attentato 
mafioso in cui persero la vita Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, si 
ritrovarono davanti all’abitazione del magistrato.  
Una Palermo sotto choc dopo l’esplosione di 
Capaci, spontaneamente, volle manifestare la 
propria rabbia e il proprio dolore e scelse quel 
luogo simbolico per dire no alla violenza mafiosa.  
Il ficus magnolia, l’albero sempreverde che si trova 
davanti alla casa di Falcone, diventò così simbolo 
di rivolta e riscatto. 
 
 



L’ALBERO DELLA PACE IN VIA D’AMELIO 
Nella buca lasciata dall'esplosione di Via D'Amelio, per 
iniziativa della mamma del giudice Borsellino, venne 
piantumata una piantina di olivo proveniente da 
Betlemme.  
Un simbolo di rigenerazione, di solidarietà, di pace, 
d'impegno civile, di giustizia per tutti i popoli.  



GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RIMANGONO 

IL CORAGGIO 
DI OGNI GIORNO 


