GIOVANNI FALCONE

e
PAOLO BORSELLINO
Ben trovati amatissimi lettori di Echino! La storia che qui di seguito vi narriamo è quella
di due eroi, due amici e colleghi, due paladini della giustizia che hanno sacrificato le loro
vite per lottare contro uno dei fenomeni più terribili che affliggono l’Italia: la mafia siciliana,
un’organizzazione criminale conosciuta anche con il nome di Cosa Nostra. I protagonisti del
nostro racconto sono i giudici palermitani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi
uccisi negli Anni ‘90 proprio dai loro spietati nemici mafiosi e che per questo sono diventati
simbolo di integrità, coraggio e legalità.
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Giovanni Falcone nacque a Palermo il 18 maggio 1939. Si racconta che il neonato teneva
i pugnetti chiusi e non piangeva e che in quel momento, dalla finestra aperta, entrò una
colomba, simbolo di pace. Otto mesi dopo, nel gennaio del ‘40, nella stessa città venne
alla luce colui che sarebbe diventato suo amico e collega fidato: Paolo Borsellino. I due
si c onobbero, ancora ragazzini, nel quartiere della Kalsa dove insieme ai loro coetanei
g iocavano a pallone, ignari del fatto che, oltre al calcio, una volta adulti avrebbero condiviso
gli studi, la carriera e un comune destino di gloria e di sventura. Paolo divenne magistrato
nel 1963, il più giovane giudice d’Italia; Giovanni vinse il concorso l’anno successivo. Paolo
si sposò nel ‘68 con Agnese Piraino Leto e da lei ebbe tre figli: Lucia, Manfredi e Fiammetta.
Al tribunale di Palermo i due si rincontrarono quando Paolo aveva già iniziato a indagare sulla
mafia insieme al commissario Boris Giuliano, assassinato nel ‘79. Con loro anche un altro
collega, Rocco Chinnici, e il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, pure loro, poi, uccisi
da Cosa Nostra. Per questo motivo al giudice Borsellino e alla sua famiglia venne assegnata
una scorta di protezione, cosa che accadde, poi, anche a Giovanni Falcone: era necessario
che poliziotti e carabinieri vegliassero su di loro. Un bel giorno, poi, arrivò a Palermo il
giudice Antonino Caponnetto che istituì un pool antimafia. Si trattava di un gruppo di giudici
che dovevano indagare unicamente sui misfatti della mafia la quale continuava a fare il bello
e il cattivo tempo arricchendosi con i soldi di onesti commercianti e imprenditori, ricattando i
politici per bene e dedicandosi a vendere droga. Del pool fecero parte Paolo, Giovanni e altri
due magistrati. In questo modo nessuno lavorava più per conto suo, le informazioni erano
condivise e l’unione faceva la forza! Fu allora che Giovanni Falcone iniziò a raccogliere le
confessioni di alcuni pentiti: persone che avevano fatto parte della mafia e che, adesso,
volevano aiutare la giustizia a svelare i segreti dell’organizzazione criminale. E il pool ebbe
successo: 366 sospetti vennero arrestati, processati e molti di loro furono condannati e
inviati dritti in prigione. Un duro colpo per Cosa Nostra! I giudici avevano lavorato duro
per raggiungere questi traguardi, ma ora le loro vite erano in p ericolo: i delinquenti non li
avrebbero perdonati. Occhio per occhio, dente per dente, questo il motto della mafia, che
non ne voleva sapere di arrendersi. Così, pare che già nel ‘91, i boss stessero pensando a
come eliminare Paolo Borsellino. E lui lo sapeva. Falcone, frattanto, lavorava a Roma e il 23
maggio del ‘92 stava rientrando a Palermo. Quel giorno atterrò a ll’aereoporto di Punta Raisi
e da lì montò su un’automobile insieme alla moglie Francesca e agli agenti della sua scorta e
si diresse in città. Ma quando la vettura raggiunse lo svincolo del paesino di Capaci, saltò in
aria e Giovanni e la sua sposa morirono insieme agli agenti Antonio, Vito e Rocco. I mafiosi
avevano sistemato e fatto scoppiare 400 chili di materiale esplosivo sull’autostrada. Ancora
una volta, in Sicilia, un giudice o un poliziotto, uomini che lavoravano per p roteggere i c ittadini
onesti, erano finiti nel mirino di assassini senza s crupoli pronti a tutto pur di s alvaguardare
i loro sporchi interessi. Paolo comprese allora che molto presto la stessa sorte sarebbe
toccata a lui. E così fu. Il 19 luglio, in via D’Amelio, un’auto imbottita di e splosivo attese e
uccise il giudice e i suoi agenti di scorta Emanuela, Agostino, Vincenzo, Walter e Claudio.
In q uell’orribile estate, Palermo, la Sicilia, l’Italia, il mondo dabbene, p iansero e urlarono di
rabbia. Ma la morte di Paolo e di Giovanni, dei loro giovani protettori, non era stata vana
perché le loro vite sarebbero state, a partire da quel momento, esempio di lotta nella società
civile e nelle istituzioni. E ancora oggi magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine,
uomini valorosi e desiderosi di giustizia, combattono per sconfiggere la mafia.

