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GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

STORIA: 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sono

uniti da due vite intrecciate, che hanno visto

la fine nel 1992, anno più tragico per

l’antimafia e l’Italia in generale.

Falcone e Borsellino
1992



GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

STORIA: 

Le vite di Falcone e Borsellino sono state

intrecciate fin da subito. Nacquero entrambi a

Palermo, nel 1939, Giovanni il 20 maggio, e

Paolo il 19 gennaio. Nella vita di Falcone,

non c’erano divertimenti, ma principalmente

la scuola e l’Azione Cattolica e i suoi genitori

erano molto autoritari, come viene riportato

nel libro di Francesco La Licata, «Storia di

Giovanni Falcone». La vita di Borsellino

invece, era molto vivace. C’erano spesso

delle visite da amici, e a scuola andava molto

bene. I suoi genitori possedevano una

farmacia nel paese, ed erano molto

conosciuti.

Copertina del libro «Storia 
di Giovanni Falcone», 
Francesco La Licata. 

Borsellino durante la Prima 
comunione, tra il 1947 e il 

1951.



GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

STORIA: 

Frequentavano lo stesso Liceo, il Liceo Classico.

Per Falcone, i primi anni furono molto importanti

grazie a un suo professore, Franco Salvo, di storia e

filosofia, che lo aiutò ad abbandonare alcune

abitudini familiari che aveva, e a sfuggire ai dogmi.

Dopo la scuola, entrò nell’Accademia militare, ma

ci ripensò e si iscrisse a giurisprudenza. Borsellino,

invece, prese direttamente la via dello studio della

legge, ma mentre frequentava gli studi, morì suo

padre, e le condizioni economiche peggiorarono.

Nonostante questo a 22 anni si laureò con 110 e

lode, come Falcone. Dopo essersi sposato,

comincia la sua carriera a Lentini (Siracusa) come

pretore. Dopo un po’ si trasferì a Trapani, nel 1966,

dove rimase 12 anni.

Falcone il giorno della laurea in 
giurisprudenza.  



GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

STORIA: 

Borsellino, cominciò la sua carriera nel 1967,

come pretore a Maraza del Vallo (Trapani). Nel

1968, si sposò ed ebbe 3 figli in seguito. Nel

1969, fu trasferito a Monreale, dove lavorò con il

capitano dei carabinieri Emanuele Basile, ucciso

dalla mafia nel 1980, dove Borsellino si mise ad

indagare. Falcone intanto, si trasferì a Palermo,

dove lavorò al processo di Rosario Spatola,

accusato di aver partecipato ad un associazione

mafiosa. In questo modo, i due, si rincontrarono.

Falcone e Borsellino durante il processo di 
Rosario Spatola. 



GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

I PROCESSI E LE GUERRE DI MAFIA:

Tra il 1981 e il 1982, era cominciata una guerra

di mafia, e in Sicilia c’erano almeno un morto

ogni 3 giorni, fino ad arrivare a una somma di

1200 circa totali. Si scoprì che dietro questa

guerra c’erano i cosiddetti «viddani», che

provenivano da un paese vicino Palermo, ed

erano circa 70. La guerra finì nel 1983, ma già

dal 30 aprile 1982, la rivolta cominciò anche

contro lo stato. Infatti quel giorno venne ucciso

Pio La Torre, membro della Commissione

antimafia, mentre si recava nella sede del partito.

Il governo allora mandò in Sicilia il generale dei

carabinieri Alberto Dalla Chiesa, che aveva

combattuto le Brigate Rosse. Fu ucciso insieme

alla moglie, e sul luogo dell’omicidio fu messo

un cartello con scritto «Qui muore la speranza

dei palermitani onesti».

Il maxiprocesso, per la guerra di mafia. 



GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

I PROCESSI E LE GUERRE DI MAFIA: 

Il 29 luglio 1983, un autobomba uccise

Rocco Chinnici, capo dell’Ufficio istruzione

di Palermo. Infatti, Toto Riina, capo

dell’associazione mafiosa, voleva lo scontro

frontale e diretto con lo stato. Al suo posto

arrivò Antonino Caponnetto, che non aveva

mai avuto esperienze con la mafia, ma era

noto per la sua professionalità. Falcone lo

chiamò, e gli disse di arrivare subito a

Palermo, come racconta nel libro «Nella

terra degli infedeli», di Alexander Stille. Si

creò così una specie di associazione

antimafia, formato da magistrati. Il primo a

essere scelto, fu proprio Falcone, poi

Borsellino, e infine Leonardo Guarnotta.

Copertina del libro «Nella terra degli 
infedeli», Alexander Stille.  
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I PROCESSI E LE GUERRE DI MAFIA: 

Arrivò un momento magico del pool di

magistrati. Falcone riuscì a far parlare

Buscetta, un pentito, e risultarono 366

mandati di arresto grazie alle sue

confessioni, il 29 settembre 1984. Ma dopo

questo evento, Toto Riina, fece uccidere

molti esponenti della lotta alla mafia

nell’estate del 1985. I due magistrati, con le

loro famiglie, furono trasferiti all’Asinara, un

isola-carcere. La condizione psicologica

stava peggiorando, tanto che la figlia

quindicenne di Borsellino, fu colpita da

anoressia, che la portò a pesare circa 30 chili.

Isola dell’Asinara.  
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IL MAXIPROCESSO: 

Il maxi processo, con 475 imputati, fu il più

grande attacco italiano alla mafia. Cominciò

il 10 febbraio 1986, e finì il 16 dicembre

1987, con 360 condanne, e 114 assoluzioni.

Il 19 gennaio 1988, Antonino Meli, venne

proclamato capo dell’Ufficio istruzione

Palermo. Meli, sciolse la pool di magistrati,

facendo entrare personaggi esterni, e mise

dei dubbi su Falcone ei suoi colleghi.

Borsellino provò a reagire, ma Falcone

venne messo in dubbio per un processo, e nel

giugno del 1989, fu sventato un attacco ai

suoi danni.

Maxiprocesso. 
1986  



GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

LA STRAGE:

Il 23 maggio 1992, alle 17:58, sulla strada di

Capaci, 500kg di esplosivo uccidono

Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti che

erano con lui. Borsellino, sconvolto dalla

morte del suo amico, lavorò freneticamente

per i mesi successivi.

Strage di Capaci
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LA STRAGE:

Il 19 luglio 1992, Borsellino, decise di

andare a trovare la madre in via D’Amelio.

Alle 18:58, un esplosione uccise lui, e 5

uomini della scorta. Totò Riina è morto il 17

novembre 2017, nell’Ospedale Maggiore di

Parma.

Strage Via D’Amelio 


