
PAOLO 

BORSELLINO

Sofia Galletti, Sofia Sciarabba, 

Alice Migliorati, Ginevra Silvello



19 gennaio 1940, 
Quartiere della Kalsa,

Palermo

• 1962 laurea in giurisprudenza

• 1963 diventa il più giovane magistrato d’Italia

• 1968 sposa Agnese Piraino Leto

• 1975 viene trasferito al tribunale di Palermo

• 4 maggio 1980 ottiene la scorta

• Dal 1991 coordina la Direzione Distrettuale Antimafia

BIOGRAFIA

Borsellino riceve i complimenti dal presidente di commissione 
per la sua laurea.



BIOGRAFIA: la strage di Via D’Amelio

• “Borsellino Uno”

• “Borsellino Ter”

• Nel 1993 la Procura di Caltanissetta
apre un’indagine parallela

19 luglio 1992

• “Borsellino Bis”

• “Borsellino Quater”

L’ultima condanna, quella del falso 
pentito Vincenzo Scarantino, è stata 
confermata il 15 novembre 2015

trattativa Stato-mafia

Area della strage di Via d’Amelio qualche giorno dopo



Pool antimafia

Il pool antimafia nasce dalla necessità di unire le competenze e conoscenze di diversi 
magistrati, al fine di perseguire un’indagine coesa e il più possibile completa.

Istituito da: Rocco Chinnici 29 luglio 1983 Antonino Caponnetto

Borsellino circondato dai magistrati con cui il pool ha collaborato

Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta

Nel 1986 Paolo Borsellino, 
essendo stato nominato 
Procuratore della Repubblica a 
Marsala, lasciò il pool, che verrà 
ampliato dai giudici Ignazio De 
Francisci, Gioacchino Natoli e 
Giacomo Conte. 
Borsellino tornerà alla Procura di 
Palermo in qualità di procuratore 
aggiunto sei anni dopo.



Maxiprocesso



Maxiprocesso  (10 febbraio 1986 – 30 gennaio 1992)

Anni ‘80    a Palermo si contrappongono Totò Riina e Tano Badalamenti e Stefano Bontate

oltre 1000 vittime

Come si arriva al maxiprocesso?

• Pool antimafia
• Confessioni dei pentiti
• 1982 Legge Rognoni-La Torre

Maxiprocesso = 
processo penale tenutosi a Palermo 
con cui vengono condannati coloro 
che hanno contribuito ai crimini di 
Cosa Nostra

Dopo il maxi-processo: Borsellino (al centro) tra Falcone e 
(a destra) Antonino Caponnetto. 



Maxiprocesso

Il 30 gennaio 1992 arriva la sentenza della Corte di 
cassazione per il maxiprocesso uno, che vede la 
conferma di tutte le condanne e l’annullamento di 
gran parte delle assoluzioni. 

Alfonso Giordano  - Pietro Grasso

Viene costruita “l’aula bunker”, a fianco 
del carcere dell’Ucciardone di Palermo 

In totale 49 udienze e 1314 interrogatori

Il processo di 1° grado si conclude il 16 dicembre 
1987          360 condanne, 114 assoluzioni, 19 
ergastoli, un totale di 2665 anni di reclusione e 11 
miliardi di lire

+  “Maxiprocesso bis” e “Maxiprocesso ter”

Immagini raffiguranti uno dei tanti 
processi tenutosi nell’aula bunker 



Discorso a Casa Professa

“La lotta alla mafia non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un 
movimento culturale e morale che coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni, le 
più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo 
del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. 

Uno dei discorsi più significativi di Borsellino è quello pronunciato alla veglia di Giovanni Falcone

(20 giugno 1192)

“La gente fa il tifo per noi. Sono morti tutti per noi e abbiamo un grosso debito 
verso di loro e questo debito dobbiamo pagarlo, continuando la loro opera.”



Agenda rossa

Il 19 Luglio alle ore 16:58, dopo aver pranzato a Villagrazia di Carini con la moglie e i figli, 
Paolo Borsellino arriva sotto casa di sua madre, suona il citofono e in quell’istante lui e i 

cinque agenti della sua scorta vengono travolti dall’esplosione di una Fiat 126 rubata 
imbottita di 90 kg di tritolo.

Il colonnello dei Carabinieri Giovanni 
Arcangioli mentre si allontana con la borsa 
di Borsellino, contenente l’agenda rossa.

L’ultima foto che abbiamo dell’agenda rossa, catturata 
dai giornalisti lì presenti.



LIBRI

Ruggero Cappuccio, Paolo 
Borsellino. Essendo stato, 
Feltrinelli, 2019.

Agnese Borsellino, Salvo 
Palazzolo, Ti racconterò 
tutte le storie che potrò,  
Feltrinelli, 2015.

Paolo Borsellino, Oltre il 
muro dell’omertà, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 2017.



“Signor tenente”

Con “Signor tenente” Giorgio Faletti arriva al secondo posto a Sanremo 1994

“Ed è così tutti sudati che abbiam saputo di quel fattaccio
Di quei ragazzi morti ammazzati

Gettati in aria come uno straccio caduti a terra come persone 
che han fatto a pezzi con l’esplosivo”



Era d’estate di Fiorella 
Infascelli, con Giuseppe 
Fiorello, Massimo Popolizio; 
Italia 2016; Colore, 100’. 
Storico, drammatico.

Adesso tocca a me di 
Francesco Miccichè, 
con Cesare Bocci; 
Italia 2017;  Colore, 94’. 
Docufiction.

I 57 giorni di Alberto 
Negrin, con Luca 
Zingaretti;  
Italia 2012; Colore 98’.
Storico, drammatico.

FILM



“I 57 GIORNI”

Consapevolezza di dover morire: Rapporto Stato- mafia:

• “Gliela vogliamo dare a Cosa Nostra una 
possibilità di ammazzare me e lasciare stare 
voi?”

• Aveva definito Falcone il suo scudo

• Dice al giudice Meli che “Non è essere 
superprocuratori che mette a rischio, sono gli 
annunci” e “Appena viene fatto il vuoto 
attorno a un magistrato, quello diventa il 
bersaglio designato”

• Ammette al parroco di star cercando di 
abituare la moglie e i figli al distacco da lui

• Il numero delle persone a lui vicine che 
intrattengono rapporti con Cosa Nostra 
aumenta costantemente

• Gaspare Mutolo Bruno Contrada e 
Domenico Signorino

• “Sto vedendo la mafia in diretta”



Messaggio personale di Ginevra

“La paura è umana, ma combattetela con il coraggio”



Messaggio personale di Sofia G.

“La lotta alla mafia deve essere innanzi tutto un movimento culturale che abitui a 
sentire la bellezza del profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso 

morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.”



Messaggio personale di Alice

“Io accetto, ho sempre accettato più che il rischio 
le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo in 

cui lo faccio e anche di come lo faccio. 
Lo accetto perché ho scelto, ad un certo punto 

della mia vita, di farlo e potrei dire che sapevo fin 
dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. 
La sensazione di essere un sopravvissuto e di 

trovarmi  in estremo pericolo, è una sensazione 
che non si disgiunge dal fatto che io creda ancora 

profondamente nel lavoro che faccio, so che è 
necessario che lo faccia, so che è necessario che 

lo facciano tanti altri assieme a me. 
E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale 
di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare 
dalla sensazione che, vorrei dire, dalla certezza, 

che tutto questo può costarci caro.”



Messaggio personale di Sofia S.

“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene” 



Paolo Borsellino (19 gennaio 1940  - 19 luglio 1992)  
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