
 
Signor Presidente della Repubblica ,Signor Presidente del Senato,  
Signor vice Presidente del Consiglio Superiore  Legnini, Signori consiglieri, Autorità 
tutte,  
Non posso negare di essere, anche se abituata alle emozioni, profondamente 
commossa oggi, perché da quest'Aula è passato Giovanni e perché in quest'Aula  
sono state prese le decisioni che hanno condizionato la vita Di Giovanni come 
magistrato e come uomo. 
Io oggi qui ho sentito le parole più belle che una sorella può sentire rivolte a un uomo 
come Giovanni, però non posso fare a meno di pensare alle sofferenze che quest'Aula 
ha inflitto a Giovanni, la maggior parte sono state ricordate ma io una in particolare 
ne voglio ricordare perché da quel momento, da quella decisione Giovanni cominciò 
a morire: faccio riferimento a quando fu bocciata la sua candidatura a capo dell'ufficio 
istruzione di Palermo e gli fu preferito Meli. 
Ricordo ancora lo scoramento di Giovanni: aveva un foglietto dove aveva annotato  
i nomi di chi avrebbe votato sì e chi avrebbe votato no, e anche i nomi, diceva lui, dei 
traditori.  
Ricordo tutti quei giorni, ricordo la sofferenza di Giovanni e di noi familiari, eppure 
Giovanni arrivava qui in quest'Aula come vincitore, vincitore perché assieme a quel 
pool che tutti ricordiamo, aveva portato allo Stato italiano la prima grande vittoria nei 
confronti della mafia: aveva portato alla sbarra quattrocentosettantacinque imputati 
e aveva ottenuto diciannove ergastoli e più di duemila anni di condanne. 
Processo di mafia che per la prima volta vedeva questo tipo di risultati perché prima 
gli imputati venivano tutti assolti per insufficienza di prove e questo era il risultato del 
metodo Falcone, di quel metodo rigoroso della ricerca della prova tale da potere 
resistere in un dibattimento in aula.  
Io non posso dimenticare le parole di quella, chiamerei quasi orazione funebre che il 
magistrato Vincenzo Geraci pronunciò in questa aula: sembrò un poco  l'orazione 
funebre Di Marco Antonio nel Giulio Cesare ...“Ma bruto è uomo d'onore “ : Giovanni 
Falcone era un bravo magistrato, sicuramente bravo,n e tesse anche le lodi ma 
concluse dicendo che era inammissibile che venisse preferito a un magistrato più 
grande di diciassette anni ! 
A Vito D'Ambrosio che lo chiamò e gli disse il risultato di quella votazione Giovanni  
rispose : “Avete fatto di me un facile bersaglio” e a Fernanda Contri disse “Mi avete 
abbandonato, adesso la mia morte è più vicina “e così è stato, è stato così perché 
subito dopo iniziarono le varie delegittimazioni di Giovanni: le lettere del Corvo che 
dovevano portare a infangare la sua immagine, l'attentato dell'Addaura e tutto il 
resto, eppure nonostante tutto questo e sapendo che il suo destino era segnato io 
vorrei ricordare ai giovani magistrati un episodio che racconta, non so se lo dirà 
adesso lo confermerà Di Lello: 



Quando dopo l'arrivo di Meli ,il cambiamento completo dell'organizzazione e del 
metodo per combattere la mafia, lo spezzettamento dei processi, il vanificare tutto 
quello che era stato fatto un giorno Giuseppe entrò nella stanza di Giovanni e gli disse 
: “ma come permetti tutto questo?” Giovanni gli rispose : “adesso è lui il capo  
E io non posso che obbedire” Giuseppe mi disse uscì sbattendo la porta “Compresi 
soltanto molto tempo dopo il grande senso delle istituzioni che Giovanni mi aveva 
dato”, anche in quel momento una lezione di amore per lo Stato e per le istituzioni 
democratiche. 
Voi non potete immaginare lo scrupolo con il quale preparava le audizioni alle quali 
poi dovette partecipare proprio in quest'aula e le notti insonni, come ci raccontava 
Francesca... ma tutto questo ormai è inutile dirlo, oggi qua tutti voi avete dimostrato 
con le vostre parole e il vostro ricordo di Giovanni che tutto ciò può essere 
dimenticato, che la storia ormai a poco a poco ha fatto giustizia e che i giovani 
leggendo queste carte potranno trovare la lezione del magistrato Falcone ma anche 
la lezione, come lo definiscono gli americani ,di un “Italian patriot”...  
Giovanni fu soprattutto un patriota italiano. 


