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Pensa che sia stata fatta giustizia dell’assassinio di suo fratello Giovanni? 

Se pensiamo alla mano armata di Cosa Nostra penso che sia stata fatta giustizia. Sicuramente Cosa Nostra 

voleva che Giovanni morisse e possiamo affermare, grazie a quanto hanno rivelato in tutti questi anni i vari 

collaborati di giustizia, che sia stata la mafia ad organizzare l’attentato e ad eseguirlo direttamente. Non so 

se ci fossero altri soggetti esterni a Cosa Nostra che potessero avere degli interessi nell’uccisione di 

Giovanni e ad oggi i magistrati non hanno ancora dato una risposta in merito. Credo che la vera giustizia 

sarà fatta quando non esisteranno più veli e dubbi sulla morte e sulla strage di Capaci. 

Suo fratello aveva detto a Liliana Ferraro: “la mia vita è segnata, il mio destino è segnato, dovrò pagare il 

mio prezzo, ma non so quando” dopo il tentato attentato dell’Addaura. Lui ha dato più valore, più 

importanza al lavoro che alla sua vita? 

Sicuramente si, Giovanni aveva un tale senso dello stato e una tale deontologia professionale che gli 

imponevano di lavorare e di fare il proprio dovere ad ogni costo. Lo ha affermato anche durante 

un’intervista, quando gli chiesero se avesse paura. Lui rispose “l’importante non è stabilire se si ha o non si 

ha paura, ma non farsi condizionare dalla paura,  altrimenti sarebbe incoscienza”  

Pensa che l’attacco che ha subito Giovanni Falcone nell’attentato poteva essere prevenuto attraverso 

delle misure di sicurezza più importanti e più massicce, come ad esempio chiudere l’autostrada? Al suo 

passaggio? Non è stato fatto abbastanza dallo stato per evitare quello che è successo? 

Credo che fosse impossibile prevedere l’attentato, proprio per il modo in cui è stato organizzato. Forse il 

lavoro di un’intelligence preposta alla sua tutela poteva ovviare al problema diversificando i suoi percorsi 

oppure, ad esempio facendo atterrare il suo aereo all’aeroporto militare di Bocca di Falco. Credo che sia 

mancata una strategia di protezione efficace da parte dell’intelligence anche se era quasi impossibile 

prevedere l’attentato. Chiudere l’autostrada non sarebbe stata un’opzione percorribile.  

Com’era la vita privata di suo fratello, il numero uno dell’antimafia? Il magistrato numero uno in Italia? 

Giovanni era un uomo con tantissimi interessi culturali, dalla musica, al cinema, alla lettura. Riusciva ad 

avere i suoi momenti di relax nonostante fosse una specie di “sorvegliato speciale”; spesso si recava a casa 

mia e trascorreva il tempo con la sua famiglia o a casa di amici e in quelle occasioni riusciva a concedersi dei 

momenti di pausa. Sicuramente quello che gli dava più piacere era ascoltare molta musica. 

Dagli anni 90 il volto della mafia in Italia è cambiato? 

Nonostante i cambiamenti interni, la mafia resta sempre la stessa, continua ad essere presente, nonostante 

siano stati decimati i vertici dell’organizzazione; ciò che si è modificato nel tempo è l’organigramma, la 

distribuzione delle varie mafie del sud Italia, per cui se è vero che cosa Nostra si è indebolita negli anni, 

l’Ndrangheta si è molto rafforzata. 



C’è stato secondo lei un cambiamento sostanziale ed efficace in Italia per creare un’offensiva forte contro 

la mafia? È efficace l’attuale sistema? 

Sicuramente si. Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, la società siciliana e quella italiana hanno preteso 

che ci fosse da parte dello Stato un’attenzione maggiore, una repressione più forte. La rivoluzione culturale 

dei siciliani e la voglia di cambiamento dei cittadini si è tradotta in manifestazioni, cortei e dimostrazioni di 

ogni tipo. Mi sento di poter affermare che la repressione da parte dello Stato ci sia stata, come dimostrano 

gli arresti della maggior parte dei latitanti che si trovano adesso in carcere, la continua attenzione ai 

processi ancora in corso e il costante impegno per la sorveglianza e la tutela dei magistrati. 

Lei fa molto per mantenere la memoria di suo fratello, tanti programmi, tante cose. Ci può dire nel 

dettaglio che cosa fa la Fondazione Giovanni  e Francesca Falcone attualmente per contrastare il 

fenomeno mafioso? 

Giovanni diceva spesso che la mafia è anche un fatto culturale ed è per questo che per sconfiggerla non è 

sufficiente la sola repressione delle forze dell’ordine e dei magistrati; è necessario un cambiamento della 

società, la creazione di una società diversa, che rigetti gli atteggiamenti e i disvalori della mafiosità, come 

l’indifferenza e l’omertà. Giovanni dava grandissima importanza all’educazione dei giovani, credeva 

fermamente nei valori essenziali della democrazia e fidava nella possibilità di un salto generazionale che 

tagliasse alla mafia la possibilità di continuare ad avere il dominio del territorio. È proprio per questo che la 

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone ha scelto di dedicare la maggior parte della sua attività nelle 

scuole, attraverso la realizzazione di progetti di educazione alla legalità che servano per creare nei giovani il 

senso dello Stato, l’amore per la giustizia e per la libertà . La Fondazione si occupa anche di organizzare 

convegni e dibattiti su argomenti inerenti la lotta alla mafia. Dal 1994 inoltre promuove l’assegnazione di 

borse di studio per giovani laureati finalizzate alla ricerca-studio sulla criminalità organizzata. 

La commissione Europea ha intitolato una sala conferenze “Falcone - Borsellino” e l’FBI ha dedicato una 

galleria a Giovanni Falcone lo scorso anno. Come si è sentita, cosa ha provato quando ha ricevuto la targa 

commemorativa dell’FBI? “I codardi muoiono molte volte prima della morte, i coraggiosi muoiono 

soltanto una volta” come ha affermato Giovanni Falcone citando Shakespeare, è d’accordo con l’idea che 

il miglior riscatto di suo fratello è la memoria che resta della sua vita? 

Sicuramente il riconoscimento a livello mondiale dell’importanza delle idee e della vita di Giovanni 

rappresenta il suo grande riscatto. Fu il primo a sottolineare che la mafia non fosse un fenomeno limitato al 

solo territorio siciliano, o dell’Italia meridionale in generale, ma che al contrario fosse un fatto 

transnazionale. Proprio per questo si è impegnato, ed è stato il primo in questo, nel creare collegamenti 

con gli USA, la Germania, l’America del sud.  Tutti hanno riconosciuto il valore e l’importanza della sua 

attività anticrimine, anche dopo la sua morte. La Convenzione di Palermo del 2000, ne è un esempio e 

l’attività degli stati parte dell’ONU, nel contrapporsi alle organizzazioni di stampo mafioso 

conferma/legittima le idee di Giovanni di un fenomeno che sicuramente varca i confini italiani. La sua 

memoria continua a camminare dappertutto, anche fuori dall’Italia, perché le sue idee sono state 

fondamentali nella lotta alla mafia. 

 


