
 

Umani, con 

famiglia e amici, 

che sapevano che 

sarebbero stati 

uccisi se avessero 

continuato a 

lottare contro 

l'ingiustizia e il 

potere del 

denaro. Non si 

sono arresi e 

sono stati 

brutalmente 

uccisi  

La devastazione ambientale è figlia del degrado sociale  
e della criminalità organizzata, combattuta da questi martiri 
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A 
ttacco: il 3 set-
tembre 1982, 
alle ore 21:15, 

Emanuela guidava la 
sua Autobianchi A112 
con il marito al suo 
fianco.  

     I loro corpi furono 
trovati crivellati di colpi, 
con il generale che l'ab-
bracciava come nel ten-
tativo di proteggerla 
con il proprio corpo; 
secondo la ricostruzione 
fu lei la prima ad essere 
colpita dagli assassini 
capeggiati da Pino Gre-
co.  

     Dopo aver sparato 
con un mitra AK-47, gli 
assassini la colpirono 
alla testa con una pi-
stola. 

     Pur non essendo 
all'epoca la prima don-
na vittima della mafia, 
la sua morte innescò 
molte riflessioni sull'e-
voluzione della pratica 
mafiosa che aveva ab-
bandonato la regola 
"onorevole" di non ucci-
dere donne.  

     È sepolta con il mari-
to a Parma.  

     La A112 è conservata 
nel museo storico di Vo-
ghera. Amava la vita, 
aveva famiglia ed amici.  

     Eppure, proprio per 
questo il generale dichia-
rò guerra alla mafia.  

 

Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“ 

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero      

del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019 

 Augusto Zanella 
Wigwam Point  

di Parigi 

Wigwam Circuit 

 

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  

E LA MOGLIE  

EMANUELA SETTI CARRARO  

https://www.facebook.com/wigwam.circuit
https://www.facebook.com/wigwam.circuit
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A 
ttacco: Giovanni Bru-
sca fu incaricato di uc-
cidere Falcone. Salva-

tore Riina voleva l'omicidio 
compiuto in Sicilia a dimo-
strazione del potere mafioso; 
ordinò che l'attacco fosse 
sull'autostrada A29, che Fal-
cone doveva utilizzare per 
andare dall'aeroporto a casa 
ogni settimana.  

     400 chilogrammi di esplosi-
vo furono collocati in un cana-
le sotterraneo sotto l'auto-
strada tra l'aeroporto interna-
zionale di Palermo e la città di 
Palermo, vicino alla città di 
Capaci.  

     Gli uomini di Brusca effet-
tuarono delle prove, utiliz-
zando flash per simulare la 
detonazione dell'esplosione 
su un'auto in corsa, e una 
struttura di cemento fu appo-
sitamente creata e distrutta 
in un'esplosione sperimenta-
le per vedere se la bomba sa-
rebbe stata abbastanza po-
tente. Leoluca Bagarella as-
sistì ai preparativi e li confes-
sò.  

     Il 23 maggio 1992 Brusca 
fece esplodere il dispositivo 
con telecomando da una pic-
cola dependance su una colli-
na a destra dell'autostrada.  

     Giovanni Falcone, sua mo-
glie Francesca Morvillo e gli 
agenti di polizia Rocco Dicil-
lo, Antonio Montinaro e Vito 
Schifani furono uccisi nell'at-
tentato.  

     L'esplosione è stata così 
potente da essere registrata 
sui monitor dei terremoti lo-
cali. Secondo quanto riferito 
dal pentito Salvatore Cance-
mi, Riina avrebbe organizzato 
una festa, brindando alla mor-
te di Falcone con champagne.  

     Falcone diceva spesso: “Ci 
si dimentica che il successo 
delle mafie è dovuto al loro 
essere dei modelli vincenti 
per la gente. E che lo Stato 
non ce la farà fin quando non 
sarà diventato esso stesso un 
modello vincente”. 

 

 

GIOVANNI FALCONE, LA MOGLIE  

FRANCESCA MORVILLO E GLI AGENTI  

DI POLIZIA ROCCO DICILLO,  

ANTONIO MONTINARO E VITO SCHIFANI    



 

A 
ttacco: il 19 luglio 1992 
Borsellino venne ucciso 
da un'autobomba in via 

D'Amelio, vicino alla casa della 
madre a Palermo, a meno di 
due mesi dalla morte del suo 
caro amico Falcone.  

     L'attentato provocò la morte 
anche di cinque agenti di poli-
zia: Agostino Catalano, Walter 
Cosina, Emanuela Loi (foto qui a 
fianco), Vincenzo Li Muli e Clau-
dio Traina.  

     Diceva: "Politica e mafia sono 
due poteri che vivono sul con-
trollo dello stesso territorio: o si 
fanno la guerra o si mettono 
d'accordo".  

     Agnese Borsellino: “Ricordo 
perfettamente che il sabato 18 
luglio 1992 andai a fare una pas-
seggiata con mio marito sul lun-
gomare di Carini, senza essere 
seguiti dalla scorta.  

     Paolo mi disse che non sa-
rebbe stata la mafia a uccider-
lo, della quale non aveva pau-
ra, ma sarebbero stati i suoi 
colleghi e altri a permettere 
che ciò potesse accadere. In 
quel momento era allo stesso 
tempo sconfortato, ma certo di 
quello che mi stava dicendo.” 

     Le vittime di Cosa Nostra in 
Italia, accertate fino ai primi 
anni '60, sono circa 519. Tutti i 
nomi delle oltre 200 vittime di 
mafia sono documentate, qui: 

https://it.wikipedia.org/wiki/
Vittime_di_Cosa_nostra_in_Italia  

     Se vi dicessero che ammazze-
ranno voi e la vostra famiglia, lo 
fareste?  Eppure esistono per-
sone così coraggiose. Esistono, 
ed è strano che continuino a 
nascere delle persone come lo-
ro.  

     Sempre di più, invece che 
sempre di meno. Incarnano se-
gretamente l'essenza stessa della 
vita. Grazie a loro, un giorno la 
mafia sarà debellata  
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PAOLO BORSELLINO E GLI AGENTI  

DI POLIZIA AGOSTINO CATALANO,  

WALTER COSINA, EMANUELA LOI,  

VINCENZO LI MULI E CLAUDIO TRAINA 
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