
30 anni dalla strage
Giovanni Falcone

•l'eroe normale gr.
isolato perchè p Adik
era indipendente L'r 
Nordio alle pag. 22e 23

Prima di essere ucciso
dal tritalo dei boss,
il magistrato siciliano
era stato vittima
di invidia e attacchi
dai suoi stessi colleghi

Falcone, eroe antimafia
isolato dalle toghe rosse
Cado Nordi o accade, tu coronato da quelle lo-

di banal i cd enfatiche che i n real-
ta n a scon dono nnvidia corrosi.A riche dornard. conic da ,,rrencalm ,i in ,lia, si corn, ii e il lilyinre di una personalda
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Chili idenIngicti, e motivatocisi:111--

1992 assien-ie alla inci-die neffic "l , ri l)i2n (IL" 1,t- ,-
ITiani.s.issca Mor Vil lo a alle meni- 

gc- :sosteneva in sepiiraZione ;aci-
ni deih ,;enrui L.,,311,,,i ,..,n coi \1,1 -le carriere, che per il sindaeatci

delle toghe ani una specie di be-
giiR ti lin l'alta saltarti: in tiria C(..;r1 ,
Ulll L'al ian di ti dolo etannincliuti t i:;:ii.u'iiill deirinitivil' tin ia
a distanza. piazzata sull'auto- ili°Ti'' i nciPill 'ilitii:›<.:"-i.ITi i -
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la ,ii morte, i itii.i,:i il processe - sli° in,9iiscliss() pu2stigi,?" q uella
vergiligno u e idix)crii a ..di appia,_ 

i2onsialitiata struttura ii i potere
ticirrentizio del cilsni, che in que-pri azione indebita della sua er e-

e ,..,tes, c, pel.,,,aanc. ",b. ,.,...es,,,,,i sti finii e emersa con gli scandali
di Paliiniara e i conditi' Adulta-gruppi e panni che ne in."LiVillin

Se,tliOnnir l'opera e Vlilllerai0 l'irti- n'""I'll" Pr")'":"""" ''ii \M "'"1"-"" d'"'h'h
Mal:Zii-1v. 1)ersinu ;,,c),petutrielok-, vali magIstrIllii --;i-.iiio stati indw,Ia-

di collusioni ambigue lo ere,isii-_, It, ‘-' tini) ills ii simboli piti noti di
re, 1 bare, sim bedi.) .1,11,ii e. vaie ia \Iran Kili:e è stato addirittair a

pena iii ricostrui rci tpiestri
mentale ipocrisia e 

rri/iri t i-
aleoncondivitlel'a la battlitil

di .\ da la ma.,J,istratura

LE INDAGINI se con-le la grappa. cui bisogna

Il merito (dl arird llcod", lt Lare-
sullo quello di stadiare Cosa No- 'ti "&-i,ilveflivam/- sono il Cisin e i re iresidente sci ne andò sbattaiii-

strii mentalitá di tin 1,";:i, se(iidnis." clientehiri do la porta. I.ii Fai:tira sia-

no. Assieme r-,iolo Borsellino Gli(' tiLdailUnhi si va scalandoli

:a clic anni fa ne Per ¡si-31311"i il che: in Si- L'ISOLAMENTO
Lia raccontato la storia in if do- aditi, PliciPirarrie l f'iiicone le 
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uropia e 01 ireic.ic.i acqujsi ctirica aapo elerptidr¡- 
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curaci-di riseri,,iiti i»ant¡ cii i Istrtizione cra vacante. L' l'al- 11,,Knr.ii Lontro tu pre-
rí, e itopraltutto ascoltò -vari neri- culle era il Pret"1"1-i-mtc "iltu-
till 

di,,t imuerid3 .2tbi lfnente:a,c,i rate-. La sua candididiira era 'risi- 1)111'11 ¡L'i' Si
rinita il:i {-Riaila di Ardolliiin t(""t 
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Carriera di eOrlisio,liii) in C Cile membri della sitess!ciii:- 1
i DO) una serie ente: iniella di ,:inistra, in i;eiie_ 

l "13re a"-iim"-''
di condanne severe. Per la prima re ;,.5s.:.11 1:0111pntrn, esnre,s,"è
volta, nella ',tori:idei Pica'.Cosa yoti erte lettere anonimenee tjat:LI 
NOSIT.1 Lia Stalla eli:capitata con lai (IL l'i.ilcorte, ad Elena va-
la -.tolti l'or/a del d tua, e nel ri- infatti cauti o Alla tine tvn 11113 

di 
ni`21-1-

decine di udienze c giorni di :a.,,a-A ,„d,„ che vide enntrap SCOperri cineinanra

.lietto della Icgrilita fm.titinnoria- aiuti) 1,,j l'Ordr() iieCi pira-ni pendi' 
rakune cliven I in il simbolo scelin MA. Falcone non ne e dal liS0 dai colleghi. Falcone

di q n estt-i impresa vittoriosa. ma capi che qualcosa deLeIto Un incarico ai vertici del

L'INDIPENDENZA stava cambiando, Paolo Bof seni- ministero della Giustizia, allora
Questo sile(essu. come talvolta rio tu molto pii.isainerin SeVeriy. retto da Claudio Mai [en

- non é Pii] il tgo- anime belle dei la mazistratura

Iare delle izri.iridi incitieste. e ci

di sinistra q uesto F(21-111-31i-) un tra-
dimenti-li. 3,12 rteU i er Cir Cra-
X1 ara il sccialisino l'Ani-i/lista e
andeoulunia: rner(
stanza per SCMCMIre UlE.1 lotta
a cciinna. Lecduca Orlando insi-
nuò che Faleeine tenesse p rOve

tEKulltire 11,A C2titiet-
to. Altri "protesionisti dpirtinti-
mafia- si unirono a qucisto coro
indegno, accusandolo di essersj
vendlir0 L'alt:elle ne sof-
fri, ma continuò a studiare una

vin-
egnte contn:
la crirn i nali-
La organizza-
ta. Elaborò il
[ungano di
una struttu-
ra Ululi, Coil
COin p etenza

soldo seri tea taiivi per sin 1,1a zi°flale;
IL definitivaniente il pool anta-

COSa \ostra Si è rior
nizzina come prima pio di Pii--

procura.

Litecoraui fil litui
L'ainsiirata ir grande illiigg

•
iOrdn- es.'c'hne h Pii-

Za dal Csin. Il Prusi dente LFFSS1SJ
manifestò a it.deca-ie re. Anehe

clarieta corni nenia a est:eli-li:ire i q ui,ICS'n P°:
Slini Slillinipirrirdiri del- 

, I 
-1

Il magistratura e del suo iire,ano
du autogoverno volle pre_ fu-

sici:lerci, cene prevede la Costitti riai)" rui-'m-
zione. le sedute pii] irnpOrtin-ni. b' t l'UCI

tOgh l' Vi FILI1:7 con sospetto e ir- cati dal

ritazione iniZiariva che Pci",Pris. P(i)-
11)11, La-

ecinsideravano un'intrusione ci?

itt olt-sta. e ccirser  lidi Pc,co 
LI C'Il

Pac'

dopo anche contro di lui iniziaro- lc aopera di iaes
no le bordate. Prima Li accusato - -nic idzione
di aver coperto Glaclici, una stnitt

turd icgittini a cremi 1-,ell'arribito LA M ANIPO-
della Nato. lu dato del LAZIDNE

, con la nior rnattri, Infine Pu ne chiese la
messa in stato di acial \'aiIsF',l' (a, ,iti'i\tF ait

i 1,11 brillarne:colto ed esiihcritn-
cazione. pro-
prici ad ope 
ra di quelli

che lo iivevanti ciainnatuiro. Non
si ir:nin di una purificatrice de-
',.roz ione un 'Una. un rimorso
per le insinuazioni grette. di aria
penitente arnrniSsiOne di colpe e
di per tidie. Al contrario, \talla
tradizione del più puro le nini-
sino si nianipoló la storia, rico-
struendo il ptist-ato a propria Liti-
I F il pegg,ioei che molli ci cre-
dettero. 0 ritennero cornodo cre-
derci. Ma la verità risiede nelle
tremende parole pia Trio di Pao-
lo Bui- i..a ntigistt-atera,
die più L'alpe di ogni al-
tro cominciò a far naorire Gl0-

rin i 1' alCOne il 1,gennaio I
Pcichi ilcipo a l uiL i Porsel-

sarel-ibe i-,tata riservata
incelesH),3 dglFamico.

IL MAXIPROCESSO
CON CUI PORTO ALLA
SBARRA 460 IMPUTATI
FU UNA SUA VITTORIA
MA POI CSM E ANM
LO PRESERO DI MIRA
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A sinhcra, u n +-itrattü di
Gioennni 3'alczttte
(19394992). Sotto, d
tt~gis trat a> tl uran tc una
vactun€r con la moglie
FranècácaMt,rti•it6n
(19451992), tnurta con
ltu ttct9' atte nt ato c
l'antico Giuseppe Ayala.

77 anni.ln basso.
rtttt: ong eC t1 l' ft a aI o
13rsrqetlîtjo '19401943
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