
•• 10 CAMPIONATOGIORNALISMO GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017

IL 4MARZO al teatro La Fenice
di Senigallia, l’organizzazione
Agende Rosse ha proposto uno
spettacolo teatrale sulla vita diAn-
gelo Corbo, il giovane agente di
scorta del giudiceGiovanniFalco-
ne sopravvissuto alla strage di Ca-
paci. Il movimento Agende rosse
sostiene tutti i rappresentanti del-
lo Stato a rischio della propria vi-
ta per aver scelto di rendere viva
la Costituzione nella propria pro-
fessione. Lo spettacolo, ideato da
Eugenio Niccolini e Angelo Cor-
bo si intitola «Lo scudo invisibile
–cosa andò storto quel 23 mag-
gio». Quella mattina a teatro era-
no presentimolte scuole seconda-
rie di primo e di secondo grado di
Senigallia e di alcuni comuni vici-
ni, tra cui anche il nostro istituto
con i ragazzi delle classi terze. La
prima scena ci ha proiettato nel
dramma che ha vissuto Angelo
Corbo come sopravvissuto alla
strage.Gli attori che interpretava-
noAngelo e lo psicologo ci hanno

fatto capire che per molto tempo
il senso di colpa ha reso difficile la
sua vita. Anzi si può dire che An-
gelo Corbo non ha ancora supera-
to il senso di colpa per non aver
adempiuto al dovere di protegge-
re il giudice Giovanni Falcone e
per essere sopravvissuto ai suoi
colleghi. Nelle scene successive
sono stati ricostruiti i momenti

fondamentali della sua vita dai
giovani attori, le loro voci hanno
reso vivo attraverso i dialoghi ciò
che lo stesso Angelo Corbo ci ave-
va raccontato il giorno prima ad
Ostra, quando lo avevamo incon-
trato al teatro La Vittoria. Dalle
due giornate dedicate alla legali-
tà, abbiamocompreso come lama-
fia abbia condotto una vera e pro-

pria guerra contro lo Stato e con-
tro tutti quello che lo rappresenta-
no. Le parole pronunciate, un
giorno, daGiovanniFalcone apro-
no una parola di speranza sull’esi-
to finale del conflitto e prometto-
no una ricompensa a quanti han-
no perso la vita o hanno sofferto a
causa di tale problema, perché il
loro contributo non andrà perdu-
to. «La mafia non è invincibile, è
un fatto umano e come tutti i fatti
umani ha avuto un inizio e avrà
anche una fine. È un fenomeno
terribile e molto grave e si può
vincere non pretendendo atti di
eroismo dai cittadini, ma impe-
gnando in questa battaglia tutte le
forze migliori delle Istituzioni».
Dopo l’incontro con i protagoni-
sti di questa terribile storia i loro
nomi hanno assunto un volto, so-
no diventate persone di cui diffi-
cilmente ci dimenticheremo.
Angela Perlini, Arianna Berto-
lazzi, FilippoBarni, LorenzoCi-
rinei,ChenLei,LorenzoQuerci-
ni ed Elisa Romagnoli III B

AngeloCorbo e lo scudoantimafia
L’agente della scorta di Falcone sopravvissuto alla strage diCapaci

LASTRAGEDICAPACI IL MAGISTRATO, LAMOGLIE E GLI UOMINI DELLA SCORTAMORIRONO

Quel 23maggio i sogni spezzati da 500 quintali di tritolo
SONO le 16.45 del 23 maggio 1992: Giovanni Falco-
ne parte dall’aeroporto Ciampino di Roma per passa-
re un week-end a Palermo con la moglie, Francesca
Morvillo. Dopo 53 minuti di volo con un jet privato
(DC 9), alle 17.48 il jet è sulla pista dell’aeroporto di
Punta Raisi. E sulla pista ci sono come ogni sabato
pomeriggio tre auto che lo aspettano. Una Croma
marrone, una Croma bianca, una Croma azzurra. È la
sua scorta, composta da Vito Schifani, AntonioMon-
tinaro,RoccoDicillo, PaoloCapuzzo,GaspareCervel-
lo, Angelo Corbo e Giuseppe Costanza. Alle 17.50 il
corteo blindato che trasporta il giudice è sull’autostra-
da che va verso Palermo. Tutto è perfetto, la scorta è
ai propri postimaFalcone decide dimettersi alla gui-
da della macchina con la moglie di fianco e l’autista
nei sedili posteriori. In un condotto sotterraneo all’au-
tostrada, si nascondono 500 quintali di tritolo. Pochi
attimi prima delle 17.58 Giuseppe Costanza ricorda a
Falcone che appena arrivati gli avrebbe dovuto ridare
le chiavi altrimenti il lunedì non sarebbe potuto anda-
re a prenderlo. Allora Falcone toglie le chiavi dal cru-
scotto e causa quindi un rallentamento dell’auto. Alle
ore 17.58, presso il chilometro 5 della A29, sotto la se-
de stradale nei pressi dello svincolo di Capaci, viene
azionata per telecomando daGiovanni Brusca, il sica-
rio incaricato da Totò Riina, la carica di tritolo che

era sotto l’autostrada, la macchina che viene colpita
in pieno è la prima, viene scaraventata a circa 300me-
tri dall’autostrada.Tutti gli agenti della scorta di quel-
la macchinamuoiono sul colpo. L’esplosione crea un
muro di asfalto in cui Falcone, a una velocità di circa
130/140 chilometri orari, va a sbattere. La macchina,
inoltre, viene colpita da alcuni detriti provocati dallo
scoppio. Falcone e lamoglie non indossano le cinture
di sicurezza e quindi vengono sbattuti violentemente
contro il parabrezza. Riportano entrambi ferite appa-
rentemente non gravi, ma in ospedale vengono sco-
perte anche delle emorragie interne. Giuseppe Co-
stanza, pur gravemente ferito si salva. La terza auto,
quella della scorta, è l’unica in cui tutti si salvano. Fal-
cone viene trasportato sotto stretta scorta di vetture e
di un elicottero dell’Arma dei Carabinieri presso
l’ospedale Civico di Palermo insieme agli altri agenti
e ai civili coinvolti. Alle 19.05GiovanniFalconemuo-
re a causa della gravità del trauma cranico e delle lesio-
ni interne e così muore anche la moglie. E’ stato un
attentato «significativo», in cui la mafia ha lanciato
un messaggio in cui intendeva far capire che poteva
uccidere Falcone in qualsiasi momento, anche con
tutta la scorta accanto.
Arianna Barigelli, Michelangelo Silvestrini, Noe-
mi Ciocio, Eleonora Petrini, Simone Paolini, Elisa
Pittalis, Elena Belardinelli III B

NOIRAGAZZIdelle classi ter-
ze il 3 marzo ci siamo recati al
teatro La Vittoria di Ostra per
ascoltare la testimonianza di
un sopravvissuto alla strage di
Capaci: Angelo Corbo. Il 23
maggio 1992, lui, il più giovane
degli uomini di scorta, si trova-
va nella macchina che seguiva
il giudiceGiovanniFalcone, se-
duto dietro, incaricato di con-
trollare il lato posteriore.
All’esplosione dell’ordigno i
tre uomini della sua auto ripor-
tarono gravi ferite, ma soprav-
vissero: con lui c’erano Gaspa-
re Cervello e Paolo Capuzza.
Angelo Corbo fu testimone di
quanto avvenne quel giorno,
poiché riuscì ad uscire subito
dall’auto, benché ferito. Il ricor-
dodi quel tragico evento lo per-
seguita ancora, a distanza di
molti anni. Corbo ha scritto un
libro sulla strage, dove ha preso
in considerazione i paradossi,
le omissioni e le dimenticanze.
A noi ha raccontato gli aspetti
umani della strage, le emozio-
ni, la vita quotidiana degli uo-
mini che prestano servizio di
scorta, ha illustrato anche le ra-
gioni che lo hanno indotto ad
entrare in Polizia e ad impe-
gnarsi contro la mafia. A scuo-
la subì atti di bullismo e di pre-
potenza, nonostante l’impegno
della famiglia a tenerlo lontano
dalla violenza. Inoltre fu scosso
dall’uccisione di Claudio Do-
mino, un undicenne che la sera
del 7 ottobre 1986 è stato assas-
sinato per essere stato lui stesso
testimone involontario di un
delitto mafioso. La testimo-
nianza di Angelo Corbo è stata
commovente.
Simone Omenetti, Elisabetta
Palma, Federico Tarsi, Mad-
dalena Brugiatelli, Matilde
Paradisi,ChiaraGiuliani,Mi-
chele Appolloni IIIB

TESTIMONIANZA

«Per noi studenti
una lezione di vita
da quell’uomo»

scuolaMenchetti di Ostra


