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L’ASSASSINO DI GIOVANNI FALCONE DA ANNI ESCE DAL CARCERE GRAZIE A 
PERMESSI PREMIO E SARA’ LIBERO NEL 2020: PERCHE’ NESSUNO SI INDIGNA? 

 
In questi ultimi giorni molto si discute - e non sempre con cognizione di causa – sull’ipotesi che a 
Totò Riina possa essere concesso di trascorrere a casa gli ultimi mesi di vita, per consentirgli “una 
morte dignitosa”. 
 
Non vogliamo addentrarci in un dibattito sterile sul significato che avrebbe quella liberazione, per 
versi chiaramente e diametralmente opposti, per i familiari delle vittime di Riina e per la mafia nel 
suo complesso: una sconfitta umiliante per gli uni, una vittoria più che simbolica per gli altri. 
 
Potremmo anche soffermarci su quello che significherebbe per noi operatori delle Forze di polizia, 
che tanti colleghi abbiamo perduto per mano della mafia ma - si sa – in Italia i poliziotti sono 
particolarmente apprezzati o quando sono immaginari, da sceneggiato televisivo, oppure quando 
cadono vittime della criminalità (e a volte neanche in quel caso …) e quindi la nostra voce è flebile, 
spesso inascoltata. 
 
Vogliamo, invece, segnalare quanto questo dibattito su Riina ci appaia stucchevole e ipocrita, 
alimentato da alcuni media che ricercano lo scoop del momento, pronti a passare al prossimo, e 
da commentatori “tuttologi”, cioè che parlano e sparlano di tutto un po’ ma spesso sanno davvero 
poco o niente. Sui commenti dei politici o dei giudici politicizzati preferiamo astenerci. 
 



 

 
 
Salvatore Riina, sia ben chiara questa nostra posizione, deve rimanere in carcere fino alla fine dei 
suoi giorni, giustamente curato e trattato con quella dignità che lui ha sempre negato alle sue 
vittime, semplicemente perché un Paese democratico non può agire emotivamente e con spirito 
vendicativo. 
 
Ciò detto, vorremmo porre sotto la luce dei riflettori di quella memoria collettiva così evanescente 
che si risveglia solo “a comando”, quella che si indigna solo quando qualcuno schiaccia il tastino e 
appare la scritta luminosa “on air”, una storia che è molto simile, se non peggiore, a quella di Totò 
Riina ma che pochi ricordano e - chissà perché – è coperta da un grande cono d’ombra e dalla 
consegna del silenzio: quella di Giovanni BRUSCA.   
 
Giovanni Brusca, per sintetizzare le sue “gesta” e la sua personalità criminale, è l’uomo che ha 
materialmente premuto il tasto del telecomando collegato al tritolo che ha dilaniato il giudice 
Giovanni Falcone, il giudice Francesca Morvillo e i poliziotti della scorta Antonio Montinaro, 
Rocco Dicillo e Vito Schifani.  
 
Giovanni Brusca è l’uomo che ha confessato di essere tra i mandanti della strage di Via D’Amelio, 
dove vennero assassinati il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta Emanulela Loi, 
Francesco Li Muli, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.  
 
Giovanni Brusca è l’uomo che ha commissionato l’assassinio del giudice Rocco Chinnici e della 
scorta, i Carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, oltre al portiere dello stabile ove 
abitava Stefano Li Sacchi, tutti uccisi da un’auto imbottita di tritolo a Palermo.  
 
Giovanni Brusca è colui che ha ordinato il rapimento e lo strangolamento di Giuseppe Di Matteo, 
di 13 anni, facendolo poi sciogliere nell’acido. 
 
Giovanni Brusca, detto “U verru” (il porco) o “u scannacristiani” per la ferocia con la quale 
commetteva personalmente i suoi oltre centocinquanta omicidi, anche se egli stesso ammette di 
non ricordare il numero preciso, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo indagini che hanno 
messo più volte a rischio la vita dei poliziotti (vedi foto). 
 
Condannato all’ergastolo, grazie all’essere diventato “collaboratore di giustizia”, ha ottenuto una 
riduzione di pena a soli 19 anni e 11 mesi. 
 
Non solo: già dal 2004 ha ottenuto numerosi permessi “premio”, andando a trascorre anche i 
giorni di Natale con la famiglia, lui che ha distrutto centinaia di famiglie.  
 
Non solo: secondo le Leggi vigenti, entro il 2020 otterrà la scarcerazione, tornando alla sua vita, 
lui che di vite ne ha materialmente distrutte e soppresse a centinaia … 
 
Perché questo nessuno lo dice? Perché nessuno si indigna che da anni goda di libertà l’assassino 
di tutti quei servitori dello Stato, quelli stessi per i quali si organizzano e si spettacolarizzano le 
commemorazioni, tutti a sgomitare per essere in prima fila, con le facce contrite, dalle 
dichiarazioni sempre uguali, spesso ipocrite di chi, in realtà, non vede l’ora di essere ripreso dalle 
TV e poter tornare così ai fatti suoi? 



 
 

 
 

Se Totò Riina merita – e lo merita senz’altro – di trascorrere tutti i giorni che gli restano della sua 
miserevole vita in carcere, perché “u scannacristiani” deve poter trascorrere in famiglia i giorni di 
Natale, di Capodanno, le ferie, i compleanni … PERCHE’ ??? 
 
E perché di questo nessuno ne parla? Ci chiediamo: qual è il contributo determinante che quel 
mafioso - che ha assassinato Giovanni Falcone - ha dato alle indagini della magistratura, tanto da 
meritare di uscire definitivamente libero nel 2020? 
 
PERCHE’ ? 
 
Forse la risposta sta nel fatto che egli è stato coinvolto nella trattativa Stato-Mafia, quella nella 
quale un altro Di Matteo, il giudice Nino, combatte contro tutto e contro tutti, perché nessuno 
parla, compreso “u verru” Giovanni Brusca? 
 
Svegliatevi: informatevi e, per favore, smettetela di indignarvi a (tele)comando. 
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