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Ringrazio il Vice Presidente, on. GALLONI, per le sue parole che sono state un richiamo ai valori 
fondamentali nel ricordo di Paolo Borsellino. Io vorrei fare con loro qualche considerazione, solo 
qualcuna perché il discorso merita un approfondimento e quando si deve approfondire è bene 
meditare a lungo, quasi rimuginando su pensieri, su realtà perché da queste altissime parole si 
scende alla vita. Dal momento in cu noi diciamo "nessuno si muova dal suo posto" - penso che lo 
dirò anch'io - si passa a realtà in cui non sempre tutti possono rimanere al proprio posto. Che ci 
siano le alte considerazioni e gli alti richiami è indispensabile. Poi c'è la "routine" quotidiana che 
deve ispirarsi a quei valori, ma che, a volte, dentro a ciascuno di noi crea fatica, e figuriamoci se la 
fatica non aumenti quando si muovono organismi solenni, importanti, decisivi nella vita dello Stato. 
E' capitato a me, mentre il Parlamento, in seduta comune con le rappresentanze dei Consigli 
regionali, svolgeva le procedure per l'elezione del Capo dello Stato, è toccato a me il ricordo, in aula, 
a Montecitorio, di Falcone. 
Ed oggi sono qui con voi. 
Qualche pensiero io affido alla comune meditazione. Mi chiedo - ma non con toni di scetticismo, ma 
con tono di spinta viva - a che cosa serve il ricordo? Qualche secolo addietro il ricordo voleva dire 
occupare spazio di piazze con monumenti che in certi casi sono anche serviti... Ho in mente sempre 
- non so se egregio o meno da un punto di vista artistico - il monumento a Camillo Benso Conte di 
Cavour nella mia città di Novara, che continua a svolgere un suo compito, che è quello della 
prudenza nelle spese del denato comune e lo continua a svolgere perché per anni il monumento è 
servito per una circolazione rotatoria, facendo risparmiare al Comune la presenza di un vigile urbano! 
Poi, ci sono monumenti di fronte ai quali persino i cittadini più colti si fermano, guardando con grande 
interrogativo, si avvicinano, leggono il nome e l'interrogativo si moltiplica.  
A che cosa serve il ricordo se diventa monumento ieri e se diventa monumento di parole oggi? 
Mi faccio un'altra. domanda, perché parlo «dinnanzi all'Organo più alto, che ha il compito delicato 
del governo della Magistratura. Mi chiedo: dove vogliamo andare tutti insieme, dove vogliamo che 
vada, noi tutti insieme, dove vogliamo che vada a finire lo Stato democratico? Lo chiedo a me, nella 
mia responsabilità, ma non vi è alcuno che possa sottrarsi a questa domanda. 
E' proprio l'unica via quella di lasciarsi andare ad accusare tutto e tutti? O sfogarsi, come se lo sfogo 
fosse un atto di purificazione, o perfino - penso a talune pagine di queste giornate - a sottolineare 
solo e sempre il peggio? Il dare, quasi, a chi guarda, a chi regge, il senso della irreparabilità o della 
inutilità di tutto a che serve? 
Questo povero popolo di Palermo che in certe situazioni sembra manifestare una presenza 
aggressiva o scatenata! Queste forze dell'ordine che sembrano solo esasperate, incontrollate ed 
incontrollabili! Posso dire a loro cosa ho vissuto io ieri. Sono arrivato alla Cattedrale. Sceso dalla 
macchina, una folla enorme, che una non saggezza impedì che entrasse in Chiesa, una folla enorme 
mi accolse con gli applausi. Era il popolo di Palermo, che applaudiva non la persona di Scalfaro, 
certamente no. Sono entrato in Chiesa. Mi ero appena fermato nel banco, dove mi hanno guidato, 
e l'on. Ayala mi avverte: "Le scorte vogliono il Presidente!" 
Ho letto da qualche parte che "le scorte si sono avvicinate minacciose al Presidente!" 
"Le scorte vogliono il Presidente!" L'appello mi commosse perché mi ha richiamato a responsabilità 
che ho portato per 4 anni e in momenti infinitamente più tragici, come stato d'animo di folla e di forze 
dell'ordine in quella stessa Cattedrale. Le scorte, che per un altro, a mio avviso, errore erano state 
lasciate fuori quando rappresentavano la parte viva e sofferente di quel momento, i parenti più 
prossimi nel lavoro quotidiano – era morto un pezzo di ciascuno di loro! - le scorte mi hanno 
abbracciato stretto, erano addossate all'altare. Sono rimasto, avendo sottobraccio una giovane 
25enne e un altro che avrà avuto 35 o 40 anni, pigiato in un abbraccio che non è terminato se non 



quando è terminata la messa, dove le parole, che si susseguivano, parevano preghiera: "Il 
Presidente è nostro! Lo difendiamo noi. 
Lo vogliamo noi, il Presidente! E' nostro!" Io sentivo - non lo dico per una frase lirica - di non essere 
degno di un calore umano così intenso, che mi fece versare molte lacrime di dentro, poiché non 
sono abituato a versarle di fuori. 
 Poi sono uscito. Certo, vi era il pigia-pigia della gente ma, ai miei timpani - malgrado l'età non sono 
ancora sordo! - non è giunta un'ingiuria, non una parola irriguardosa. Poi, se qualcuno avrà sentito 
diversamente, sarò sordo! La ressa in questi casi, per chi ha qualche tragica esperienza, è nel conto. 
Sono andato a far visita alla famiglia di Falcone, alla famiglia della sua sposa, presente la Signora 
Borsellino. Hanno avuto la infinita, delicata benevolenza di riunirsi insieme perché non mi 
scomodassi a girare da più parti. Sono rimasto solo con loro per oltre un'ora, forse un'ora e mezza. 
Un incontro dove non sono andato per consolare, perché non credo che ci sia voce umana idonea 
a questo, ma da dove sono uscito incredibilmente confortato. 
All'uscita una folla, che si era radunata, mi ha costretto a fermarmi per diversi minuti perché mi ha 
avvolto da un applauso che non finiva: dalla strada, dalla strada di fronte, dal crocevia, dai balconi, 
da ogni parte. Ho dovuto fare ciò che faccio con una certa fatica: rivolgere saluti, una prima, una 
seconda, una terza volta e sono partito che ancora continuavano e proseguirono per ogni incrocio, 
dove sono passato, fino a quando le macchine andavano adagio ed erano riconoscibili. Vi assicuro 
che era il popolo di Palermo. Era il popolo di Palermo! 
Sono stato invitato, sono stato pregato, con una delicatezza che non saprei definire, di essere 
presente al funerale di Borsellino come Capo dello Stato. Ma è stato scritto che, se io avessi voluto 
andare - così avrebbe detto la famiglia - io sarei dovuto andare come cittadino, come cristiano, ma 
non come Capo dello Stato. Sono stato pregato di andare come Capo dello Stato! A questi due 
Magistrati, Falcone e Borsellino, mi ha legato un rapporto poco noto, ma intenso e profondo. Con 
Borsellino si rinnovo l'ultima volta, quando andai dopo la tragedia di Falcone e lo incontrai a Palazzo 
di Giustizia, dove ebbe a ripetermi una frase, che qui non dico, che mi dava molto di più di quanto 
mi venisse, ma che mi aveva ripetuto un numero infinito di volte nei quattro anni di Ministro 
dell'Interno quando più volte ebbi l'onore di andare, anche con toni di clandestinità per evidenti 
ragioni di libertà della Magistratura e dei Magistrati, a incontri con quel pool che ho sempre ritenuto 
un elemento validissimo nelle azioni processuali. 
Poi, certo, il dolore, il pianto, la desolazione, la disperazione, anche la rabbia, certo, quell'insieme di 
sentimenti umani che ciascuno di noi ha avuto modo nella vita, specie chi ha gli anni miei, di provare. 
Ma devo dire con fermezza che ho dovuto constatare che si è mossa in qualcuna di quelle agitazioni 
più che qualcosa di organizzato a turbare e dolore e pianto. Due Magistrati di eccezione caduti in 
prima linea! Per che cosa? Per una Patria che abbia il trionfo della giustizia? O perché vinca la 
disgregazione, l'abbandono, il gettare la spugna? 
Queste parole non si riferiscono assolutamente ai Magistrati, parlo in questo momento a un Organo 
di questa autorevolezza, parlo da Capo dello Stato in una visione globale della realtà statuale. 
Ma di chi è questa Patria, di chi è? E' soltanto di chi muore o anche di chi vive, di chi deve vivere ed 
operare? Ma è pensabile che chi muore, d'un tratto essendo morto per questa Patria, per questa 
realtà, per questa giustizia, per questo impegno, sembra che sia messo di contro e lo Stato è 
rappresentato soltanto da chi non è degno, da chi non è giudice per bene, da chi non è politico pulito, 
da chi non è un cittadino operoso, valido e degno?  
Durante la guerra di liberazione - che io ho vissuto tutta nel mio compito di Magistrato - la 
Provvidenza mi aiuto, senza mio merito, a essere schierato dalla parte della libertà. 
Altro che sgomento: morti, torture, deportazione! Un amico à scomparso, non si trova! Poi si viene 
a sapere che è caduto non in mano alla giustizia del momento, ma in mano ad un gruppo che, 
avendo poteri politici maggiori di ogni altro, poteva fare torture e decidere di uccidere come credeva. 
Poi le deportazioni! 
Scompare un amico: corrono Vescovo, persone responsabili fino a Milano; pochi minuti prima era 
stato portato in un vagone piombato e non e tornato mai più. Altro che sgomento! Dissi allora, a 26 
anni, in un'udienza pubblica, scrollando la toga che avevo da poco tempo sulle spalle: "A che cosa 
serve questa mia toga? Per i ladri di polli?" 
Resistere, resistere, resistere perché siamo dalla parte della libertà! Resistere! 



Certi giorni sembrava che l'aurora non sarebbe spuntata mai. E un giorno è spuntata! Durante il 
terrorismo, quasi ogni giorno morti e sangue! E la storia della Magistratura ha scritto pagine terribili 
e gloriose insieme. Restiamo uniti, occorre coraggio. 
Lo stesso mondo politico, dopo i primi tempi di divisioni e quasi di contrapposizioni, trovò capacità 
di unirsi con le forze più disparate nei momenti in cui le divisioni sembravano vita. Coraggio e avanti: 
la democrazia è più forte di questa violenza, di questa azione criminosa, di questo pensiero di 
sconfiggere tutto per uno Stato futuro, che nessuno sa bene che cosa sia. 
E ora siamo alla più pesante crisi perché è crisi dei valori dell'uomo. Lo ha detto già il Vice 
Presidente: la sete di potere fine a se stesso, che è quanto di più tragicamente diabolico vi sia. Il 
potere nasce solo per servire, altrimenti non è potere legittimo. Una sete di denaro infrenabile. D'altra 
parte si guardi i processi sulle tangenti! Il denaro si muta in droga. 
Quando uno entra in questa fase, prima si accontenta di un prezzo, poi moltiplica, poi ha i soldi in 
banca, poi li mette in banche straniere, poi pare che la sete non finisca più. 
Altro che crisi di valori umani! Qui il denominatore comune non guarda religioni, non guarda colori, 
non guarda bandiere di parte, ma guarda l'uomo! una voglia esasperata di emergere comunque. E' 
vero che, forse, nel mondo politico noi diamo esempi marcati di questo, ma abbiamo la bontà di 
guardare ovunque e vediamo che questo succede anche nel nostro mondo di Magistrati e nel mondo 
dei cattedratici, nel mondo delle varie responsabilità: emergere, emergere comunque. Dove io pongo 
i piedi non conta purché ad un certo punto sia più alto degli altri! 
Ed allora due mali grandi. Il primo è il giudicare tutto e tutti ed io mi tiro fuori da tutto e da tutti. Questo 
è un male pesante. Quando io leggo penne eccelse, che hanno scritto di tutto e vedo che hanno 
parole dall'alto, che possono giudicare tutto senza mai pensare di essere coinvolti, mi sento i brividi 
per loro. 
Vi è un secondo male grave ed è quello di scegliere la strada più facile. Mi hanno insegnato da 
ragazzo che, quando fra due vie si è incerti, quella difficile è certamente buona. Fossero pulitissime 
entrambe, certamente quella facile non e buona e si dimostrerà che non lo è.  
Lo so che non è semplice e non credo di presentarmi a loro come esempio di chi ha fatto sempre e 
solo questo. Sono un uomo carico di limiti e di povertà. Non sto dicendo "fate ciò che ho fatto io", 
sto dicendo ciò che ciascuno di noi, a cominciare da me, ha il dovere di fare in questo momento.  
Da dove deve partire allora la riscossa? Dal camminare con la testa all'indietro, piangendo i morti e 
guardando ciascuno come colpevole di quelle morti? O traendo da quell'esempio forza e statura di 
ben altra ragione e di ben altro contenuto? Occorre ricominciare dalla ricostruzione dei valori morali 
che sono vitali per l'uomo. 
E la giustizia tra i valori e uno di quelli senza il quale l'uomo non è più tale. Non lo è! Ma la giustizia 
sorge e si adagia e riposa e regna sulla verità! E noi abbiamo una vasta crisi di verità! La verità è 
infinitamente più forte della menzogna, anche quando questa riesce a conquistare con i mezzi più 
forti gli spazi e i cervelli. E' più forte della mistificazione, ma è soprattutto più forte di quella tragica 
cosa che è la furbizia. 
I 
Non vincerà certo né la violenza, né questa ricchezza senza legge morale, senza limite nel potere 
fine a se stesso.  
Vincerà l'uomo. Ho detto come battuta immediata in quella serata terribile: "l'uomo, se sarà credibile", 
se sarà credibile! La gente ha bisogno di credibilità, non di infallibilità, che non ce l'ha nessuno, e, 
se qualcuno conoscesse che ce l'ha, lo rifugga come un pericolo enorme. La credibilità di chi si 
sforza in ogni modo, con cento limiti, cento povertà e cento miserie, di rendere concrete le cose nelle 
quali crede di rendere concreti i valori nei quali crede. La credibilità! Che cosa si può chiedere ad un 
popolo se chi chiede non merita la credibilità? E vincerà l'uomo, dunque, se sarà uomo. 
Mi appello a voi, mi appello a voi come Presidente, certo ne ho il dovere, ma se me lo permettete - 
e quelli di voi che mi conoscono sanno quanto io senta quello che sto per dire - mi appello a voi 
come un collega, un piccolo collega che poche, anche se dolorosissime cose, nella breve vita vissuta 
come Magistrato ha compiuto. Una sola divisione vera vi può essere, e spero che non vi sia mai, ed 
è la divisione di chi cerca sempre, solo e ad ogni costo, la verità senza guardare in faccia a nessuno 
e che prima di cercarla guarda su che terreno si muove. Spero che questa divisione non vi sia mai, 
ma questa e l'unica vera divisione. 
Di fronte allo Stato democratico, che è costato tante vite umane, tante tragedie, qual è il "mio" 
dovere? Qual e il "mio" compito? Qual è il "nostro" compito? E allora come diventano piccole - 



permettetemelo - come diventano esangui certe nostre questioni che paiono insuperabili, i nostri 
punti di vista motivati, validi, veri, che si ha diritto di portare innanzi, ma che occorre inquadrare nelle 
più vaste esigenze della vita comune!  
C'è la vita dello Stato democratico anzitutto, soprattutto, stavo per dire "e basta", perché questo 
coincide con la vita dell'uomo. 
Mi appello a voi, mi appello a voi perché la risposta alla tragedia e al dolore sia, sì, uno stare fermi 
al proprio dovere, sia, sì, un senso rinnovato di fervore, ma sia soprattutto una statura elevata che 
si impone come forte e coraggiosa. 
Tante cose ci spingono a desolazione, ma i princìpi non muoiono mai. La giustizia, questo respiro 
essenziale dell'uomo, dell'uomo libero, ci chiede coraggio, ci chiede sacrificio, ci chiede il sacrificio 
dell'io, il maggiore ostacolo che in 73 anni di vita io abbia trovato sulla mia povera, piccola strada 
della mia giornata, l'io! 
Questo sacrificio ci viene chiesto perché questa Patria deve sapere poter risorgere. Dipende da me. 
Dipende da me, non perché sono il Capo dello Stato, sono anche Capo dello Stato, dipende da me 
perché sono uomo e cittadino. Dipende da ciascuno di noi. O troviamo questo punto di partenza o 
avremo colpa, avremo torto grave, non dico la frase celebre, "davanti alla storia", perché ho 
l'impressione che la storia se ne interessi relativamente, avremo torto davanti alla coscienza, che è 
un fatto di oggi, non è uno studio dell'oggi fatto domani. Mi appello a voi e non direi queste parole 
se non le sentissi fino in fondo perché ho totale fiducia di voi, in ciascuno di voi e di questo altissimo 
organismo, che ha compiti così forti ed importanti nella storia e nella vita della democrazia; e perché 
ho fiducia e fede nella giustizia. 
E dico a me, e dico a ciascuno di noi, senza nessun tono, lo vorrei dire al di sotto di questo tavolo: 
"Facciamo l'impossibile per non deludere le attese della gente buona, pulita e perbene ad avere 
speranze, in questa nostra terra, in questa nostra patria, in questa nostra verità, libertà e giustizia". 
E grazie a ciascuno di loro". 


