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 Viviamo in questo periodo la memoria di una pagina tragica della storia del nostro 
Paese, il 23 Maggio 1992 a Capaci muoiono il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Fran-
cesca Morvillo, gli Agenti della Scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il 
successivo 19 Luglio a Palermo, in via d’Amelio, muoiono il Giudice Paolo Borsellino, gli 
Agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie 
Cosina e Claudio Traina. Benché siano trascorsi vent’anni, facciamo ancora fatica a per-
cepire la reale dimensione di quelle stragi perché i presupposti, il contesto, gli intrecci di 
interessi che l’hanno determinata sono stati chiariti solo in parte e costituiscono una real-
tà del nostro Paese non ancora superata. Perché anche questa vicenda, alla pari di tante 
grandi pagine della storia umana, sono state scritte con il sangue delle vittime. 
 
 Così come un film diviso in due parti, due avvenimenti distinti ma uniti nelle motiva-
zioni vanno a definire un’unica trama. Due Magistrati particolarmente esposti nella lotta 

al potere mafioso, nella difesa dello Stato, della Giustizia, nel far valere quelle leggi promulgate a garanzia e difesa 
della Dignità della vita sociale di ogni Persona; e inoltre, gli Agenti preposti alla loro tutela, presenti nella vita e 
nella morte, come angeli che nulla possono di fronte all’enormità dell’offesa, se non condividere la sorte del loro 
protetto, per suggellare quel tacito patto che lega coloro che credendo nella Giustizia, sono disposti a vivere 
quell’ideale anche oltre i limiti dell’umana esistenza. E proprio Giovanni Falcone nella consapevolezza del rischio 
che stava correndo ebbe a dire: “quando noi non ci saremo, i nostri ideali continueranno a camminare con le gambe 
di chi verrà dopo di noi“.  
 
 A Capaci e in via d’Amelio il potere mafioso ha voluto dimostrare tutta la sua grande forza distruttrice per an-
nientare coloro che già a caro prezzo avevano osato individuare nomi e volti di quel potere che per decenni, benefi-
ciando anche di coperture, protezioni e collusioni, determinava gli interessi politico – economici fra esponenti dello 
Stato e delinquenza organizzata. Cinquantasette giorni sono trascorsi fra le due fasi culminanti di questa vicenda. 
In due tempi gli uomini di “Cosa Nostra” hanno annientato i due Magistrati più rappresentativi di quel “pool” crea-
to fra mille difficoltà e polemiche per concentrare le forze dello Stato nella lotta a un nemico talmente subdolo e 
invisibile da essere definito da alcuni “inesistente”. Quel gruppo di magistrati, coordinati dal Procuratore Antonino 
Caponnetto, riuscì invece a portare in tribunale e a far condannare gli uomini della mafia in quello che è stato defi-
nito il maxiprocesso a “Cosa Nostra”. L’idea che ognuno di noi si fa di una storia dipende molto dal punto di vista 
dal quale osserva la vicenda, da quanto ne è personalmente coinvolto. Noi qui dal nostro Friuli, geograficamente 
tanto distanti dalla Sicilia, siamo stati apparentemente poco coinvolti benché dal 1861 parte dell’unica Italia. Sia-
mo forse più coinvolti per via di tante vicende personali che vedono persone di origine siciliana abitare qui in Friuli 
per lavoro, per famiglia e viceversa di friulani legati per analoghi motivi alla Sicilia.  
 
 Abbiamo invece avuto modo di constatare che fra gli Agenti della Scorta del Giudice Borsellino, che con lui sono 
morti in via d’Amelio, c’era anche l’Agente Scelto della Polizia di Stato Cosina Walter Eddie. Eddie era un triestino 
doc che prestava servizio alla Digos della Questura della Sua amatissima Trieste. Cosa ci faceva dunque a Paler-
mo, cosa c’entrava lui con quelle vicende cosi lontane? Ebbene, bisogna ricordare che la tragica morte dei due magi-
strati siciliani, unitamente a loro agenti di scorta, non è stata altro che l’epilogo di una storia iniziata molti anni 
prima. Abbiamo già ricordato che questi due Magistrati, unitamente ai loro colleghi del pool antimafia, erano riu-
sciti a dare volti e nomi agli uomini di “Cosa Nostra”, ma non solo, li avevano anche portati a giudizio in quel 
“maxiprocesso” che ha costituito all’epoca la fase culminante della lotta al potere mafioso. Processo svoltosi a Paler-
mo nell’aula “bunker” istituita appositamente all’interno del carcere Ucciardone. Un processo durato quasi due an-
ni, dal 10 febbraio 1986 al 16 dicembre 1987, che ha visto coinvolti 474 imputati, centinaia di testimoni ed ha costi-
tuito un fatto storico divenuto molto importante nella storia della nostra Repubblica. 
  
 All’epoca, per assicurare l’incolumità di Giudici e testimoni, furono mobilitati operatori specializzati nelle scorte 
di sicurezza da tutta Italia. Mobilitazione che si è protratta per anni perché al maxiprocesso sono seguiti i processi 
d’appello, perché il potere mafioso da un lato cominciava ad essere meno invisibile, più concreto con i suoi organi-
grammi, la sua struttura, le gerarchie. Dall’altro lato sapeva difendersi anche nei meandri delle burocrazie giudi-
ziarie ottenendo scarcerazioni per decorrenze e cavilli formali. Così avvenne che agenti delle Digos di tutte le que-
sture d’Italia, specializzati nelle scorte, furono coinvolti nei servizi di sicurezza a Palermo e in molte altre località 
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della Sicilia.  
 
 La vicenda di Walter Eddie è di per sé emblematica, non solo perché al pari di moli altri colleghi più volte rag-
giunse e soggiornò a Palermo per affrontare quelle esigenze ma anche per le logiche a noi imperscrutabili con le 
quali il destino opera nelle nostre esistenze. Eddie infatti il 19 luglio 1992 aveva già ultimato il suo periodo di atti-
vità al “nucleo scorte” della Questura di Palermo e si approssimava a rientrare a Trieste. I bagagli erano pronti, il 
volo prenotato. Si avvicendava con un suo collega d’ufficio della Digos di Trieste che era già arrivato a Palermo. 
Eddie però ha insistito perché il Collega ultimate le formalità di rito, si sistemasse anche con i bagagli nell’alloggio 
dove avrebbe soggiornato. Eddie gli disse di non avere fretta, avrebbe fatto lui anche quel servizio, poi si sarebbero 
salutati. È stato così, come innumerevoli altre volte, un atto di cortesia fra colleghi d’ufficio legati anche da rappor-
to d’amicizia ha sancito l’incontro di Eddie con il suo tragico destino creando però nel contempo un legame ideale e 
indissolubile con coloro che insieme a lui hanno condiviso lo stesso destino: Paolo Borsellino, Agostino Catalano, 
Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. Ma anche con il suo amico e collega di Trieste Vanni, nonché tut-
ti quei colleghi che lo conoscevamo e che gli sono stati e gli saranno sempre amici. 
 
 Anche qui da Udine diversi agenti della Digos, specializzati nei servizi di scorta, partirono a più riprese alla vol-
ta della Sicilia e fra essi Antonio Vignaduzzo, ora ospite della Comunità Piergiorgio. Antonio nel gennaio 1991 è 
rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che gli ha causato l’immobilità fisica ma in lui sono vivi più che 
mai tutti i ricordi legati all’intensa attività che ha svolto per quasi vent’anni nella Polizia di Stato. Antonio, che 
tuttora è un “ragazzo” dalla struttura alta e massiccia, nel 1983, dopo il trasferimento dalla Questura di Trieste a 
quella di Udine, ha partecipato in Sardegna, presso il reparto di Abbasanta, al corso per gli operatori delle Digos 
abilitati al servizio di scorta e tutela alle personalità dello Stato esposte a rischi. Un periodo impegnativo perché il 
corso era molto selettivo, condotto secondo i protocolli perfezionati con l’FBI americana, anch’essa impegnata nella 
lotta alla malavita organizzata italoamericana. Negli anni seguenti gli impegni per Antonio sono stati molteplici, 
quelli più continuativi hanno riguardato proprio le scorte di Palermo. Varie volte ha scortato sia Falcone che Bor-
sellino, li conosceva personalmente e in particolare c’è stato un fatto che merita di essere ricordato. Borsellino ven-
ne qui a Udine dove già il sindaco di Palermo Leoluca Orlando aveva intessuto rapporti di carattere politico. In 
quella circostanza quei poliziotti che erano soliti partire da Udine per andare a scortare il Giudice Borsellino a Pa-
lermo, si videro per così dire “ricambiata la visita“, tant’è che quel giorno il Magistrato concluse la serata con loro, 
a casa di uno di essi, nella zona di Moruzzo, ad assaporare un ottimo Picolit. 
 
 Un secondo impegno importante di Antonio negli anni 1988-1989 ha riguardato il servizio svolto al seguito 
dell’allora Ministro dei trasporti On. Giorgio Santuz. Due anni nel corso dei quali all’allora Ministro udinese è sta-
ta assicurata la tutela e l’incolumità soprattutto in considerazione dell’altissimo ruolo ricoperto. Fra gli impegni 
più occasionali, per la risonanza che ha avuto, ricordiamo la visita del Principe Carlo d’Inghilterra. Anche ad esso 
Antonio con la sua consueta presenza attenta e discreta, ha assicurato l’incolumità per i giorni in cui si è intratte-
nuto nella nostra regione. Ma viene forse un momento nella vita in cui ci fermiamo per i motivi più diversi, solo 
allora ci voltiamo e guardiamo tutta la strada che abbiamo fatto come dalla sommità di un monte e forse solo allora 
riusciamo a percepire il valore di una scelta, di un gesto, di una presenza. Di una parola detta o negata o forse sola-
mente ascoltata. Forse le grandi imprese della vita si alimentano proprio della quotidianità, della costanza, della 
coerenza delle piccole grandi cose di ogni giorno, nella consapevolezza delle nostre azioni, delle nostre decisioni. 
Forse questa è anche l’eredità che ci hanno lasciato coloro che hanno avuto il coraggio di andare avanti giorno dopo 
giorno, certi solo di stare dalla parte giusta della storia, anche quando questo ha comportato il rischio di essere 
spazzati via dalle preponderanti forze del male. Ma il bene è indistruttibile, è un ideale che vive di un sentimento 
ineffabile, che ha camminato con chi ci 
ha preceduti e continuerà a crescere-
anche con chi verrà dopo di noi. È un 
valore non calcolabile, una pianta che 
cresce e si moltiplica nel perpetuarsi 
della storia, i cui frutti sono ben oltre 
ad essa, in una dimensione che gli uo-
mini di tutti i tempi hanno sempre a-
vuto modo solo di intuire, di percepire 
nel sentimento, nell’arte, nella musica, 
nel misticismo di tutte le credenze reli-
giose e lo hanno sempre espresso in 
tutti i tempi, nella costante contrappo-
sizione alle forze del male. 


