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Valerio Piccioni,
giornalista della Gazzetta dello Sport

“C’è chi ti insegna ad inchinarti e chi ti 
insegna a vivere a schiena dritta.
Quando scegli un Maestro scegli cosa 
diventare”

Ci sono donne e uomini che hanno dato la vita 
per tutti noi. È dura ricordarli senza tristezza, 
faticando ad andare oltre le cartoline tragiche 
dell’ultimo giorno. Ma queste persone non sono 
venute da un altro mondo: hanno avuto passioni, 
sogni, figli, fratelli, amici, amori. Come tutti noi.  E 
il loro coraggio, il loro altruismo, il loro sacrificio 
non sono il frutto dell’insegnamento di una scuola 
per aspiranti eroi. Le undici vittime di Capaci e 
di via D’Amelio, al di là dei ruoli che occupavano 
prima delle stragi, hanno studiato, giocato, amato, 
provato a difendere l’idea di un mondo migliore 
a partire dalla normalità di tutti i giorni. E’ bello 
ricordarli quindi da qui: da una frase, da un 
abbraccio, da un pallone, da una pista di atletica. 
Per questo nasce la Corsa per la Memoria. Per 
ricordare, certo. Ma anche per guardare avanti, 
su una strada illuminata da esempi che non 
dobbiamo mai dimenticare. E che hanno ancora 
tante cose da insegnarci. A partire da questi brevi 
racconti di vita di tutti i giorni, compagni di viaggio 
dei chilometri che vogliamo percorrere, prestando 
le nostre gambe e i nostri cuori alle loro idee.  
Insieme, in tanti, senza paura.
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Il figlio Manfredi diceva al padre, parlando del 
magistrato Leonardo Guarnotta, “Papà hai visto 
quante coppe?   Quello si che è un magistrato”
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Al  lavoro era molto rigido, ma quando era a casa, 
lasciava tutto fuori. Come un jolly creava  e si 
cimentava in tutto, dalla pittura, al ferro, riusciva a 
costruire un camino da solo. Canticchiava le canzoni 
alla moglie, chiamandola ‘mia sposina’



wa lt er     e d d i e

co
si

na
Il suo abbraccio ti faceva stare bene come quando 
cerchi conforto e riparo nell’abbraccio del tuo peluche 
preferito, che ti fa sentire amato e protetto.
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A 15 anni, dopo aver festeggiato per la prima volta 
con un po’ di vino, sia alzò dal tavolo e disse alla 
sua famiglia “io voglio essere il re d’Italia”, e così gli         
rimase addosso questo  soprannome
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Si puo’ talvolta fare qualche papera, ma l’importante 
è sapere riconoscere i propri errori e rimediarli.
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Il nome Vincenzo lo aveva ereditato dal nonno ma 
in famiglia lo chiamavano Fabio. Amava il nuoto e la 
pesca subacquea e quando usciva dall’acqua con un 
polipo in mano lo esibiva vittorioso. Era una buona 
forchetta e si divertiva a fare i complimenti alla ‘foca’ 
ovvero la sua mamma, ottima cuoca. 
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Studiavo volentieri la storia dei libri di scuola, mi piaceva 
la storia, ma per me sognavo un’altra storia: di fare 
l’insegnante, di avere figli. Ma mai avrei pensato di 
fare la poliziotta e soprattutto di entrare nella storia.
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La sua passione non era il calcio, ma la polizia e i figli. 
Gaetano era orgoglioso di lui quando lo accompagnava 
in caserma in motorino, e quando nacque Giovanni 
saltellava nella 500 rossa, eppure quasi non ci entrava.



fr a n c es ca 

m
or

vi
ll

o
Quando qualcosa non riusciva bene, nella cerchia 
dei suoi familiari, si diceva “Sembra il pan di spagna 
di Francesca”, era un piatto che faceva e rifaceva ma 
senza grandi risultati . Giovanni diceva di lei che era 
una donna speciale
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Amante della velocità e del volo,  con abilità e discrezione 
sorvolava la sua Palermo e coinvolgeva in questi 
scorrazzamenti i suoi amici che chiamava ‘compà’. 
Eccellente atleta in una gara di staffetta 4x400, partì 
lasciando il testimone a terra e poi sorrideva, con 
un sorriso largo, spostando i suoi capelli a caschetto 
all’indietro.
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Quando frequentava le medie ‘Quasimodo’ a Palermo 
portava avanti il teatrino della scuola, amava molto 
la sceneggiata.  Con il fratello Luciano, di 10 anni più 
grande di lui, aveva l’hobby della pesca e si divertiva 
a parlare in dialetto“ausitano”, tanto che le sue battute 
divennero proverbiali.
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Un grazie particolare ai parenti di questa 
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Un ringraziamento a:
 
Maria Falcone
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Rosario Palazzolo



Se corri a Palermo la partenza è da Piazza Magione. Si prosegue per via Alloro 
e discesa Dei Giudici per incrociare via Maqueda ai Quattro Canti. Si continua a 
sinistra lungo via Vittorio Emanuele e si svolta a destra in via Bonello, quindi via 
Del Noviziato e al Palazzo di Giustizia dove è posto il traguardo.
Se corri nella tua città, scegli tu il percorso che preferisci.
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Piazza Magione:
è una storica piazza di Palermo, situata nel quartiere Kalsa. La piazza 
prende il nome dalla Basilica La Magione, una delle più antiche chiese 
della città di Palermo, costruita in epoca normanna.

Prima della demolizione del quartiere ha vissuto 
qui la famiglia di Giovanni Falcone. Oggi in questo 
punto si trova una lapide commemorativa.
Da qualche anno la Piazza viene utilizzata per 
commemorare Giovanni Falcone nella giornata 
del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci

del 1992, dato che il magistrato nacque e trascorse la sua infanzia in 
questo quartiere.

Municipio di Palermo:
Ha sede nel Palazzo Pretorio, noto anche come 
Palazzo delle Aquile (l’aquila è il simbolo della 
città ed è raffigurata sul portale). L’edificio ha 
forma rettangolare, con un cortile centrale.
Caratteristico è l’orologio (di sera illuminato) che si trova sopra il grande 
portone principale.
Il palazzo si affaccia sulla Piazza Pretoria, detta 
anche “Piazza della Vergogna”.
Il nomignolo nascerebbe dalla presenza del monastero di clausura 
dell’Ordine domenicano, le cui religiose, infastidite dalla gran profusione 
di parti intime esibite dalle statue, disposero atti vandalici col fine di 
sfregiarle.

Cattedrale di Palermo:
La Chiesa Cattedrale di Palermo, è il principale luogo di culto cattolico 
della città di Palermo e sede dell’arcidiocesi metropolitana.

Cosa troviamo lungo il percorso?

Dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio 
dell’umanità nell’ambito del sito seriale
Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù 
e Monreale.

 
Palazzo di Giustizia:
L’edificio è in stile razionalista, tipico del periodo fascista, essendo stato 
progettato e costruito negli anni trenta del novecento. La costruzione 
venne completata nel 1957.
Dai primi del Duemila è parte di una vera e 
propria cittadella giudiziaria, in quanto alle sue 
spalle è sorto il “Nuovo Palazzo di Giustizia”, 
costruito in un’area distrutta dalla guerra e dal 
terremoto.
Il vecchio ed il nuovo Palazzo di Giustizia sono separati da un’ampia 
piazza pedonale, dedicata al ricordo dei giudici uccisi per la loro azione 
di contrasto a Cosa nostra, e prende il nome di “Piazza della Memoria”. 
Vi sono state collocate varie opere d’arte, fra le quali undici sculture-
colonne in acciaio ottone e marmo di Antonio Musarra Tubi, ognuna 
delle quali rappresenta un magistrato ucciso dalla mafia, con una fascia 
centrale che simula uno stato di corrosione e che si allarga man mano 
che ci si allontana dal centro della Piazza, e una scultura con due ali 
spiegate di Giovanna De Sanctis.
Piazza della Memoria è delimitata da gradini, alla cui sommità sono 
posti in rilievo i nomi e la data di morte dei magistrati falciati dalla mafia.



Se corri a Palermo la partenza è dall’Albero Falcone e all’andatra si procede su via 
Notarbartolo e si svolta a sinistra in via della Libertà. Quindi si svolta a destra in via 
Gargallo, a sinistra in viale Villabianca e di nuovo a destra in via Dell’Autonomia 
Siciliana. Da qui si svolta a sinistra in via D’Amelio, si inverte 
il senso di marcia all’altezza del civico 21 e si torna in via 
dell’Autonomia sino in via Montepellegrino. Si prosegue 
sino a via Dell’Ucciardone, via Sandron e si svolta a 
sinistra su via Della Verdura e si prosegue in via 
Notarbartolo sino all’Albero Falcone dove è posto 
anche il traguardo. 
Se corri nella tua città, il percorso lo scegli tu.
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L’Albero Falcone:
Subito dopo l’attentato al giudice Giovanni 
Falcone, alla moglie Francesco Morvillo e 
agli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito 
Schifani e Antonio Montinaro, centinaia 
di cittadini, studenti, turisti hanno voluto 
lasciare, appesi ai rami dell’Albero Falcone, 
riflessioni, poesie, testi di canzoni, disegni,

pensieri, per ricordare tutte le vittime della mafia e per dire no alla 
violenza di Cosa nostra.

Uccisione di Piersanti Mattarella:
Il 6 gennaio 1980, a Palermo, in via della Libertà, 
un killer uccise a colpi di pistola Piersanti 
Mattarella, l’allora Presidente della Regione 
Siciliana. Era appena entrato in auto insieme alla 
moglie, due figli e la suocera per andare a messa.
Nel luogo dove è avvenuto l’omicidio, in viale della Libertà, tra il numero 
civico 135 e il 137, è stata posta una targa in suo ricordo.

Uccisione di Paolo Borsellino:
Il 19 luglio 1992, una domenica, all’altezza del 
numero civico 21 di via Mariano D’Amelio, a 
Palermo, è avvenuta una strage mafiosa nella 
quale hanno perso la vita Paolo Borsellino (il 
magistrato italiano spesso ricordato insieme 
al suo collega ed amico Giovanni Falcone)

e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima 
donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a 
cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 

Cosa troviamo lungo il percorso?

L’unico sopravvissuto fu l’agente Antonino Vullo, 
risvegliatosi in ospedale dopo l’esplosione, in 
gravi condizioni (al momento dell’esplosione 
stava parcheggiando una delle auto della scorta).

Carcere dell’Ucciardone:
È un antico istituto penitenziario di Palermo.
Il nome deriva dal siciliano u ciarduni, a sua volta 
dal francese chardon, che vuol dire cardo: pianta 
che un tempo veniva coltivata nel terreno in cui 
sarebbe poi sorto l’edificio.
L’8 gennaio 2018 il carcere è stato intitolato al 
maresciallo degli agenti di custodia Calogero Di 
Bona, ucciso dalla mafia il 28 agosto 1979.

Aula Bunker:
La struttura venne costruita in pochi mesi a fianco del carcere 
dell’Ucciardone, allo scopo di ospitare il Maxiprocesso di Palermo, poiché 
nessuna aula di tribunale avrebbe potuto ospitare un dibattimento con 
un numero così elevato di imputati (ben 475), testimoni e avvocati.
Essa è di forma ottagonale e dimensioni adatte a contenere svariate 
centinaia di persone. L’aula ha sistemi di protezione tali da poter 
resistere anche ad attacchi missilistici.
Il maxiprocesso deve il proprio soprannome alle sue enormi proporzioni: 
in primo grado gli imputati erano 475 (poi scesi a 460 nel corso del 
processo), con circa 200 avvocati difensori. Il processo di primo grado 
si concluse con pesanti condanne: 19 ergastoli e pene detentive per un 
totale di 2665 anni di reclusione. Dopo un articolato iter processuale tali 
condanne furono poi quasi tutte confermate dalla Cassazione.
A quanto è dato sapere, si tratta del più grande processo penale mai 
celebrato al mondo.
Durò dal 10 febbraio 1986 (giorno di inizio del processo di primo grado) al 
30 gennaio 1992 (giorno della sentenza finale della Corte di Cassazione).
Tuttavia, spesso per maxiprocesso si intende il solo processo di primo 
grado, durato fino al 16 dicembre 1987.

L’Albero Falcone:
Subito dopo l’attentato al giudice Giovanni 
Falcone, alla moglie Francesco Morvillo e 
agli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito 
Schifani e Antonio Montinaro, centinaia 
di cittadini, studenti, turisti hanno voluto 
lasciare, appesi ai rami dell’Albero Falcone, 
riflessioni, poesie, testi di canzoni, disegni,

pensieri, per ricordare tutte le vittime della mafia e per dire no alla 
violenza di Cosa nostra.

Uccisione di Piersanti Mattarella:
Il 6 gennaio 1980, a Palermo, in via della Libertà, 
un killer uccise a colpi di pistola Piersanti 
Mattarella, l’allora Presidente della Regione 
Siciliana. Era appena entrato in auto insieme alla 
moglie, due figli e la suocera per andare a messa.
Nel luogo dove è avvenuto l’omicidio, in viale della Libertà, tra il numero 
civico 135 e il 137, è stata posta una targa in suo ricordo.

Uccisione di Paolo Borsellino:
Il 19 luglio 1992, una domenica, all’altezza del 
numero civico 21 di via Mariano D’Amelio, a 
Palermo, è avvenuta una strage mafiosa nella 
quale hanno perso la vita Paolo Borsellino (il 
magistrato italiano spesso ricordato insieme 
al suo collega ed amico Giovanni Falcone)

e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima 
donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a 
cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 
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