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Torino, il 07/05/2013 

 

OGGETTO: Rispetto di un minuto di silenzio in memoria della vedova Borsellino all’inizio 

del prossimo Consiglio Regionale. 

 

Con la presente, richiedo che all’inizio del prossimo Consiglio Regionale sia indetto un minuto 

di silenzio in memoria di Agnese Piraino Leto, vedova del magistrato Paolo Borsellino, 

barbaramente ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 a Palermo: al passaggio della macchina del 

giudice in via d’Amelio, dove viveva sua madre, una carica esplosiva di 100kg detonò 

uccidendo lui e cinque agenti della sua scorta. 

 

Da tempo malata di tumore, la settantunenne Agnese ha sempre ricercato la verità 

sull’attentato che coinvolse il marito e la strage di Capaci, durante la quale il 23 maggio 1992 

fu ucciso il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della sua scorta facendo 

esplodere 400kg di tritolo e l’intero tratto autostradale sul quale stava transitando la macchina 

del giudice. 

Il funerale di Agnese si è svolto a Palermo nella disadorna e periferica chiesa di S. Maria di 

Marillac, laddove avvenne anche il funerale di Borsellino: Agnese infatti rifiutò ostinatamente 

il rito di Stato per il marito, denunciando invece con forza e fino ancora a pochi giorni fa la 

negligenza e la collusione delle più alte cariche dello Stato nella vicenda della morte di Paolo e 

Giovanni. 

 

Ai funerali di Borsellino parteciparono più di diecimila persone, mentre ai funerali degli agenti 

della sua scorta celebrati con rito di Stato nella Cattedrale di Palermo si verificarono 

contestazioni delle autorità presenti all’urlo di “Fuori la mafia dalla chiesa! Fuori la mafia 

dallo Stato”, indirizzati in primis al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, neo-

eletto alla più alta carica della Repubblica italiana proprio durante le ore della strage di Capaci 

ed intervenuto pubblicato alla cerimonia delle esequie dei poliziotti uccisi. 

 

Agnese ha speso il resto della sua vita ad informare e dialogare sulla criminalità organizzata, la 

trattativa Stato-mafia e il ruolo svolto d’importanti esponenti politici dell’epoca nei fatti di 

Capaci e via d’Amelia (incluso il senatore a vita Giulio Andreotti, da poco deceduto e di cui 

mai sono state chiarite le responsabilità in merito a quelle ed altre stragi della storia 

repubblicana).  

I suoi interlocutori privilegiati sono stati in generale i cittadini ed in particolare i giovani, 

conscia della sconfitta subita nel 1992 dall’Italia onesta e democratica di fronte a forze 

eversive che il 28 aprile scorso si sono nuovamente manifestate con l’attentato in P.zza 

Montecitorio di fronte a Palazzo Chigi, nel quale un giovane sparatore ha gravemente ferito 

con diversi colpi di pistola due carabinieri scelti di guardia nell’intento di “colpire i politici”. 

 

Oltre che per onorare la memoria di Agnese ed indirettamente Paolo e Giovanni, quindi, il 

minuto di silenzio significherà anche meditazione sulla convulsa situazione che il Paese sta 

oggi vivendo e di riflessione sulla necessità di confermare e affermare ancor più la scelta del 

metodo della democrazia per rispondere ai portatori di caos, morte e dolore. 
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Valga a tal proposito il monito lanciato da Agnese nel corso dell’ultimo appuntamento 

pubblico cui recentemente aveva partecipato, riferito alla città di Palermo e simbolicamente 

alla nazione tutta: “Questa città deve resuscitare, deve ancora resuscitare”. 

 

Cordialmente, 

 

Fabrizio Biolé 

 


