
PAOLO BORSELLINO
una vita contro la mafia

una vita per la giustizia



Paolo Emanuele è nato a Palermo il 19 gennaio 1940 
nel quartiere popolare della Kalsa



Il 27 giugno 1962 
all'età di ventidue 
anni, Borsellino si 

laurea presso 
l’Università degli 
Studi di Palermo  

con 110 e lode con 
una tesi su Il fine 

dell’azione 
delittuosa e nel 

1963 diviene il più 
giovane magistrato 

d'Italia.



Prende parte con 
Giovanni Falcone, 

Giuseppe Di Lello e 
Leonardo Guarnotta, 

al pool anti-mafia,
ossia un gruppo di 
giudici istruttori per 

occuparsi 
esclusivamente dei 

reati di stampo 
mafioso.



Il Maxiprocesso di Palermo
dal 10 febbraio 1986



“Non ho tempo da perdere, 

devo lavorare, devo 

lavorare… È una corsa contro 

il tempo, per arrivare alla 

verità prima di essere 

fermato”. (13 luglio 1992)

Borsellino parlava della sua condizione di "condannato a morte". 

Sapeva di essere nel mirino di Cosa nostra



Il 19 luglio 1992

Paolo Borsellino si reca 

insieme alla sua scorta in 

via D'Amelio, dove 

vivevano sua madre e 

sua sorella Rita.

Alle 16:58 una

Fiat 126 imbottita di 

tritolo, parcheggiata sotto 

l'abitazione, esplode al 

passaggio del giudice, 

uccidendo Borsellino e 

i cinque agenti di scorta.



“Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero 

amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare”.

«È bello morire per 

ciò in cui si crede. 

Chi ha paura muore 

ogni giorno, chi non 

ha paura muore una 

volta sola».



Paolo Borsellino
Un uomo senza compromessi 

Una vita per “respirare il profumo della libertà”
(Palermo, 1940 - 1992)

 

III B LICEO CLASSICO

GRUPPO DI LAVORO



OMAGGIO AL GIUDICE 
BORSELLINO

La mia opera riprende, nella parte superiore, le
vesti delle donne che Gauguin dipinge nei suoi
quadri, mentre nella parte inferiore c’è il
richiamo alla notte stellata di Van Gogh, per
indicare le numerose speranze con cui tutti
coloro che hanno combattuto la mafia ci
illuminano, anche quando tutto sembra essere
buio pesto.
Gli arti superiori della figura diventano lunghe
corde che scivolano e ruotano attorno al suo
ventre: è il simbolo della non violenza; mentre
nel viso è presente solo la bocca perché unica
arma con cui si combatte e sconfigge la mafia per
chi, come Paolo Borsellino, agisce per la
Giustizia. Dalla veste escono i tentacoli che
cercano di rubare la vita alla nostra figura, ma
un angelo, personificazione del coraggio, la
protegge con le sue ali dal male e le dà la forza di
combattere contro chi si crede potente e
imbattibile.

Gaetano Giuliano



L’intitolazione

9 febbraio 2019


