
Intervista ad Angelo Corbo 23 maggio giornata della legalità

Buongiorno sono Giulio, frequento la classe 3 A 
dell’Istituto Comprensivo Lorenzo Ghiberti di San 
Francesco, Pelago. Quest’anno ho l’esame di stato ed il 
tema della mia tesi è la mafia con il titolo: “Più forti del 
silenzio”. Sono qui con il Signor Angelo Corbo, Ispettore 
capo della Polizia di Stato, superstite alla strage di Capaci 
membro della scorta di Giovanni Falcone. 
Sono Angelo Corbo ispettore capo della polizia di Stato, sono 
nato a Palermo nel 1965. 

Da bambino cosa voleva fare da grande? 
Da bambino, sembrerà strano, ma il mio sogno è sempre stato 
quello di diventare poliziotto. E’ una scelta che è maturata nel 
corso della mia adolescenza per degli avvenimenti che sono 
avvenuti nella mia vita. 

Come è diventato membro della scorta di Falcone? 
Sono diventato membro della scorta di Falcone nel ’90, a 
seguito di una chiamata del capo della squadra mobile di 
Palermo che aveva bisogno di persone nuove, di membri nuovi 
per la scorta di Giovani Falcone. Sono stato scelto in base a 
criteri che io non conosco, e da quel momento ho accettato 
l’incarico fino al '92, al 23 maggio 1992 giorno dell’attentato di 
Capaci: ho fatto parte della scorta di Giovanni Falcone. 

Secondo lei che cosa significa e cosa si prova a vivere 
sotto minaccia? 
Questo andrebbe chiesto a chi vive sotto minaccia, io posso 
rispondere da persona che comunque stava vicino a persone 
minacciate come appunto Giovanni Falcone. Vivere sotto 
minaccia e quindi vivere sotto scorta è qualcosa di difficile, 
paragonabile ancor di più alla vita di un carcerato, 
paradossalmente sono più liberi coloro che stanno in carcere di 
una persona minacciata, costretta a essere scortata. 

Che rapporto aveva con Falcone? 
Il mio rapporto con Falcone era un rapporto di lavoro. Ossia lui 
era la personalità da scortare, io ero uno dei membri della sua 
scorta, quindi per me era un rapporto esclusivamente di lavoro 
professionale. 

Poi è chiaro ,nel corso dei diversi anni, ci sono stati momenti in 
cui ho scambiato qualche frase, però certamente non si può 
dire che ci sia stato un rapporto personale, di amicizia, era 
semplicemente un lavoro. 

Che cosa rappresentano per lei Falcone e Borsellino? 
Come ti ho accennato prima, la mia scelta di diventare poliziotto 
è stata causata da alcuni avvenimenti della mia vita di 
adolescente e crescendo per me Falcone, più che Borsellino, 
rappresentava, come per tanti giovani della mia generazione 
come me palermitani, l’unica persona che ci poteva portare al 
“successo” cioè sconfiggere finalmente la mafia. 

Come è cambiata la sua vita dopo….? 
Come si era detto il 23 maggio ’92, giorno della strage di 
Capaci, ero uno dei componenti della scorta, quindi io sono 
considerato un “miracolato superstite”. Chiaramente per me la 
vita è cambiata totalmente, a tal punto che ho dovuto lasciare la 
mia città, la mia terra e trasferirmi in un’altra per continuare a 
vivere. Quindi la vita è cambiata da quell’avvenimento. 

Quindi lei si sente riconosciuto e protetto dallo Stato in 
qualche modo? 
Io credo nello Stato, io faccio parte dello Stato come ne fanno 
parte tutti. Io ho continuato la mia attività lavorativa sperando di 
dare un contributo sostanziale alla mia nazione però……  

Se un ragazzo le chiedesse come si contrasta la mafia lei 
cosa risponderebbe? 
Questa è una domanda che mi fanno in parecchi, soprattutto 
quando vado a fare gli incontri nelle scuole medie. Io faccio 
incontri dalle scuole elementari fino ai master quindi ho 
abbracciato vari gradi di istruzione. Spesso i ragazzi delle 
scuole medie e dei primi anni delle superiori mi fanno questa 
domanda: ma noi cosa possiamo fare? io dico semplicemente 
una cosa, non lo dico io, ma lo dicono tanti professionisti, io non 
sono professionista: “ fare ognuno il proprio dovere”. Può 
sembrare una cosa banale, ma è necessario fare ognuno il 
proprio dovere e non voltare mai la faccia quando si vede 
qualcosa che non va bene. Quindi significa che se io vedo un 
sopruso da parte di un’altra persona non devo restare 
indifferente! 
A scuola potrebbe essere anche il bullismo, il bullismo non è 
altro che una forma di mafia: il bullo è il capomafia, la vittima è 
vittima. Quindi se io vedo un fenomeno di bullismo non devo 
voltarmi naturalmente, dire: “ che me ne frega, tanto ci penserà 
la vittima”, ma anzi aiutare la vittima a difendersi. Perché io dico 
sempre una cosa, per la mia esperienza sulla mafia, per come 
ho modulato questi 50 anni della mia vita: la mafia ha paura 
quando siamo in gruppo, quando siamo uniti, la mafia colpisce 
quando uno è isolato, così ha colpito tutte le vittime di mafia… 
ammazzate dalla mafia. Per mafia intendiamo tutte le 
organizzazioni che sia Cosa Nostra, che sia 'Ndrangheta o 
Corona Unita o Camorra. Ha colpito Falcone quando è rimasto 
solo, ha colpito Borsellino quando è rimasto solo, Padre Puglisi 
quando e rimasto solo.

Quindi l’importante è non lasciare sola la vittima o quello che è 
stato attaccato dalla mafia. Quindi se io sono costretto a pagare 
il pizzo (sai cosa è il pizzo?), se non ho attorno a me altre 
persone che mi fanno quasi da scudo, sono costretto a subire 
ed è chiaro che il mafioso ha campo facile con me che sono 
solo, ma se si trova intorno tanta altra agente chiaramente 
cambia obiettivo. E poi per i ragazzi della vostra età 
basta questo: basta parlare. Perché la mafia vuole il 
silenzio. Se noi invece parliamo, gridiamo ad alta voce 
la mafia esiste, si può trovare il modo di sconfiggerla 
e loro hanno paura. Quindi io dico sempre questa 
frase: dobbiamo far diventare questo un urlo sempre 
più forte, a tale punto che un semplice movimento d’acqua 
deve diventare sempre più grande, sempre più grande, 
diventare un’onda fino a diventare uno tsunami. Solo in questa 
maniera si può sconfiggere la mafia e quindi parlare, parlarne 
anche a scuola, parlarne poi al di fuori della scuola e poi dopo 
un incontro parlarne con i genitori, parlare quindi, mettere tutti 
quanti a conoscenza. Perché questo è un fenomeno di cui non 
dobbiamo fare lo sbaglio di dire che è un fenomeno del sud, 
perché la mafia è forte soprattutto adesso a nord, dove ci sono 
più interessi economici. Perché come abbiamo detto prima lo 
scopo della mafia è quello di lucrare, di guadagnare soldi in 
maniera facile. Se ci sono attività lavorative importanti è chiaro 
che la mafia cerca di entrare. Dove c’è mancanza di lavoro gli 
serve solo come manodopera, ma i suoi interessi veri e propri 
sono dove c’è ricchezza e in Italia la ricchezza è al nord non 
certo al sud. 

Essere figli e crescere in una famiglia mafiosa non é una 
scelta.. 
Crescere in una famiglia mafiosa non è una scelta, ma spesso 
mafiosi si nasce. Se tu nasci in una famiglia dove tuo padre ha 
un’attività è difficile che esci fuori da quella realtà. Ci sono pochi 
casi di gente che il figlio si è dissociato dal genitore. Essere 
mafioso molte volte è una cosa che tutti quanti abbiamo dentro 
di noi. Essere mafioso è appunto un modo di essere. Se tu 
nasci in una certa zona molte volte sei quasi portato ad avere 
questo pensiero dove tutto ti è dovuto, dove lo Stato è assente, 
dove io mene frego di te, io devo fare quello che voglio e lo 
devo ottenere in qualsiasi maniera. Se uno nasce in una 
famiglia mafiosa si può cambiare, si può fare il salto, ma è più 
complicato. Però quando nasci in quella famiglia è difficile tu ti 
possa salvare perché sei quasi portato. 

Se dovesse identificare la mafia con un animale quale 
sarebbe? 
Ci sono tanti animali, senza offendere gli animali però, anzitutto 
sono dei vermi che strisciano. Poi la potrei identificare con le 
iene che mangiano i cadaveri, cioè si approfittano del lavoro 
altrui. Infatti mangiano le carcasse degli animali ammazzati da 
altri, approfittando appunto del lavoro degli altri. 



Ecco loro fanno uguale, però qualsiasi animale ha una dignità 
maggiore di questa gente e quindi è difficile identificarli 
verosimilmente con un animale. 

Falcone invece? 
Falcone per me era una aquila. Per me l’aquila è l’animale più 
bello che c’è. Proprio oggi non ce l’ho, ma solitamente porto un 
ciondolo con le ali di un’aquila che per me simboleggia la 
libertà, simboleggia la sommità, l’apertura delle ali dall’alto…. 
con le ali spiegate…. è qualcosa di stupendo. Ebbene Falcone 
lo identifico con un’aquila reale. 

Lei invece? 
Io non mi identifico. Non voglio essere una pecora e cerco di 
fare tutto in maniera tale di non esserlo. Però identificarmi 
veramente con un animale no, non c’è, perché non credo di 
essere al loro livello. 
Tu devi pensare che…. io ti parlo soprattutto di Cosa Nostra, 
con cui io ho dovuto confrontarmi nella mia vita, perché 
essendo palermitano e lavorando a Palermo e comunque 
essendo io stesso vittima di mafia, Cosa nostra è quella con cui 
io ho avuto più a che fare. Hai mai sentito parlare di 
Provenzano? Sai chi è Provenzano? 
Sì, era un boss 
Era un boss. Fino al 2006 era in latitanza ed era considerato, 
insieme a Totò Riina, il capo dei capi. Oggi dalle indagini, 
tramite alcuni pentiti, si è visto invece che Riina era il capo e lui 
era leggermente sotto, comunque…. questo non ha importanza. 
Nella sua vita di latitante (ha passato più tempo in latitanza che 
nella vita normale) nella sua vita terrena ha fatto di tutto per 
arricchirsi a tal punto che il suo patrimonio mobiliare e 
immobiliare è veramente immenso. Quindi con le sue attività 
illecite e mafiose è riuscito ad accumulare tanta ricchezza. Tu 
pensi che lui si sia goduto quei soldi? O se li stia godendo? 
No 
No. Anche perché basta pensare a come è stato arrestato. Lui è 
stato arrestato dove? Te lo ricordi dove è stato arrestato? Nelle 
campagne di Corleone, in una stalla. Cioè lui ha vissuto lì per 
tanti anni, perlomeno 5 o 6 anni.E, anche perché operato, ogni 
tanto andava di nascosto a trovare la moglie nella sua villa, ma 
la maggior pare del suo tempo l'ha trascorsa in una stalla. Io 
non c’ero quando è stato arrestato perché ero già qui, ma ho 
parlato con dei miei colleghi che sono andati ad arrestarlo e mi 
hanno raccontato che dal puzzo di formaggio e di animali che 
c’era in quel luogo era impensabile starci. 
Ebbene quale era lo scopo? Loro fanno di tutto per arricchirsi, 
ma poi stanno chiusi, lui nella stalla, ma la maggior parte 
stanno chiusi nelle intercapedini, dentro delle botole, magari 
anche dentro casa ma sempre nelle botole, dove non possono 
fare una vita normale. Dice: vabbè ma poi se li godono i figli! 
No, perché poi quando vengono arrestati gli vengono confiscati 
i beni dallo Stato. Quindi è difficile. Quindi qual è lo scopo?  Più 
si arricchiscono e più hanno il potere. Perché purtroppo in 
quell’ambiente il potere lo danno i soldi. E quindi anche per un 
ragazzo è facile cascare in questa trappola. Perché quando tu 
sei un ragazzino della tua età e t’arriva uno più grande e ti dice: 
“ti do 50,00 €, tu l’unica cosa che devi fare è stare qui  

all’angolo di questa strada e segnalarmi se arriva una persona 
non conosciuta”. Tu 50,00€….. per dirti 50,00€…. dici bah 
guadagno facile e quindi accetti. Poi 50,00 € non ti bastano più, 
però è chiaro per avere 100,00€ non basta fare la vedetta 
all’angolo, devi fare qualche altra cosa, allora cominci a dare la 
bustina, poi fai un altro step perché 100,00€ non ti bastano più, 
fino a quando diventi schiavo totalmente di queste persone. 
Quindi il guadagno facile, soprattutto per un ragazzo, porta ad 
entrare in questo giro. Devi essere bravo tu a non entrarci. 
Chiaramente con un aiuto, da solo uno non ci riesce. Però c’è 
la famiglia, la scuola stessa. Tutti questi elementi ti devono far 
comprendere che il guadagno facile alla fine non c’è, perché 
diventi schiavo di loro, e tu stesso, pur facendo parte di una 
famiglia onesta, hai perso la tua dignità, perchè ricordati 
sempre una cosa: se loro ti danno 10 domani ne vogliono 1000 
e quando tu non glielo puoi dare questo 1000, ti chiedono 
ancora di più non è che te lo abbonano. Mi rendo conto che è 
difficile per un ragazzino comprendere....  
Io ti ho detto prima che ho scelto di diventare il poliziotto per 
degli avvenimenti che mi sono successi, dai 10 anni in poi. Uno 
di questi è stato quello di vivere in una zona molto popolare di 
Palermo dove la mafia era presente, anche se all’epoca mia 
spesso si diceva che la mafia era un’invenzione giornalistica, 
che non c’era la mafia e invece era presente. E noi che 
vivevamo in quel quartiere lo sapevamo, conoscevamo chi 
erano le persone con interessi diversi. I miei genitori venivano 
da un’altra provincia, ex agricoltori, pur di non farmi avvicinare a 
quelle, che loro sapevano essere le persone da non 
frequentare, mi costringevano a stare a casa. Ossia io andavo 
a scuola e poi tornavo a casa. Passavo la mia giornata extra 
scolastica a giocare con degli amici immaginari perché non 
potevo scendere giù in strada con gli altri miei coetanei perché 
mia madre e mio padre avevano paura che io potessi 
associarmi a loro. Questo ha comportato nelle mia crescita che 
io invidiavo spesso questi ragazzi, perché potevano permettersi 
di giocare a pallone per strada; li invidiavo perché magari loro 
avevano la possibilità di avere il motorino e io no; li invidiavo. 
Però poi ecco devo essere sincero è per i miei genitori.... ho 
frequentato…., all’epoca frequentavo anche la chiesa, adesso 
meno, ma prima la frequentavo, che capivo che c'era qualcosa 
di sbagliato.  Questo è stato il primo step che mi ha fatto poi 
maturare la decisione. 
Il secondo step è stato quando, io personalmente, ho subito il 
bullismo e mi rendevo conto che io stesso per ignoranza non 
chiedevo aiuto, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, però da 
solo non ce la facevo. Ed era brutto vedere il bullo, ma 
soprattutto vedere quelli che stavano intorno al bullo, che pur 
non toccando, pur non facendo nulla, ridevano. All’epoca non 
c’era il telefonino per registrare, ma bastava lo scherno, 
bastava scrivere in un diario, alla lavagna o in un muro e 
perdevi veramente la tua dignità e questo è stato il secondo 
step. 
Il terzo step è stato quello di conoscere una vittima di mafia. Ma 
non una vittima di mafia “normale”. Io all’eta di 18 anni 
frequentavo ancora l’Istituto tecnico industriale, io sono un 
perito chimico, e frequentando questa scuola in un altro 
quartiere, fra l’altro lontano da casa mia, ho conosciuto un 

ragazzo di 11 anni, Claudio Domino, se tu lo cerchi lo trovi, i 
genitori erano titolari di una cartolibreria vicino alla mia scuola. 
La mia scuola aveva come orario di lezioni un classico orario 
8,10 - 13,30, tranne il lunedì, quando oltre le 13,30 dopo un’ora 
di stacco ricominciavano il laboratorio. Dalle 13,30 alle 14,30 io, 
come quasi tutti, non avevamo il tempo materiale di tornare a 
casa, quindi si rimaneva intorno alla scuola e spesso, dopo aver 
mangiato un panino, ci si metteva a giocare a pallone: classico, 
i 4 zaini per fare le porte, un pallone e via. Spesso c’era con noi 
un ragazzino, appunto di 11 anni, Claudio che si univa a noi. 
Questo ragazzino un giorno, io avevo già finito la scuola nell’87, 
ha assistito a un qualcosa nel suo quartiere, il quartiere della 
mia scuola tra l’altro, che non doveva vedere. Ovvero sembra 
che abbia visto un passaggio di un qualcosa da parte di quello 
che poi è stato identificato come il figlio del capomafia della 
zona. Ebbene questo mafioso, se non vado errato si chiamava 
Graviano, però non te lo do con certezza, avendo paura che 
Claudio l’avesse veramente visto e che quindi poteva 
raccontare agli organi investigativi di questa azione, il giorno 
dopo lo avvicina. Il mafioso insieme a un altro avvicinano 
Claudio, lo chiamano: Claudio Claudio. Lui si avvicina perché li 
conosceva e senza domandar loro nulla, (quanto sembra da 
quello che è uscito fuori poi dal corso delle indagini e dalle 
testimonianze), uno dei due gli ha sparato sei colpi di pistola 
uccidendolo. 
Quindi tutti questi tre step hanno fatto crescere nella mia testa 
la voglia di cambiare, la voglia di dare un contributo a me 
stesso e la voglia di cercare di dare un contributo, nel mio 
piccolo, alla mia gente e alla mia terra. Perché io ero stanco. 
Non mi andava di vedere altri bambini che dovevano soffrire 
affacciati a un balcone e sognare di poter giocare a pallone in 
mezzo alla strada con gli altri. Qui avete i giardini, a Palermo 
non ci sono i giardini si gioca in mezzo alla strada. Io ero stanco 
di vedere gente, il bullo, appunto, che perché non c’è nessuno 
che riesca a fare rete, lo fermi. Io ero stanco di vedere 
ammazzare un bambino di 11 anni. Ecco perchè la risposta alla 
tua domanda “perché hai scelto di fare il poliziotto?”.  
Per questo! 

Grazie e arrivederci  
Grazie a te in bocca al lupo. 

Aprile 2016,  Giulio Lambocci 


