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Cir. n. 161                       Bergamo, 12 marzo 2021 
 

 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 
AI DOCENTI  

 
 
 
 
Oggetto: Giornate della legalità per le classi seconde - incontro con Tina Montinaro 
 
 
Venerdì 19 marzo, dalle ore 10,40 alle ore 12,00, le classi in indirizzo parteciperanno al terzo 
appuntamento relativo al progetto “VITE DEDICATE”, dal titolo “Antonio Montinaro, una vita in difesa 
dello Stato “ 
Questo terzo incontro avrà come protagonista Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro caposcorta 
del giudice Giovanni Falcone.  
L’incontro avverrà tramite collegamento al canale YouTube del Comune di Bergamo:  
https://bit.ly/3rF1hyx  . 
 
In funzione del piano presenze della prossima settimana verranno fornite informazioni in merito alle 
modalità di fruizione dell’intervento 
 
In allegato: 

• Locandina dell’evento 
• Materiali di approfondimento 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Io ho sempre detto che chiunque fa questo lavoro ha la capacità 

di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa 

che tutti abbiamo: chi ha paura sogna, ama, piange, è un 

sentimento umano. È la vigliaccheria che non deve rientrare 

nell’ottica umana. Io come tutti gli uomini ho paura 

indubbiamente, ma non sono vigliacco. 

 

Antonio Montinaro - nel corso di un'intervista venti giorni prima 

della strage. 
 

23 MAGGIO 1992 
 CAPACI (PA) 
 
 

Antonio Montinaro 
Antonio non era solo il caposcorta del giudice Falcone. Antonio era 

un uomo, un marito, un padre. Una persona assolutamente normale 

che si divideva tra il lavoro e la famiglia, che amava quello che 

aveva. // 
 

Antonio Montinaro nasce a Calimera, in provincia di Lecce, l’8 settembre del 1962 da una famiglia di 

pescatori. È un ragazzo estroverso e solare. Non ama studiare, ma nutre da sempre un alto senso della giustizia 

e si dedica spesso agli altri. Nella sua famiglia ci si nutriva di pane, Bibbia e Costituzione. "Chiedere un favore 

è come firmare una cambiale in bianco. Se non ti piace studiare vieni a lavorare con me. Io non chiederò mai 

a nessuno il favore di trovarti un lavoro” Questo diceva suo padre. Ancora molto giovane decide di donare la 

sua vita al servizio dello Stato e così si arruola in Polizia. Trascorre quattro anni del suo servizio alla Questura 

di Bergamo lavorando prima come operatore del 113 e poi alla sezione Volanti; ha un carattere esuberante, sa 

farsi valere e anche volersi bene. Lavora con professionalità e dedizione ed è circondato da amici e colleghi 

con cui stringe solidi rapporti di amicizia. Ben presto, durante i suoi spostamenti per motivi di servizio 

conoscerà Tina, donna di cui si innamorerà e che presto diventerà sua moglie e mamma dei suoi due splendidi 

bambini, Gaetano e Giovanni. Antonio è un papà affettuoso e premuroso, non vuole far mancare niente alla 

sua famiglia e non appena finisce i turni di lavoro corre da loro. Antonio è un poliziotto che vive il territorio, 

un poliziotto che non si barrica dietro il proprio apparire, ma che ha fatto della divisa il proprio essere. Si 

trasferisce a Palermo con la sua famiglia e, date le sue spiccate qualità professionali e morali, ben presto 

diventerà il caposcorta del giudice Giovanni Falcone con cui stringerà un rapporto umano oltre che lavorativo. 

Pur consapevole dei grossi rischi personali, assolve il proprio compito con alto senso del dovere e serena 

dedizione. È convinto che i sacrifici e i pericoli da affrontare siano necessari per garantire la sicurezza a quel 

giudice che rischia a sua volta la vita per aver scelto di contrastare la mafia. Antonio diventa presto l’uomo 

fedelissimo del giudice, quel giudice che non lascerà mai, neanche il giorno dell’attentato.  



 

                                                 
                                                       

 

 

 

                                Uomini di scorta 
                                                 di Gilda Sciortino 

 

 

 

Questo libro da, finalmente, voce e visibilità a tutti quegli agenti che, negli anni precedenti e 

immediatamente successivi al 1992, hanno vissuto e scommesso la loro esistenza per tutelare e garantire 

la salvaguardia della vita di magistrati, imprenditori e personalità del giornalismo e della cultura, che hanno, 

in vario modo, osato sfidare apertamente la prepotenza e la tracotanza di Cosa nostra. "Uomini di scorta" 

è dedicato a tutti loro, ma principalmente agli otto "angeli custodi" che il 23 maggio e il 19 luglio non 

pensavano minimamente che non sarebbero ritornati dalle loro famiglie, assurgendo agli onori della 

cronaca come eroi di Stato, vittime di un senso del dovere che non sempre viene riconosciuto dalle 

istituzioni. 

 

UOMINI di SCORTA 
C' è sempre un telefono che squilla quando succede qualcosa di brutto. Eppure, quel 23 maggio il silenzio fu più 

dirompente di qualunque parola, frase o comunicazione da un capo all' altro di un freddo filo telefonico. Non c' era, infatti, 

nulla che potesse dare l' idea, che riuscisse ad esprimere adeguatamente i sentimenti che albergavano in prima battuta 

nell' animo dei poliziotti, degli uomini delle scorte in modo particolare, i primi ad avere contezza di quanto era accaduto, 

subito dopo in quello di quei palermitani minimamente consapevoli di cosa fosse successo. «Quarto Savona 15 dal 

centro... Quarto Savona 15 dal centro». «Ho ancora i brividi quando vi penso. Avevo già lasciato le scorta da 4 mesi - 

racconta emozionato Ciccio, oggi alla Catturandi - e stavo da quasi un anno all' antiscippo, impegnato in svariati servizi 

su strada. Quel sabato mi trovavo sulla moto con un collega, che ancora ricorda il vento che ha preso per quanto ho corso. 

C' era un tale trambusto di sirene in giro che non si capiva niente, anche via radio cominciò ad esserci caos, i colleghi 

erano troppo impegnati a raccogliere e smistare continue notizie. La prima fu che c' era stata un' esplosione alla 

cementeria, poi di una macchina o di un camion con le bombole saltate in aria. A un certo punto, la sala operativa si ferma 

un attimo e... Incipit del libro di Gilda Sciortino Uomini di scorta, edizioni Officina Trinacria, 254 pagine, 14 euro Quel 

pomeriggio del 23 maggio, doveva esserci anche lui nella scorta di Giovanni Falcone. «Il mio capufficio mi aveva detto 

che mancava del personale - racconta Antonello, che ancora oggi lavora all' ufficio scorte della Questura di Palermo - 

senza troppi giri di parole mi informò: "Domani sei con Falcone". Io contentissimo, perché mi piaceva fargli la scorta. 

Invece, quel 23 maggio, le mie colleghe con cui generalmente lavoravo, nella scorta della dottoressa Antonella Consiglio, 

si presero una giornata di riposo. E io dovetti sostituire loro. La dottoressa era molto esigente: aveva come guardie del 

corpo due donne, Antonella e Giovanna, solitamente non voleva uomini. L' unico che accettava ero io, perché non amava 

sguardi particolari, inevitabili essendo una bella donna, e io rispettavo questa sua esigenza, ero sempre molto 

professionale. Così, sono state le mie due colleghe a salvarmi la pelle. Perché quel 23 maggio, con Falcone andò Rocco 

Di Cillo». È una girandola di destini quella che corre veloce nelle prime pagine del libro scritto da Gilda Sciortino ( 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_sciortino+gilda-gilda_sciortino.htm


Uomini di scorta - Officina Trinacria Edizioni, 254 Pagine, 14 euro). Quel pomeriggio di maggio, si salvarono i poliziotti 

di scorta che viaggiavano dietro l' auto di Falcone. I primi a morire, travolti dalla carica di esplosivo, furono invece gli 

agenti che facevano da staffetta. Racconta Gilda Sciortino: «Alla caserma Lungaro si ferma la prima macchina, la pattuglia 

composta da Gaspare Cervello, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo. Cervello dice a Montinaro: "Io sono di tre mesi più 

anziano di te, la macchina non la guido, mi vado a mettere nella macchina dietro". E fanno a Vito Schifani: "Guida tu l' 

auto di Montinaro"». L' amaro destino di quel pomeriggio si consumò dopo un ultimo veloce pasto alla mensa della 

Lungaro, prima di partire per l' aeroporto di Punta Raisi, dove stava arrivando il giudice Falcone con sua moglie Francesca. 

Angelo Corbo, uno dei poliziotti già assegnati all' auto che doveva chiudere il corteo, disse invece a Rocco Di Cillo: 

«Visto che tu sei nuovo e non l' hai mai fatta questa scorta, mettiti al mio posto, qui nell' auto di dietro. Vedi quello che 

faccio e mi segui». Ma Rocco Di Cillo rispose: «No, l' ufficio mi ha messo qui, e qui rimango». Così morì Di Cillo e si 

salvò Corbo. Ricorda Gilda Sciortino: «Anche un altro agente non faceva parte della scorta di Falcone, era Paolo Capuzza. 

Il 23 maggio, mancava del personale, e lui si ritrova in quella macchina. Fortunatamente, però, ne esce vivo». Ecco, la 

storia dei morti e dei sopravvissuti di Capaci. E non solo di Capaci. La Sciortino ha raccolto decine di storie per costruire 

il suo racconto, che arriva anche ai giorni nostri. Sono storie quasi inedite. Perché negli articoli e nelle commemorazioni, 

loro sono soltanto «i ragazzi delle scorte». Senza nomi, senza voci. Eppure, «queste espressioni generiche - "gli uomini 

di scorta", o ancora più spesso, "i ragazzi delle scorte" - nascondono centinaia, anzi migliaia di uomini e donne che da 

molti, troppi anni ormai, in tutta Italia, rischiano la loro vita per proteggere quella della "personalità" (magistrati spesso, 

ma non solo) loro affidata». Così scrive il procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone, nell' introduzione 

al libro. «L' opinione pubblica - prosegue Pignatone - sa che sono poliziotti, carabinieri o finanzieri, ma ignora i loro volti 

e i loro nomi; a stento vengono ricordati quelli dei ragazzi delle scorte massacrati a Capaci e via D' Amelio. E invece 

ognuno di loro è una persona con la sua vita normale: una famiglia, la fidanzata, i problemi dei figli, della scuola e della 

casa, lo stipendio che non basta, la squadra del cuore per cui fare il tifo». Nel libro di Gilda Sciortino ci sono finalmente 

le storie di tanti servitori dello Stato. Ci sono soprattutto i loro sentimenti, spesso di rabbia, perché molte stragi potevano 

essere evitate, anche con una gestione più attenta dei servizi di sicurezza. E invece, alla scorta di Falcone, era stato tolto 

l' appoggio dell' elicottero; ed erano stati diminuiti i servizi di bonifica. In via d' Amelio, dove Borsellino andava spesso 

per visitare l' anziana madre, non c' era neanche una zona rimozione. «Dopo le stragi, un collega mi ha detto: "Quando 

moriremo andremo in paradiso, perché l' inferno l' abbiamo già vissuto a Palermo"». Così ricorda Felice Romano, 

segretario generale del sindacato di polizia Siulp nella postafazione del libro. «Ma questa nonè una storia di mafia, tanto 

meno di antimafia», tiene a precisare Gilda Sciortino: «È solo una storia di uomini, uomini coraggiosi, nel cui Dna 

campeggia la parola abnegazione, incisa come un marchio di fuoco sulla loro pelle». Questo libro è anche un atto d' 

accusa, contro l' antimafia a corrente alternata. Ancora oggi, basta guardare un' auto di scorta per capire quanto lo Stato 

vuole fare sul serio nella lotta alla mafia: in un tempo non molto lontanto, i ragazzi di alcune scorte non avevano neanche 

l' auto blindata. E non avevano neanchei giubotti antiproiettili. 

 

SALVO PALAZZOLO 09 dicembre 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/12/09


                                            

 

Angelo Corbo, agente di scorta di Falcone a distanza di tempo pone alcuni aspetti ancora oscuri sulla 
strage di Capaci: su quali elementi era fondata la convinzione che il pericolo per Falcone dopo il 
trasferimento a Roma fosse attenuato tanto da non avere più una scorta specifica, dopo l'attentato 
possiamo chiederci chi ne erano gli autori di tale convinzione e come giudicarli? Ombre e ipotesi 
aumentano per la scomparsa del rullino sottratto al primo soccorritore da due "agenti di Polizia". 
Sorprende la celerità con cui sono giunti sul luogo dell'attentato e in possesso di un documento utile 
alle indagini non lo consegnano agli investigatori. I mafiosi autori della strage e i complici fuggono dopo 
il terribile boato, come ci ricordano i pentiti, e quindi occorre cercare in altre direzioni per dare un volto 
ai due e tornano in mente le parole del pentito Gioacchino La Barbera, che vi erano uomini estranei alla 
mafia nei preparativi all'attentato. Qualcuno che era sul luogo e cercava qualcosa fra le rovine 
dell'esplosione e non gradiva essere ripreso! 

SITOGRAFIA 

https://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/sic-uomini-scorte-lungaro-110edbfc-850e-48af-95e4-

79d3b2698f9e.html    Un giorno con gli uomini delle scorte 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wj4Y3lU74o   In ricordo di Antonio Montinaro 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFz3fl1R30U   Dedicato ad Antonio Montinaro 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rvSNDMC5_OM   Fatti umani, storie di memoria e impegno": 
Antonio Montinaro 
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https://www.youtube.com/watch?v=5Wj4Y3lU74o
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https://www.youtube.com/watch?v=rvSNDMC5_OM

