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Questo libro è dedicato alla memoria
di Agnese Borsellino
che ho avuto l’onore di conoscere
e da cui mia moglie ed io 
abbiamo ricevuto preziosi esempi
ed insegnamenti di vita.
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Prefazione

 

La conoscenza – poi divenuta una salda e forte ami-
cizia – tra mia madre e il colonnello Claudio Mungi-
vera (per me sempre e soltanto “Claudio”) risale nel 
tempo, a quando in particolare Claudio comandava 
la compagnia dei carabinieri di Carini, località in cui 
sin dalla nostra nascita la mia famiglia usava trascor-
rere tutto il periodo estivo  Intuii da subito che tra 
mia madre e quel giovane ufficiale dei carabinieri, 
cresciuto avendo a modelli mio padre e il generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa, si sarebbe istaurato un 
rapporto fatto di confidenze e stima reciproci, così 
come poi effettivamente avvenne 

Per mia madre il colonnello Claudio Mungivera 
in tutti questi anni è stato uno di famiglia, direi uno 
“della famiglia”, e non esitò più di una volta ad affi-
dargli il suo unico figlio maschio, ovverosia chi sta 
scrivendo queste poche ma sentitissime righe  Del 
mio percorso di vita umano e professionale Claudio 
conosce infatti anche i dettagli ma ciò che non di-
menticherò mai è la “corsa folle” con la quale una sera 
– dopo un grave incidente domestico occorsomi nella 
stessa villa al mare dove avevo trascorso spensierata-
mente con mio Padre l’ultimo giorno della sua vita – 
mi condusse presso il pronto soccorso dell’Ospedale 
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di Carini per essere sottoposto d’urgenza ad un inter-
vento chirurgico  Non credo di esagerare affermando 
che quella sera Claudio Mungivera mi salvò la vita e 
di questo mia madre (oltre l’interessato ovviamente) 
gliene fu perennemente grato 

Oggi Agnese Borsellino sarebbe stata orgogliosa di 
questo saggio divulgativo sulla corruzione che oltre 
ad analizzare un fenomeno che purtroppo da decenni 
ha pervaso le nostre istituzioni democratiche offre an-
che a semplici operatori di polizia come il sottoscritto 
utili strumenti investigativi per contrastarlo più effi-
cacemente  Ma questo orgoglio non Le deriverebbe 
soltanto dal tema sviluppato nel libro, che affronta te-
matiche peraltro a Lei assai care, ma soprattutto dal-
la circostanza che a scriverlo (e pensarlo) è stato una 
persona che Lei ha davvero voluto bene quasi come 
un altro figlio 

Mi piace pensare che se mia madre fosse ancora 
viva tanti sarebbero stati i consigli e i suggerimen-
ti che avrebbe ancora dispensato a Claudio, magari 
scrivendo “a quattro mani” alcuni passi di questo vo-
lume  E poi mi piace ancora pensare all’amore che 
avrebbe continuato a dispensare alla bellissima e dol-
cissima moglie di Claudio, Angela e al figlio Enrico, 
insomma ad una famiglia che aveva visto nascere, 
che amava e in cui sin dall’inizio aveva sempre cre-
duto  

A Claudio mi sento di rivolgere un pensiero: ri-
manga sempre quel giovane Capitano dei carabinieri 
generoso, amorevole, determinato e “fuori dagli sche-
mi” che io, mia Madre e le mie sorelle abbiamo cono-
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