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Il caso

Mancino, Borsellino e quei “non ricordo”
dell’indagato eccellente nel mirino dei pm

ventati una bomba ad orologeria pronta ad
esplodere ogni giorno – afferma Belisario –. Purtroppo, la riforma carceraria è stata sempre annunciata, ma mai realizzata.
Lo svuota-carceri – insiste – è stato solo
un provvedimento inutile, un compromesso al ribasso che non ha risolto nulla. Chi oggi invoca amnistia o indulto fa
solo mera propaganda. La realtà è che per
risolvere, almeno parzialmente, il problema della popolazione dei detenuti si
deve procedere con l’apertura dei nuovi
padiglioni, già realizzati, assumendo nel
contempo nuovo personale». Di diverso
avviso la deputata radicale Rita Bernardini.
«L’amnistia è la sola risposta all’illegalità – afferma la Bernardini –. La situazione che il Presidente Napolitano oggi definisce insostenibile era tale anche a luglio
dello scorso anno, quando prese parte al
convegno Giustizia: in nome della legge
e del popolo sovrano che si tenne presso
il Senato. Oggi usa la parola insostenibile e invoca misure straordinarie e strutturali, ma dietro queste parole può esserci di tutto. Il cosiddetto “svuota carceri”,
come avevamo previsto, non ha svuotato alcunché, si è anzi registrato un aumento
di 500 detenuti in una sola settimana, come
fa sapere l’Osapp. Urge la riforma sulla custodia cautelare in carcere, visto che il 42
per cento dei detenuti è in attesa di giudizio e la metà sarà riconosciuta innocente». Intanto a metà 2012 il costo della giustizia è lievitato all’1,7 del Pil nazionale.

«Dopo la strage di Capaci era forte la preoccupazione che lo Stato non facesse tutto il possibile per contrastare Cosa Nostra.
Fu per questo motivo che già il 1° luglio
1992 io e Paolo Borsellino ci recammo al
Viminale per incontrare il ministro Mancino al quale volevamo fare gli auguri per il
nuovo incarico e cogliere l’occasione per
chiedergli quali fossero le reali intenzioni
dello Stato nel contrasto a Cosa Nostra». È il 13 gennaio 2011 e il pm Vittorio
Aliquò ha un’immagine molto chiara ricostruendo, davanti ai colleghi della Procura di Palermo, quanto accadde 18 giorni prima della strage di via D’Amelio. Era a Roma
con Borsellino, per interrogare il pentito
Gaspare Mutolo (che confermerà la circostanza in più
sedi), e insieme si recarono al Viminale a incontrare il
nuovo ministro dell’Interno. Ma Nicola Mancino, di quell’incontro, non ricorda nulla. «Ho sempre escluso – dirà
il 1° aprile 2011 rispondendo alle domande del capo della Procura di Palermo, Francesco Messineo – di avere avuto un colloquio con il giudice Borsellino e in interrogatori da me resi, ho sempre detto: non escludo,
però, di avergli potuto stringere la mano, così come ho
fatto con tantissimi funzionari il giorno del mio insediamento al Viminale, che è avvenuto nel pomeriggio
del primo luglio 1992. Posso anche avergli stretto la
mano, ma non conoscendo fisicamente il giudice Borsellino, non posso però escludere che, passando per i
corridoi, stringendogli la mano, ma non ho avuto nessun colloquio con il giudice Borsellino». Appare davvero
singolare che il ministro dell’Interno, a poche settimane
dalla strage di Capaci, non conosca fisicamente il simbolo della lotta antimafia, il giudice che in quel momento
in Sicilia sta rischiando più di chiunque altro la vita. Ed
è lo stesso Mancino che in un primo momento nega di
aver mai appreso, in quello stesso periodo, dell’esistenza
di un dialogo tra pezzi dello Stato e i boss. «Se ne fossi venuto a conoscenza», dice l’ex vicepresidente del
Csm ai pm palermitani Ingroia e Di Matteo - che indagando sulla trattativa tra Stato e Mafia lo hanno appena iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza - «l’avrei respinto e avrei denunciato la cosa
al capo dello Stato». Poi il 24 febbraio, nel corso di
un’udienza del processo al generale Mori, Mancino cambia versione: «Martelli mi parlò genericamente di atti-

vità non autorizzata del Ros, ma non capii perché lo diceva a me e non alla Procura». E tutto questo, dice Martelli, avvenne prima dell’eccidio di via D’Amelio. Per Ingroia e Di Matteo, perciò, qualcuno sta mentendo. A
tirare in ballo il potente ex ministro democristiano c’è
anche il pentito Giovanni Brusca, che lo indica come «terminale» dello scellerato accordo tra pezzi deviati dello Stato e Cosa nostra, ma anche Massimo Ciancimino, il figlio di Don Vito, che sostiene da tempo che i ministri Rognoni e Mancino fossero a conoscenza della trattativa. L’iscrizione di Mancino nel registro degli indagati era nell’aria. «Il teorema che lo Stato, e non pezzi o uomini dello Stato, abbia trattato con la mafia –
dice commentando la notizia – è vecchio di almeno venti anni, ma non c’è ancora straccio di prova che possa confortarlo di solidi argomenti». Insieme a Mancino, a Palermo, ci sono altri 8 indagati: i generali Mori
e Antonio Subranni, l’ex capitano Giuseppe De Donno,
l’ex ministro Dc, Calogero Mannino, il senatore del Pdl
Marcello Dell’Utri, i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano e Nino Cinà. Sempre lo stesso Mancino - che nega
la circostanza - sarebbe stato tra coloro che nel ‘93 sostennero che il 41 bis andava ammorbidito. Già nel settembre del ‘92, l’ex ministro dell’Interno pare fosse al
corrente del fatto che la strategia di Cosa Nostra doveva proseguire con il compimento di altre stragi «in
continente». Ed è ancora Mancino, nel dicembre del ‘92,
ad anticipare alla stampa che da lì a breve sarebbe stato catturato Riina. Coincidenze?
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