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otrebbe essere l’autunno più caldo degli ultimi ven-
t’anni. E’ la storia che torna a presentare il conto ai
già provati protagonisti della Prima Repubblica, con

un rigurgito di veleni e sospetti che arriva da lontano. E’ lo
Stato che interroga se stesso, come tante volte è accaduto in
Italia, chiedendo ai suoi apparati di sollevare il coperchio di
una pentola che bolle ancora. Il 29 ottobre, giù a Palermo, un
giudice, Piergiorgio Morosini, dovrà posare gli occhi sui 120
faldoni che compongono l’inchiesta sulla cosiddetta trattati-
va tra lo Stato e la Mafia e decidere se mandare a processo
– come chiede la procura – i 12 indagati. Tutti nomi eccel-
lenti, sia dentro Cosa nostra sia dentro i palazzi del potere.
E in quelle carte c’è abbastanza per rimettere tutto in di-
scussione. Vent’anni dopo quel maledetto Novantadue, l’an-
no delle stragi, del delitto Lima (12 marzo), di Capaci (23 mag-
gio) e via D’Amelio (19 luglio). E’ lo scenario nel quale, se-
condo i magistrati di Palermo, si mette in moto e va in sce-
na la trattativa. Da allora si cercano ancora verità e risposte.
Quello che non sappiamo, la verità sull’agguato a Paolo Bor-
sellino e molto altro, il ruolo della politica e di chi, nell’om-
bra, si occupava del lavoro sporco, potrebbe emergere da que-
sto rompicapo. E’ il tentativo dei magistrati Antonio Ingro-
ia, Antonino Di Matteo, Lia Sava e Francesco Del Bene, che
l’11 giugno hanno sottoscritto l’avviso di chiusura delle in-
dagini preliminari e successivamente chiesto il giudizio, a va-
rio titolo, per dodici tra politici, militari e mafiosi. Tra loro
ci sono i boss Leoluca Bagarella, Antonino Cinà, Giovanni
Brusca, Totò Riina e Bernardo Provenzano. Gli ufficiali dei
carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Don-
no, i politici Calogero Mannino, Marcello Dell’Utri e Nico-
la Mancino. E poi, il testimone, Massimo Ciancimino, il fi-
glio del sindaco mafioso di Palermo, Don Vito, indagato per
concorso in associazione mafiosa e calunnia (ai danni dell’ex
capo della Polizia Gianni De Gennaro).

MANCINO CHIAMA IL COLLE
Indagando su chi trattò con la Mafia, dalla parte delle Istitu-
zioni, un ruolo centrale, finora, l’hanno avuto le telefonate in-
tercorse tra il senatore Nicola Mancino e il Quirinale, diret-STATO

L’INCHIESTA/ LA TRATTATIVA

Il 29 ottobre il Gup di Palermo Piergiorgio

Morosini deciderà sul rinvio a giudizio

chiesto dai pm nei confronti dei 12 indagati.

Mentre proseguono le audizioni 

in commissione Antimafia. 

La deposizione di Amato e le incongruenze

con le versioni di Martelli e Gifuni
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tamente con Napolitano e prima ancora con
il suo consigliere giuridico, Loris D’Am-
brosio (scomparso il 26 luglio scorso).
Conversazioni che non hanno nulla di pe-
nalmente rilevante, come anche la stessa
Procura di Palermo ha ribadito, ma che cer-
tamente mostrano uno scenario significa-
tivo. Mancino, ormai a conoscenza delle
sue grane, teme il confronto disposto dai
pm con l’ex Guardasigilli, Claudio Mar-
telli («Non vorrei che dal confronto vie-
ne fuori che io ho fatto una dichiarazione
fasulla e quello ha detto la verità, perché
a questo punto chi processano? Non lo so»,
dice a D’Ambrosio). Il confronto si terrà
regolarmente. Mancino, sempre al telefo-
no con il Colle, lamenta anche assenza di
coordinamento tra le procure di Palermo,
Caltanissetta e Firenze, doglianze che, il
4 aprile 2012, il segretario generale della
Presidenza della Repubblica, gira con
una lettera al Procuratore generale della
Cassazione. L’iniziativa del Quirinale ha
un seguito: il 19 aprile si tiene in Cassa-
zione una riunione cui partecipano, tra gli
altri, lo stesso Pg Ciani e il Pna Piero Gras-
so. E’ proprio Grasso, dopo aver eviden-
ziato «la diversità dei vari filoni d’inda-
gine» tra Caltanissetta, Firenze e Palermo
e «la loro complessità», a far mettere a ver-
bale «di non avere registrato violazioni del
protocollo del 28 aprile 2011 tali da poter
fondare un intervento di avocazione». Al
telefono nessuno dei protagonisti commette

reati. Mancino, però, ha già messo in fila
troppi non ricordo e a parere dei pm sici-
liani deve essere processato per falsa te-
stimonianza. Altra faccenda il conflitto di
attribuzione nato tra il Colle e la Procura
di Palermo. La Corte Costituzionale deve
sciogliere il nodo delle intercettazioni, che
pur interessando il solo cellulare del se-

natore Mancino hanno coinvolto, indiret-
tamente, anche il Presidente della Re-
pubblica, ledendo a suo avviso le prero-
gative proprie del capo dello Stato.

LA VERSIONE DI AMATO
La versione di Giuliano Amato, presidente
del Consiglio nel momento in cui tutto si

In alto la strage di Capaci. 
A sinistra l’ex capo della Polizia,
Gianni De Gennaro, attuale
sottosegretrario alla presidenza 
del Consiglio. Qui sopra 
l’ex guardasigilli, Giovanni Conso,
e a destra Nicola Mancino.
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consumò, ovvero dal 28 giugno ‘92 al 22
aprile ‘93, è di qualche giorno fa e arriva
dall’aula audizioni della Commissione
Antimafia. «Se ci sono stati uomini dello
Stato che hanno trattato con la mafia – ha
riferito il dottor Sottile a chi gli chiedeva
se fosse al corrente della trattativa -, nes-
suno è mai venuto a dirlo a me. Non avrei

mai potuto sapere dell’esistenza della
trattativa tra Stato e mafia perché, anche
se ci fosse stata, nessuno sarebbe venuto
a parlarne con me: avrei messo un fer-
missimo alt. Io ero totalmente all’oscuro.
Il generale Mori - ha aggiunto l’ex premier
davanti alla Commissione antimafia -
venne ricevuto dal segretario generale di
Palazzo Chigi, Fernanda Contri dopo
l’uccisione di Borsellino. Lei gli chiese no-
tizie sulle indagini, non parlò di trattative
né ebbe da lui indicazioni in quel senso. La
mia posizione sul 41bis è sempre stata più
rigida di quella degli altri, io non ho mai
avuto dubbi e non mi risulta che sotto il
mio governo non siano stati firmati decreti
di sottoposizione della misura. Non ci fu-
rono pressioni sulla scelta dei ministri del
mio governo». In merito alla nomina di
Mancino all’Interno, e alla conseguente
esclusione di Scotti, Amato ha poi ag-
giunto: «Nelle proposte fattami da Forla-
ni all’Interno sarebbe dovuto andare Ni-
cola Mancino e Vincenzo Scotti, in pre-
cedenza all’Interno, si sarebbe spostato agli
Esteri. Io ritenni plausibili queste indica-
zioni ritenendo Mancino una personalità
dal curriculum adeguato e Scotti un uomo
eclettico in grado di ricoprire diversi in-
carichi. Scotti non mi segnalò mai il suo
desiderio di restare all’Interno e perciò ri-
masi sorpreso quando lui successivamen-
te disse di aver provato sorpresa e preoc-
cupazione per non essere rimasto all’In-
terno». Sull’esclusione di Martelli al mi-
nistero della Giustizia e la successiva no-

mina di Conso: «Il nome di Giovanni Con-
so come Guardasigilli venne in mente a me
(e non a Craxi, ndr), era il più illustre pro-
cessual-penalista italiano, persona stima-
tissima e il capo dello Stato, Oscar Luigi
Scalfaro, fu d’accordo. C’è chi pensa che
le stragi di Capaci e via D’Amelio abbia-
no matrici diverse, non soltanto mafiose.
Io non sono in grado di escluderlo. Le te-
chnicalities dei due episodi - ha aggiunto
ancora Amato - sono tipiche di altri feno-
meni criminali, del terrorismo internazio-
nale, ma io non ho elementi su questo. Si
sa che la mafia, in precedenza, uccideva
in un altro modo».

DEPOSIZIONI DIVERGENTI
Secondo Claudio Martelli, ex ministro del-
la Giustizia tra il ’91 e il ’93 e importan-
te testimone nell’inchiesta sulla trattativa,
l’ex presidente della Repubblica Scalfaro
fu il regista, anzi «dominus», di una stra-
tegia «che, pensando di fermare le stragi,
puntava ad assecondare l’ala moderata di
Cosa nostra». Parole che pesano come ma-
cigni, pronunciate dall’ex delfino sociali-
sta nelle scorse settimane, dinanzi alla
Commissione antimafia. Scalfaro, oggi
scomparso, secondo l’ex Guardasigilli
agì «dietro le quinte, potendo contare sul
consenso di uomini che ricoprono ruoli
chiave». Tra questi «il capo della polizia
Parisi, Capriotti (che aveva sostituito al
Dap Niccolò Amato, ndr), non voglio dire
di Mancino ma penso di sì». A Mancino,
aveva raccontato anche ai pm di Palermo,
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Martelli comunicò «l’anomalo atteggia-
mento» assunto dall’allora capitano del Ros
dei carabinieri, Giuseppe De Donno, che
insieme al generale Mario Mori «aveva ag-
ganciato Vito Ciancimino». Martelli par-
la di «capitolazione» dello Stato di fron-
te a Cosa nostra. «Un cedimento che pas-
sa dalla scelta di mettere da parte i politi-
ci che avevano esagerato nel contrasto alla
mafia (Martelli e Scotti tra i primi, ndr)».
E ancora su Scalfaro: «Non lo conoscevo
personalmente e la prima volta che lo in-
contrai mi disse che aveva dubbi sulla co-
stituzionalità del decreto che introdusse il
41 bis. Poi si adoperò per sostituire Scot-
ti con Mancino al Viminale». Per Martel-
li Giuliano Amato «mente quando dice di
aver scelto Conso in autonomia, perché si
sa che lo scelse Scalfaro». E mente anco-
ra «dicendo di non aver ricevuto pressio-
ni da parte di Bettino Craxi perché non re-
stassi alla giustizia». Qualche giorno
dopo, parlando alla Festa Nazionale del Psi,
l’ex ministro della Giustizia socialista ri-
corda i passaggi che portarono all’elezio-

«Avevo dichiarato guerra alla mafia e a marzo annun-
ciai in Parlamento che ci sarebbero state delle stragi,
non mi ascoltarono e si preferì adottare una linea più
morbida. Non ho segreti ma alla Commissione antima-
fia ho detto di andare a guardare negli archivi del Vi-
minale». Vincenzo Scotti, alla soglia dei 79 anni, ricor-
da ogni particolare delle ore in cui Nicola Mancino pre-
se il suo posto al ministero dell’Interno. Era il ’92, Cosa
nostra presentava il conto a Falcone e Borsellino e lo
Stato, forse, trattava la resa.
Onorevole Scotti, a distanza di vent’anni si è fatto un’idea
del motivo per cui venne rimpiazzato al Viminale?
«Non c’era niente di personale. Il problema era stret-
tamente politico. La risposta è nella storia scritta in quei
due anni, a partire dal momento in cui cambiò la linea
politica su come andava combattuta la mafia».
In altre parole sta dicendo che il fatto che lei si occu-
passe costantemente di lotta alla mafia dava fastidio a

qualcuno?
«Con il decreto dell’8 giugno, quello che introduceva nel-
l’ordinamento anche il 41-bis, volevamo impedire che i
boss continuassero a gestire gli affari di famiglia anche
dall’interno delle carceri. E quest’azione incontrò notevoli
resistenze, in molte direzioni e con ragioni diverse. Da
una parte c’era l’azione mia e di Martelli, apertamen-
te a sostegno del pool di Palermo, e dell’altra c’erano
alcuni, con ragioni nobili e altre meno, che ritenevano
che la lotta alla mafia andasse condotta con forme meno
aggressive di quelle che noi proponevamo. Questa è la
storia di quegli anni. Secondo noi non bisognava con-
tinuare con i provvedimenti straordinari, ma bisogna-
va cambiare le istituzioni investigative e giudiziarie».
Quindi?
«Quindi istituimmo la Direzione nazionale antimafia e la
Dia, introducemmo la legge sui pentiti, cioè arrivammo
a costruire una corpo di leggi e di strutture per dichiarare

guerra alla mafia. Come
del resto fu la mia scel-
ta di indicare il nome di
Borsellino, chiedendo la
riapertura dei termini
del concorso, per l’in-
carico di Procuratore
nazionale antimafia. Una
scelta che nasceva dal-
l’esigenza di garantire continuità a un’azione. Avevano
ammazzato Falcone, bisognava rispondere accentuan-
do e non riducendo la pressione sulla mafia, quindi an-
che sostenendo la candidatura alla Dna di un uomo che
aveva lavorato con lui».
Nel marzo del ‘92 denunciò in Parlamento l’esistenza di
un piano di destabilizzazione ordito dalla mafia. Perché
il governo non lo prese sul serio?
«Annunciai che c’era il sentore, più che fondato, che la

L’intervista/ Vincenzo Scotti

«Il mio avvicendamento al Viminale? Nulla di personale
Ma da lì cambiò la linea su come combattere la mafia»

ne di Scalfaro al Quirinale:«Ci fu l’atten-
tato a Falcone, che causò una accelerazione
dei tempi che portò all’elezione di Scal-
faro». Le parole di Amato, nella parte ri-
ferita alla nomina di Conso, non collima-
no anche con quanto riferì ai magistrati di
Palermo il 20 gennaio 2012 l’allora se-

gretario generale della presidenza della Re-
pubblica, Gaetano Gifuni. «Sì Martelli che
cade il giorno che noi stavamo a Trieste in
visita ufficiale alla città, arriva una tele-
fonata: guardi che... avviso di garanzia. E
devo dire che Scalfaro mi disse: stasera
stessa, vai via... le dimissioni e stavamo al

Da sinistra: l’ex ministro della Giustizia,
Claudio Martelli, l’ex presidente del
Consiglio, Giuliano Amato, e l’ex sindaco
di Palermo, Vito Ciancimino. 
In basso Vincenzo Scotti.
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ritorno da Trieste già quando stavamo a
Trieste, fece arrivare l’aereo per firmare il
decreto di accettazione delle dimissione in
sostituzione con l’interim. Poi arrivati a
Ciampino con l’aereo, si fermò, dice:
aspetta un momentino che dobbiamo cer-
care di guardare in giro. E dove lo trova-

mo a questo, che erano
le nove di sera? Allora
lui fece un paio di tele-
fonate e poi dice: no a
me mi pare che la per-
sona migliore assoluta-
mente sia Giovanni
Conso. E così telefonò
a Conso il quale di-
venne in quel momen-
to Ministro di Grazia e
Giustizia...».  Dunque,
stando ai fatti riferiti da
Gifuni, è Scalfaro a in-
dicare Conso al presi-
dente del Consiglio
Amato, ottenendone il
benestare. Sarà Conso
nel novembre del ’93 a
non prorogare a oltre

300 mafiosi il regime del 41-bis.

LA VERSIONE DI DE GENNARO
Gianni De Gennaro, il superpoliziotto
dalla carriera in continua ascesa, arriva alla
Commissione antimafia il 10 settembre.
«Non ho mai sentito parlare di contatti con

formazioni trattativiste di Cosa Nostra, es-
sendo peraltro nota la mia posizione as-
solutamente oltranzista su questo punto»,
ha riferito l’attuale sottosegretario di Sta-
to alla presidenza del Consiglio. In meri-
to ai presunti rapporti intercorsi tra i mi-
litari del Ros e Vito Ciancimino ha poi ag-
giunto: «Non escludo di aver sentito par-
lare di qualche forma di collaborazione, ma
non è consuetudine condividere infor-
mazioni tra organismi investigativi ad in-
dagini in corso». L’ex capo della polizia,
già fidato collaboratore di Falcone, ha poi
sottolineato di «essere sempre stato un con-
vinto assertore del 41 bis, non abbiamo mai
pensato che ci si potesse privare di questo
strumento, sarebbe stato il primo concre-
to cedimento da parte dello Stato alla ma-
fia». Nel corso dell’audizione De Genna-
ro ha anche accennato alle parole pro-
nunciate da Falcone all’indomani del-
l’Addaura: «Il riferimento alle “menti
raffinatissime” fatto da Giovanni Falcone
dopo il fallito attentato dell’Addaura è pro-
babilmente da ricercarsi nelle logge mas-
soniche».

f.colarieti@ilpuntontc.com

mafia stava organizzando azioni violente, lo dissi a mar-
zo, cioè due mesi prima della strage di Capaci. Il mio al-
larme fu preso molto sottogamba, perché in Parlamen-
to posi il problema che bisognava dichiarare guerra alla
mafia. Fui sostituito in quel clima. Cambiare il ministro
dell’Interno a venti giorni dall’uccisione di Falcone fu una
scelta scellerata. Il decreto dell’8 giugno aveva sollevato
un fuoco di sbarramento e difficilmente, anzi quasi si-
curamente, non sarebbe stato convertito se non fosse
intervenuta la tragica vicenda di Borsellino, solo grazie
all’onda emotiva di quel fatto quel decreto diventò leg-
ge».
Qualcuno le disse che era in corso una trattativa con la
mafia?
«Sostanzialmente ero già fuori quando la cosa emerse.
Martelli accennò a contatti e informative verso il 20 giu-
gno, il governo si formò il 29, ma io ero già tagliato fuo-
ri e non ne seppi nulla». 
Che idea si è fece sul ruolo del presidente Scalfaro?
«Non ho elementi, solo impressioni ma non fatti. Il pro-
blema a mio avviso era un altro: come mai dopo la stra-
ge di Capaci, dopo le resistenze emerse sul decreto 41-
bis, nacque la necessità di cambiare il ministro dell’In-
terno? Il problema è tutto qui. Non penso che c’entrasse
la trattativa, credo piuttosto che di fronte alle stragi oc-

corresse abbassare i toni, attenuare la pressione. E que-
sta è una delle opinioni che circolava».
Martelli ha riferito che fu Scalfaro a chiedere ad Amato
di affidare il Viminale a Mancino. Le risulta?
«Non ho gli elementi per poterlo dire, so solo una cosa:
nella formazione di un governo il ministro dell’Interno non
è una pedina irrilevante, specie in un momento come quel-
lo. Era, perciò, un problema certamente di rilevanza sia
per il presidente del Consiglio sia per il Capo dello Sta-
to».
Lo Stato trattò con Cosa nostra?
«E’ l’autorità giudiziaria che deve rispondere a questo
interrogativo, ci stanno lavorando, hanno tutti gli stru-
menti per farlo, e vedremo. Non sono in grado di poterle
rispondere in modo corretto. Sul piano politico ci sarebbe
molto da discutere su alcune scelte che furono fatte,
come attenuare l’applicazione del 41-bis e bloccare il com-
pletamento degli ordinamenti, perché c’erano ancora tan-
te cose da fare. Questo è un ragionamento politico, non
ne faccio un discorso di responsabilità, non è mio com-
pito». 
E sulla vicenda delle telefonate tra Mancino e Napolita-
no?
«Credo che il Capo dello Stato si sia comportato cor-
rettamente, in modo istituzionalmente ineccepibile.

Indubbiamente ci sono dei vuoti legislativi che vanno co-
perti, penso alle intercettazioni. C’è molta ambiguità e
alla fine non vorrei che si desse ragione agli uni e agli
altri perché manca una legislazione adeguata. Resta aper-
to un problema: perché nel nostro Paese si parla di que-
ste anomalie solo dopo le emergenze e non con conti-
nuità?».
In molti affermano che non avete raccontato tutta la ve-
rità sui fatti del ’92. Sente il peso di questi sospetti?
«No. Credo di aver collaborato nel modo più aperto e re-
sponsabile e credo che anche la Commissione antima-
fia lo abbia costatato. Non ho segreti nei miei casset-
ti. Le risposte vanno date sulla base dei documenti e dei
fatti. Credo che bisognerebbe ragionare sulla base del-
le carte che ci sono. Ho insistito molto in Commissione
antimafia, invitandoli ad andare a vedere tutte le car-
te al ministero dell’Interno e a esaminarle attentamen-
te. Forse oggi, in quei documenti, si trovano molte più
risposte di quante se ne possa immaginare».
Al Viminale, che lei sappia, esistono carteggi ancora ri-
servati su quella stagione?
«La commissione antimafia ha tutti i poteri e non avreb-
be difficoltà a consultali».

f.col. 
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