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E alla fine la lettera è saltata fuori. È firmata da Donato Marra, segretario generale della
Presidenza della Repubblica, ed è datata 4 aprile 2012. Destinatario: il Procuratore generale della
Cassazione, nella fase di passaggio di consegne tra Vitaliano Esposito e Gianfranco Ciani.
La rende pubblica il Quirinale in una nota emessa poco prima delle 19 di ieri: “Per stroncare ogni
irresponsabile illazione sul seguito dato dal capo dello Stato a delle telefonate e a una lettera del
senatore Mancino in merito alle indagini che lo coinvolgono”. A nome di Napolitano, Marra “gira”
al pg della Suprema Corte le lamentele di Mancino, indagato a Palermo per la trattativa che “si
duole del fatto che non siano state fin qui adottate forme di coordinamento delle attività svolte da
più uffici giudiziari sulla cosiddetta trattativa”. Ma il Quirinale non si limita a una semplice
trasmissione: Marra informa il pg che le preoccupazioni di Mancino, ex presidente del Senato e
tuttora rispettabile cittadino italiano, sono condivise da Napolitano. “Conformemente a quanto da
ultimo sostenuto nell’Adunanza plenaria del Csm del 15 febbraio scorso, il capo dello Stato – scrive
Marra – auspica possano essere prontamente adottate iniziative che assicurino la conformità di
indirizzo delle procedure ai sensi degli strumenti che il nostro ordinamento prevede, e quindi
anche ai sensi delle attribuzioni del procuratore generale della Cassazione”. Spiega Marra alla fine
della missiva che l’intervento del capo dello Stato è finalizzato a “dissipare le perplessità che
derivano dalla percezione di gestioni non unitarie delle indagini collegate, i cui esiti possono anche
incidere sulla coerenza dei successivi percorsi processuali”.
NAPOLITANO in prima persona, dunque, scavalca il capo della Dna Pietro Grasso cui compete il
coordinamento tra le procure e su una materia delicata e scottante come l’indagine sulla trattativa
Stato-mafia investe, in modo irrituale e insolito, direttamente il pg della Cassazione. Che non ha
poteri di coordinamento tra procure, ma solo quello di decidere sui conflitti di competenza
eventualmente sollevati sulle inchieste in corso. Le preoccupazioni di Mancino e Napolitano sono
legate alle indagini parallele delle Procure di Caltanissetta e Firenze che, fino a questo momento,
hanno ritenuto “penalmente non rilevanti” le condotte dei protagonisti di quella stagione di
dialogo dello Stato con Cosa Nostra. E convergono nel senso di indirizzarle verso un unico sbocco :
quello “minimalista” che salvi i politici da ogni coinvolgimento penale. La lettera di Marra si
conclude con il capo dello Stato che resta in attesa di informazioni (“il presidente Napolitano le
sarà grato di ogni consentita notizia”) dal Pg della Cassazione, per – spiega la nota del Quirinale –
“pervenire tempestivamente all’accertamento della verità su questioni rilevanti, nel caso specifico
ai fini della lotta contro la mafia e di un’obiettiva ricostruzione della condotta effettivamente
tenuta, in tale ambito, da qualsiasi rappresentante dello Stato’’.

E se l’inchiesta di Palermo genera fibrillazioni sul Colle più alto, isolando di fatto i pm palermitani,
lo stato maggiore di Magistratura democratica giura “a scatola chiusa” sull’innocenza dell’ex
guardasigilli Giovanni Conso, spaccando la corrente: il procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi si

dice “incredulo e profondamente preoccupato”. L’ex segretario dell’Anm Giuseppe Cascini esterna
il suo “sentimento di stima a Conso che a 90 anni si trova inquisito”. Giovanni Palombarini, tra i
fondatori della corrente , “senza bisogno di conoscere il fascicolo” è pronto a giurare sulla sua
innocenza. Come fa a saperlo? “Lo so”. Parole che scatenano il dibattito nella mailing list della
corrente, con una stragrande maggioranza di interventi di segno opposto: cioè a favore dei pm di
Palermo.
Lo Stato, diceva Leonardo Sciascia, non può processare se stesso. Ma se proprio è costretto a farlo,
perché i suoi più autorevoli esponenti sono accusati di avere dialogato con i boss stragisti Riina e
Provenzano, il corto circuito istituzionale è assicurato. Se a parole tutti condannarono Pietro
Lunardi per il suo “con la mafia si deve convivere”, ora che un’inchiesta prospetta una vera
trattativa con Cosa Nostra, tutti si chiedono: è legittimo considerare personalità come Mannino,
Mancino, Conso, alla stregua di criminali comuni? Ma anche: è legittimo un comportamento
sanzionato dal codice penale solo perché giustificato dalla ragion di Stato? “Ragion di Stato e
ragioni di giustizia dovrebbero essere in sintonia – ha sempre sostenuto il pm Ingroia – ma spesso
non lo sono. In caso di divorzio tra le due succede che la ragion di Stato può costituire movente di
un reato’’. La levata di scudi che determina l’isolamento politico, giuridico e interno alle toghe di
un pugno di pm illusi di poter scandagliare con un’indagine giudiziaria la cattiva coscienza della
politica italiana ripropone la domanda centrale, scomoda e imbarazzante: la magistratura ha il
diritto-dovere di far salire sul banco degli imputati la scelta politica di uno o più governi, quando
questa è suggerita dalla gravità del momento?
È LECITO, insomma, trattare sottotraccia con la mafia se l’intento è quello di salvare la vita di
esponenti politici minacciati anche a costo di sacrificare Borsellino e la sua scorta, e poi tanti
innocenti a Firenze e Milano)? Dal mondo accademico arrivano le prime soluzioni: il docente
Giovanni Fiandaca , già capo della commissione di riforma del codice antimafia, è scettico
sull’efficacia dell’azione penale. E propone un’exit strategyextra-giudiziale, ricordando le
commissioni di verità istituite in Sudafrica per riconciliare le parti e chiudere i conti con il passato
al di fuori delle aule giudiziarie: “I protagonisti direbbero la verità in un clima più sereno, non
punitivo”. Ma Cosa Nostra può esser trattata alla stregua dell’apartheid? “Fino a che – è il parere
di Ingroia – ciascuno non farà di tutto perché la verità venga a galla, la democrazia non potrà mai
diventare matura perché resterà ostaggio dei poteri criminali che ne hanno condizionato le origini
e la storia”.

