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Questa è una storia inconfessabile. Fatta di sangue, polvere da sparo e paura. Non prendetela per
la verità. Perché per ora è solo una verità possibile. Una ricostruzione verosimile che si è affacciata
nelle menti degli investigatori dopo la deposizione dell’ex Guardasigilli, Claudio Martelli, davanti ai
giudici che stanno processando per favoreggiamento aggravato l’ex comandante del Ros, generale
Mario Mori. Ridotta a una frase – ma come si sa, quando si parla di mafia le cose sono molto più
complicate – suona più o meno così. Nel 1992 lo Stato trattò con Cosa Nostra per salvare la vita a
un lungo elenco di politici: i ministri o ex ministri Calogero Mannino, Salvò Andò, Martelli, Giulio
Andreotti e Carlo Vizzini, il deputato regionale Sebastiano Purpura e il presidente della regione
Rino Nicolosi.

Sette nomi eccellenti, considerati a torto o ragione dai clan dei traditori, ai quali si deve
aggiungere la lista, compilata come la prima in più fasi, dei nemici a tutto tondo: i magistrati
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Piero Grasso e i poliziotti Arnaldo La Barbera, Gianni De
Gennaro e Rino Germanà. Per capire come si giunge a questa ipotesi, bisogna però cominciare dai
fatti certi. Vediamoli.
A partire dal febbraio del 1991, mese in cui Falcone, osteggiato dai colleghi, lascia Palermo per
diventare di fatto il braccio destro di Martelli, la situazione per Cosa Nostra precipita. Da una parte
arriva nelle mani dei magistrati (ma subito dopo degli uomini d’onore e dei politici) un rapporto,
redatto proprio dai carabinieri di Mori, su mafia e appalti in Sicilia che rischia di far saltare affari
per mille miliardi di lire. Dall’altra, con Falcone al ministero, le cosche capiscono che la musica è
cambiata. Subito il governo (presidente del Consiglio Andreotti) vara un decreto per rimettere in
prigione 16 importanti boss scarcerati per decorrenza termini. Poi Martelli si muove per evitare
che in Cassazione i processi per mafia finiscano sempre alla prima sezione presieduta da Corrado
Carnevale, il giudice allora soprannominato ammazzasentenze.

Totò Riina, all’epoca capo incontrastato di Cosa Nostra, diventa una belva. All’improvviso capisce
che le garanzie ricevute sul buon esisto del maxi-processo, istruito negli anni ‘80 da Falcone e
Paolo Borsellino, in cui lui stesso è stato condannato all’ergastolo non valgono niente. Anche in
Terzo grado il verdetto sarà sfavorevole. Nella seconda parte dell’anno, raccontano le sentenze, si
svolgono così una serie di vertici tra capi-mafia in cui Riina annuncia la decisione di “pulirsi i piedi”.
Cioè di ammazzare, non solo i nemici, ma anche chi nei partiti aveva fatto promesse e non le
manteneva. Si discute dei nomi dei personaggi da eliminare e intanto parla di fare guerra allo Stato
con attentati a poste, questure, tralicci dell’Enel, caserme dei carabinieri e alle sedi della
Democrazia cristiana (quattro verranno colpite in Sicilia). “Si fa la guerra per fare la pace”, spiega a

tutti il boss corleonese, in quel momento già alla ricerca di una nuova sponda politica con cui
stringere un nuovo accordo.

Poi, il 31 gennaio del ‘92, come pronosticato, la Cassazione priva di Carnevale, conferma le
condanne del maxi. E così il 12 marzo, a campagna elettorale appena iniziata, l’eurodeputato Salvo
Lima, da anni proconsole di Andreotti, in Sicilia muore sotto i colpi dei killer. E’ un messaggio
diretto al divo Giulio che sarebbe dovuto giungere nell’isola l’indomani. Falcone intuisce quanto
sta accadendo. E, come scriverà La Stampa, commenta: “Il rapporto si è invertito: ora è la mafia
che vuole comandare. E se la politica non obbedisce, la mafia si apre la strada da sola”.

I politici siciliani cominciano davvero a tremare. Il 20 febbraio, ma questo lo si scoprirà solo molti
anni dopo, in casa di Girolamo Guddo (un amico dell’ex fattore di Arcore, Vittorio Mangano) si è
tenuta un riunione operativa in previsione della “pulizia dei piedi”: si è parlato della morte di Lima,
di quella di Ignazio Salvo (18 settembre ‘92), dell’attentato a Falcone e di molte delle altre persone
da eliminare. Il programma prevede che a essere colpito, dopo Falcone, sia l’ex ministro
dell’Agricoltura e leader siciliano della sinistra Dc, Mannino. Quale sia la forza della mafia gli
italiani se ne rendono conto il 23 maggio osservando le centinaia di metri asfalto divelti dal tritolo
a Capaci. Morto Falcone, tutto sembra perduto. Mentre nel nord infuria Tangentopoli, gli apparati
investigativi antimafia appaiono in ginocchio.

È a quel punto che, secondo l’accusa, Mori e il suo braccio destro, Giuseppe De Donno, decidono
di battere la strada che porta a don Vito Ciancimino, l’ex sindaco mafioso di Palermo, legato a
doppio filo all’alter ego (apparente) di Riina: Bernardo Provenzano. A giugno, ha sostenuto due
giorni fa Martelli, De Donno contatta un’importante funzionaria del ministero, Liliana Ferraro.
L’ufficiale le spiega di essere in procinto di vedere don Vito “per fermare le stragi”. E, secondo l’ex
ministro, chiede una sorta di “supporto politico”. Ferraro avverte di quanto sta accadendo
Borsellino, amico fraterno di Falcone e favorito nella corsa alla poltrona di procuratore nazionale
antimafia. Intanto Giovanni Brusca, il boss oggi pentito che ha azionato il telecomando di Capaci, si
sta già muovendo con pedinamenti e sopralluoghi per far fuori Mannino.

Ai primi di giugno il ministro Dc viene però avvertito da un colonnello dell’Arma (chi?) dei rischi
che sta correndo. Visibilmente teso lo racconterà lui stesso in un colloquio dell’8 luglio con
Antonio Padellaro, allora vicedirettore de L’Espresso (il settimanale lo pubblicherà in parte a fine
luglio e integralmente nel 1995). Mannino dice: “ Secondo i carabinieri c’è un commando pronto
ad ammazzarmi”. L’ufficiale gli ha consegnato un rapporto di sette pagine con sopra stampigliata
la parola “segreto” in cui è riassunta tutta la strategia di morte di Cosa Nostra. Mannino – che
oltretutto annovera nella sua corrente molti esponenti legati ai clan – sa dunque perfettamente
cosa sta accadendo. E nella conversazione spiega pure che Lima è stato ucciso per non aver potuto
rispettare i patti sul maxi-processo.

Le paure di Mannino sono però destinate a rientrare. Salvatore Biondino, un colonnello di Riina,
sempre a giugno comunica a Brusca che il progetto di omicidio è sfumato. La mafia ha cambiato
strategia. Nel mirino all’ultimo momento è stato messo Borsellino che morirà il 19 luglio in via
D’Amelio. Perché? Oggi gli investigatori riflettono su due episodi. I presunti incontri precedenti alla
bomba di via D’Amelio tra Mori e don Vito Ciancimino in cui vennero avanzate le prime richieste
allo Stato. E la nascita del governo Amato del 28 giugno. A sorpresa il ministro dell’Interno
Vincenzo Scotti (durissimo con Cosa Nostra), viene sostituito da Nicola Mancino (sinistra Dc come
Mannino). Mentre pure Martelli (contrario a ogni ipotesi di trattativa) per qualche giorno, su
proposta di Bettino Craxi, rischia di perdere la poltrona di Guardasigilli. “Ero preoccupato”, ha
spiegato l’ex ministro, “era come si fosse esagerato con la lotta alla mafia… Il messaggio pareva
essere: ‘Troviamo una forma più blanda di contrasto, ci abbiamo vissuto per 50 anni’”.

Il risultato è comunque che Cosa Nostra lascia perdere i politici (tranne Martelli, intorno alla cui
casa ancora il 4 dicembre si aggirano boss impegnati in sopralluoghi) e si dedica invece a
Borsellino, notoriamente contrario ad ogni ipotesi di patto. La trattativa aveva dunque come
obiettivo la loro sopravvivenza? O semplicemente i politici si sono salvati in conseguenza della
trattativa? Il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, lo scorso dicembre, sembrava
propendere per la seconda ipotesi: “Probabilmente”, diceva, “i mafiosi cambiarono obiettivo
perché capirono che non potevano colpire chi avrebbe dovuto esaudire le loro richieste”. Oggi
però sappiamo che quell’elenco di politici da ammazzare, già a giugno, era in gran parte noto. E la
storia potrebbe cambiare. Di molto.

