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Sarà stato il decennale delle stragi di
Capaci e via D'Amelio. Saranno stati gli
atti di questo governo, clamorosi e di-
scutibilissimi. Sarà stata la riscoperta, da
parte dell'opposizione, della centralità
della lotta alla mafia. Sarà stata la delu-
sione dei boss che si aspettavano una
sanatoria che tarda ad arrivare. Fatto è
che, da qualche mese, tornano a fare
notizia Cosa Nostra e la necessità di
combatterla. Si parla di mafia per spiega-
re l'enigma di una crisi idrica che afflig-
ge la Sicilia nonostante la piovosità an-
nuale si sia mante-
nuta entro limiti
fisiologici. Si parla
di mafia per spie-
gare che al tavolo
della commissio-
ne provinciale di
Agrigento, colta
sul fatto da un bli-
tz che forse per
modalità di svolgi-
mento ha prece-
denti solo nella
riunione dei capi
della mafia americana ad Apalachin nel
1957, sedevano uomini politici di livel-
lo. Si parla di mafia per il proclama di
Leoluca Bagarella dal pianeta-carceri. Si
parla di mafia appena si tocca il tasto
dolente degli appalti di grandi opere
pubbliche, con le scadenze plurimiliar-
darie di «Agenda 2000». Tutti temi che
le cronache di questi giorni hanno arric-
chito rendendo adesso indispensabile
un aggiornamento. Piero Grasso, procu-
ratore a Palermo, coglie l'occasione di
fare il punto con l'Unità proprio nel
giorno dell'anniversario dell' uccisione
di Paolo Borsellino e cinque agenti della
scorta.

Procuratore Grasso, dieci anni do-
po, cosa resta dell'insegnamento
di Borsellino?
Per me, intanto, resta la memoria di

un legame. Un legame arricchito da mil-
le episodi tanto che, cercando Paolo nei
miei ricordi, ho scoperto di averlo avuto
sempre accanto come perenne esempio
di un impegno, sia come magistrato che
come uomo. Per me è stato e sarà sem-
pre un punto di riferimento per il suo
coraggio, la sua incrollabile fiducia che,
anche nei momenti più terribili, la lotta
fosse ancora umanamente possibile.

L'episodio più bello?
Non uno, ma tre flash di memoria.

Il primo: quando nell'autunno del 1985,
fui chiamato a far parte della corte d'assi-
se che avrebbe giudicato gli imputati del
«maxi» processo, dopo un iniziale con-
tatto con Giovanni Falcone che mi affi-
dò le quattrocentomila pagine del pro-
cesso, incontrai Paolo. E lui, intuendo il
senso di mio umano sgomento, mi fece
immediatamente le fotocopie delle sue
famose rubriche, quaderni ove erano an-
notati tutti i collegamenti fra i vari impu-
tati e gli atti che li riguardavano. Paolo
fu prodigo di chiarimenti e suggerimenti
assumendo quell'atteggiamento paterno
che ebbe sempre con i più giovani colle-
ghi e che mi faceva sentire protetto, qua-
si coccolato. Il secondo: il suo modo di
parlare accompagnato da una mimica
altamente espressiva che coinvolgeva i
suoi occhi, dal colore indefinibile, dal
castano al verde: muoveva i baffi, la boc-
ca, arricciava il naso, il suo volto si illu-
minava di un irresistibile sorriso che pre-
cedeva la sua solita battuta sarcastica. Il
terzo flash nella camera ardente del Pa-
lazzo di Giustizia, dopo la strage di Capa-
ci, quando, puntando il dito verso le cin-
que bare disse ai più giovani colleghi che
gli stavano intorno : «Il nostro futuro è
quello lì. Chi vuole andare via da questa
procura se ne vada, ma chi vuole restare
sappia quale destino ci attende». Voleva
che tutti fossero consapevoli che nel fare
il proprio dovere in Sicilia si correva an-
che quel rischio.

Torno a chiederle se ne valeva la
pena.
Anche per me non esistono dubbi.

Secondo l'insegnamento di Paolo anda-
re avanti è un imperativo categorico,
ben sapendo che non si può sfuggire al
proprio destino. Oggi ho accanto colle-
ghi che lavoravano con Paolo. Ho nella
mia scorta uomini che facevano la scorta
a Paolo. Non sono il solo a credere nelle
idee e nei valori per i quali sono morti
Falcone e Borsellino.

Veniamo all'attualità. In che fase
siamo della lotta alla mafia? Parle-
rebbe ancora oggi di «mafia invi-
sibile»?
La repressione militare attraverso le

indagini non si è mai attenuata. Non
parlerei più di «mafia invisibile». Oggi di
mafia si è tornati a parlare.

Perché dopo un silenzio durato
anni?
Forse siamo riusciti a far compren-

dere anche alla politica che la metastasi
mafiosa non distingue le cellule da aggre-
dire a seconda del loro colore politico.

Eppure, forse neanche voi vi
aspettavate di trovare uomini po-
litici che partecipavano al sum-
mit della mafia agrigentina nel ca-
solare di Santa Margherita Beli-
ce. Non è così?
Per la modalità del blitz, la sorpresa

c'è stata. C'è stata infatti una forte accele-
razione delle indagini: sapevamo che do-
veva svolgersi una riunione per eleggere
il rappresentante di Cosa Nostra per la

provincia di Agrigento, non sapevamo
che persone già toccate da indagini potes-
sero aver trovato posto fra i candidati
delle elezioni provinciali.

Ammetterà che in questo caso la
realtà ha superato la fantasia più
romanzesca?
Per noi non sono mai state fantasie

romanzesche. Quante volte, sia pure in
linea apparentemente ipotetica, abbia-
mo lanciato l'allarme su un possibile in-
quinamento delle istituzioni? Togliere
poteri alla magistratura, in questo conte-
sto, significa accettare questi rischi.

Grasso, si rende conto che per un
livello «provinciale» di coinvolgi-
mento che viene scoperto, altri
potrebbero essercene e di ben al-
tro spessore?
Non ci siamo mai posti limiti di co-

noscenza nella ricerca della verità.
Insomma, scoprire per credere?
No. Provare per credere. E provare

significa raggiungere elementi inconfuta-
bili oltre ogni ragionevole dubbio di re-
sponsabilità.

Cosa pensa del proclama di Baga-
rella che definisce i mafiosi, in

carcere come lui, «strumentalizza-
ti, utilizzati come merce di scam-
bio dalle forze politiche»?
Potrò sbagliarmi. A me sembra un

messaggio che denota debolezza. Insce-
nare una protesta, da lui definita «civile
e pacifica», o nasconde una velata minac-
cia che è difficile intravedere, o è un
segnale che i boss non hanno altri mezzi
per tentare di risolvere i loro problemi
carcerari.

Ma sappiamo che per i boss che
stanno dentro ce ne sono altret-
tanti, se non molti di più, che so-
no in libertà e che fanno affari e
soldi. E la tradizionale solidarietà

di Cosa No-
stra fra gli as-
sociati va a
farsi benedi-
re?
Bagarella

esprime proprio
questo disagio. Il
disagio di fronte a
una crisi di «valo-
ri» che sono sem-
pre stati la forza di
Cosa Nostra. Non
dimentichiamo

che Riina si è dissociato da questa inizia-
tiva.

E questo che significa?
Che fra i mafiosi carcerati non c'è

identità di strategia. D'altra parte, anche
Pietro Aglieri, rappresentante dell'ala
che pretenderebbe di avviare un dialogo
con lo Stato, non condivide la forma
della protesta scelta da Bagarella.

È notizia di queste ore che, con
un'apposita lettera, alcuni mafio-
si nel carcere di Novara hanno
messo in mora gli avvocati penali-
sti del Sud oggi diventati parla-
mentari. I mafiosi si chiedono: do-
ve sono finiti i nostri avvocati?
Trovo questa lettera ben più inquie-

tante del proclama di Bagarella.
Perché?
Perché mette in risalto agli occhi di

Cosa Nostra un’incoerenza, vera o pre-
sunta che sia, fra la precedente attività
forense e l'attuale mandato politico. In
quell'ambiente, questi sono argomenti
sgradevoli.

Ha l'impressione che la linea «pa-
cifista» di Bernardo Provenzano
si stia in qualche modo indebolen-
do?
Assolutamente no. Chi è dentro si

faccia il carcerato, dice verosimilmente
Provenzano, che al resto ci pensiamo
noi.

Ma non è proprio questo equili-
brio che rischia di rompersi?
Purtroppo ce ne potremo accorgere

quando avverrà un fatto eclatante.
A proposito: e Provenzano?
Non siamo stanchi di cercarlo. Né

riteniamo che sia morto. Qualunque tar-
taruga, prima o poi, deve mettere la testa
fuori dal guscio.

Procuratore, cambiamo argomen-
to solo apparentemente. È ormai
da settimane che la crisi idrica
affligge la Sicilia. I giornali scrivo-
no di inchieste del suo ufficio alla
ricerca di eventuali responsabili-
tà penali. E si parla anche dell'
ombra lunga di Cosa Nostra che
avrebbe trovato l'ennesima occa-
sione per lucrare sul dramma dei
siciliani.
Dei contenuti delle indagini in cor-

so non parlo. Qualsiasi controllo di lega-
lità mira comunque a fare ottenere l'ac-
qua ai siciliani. Non certo a rendere an-
cora più irrisolvibile il problema. Le in-
dagini possono essere rivolte verso le
procedure amministrative, verso le omis-
sioni di attività doverose in un regime di
emergenza, verso gli appalti pubblici,
verso il mercato nero dell'acqua, persino
verso l'igiene pubblica che può essere
messa a repentaglio da una distribuzio-
ne selvaggia.

E la mafia delle acque?
È sempre stata una regola: laddove è

assente l'istituzione, la mafia supplisce
fornendo servizi ad alto prezzo. E l'ac-
qua, in periodi di grave crisi, diventa un
bene prezioso quanto l'oro, quanto l'ero-
ina.

Anche in questo campo, mafia e
politica potrebbero ritrovarsi af-
fiancate?
Quando le indagini sono all'inizio

non sia sa mai dove possono portare.
Abbiamo però il precedente di duemila
miliardi di vecchie lire spesi per le passa-
te «emergenze» con effetti che oggi sono
sotto gli occhi di tutti: dighe non comple-
tate o mai iniziate; dighe senza impianti
di distribuzione; dighe piene di crepe
per mancanza di manutenzione; dighe
con capacità notevolmente diminuita
perché piene di detriti; reti idriche cola-
brodo.

E i progetti di «Agenda 2000»? Si
tratta di 24 mila miliardi di vec-
chie lire.
Se ne potrà parlare quando, entro il

termine improrogabile di fine anno, sa-
ranno presentati i progetti esecutivi e
realizzati tutti i presupposti previsti dalle
leggi comunitarie.

Solo dopo si capirà se Cosa No-
stra è diventata l'ennesimo convi-
tato di pietra?
Cosa Nostra si presenta per esigere

il suo balzello al momento dell'apertura
dei cantieri. Per ora, non risultano ele-
menti per una gestione mafiosa della fa-
se dell'aggiudicazione degli appalti.

I proclami lanciati
da Bagarella dal carcere?
A me sembra un messaggio
che denota debolezza:
tra i mafiosi non c’è
identità di strategia

Per me Paolo
sarà sempre un punto

di riferimento per il suo
coraggio e per la sua

incrollabile fiducia anche
nei momenti più terribili
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ROMA Palermo oggi si ferma e ricorda
Paolo Borsellino. All'incontro promosso
nel decimo anniversario della strage di
via D'Amelio prenderanno parte tanti cit-
tadini, oltre a Padre Bucaro, il procurato-
re di Palermo Pietro Grasso e il ministro
della Giustizia Roberto Castelli. Durante
il dibattito di commemorazione del giu-
dice assassinato, organizzato ieri dall'as-
sociazione nazionale magistrati nel palaz-
zo di giustizia di Marsala (Trapani), do-
ve Borsellino fu a capo della Procura, è
stata ribadita l'esigenza di confermare il
regime carcerario del 41 bis. «Magistrati
e forze dell'ordine sono tornati a essere
un po' più soli», ha detto il pubblico
ministero palermitano Antonio Ingroia,
che di Borsellino si considera un «allie-

vo» e ha aggiunto che «la mafia è in una
fase importante: i mafiosi, soprattutto gli
ergastolani, essendo vicina la scadenza
del 41 bis provano a fare politica come la
fanno i mafiosi». Per Ingroia il loro ap-
proccio allusivo e intimidatorio va re-
spinto con la stabilizzazione del 41 bis. Il
capo della Procura di Agrigento, Ignazio
De Francisci, ha aggiunto che «lo Stato
deve dimostrare di essere serio, deve
mantenere il 41 bis e spiegare a tutti colo-
ro che lanciano appelli dal carcere e rice-
vono la sponda da parte di qualche parti-
to politico che il 41 bis è un modo per
frenare la loro pericolosità, non è affatto
uno scempio». Edmondo Bruti Liberati,
presidente dell'Associazione nazionale
magistrati, ha concluso ricordando che
«Borsellino aveva assunto un incarico im-
portante con la consapevolezza del ri-
schio: è stato uomo delle istituzioni fino
in fondo, fino al sacrificio». Ieri il mini-
stro dell’Interno, Giuseppe Pisano, ha in-
viato un messaggio alla famiglia del giudi-
ce ucciso e ai parenti degli agenti di scor-
ta.

Borsellino, dieci anni dopo: e la mafia tratta
Il procuratore Piero Grasso: ecco perché Cosa Nostra torna a cercare il dialogo con pezzi di Stato

Palermo si ferma
per il suo giudice

L’Antimafia vota: il 41 bis deve essere definitivo
ROMA Inserire definitivamente nell'ordina-
mento penitenziario il 41 bis, la norma che
prevede il regime del carcere duro per i ma-
fiosi e che sinora ha avuto carattere tempora-
neo. Lo chiede la Commissione parlamenta-
re antimafia in un documento approvato
all'unanimità e che ha come destinatari i
presidenti delle Camere.

Si tratta del parere ai due ddl di riforma
sull'articolo presentati in Parlamento: uno
del ministro della Giustizia Castelli che pro-
roga la validità della norma fino alla fine
della legislatura; l'altro dei Ds, volto a rende-
re definitivo il 41 bis, così come chiede ora
anche l'Antimafia. Complessivamente il do-
cumento della Commissione, di cui è stato
relatore il Ds Alberto Maritati, sollecita di
fatto un inasprimento del 41 bis. Ieri il prov-
vedimento con il quale viene stabilito per il
singolo detenuto lo speciale regime carcera-
rio ha durata di un anno, rinnovabile ogni
sei mesi: la Commissione propone invece di

innalzare a 2 o 3 anni il termine iniziale, con
proroghe successive della stessa durata, sal-
ve possibilità di revoca qualora emerga che
il detenuto abbia interrotto il vincolo asso-
ciativo con l'organizzazione criminale. E
che sia la legge a stabilire una volta per tutte
i contenuti di questi provvedimenti per evi-
tare discrezionalità e trattamenti differenzia-
ti tra detenuti.

La Commissione chiede anche di esten-
dere il 41 bis ai reati di terrorismo, traffico
degli esseri umani, riduzione in schiavitù,
traffico di sostanze radioattive e riciclaggio
di denaro proveniente da attività illecite, in
quanto siano espressioni di realtà criminali
radicate sul territorio. E di lasciare al mini-
stro della Giustizia la competenza di adotta-
re il provvedimento con il quale viene dispo-
sto lo speciale regime di detenzione e al
tribunale di sorveglianza quella di decidere
sui reclami. Quattro pagine del documento
approvato sono dedicate a spiegare le ragioni

che rendono necessaria la stabilizzazione del
41 bis. «Lo stato di carcerazione ordinaria
non impedisce tuttora ai capi e ai gregari
delle associazioni criminali di continuare a
svolgere le funzioni di comando e direzione
in relazione ad attività criminali eseguite all'
esterno del carcere, ad opera di altri criminali
in libertà». Di qui l'esigenza del regime deten-
tivo speciale.

Non manca un riferimento alle proteste
dei detenuti di questi giorni contro il carcere
duro, viste come una ragione di più per proce-
dere sulla strada indicata dalla Commissione.
«Da quasi 10 anni le cosche criminali hanno
attuato differenti strategie per vedere realizza-
ta» l' «insana aspettativa» di un «superamen-
to dell'istituto sia attraverso azione di prote-
sta, come quella in atto anche in questi giorni,
sia con attentati e stragi o con l'assurda prete-
sa di avviare impossibili trattative con lo Sta-
to». Per questo «è giunto il tempo di chiudere
definitivamente questo scenario privando,

una volta per tutte, le organizzazioni mafiose
della speranza che il regime detentivo specia-
le possa venir meno».

«Sono sicuro che anche il Parlamento po-
trà arrivare presto alla stabilizzazione del 41
bis» ha commentato Roberto Centaro, presi-
dente della Commissione Antimafia, subito
dopo l'approvazione del documento unitario
sul «carcere duro». «La proroga a quattro
anni l'ha decisa il governo - spiega . La Com-
missione, e quindi la maggioranza parlamen-
tare che essa rappresenta, si è espressa all'una-
nimità per la stabilizzazione, intesa anche co-
me necessità di esemplificazione della norma
e di introduzione di maggiori controlli». Ma
proprio in Forza Italia, obiettano i cronisti,
c'è chi vorrebbe abolire il 41 bis. «Sono voci
isolate - taglia corto Centaro - sarà il Parla-
mento a decidere. Ma vorrei ricordare che in
Commissione ci sono deputati e senatori e
che il capogruppo di Forza Italia parla a no-
me degli uni e degli altri».

le commemorazioni

Il luogo della
strage di
Borsellino e la
sua scorta
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