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PALERMO Da demonizzato a beatificato.
Andata e ritorno. Non che adesso Andre-
otti possa essere descritto come il "Bel-
zebù" di una volta (anche se al momento
ha sulle spalle una condanna per omici-
dio, ndr) ma nemmeno come il San Giu-
lio martire, vittima del giustizialismo del-
la procura di Palermo e degli amici di
Caselli. Perché le motivazioni con le qua-
li la Corte d'appello del capoluogo sicilia-
no ha assolto l'ex presidente del Consi-
glio dall'accusa di associazione mafiosa,
non sono esatta-
mente la descrizio-
ne di scenari buco-
lici. Anzi. Andreot-
ti ha avuto rappor-
ti con Cosa No-
stra. Ma solo fino
al 1980. Successi-
vamente la sua
condotta mutò. E
maggiore fu l'im-
pegno contro Co-
sa Nostra. Risulta-
to: le accuse fino
al 1980 (semplice associazione a delin-
quere, perché quella di stampo mafioso
fu introdotta nel 1982, ndr) devono esse-
re prescritte. Per le altre subentra l'asso-
luzione nel merito.

Ma nelle 1.520 pagine delle motiva-
zioni (divise in 6 volumi e 45 capitoli)
c'è una frase estremamente dura e signifi-
cativa: prima dell'80 - dicono i giudici -
il rapporto tra l'ex presidente del Consi-
glio e Cosa nostra non fu «una semplice
manifestazione di un comportamento
solo moralmente scorretto e di una vici-
nanza penalmente irrilevante». No. Si
trattò di «una vera e propria partecipa-
zione alla associazione mafiosa, apprez-
zabilmente protrattasi nel tempo». Una
frase che, se letta assieme alle durissime
considerazioni che su Andreotti fece Al-
do Moro nel suo memoriale scritto du-
rante il sequestro delle Brigate Rosse, in-
durrà molte persone alla cautela prima
di considerare il senatore a vita solamen-
te un benemerito della Repubblica. Co-
me si vede, la figura che ne esce è assai
più complessa e contraddittoria. Prima
“associato” alla mafia e poi, dopo il
1980, un suo fiero avversario. Su tutto
poi c'è la “spada di Damocle” del proces-
so di Perugia, dove la corte d'assise d'ap-
pello ha sentenziato che Andreotti fu il
mandante dell'omicidio di Mino Pecorel-
li, delitto realizzato dai killer di Cosa
Nostra e della banda della Magliana, che
agirono nell'interesse dell'uomo politi-
co.

Le motivazioni della sentenza d'Ap-
pello sono molto circostanziate. E la cor-
te sta bene attenta a suddividere le attivi-
tà di Andreotti in due fasi ben distinte:
prima e dopo il 1980: «La Corte - è scrit-
to nelle motivazioni - ritiene che una
autentica, stabile ed amichevole disponi-
bilità dell'imputato verso i mafiosi non
si sia protratta oltre la primavera del
1980». In seguito, però, i legami non
sono stati recisi in maniera brusca. Ma
non sarebbero più stati penalmente rile-
vanti. Anzi, come detto, lo stesso Andre-
otti avrebbe ad un certo punto comincia-
to ad opporsi alla mafia. Infatti, secondo
i giudici, «manifestazioni di disponibili-
tà personale del senatore Andreotti suc-
cessive a tale periodo (1980, ndr) sono
state semplicemente strumentali e fitti-
zie, comunque non assistite dalla effetti-
va volontà di interagire con i mafiosi
anche a tutela degli interessi della orga-
nizzazione criminale: anzi, in termini og-
gettivi è emerso un sempre più incisivo,
impegno antimafia, condotto dall'impu-
tato nella sede sua propria della attività

politica». Da qui le conclusioni: «Deve,
dunque, escludersi che sia rimasto dimo-
strato che il senatore Andreotti abbia,
nel periodo successivo alla primavera
del 1980, coltivato amichevoli relazioni
con gli esponenti di Cosa Nostra, abbia
palesato una sincera disponibilità nei
confronti dei medesimi, abbia concreta-
mente agito per agevolare il sodalizio
criminale, abbia arrecato un contributo
al rafforzamento dello stesso». Dunque
«in relazione al periodo in questione, la
impugnata statuizione assolutoria, che
ha negato la sussistenza della contestata
condotta associativa, deve essere senz'al-
tro confermata. Per contro, in punto di

fatto i convinci-
menti cui sono
pervenuti i primi
giudici in relazio-
ne al periodo pre-
cedente sono stati,
come si è visto,
ampiamente retti-
ficati dalla Corte,
che ha ritenuto la
sussistenza di ami-
chevoli ed anche
dirette relazioni
del senatore An-

dreotti con gli esponenti di spicco della
così detta ala moderata di Cosa Nostra,
Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti,
propiziate dal legame del predetto con
l'onorevole Salvo Lima ma anche con i
cugini Antonino ed Ignazio Salvo, essi
pure, peraltro, organicamente inseriti in
Cosa Nostra».

Tra l'altro, per la Corte d'Appello è
provato un incontro che Andreotti ebbe
con il boss mafioso Stefano Bontade nel-
la primavera del 1980.

Ma perché i contatti? La corte ha
evidenziato le linee del rapporto ma-
fia-politica: «Il generico appoggio eletto-
rale alla corrente andreottiana, peraltro
non esclusivo e non esattamente ricon-
ducibile ad una esplicitata negoziazione
e, comunque, non riferibile precisamen-
te alla persona dell'imputato; il solerte
attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricor-
rendo ai loro metodi, talora anche cruen-
ti, possibili esigenze - di per sé, non sem-
pre di contenuto illecito - dell'imputato
o di amici del medesimo; la palesata di-
sponibilità ed il manifestato buon ap-
prezzamento del ruolo dei mafiosi da
parte dell'imputato, frutto non solo di
un autentico interesse personale a man-
tenere buone relazioni con essi, ma an-
che di una effettiva sottovalutazione del
fenomeno mafioso, dipendente da una
inadeguata comprensione - solo tardiva-
mente intervenuta - della pericolosità di
esso per le stesse istituzioni pubbliche ed
i loro rappresentanti».

Tutto ciò, più o meno fino all'omici-
dio di Mattarella (gennaio 1980). Secon-
do i giudici, Andreotti cercò di gestire la
situazione, ma ci fu un «drammatico fal-
limento del disegno di mettere sotto il
suo autorevole controllo la azione dei
suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta
sanguinaria di costoro, di tentare di recu-
perarne il controllo, promuovendo un
definitivo, duro chiarimento, rimasto in-
fruttuoso per l'atteggiamento arrogante
assunto dal Bontate».

Come uomo delle istituzioni, è scrit-
to nella sentenza, il senatore avrebbe do-
vuto denunciare i boss e fornire poi tutti
gli elementi di cui era a conoscenza ma
«di questi fatti, comunque si opini sulla
configurabilità del reato, il senatore An-
dreotti risponde, in ogni caso, dinanzi
alla Storia, così come la Storia gli dovrà
riconoscere il successivo, progressivo ed
autentico impegno nella lotta contro la
mafia». Già, la storia. Vedremo. Per ades-
so la cronaca porta a dire che Andreotti
non è Belzebù ma non è nemmeno un
martire della procura di Palermo.

Il discrimine nel 1980
dopo l’uccisione del presidente
della Regione. Prescritti
i reati fino al 1982
Dopo c’è il progressivo
impegno antimafia
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«Andreotti ebbe rapporti con la mafia»
La Corte d’Appello che lo ha assolto: fino al 1980 stabile e amichevole legame con i boss
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diretta da Caselli
ma ricostruzione di fatti

cosa dicono i giudici

‘‘
PALERMO Andreotti cercò una mediazione con Cosa nostra per salva-
re la vita al presidente della Regione, Piersanti Mattarella, ucciso il 6
gennaio 1980. Vengono giudicate credibili le dichiarazioni del pentito
Francesco Marino Mannoia, unica fonte del capitolo Mattarella.Andre-

otti, ha riferito Marino Mannoia, era stato informato che la mafia
seguiva con forte contrarietà le iniziative del presidente della Regione e
la sua ostinata avversione a concedere «favori» all'organizzazione.
Dopo questo «avvertimento» Andreotti, per evitare una «soluzione
cruenta» dell'affare si sarebbe «precipitato» in Sicilia per incontrare il
boss Stefano Bontade e lo stesso Mannoia. Il colloquio si sarebbe
svolto in una tenuta del costruttore catanese Carmelo Costanzo.

In quella occasione, scrivono i giudici, il senatore si rivolge ai suoi
interlocutori per convincerli a non attuare i loro progetti: «Ne frena
l'impeto, prende tempo, li rassicura additando una soluzione
“politica”, elude (almeno nell'immediato) ogni iniziativa cruenta».
Bontade si placa. «Staremo a vedere» confida a Mannoia. Ma poi

Mattarella viene assassinato. Andreotti ne rimane sconvolto e scende
di nuovo in Sicilia per chiedere spiegazioni.

«Ho aperto il cancello di ferro e l' Alfa scura, con i vetri oscurati, è
entrata nel cortile. Dal sedile posteriore è sceso l' on. Andreotti, era
vestito di scuro, si è guardato attorno prima di entrare nella villetta
dove lo attendevano Bontade e gli altri».Così Francesco Marino Man-
noia ha ricostruito l'incontro. Bontade risponde per le rime e anzi
diffida dall'adottare interventi o leggi speciali «perchè altrimenti si
sarebbero verificati altri fatti gravissimi». Finisce con quel delitto la
«disponibilità » del senatore verso Cosa nostra. Da quel momento anzi
si impegnerà a perseguire la mafia con misure la cui efficacia viene
riconosciuta dalla corte al di là di ogni dubbio.

‘‘ Dopo l’80 impegno antimafia
«Di questi fatti il senatore
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«Assolto, assolto, assolto!», strillava giuliva
l’avvocatessa Giulia Bongiorno un minuto do-
po la sentenza d’appello Andreotti. Ma era
una balla, tre volte una balla. «Ora bisogna
processare Caselli e i suoi pm che hanno istru-
ito un processo fondato sul nulla», tuonava-
no gli esagitati della Casa della Libertà Provvi-
soria. Ma ora è chiaro a tutti su quale «nulla»
si fondava quel processo: se l’appello fosse
finito sei mesi prima, Andreotti sarebbe stato
condannato per associazione per delinquere.
Ma guai a chi osava dirlo, fino a ieri mattina.
«Diffamatore, diffamatore!», urlavano a una
sola voce il mese scorso il ministro Giovanar-
di e gli onorevoli Saponara e Fragalà negli
studi di TeleLombardia, contro un giornali-
sta che tentava di spiegare loro la differenza
fra prescrizione e assoluzione. Ora è chiaro a
tutti che i diffamatori sono loro.

Eppure bastava leggere il dispositivo della
sentenza d’appello, il 2 maggio scorso, per
rendersene conto: «Prescrizione» per il «reato
commesso fino alla primavera 1980». Chi vo-
leva capire, capiva. Eppure, quando i pm Ca-

selli, Lo Forte, Scarpinato e Natoli si permise-
ro di sottolineare quelle paroline - «prescrizio-
ne» e «commesso» - furono sepolti sotto una
grandinata di insulti. E ci fu chi chiese di
cacciarli dalla magistatura. Altri ribadirono -
sul Foglio e sul Giornale - la solita bufala del
«fallimento del processo Andreotti».

«Non si capisce in quale veste parli Nato-
li, farebbe bene a tacere», tuonava l’avvocato
Sbacchi, uno dei legali di Andreotti, mentre
la Bongiorno si faceva intervistare dal Corrie-
re e da Sette per svelare i «segreti» di cotanti
successi processuali (24 anni in appello per
l’omocidio Pecorelli, mezza prescrizione in

appello per mafia). Il record della faccia di
bronzo lo stabilì il noto giureconsulto Sandro
Bondi, il Pallore Gonfiato di Arcore: «Invece
di inchinarsi alla sentenza che assolve dopo
dieci anni il presidente Andreotti da accuse
tanto infamanti quanto inverosimili, Lo For-
te e Scarpinato intervengono pubblicamente
non per riconoscere di avere sbagliato, ma
per sostenere con protervia che Andreotti è
stato sì assolto, ma che non sarebbe stata
provata la sua innocenza. Affermazioni di
una gravità senza precedenti che provano
una volta di più il deragliamento di una parte
della magistratura dai binari del diritto e del

buon senso».
Ora c’è da sperare che Bondi consulti un

dizionario, scopra il significato delle parole
«prescrizione», «associazione per delinque-
re», e «mafia»; si faccia spiegare da qualche ex
dc chi era Piersanti Mattarella; si inchini alla
sentenza di Palermo che dopo dieci anni rico-
nosce che Andreotti fu a lungo organico a
Cosa Nostra. Poi, se gli resta tempo, potrebbe
pure riconoscere di avere sbagliato con la sua
protervia e le sue accuse infamanti e inverosi-
mili alla Procura, dimostrando una volta di
più il deragliamento di una parte della politi-
ca dai binari del diritto e del buon senso. Un
po’ come ha fatto il Tg1 ieri sera, nasconden-
do la notizia dietro le solite cortine fumoge-
ne: «Luci e ombre», «assoluzione confermata
in Appello» e immancabile intervista all’avvo-
catessa Bongiorno, che - restando seria - ridu-
ceva il tutto a una lieve «sottovalutazione del
fenomeno mafioso» da parte dell’ingenuo An-
dreotti. Tutto secondo la regola del giornali-
smo alla Mimun: i fatti separati dalle opinio-
ni. Per non disturbarle troppo.

L’omicidio Mattarella segnò il
«drammatico fallimento di mettere

sotto controllo l’ azione dei suoi
interlocutori , dopo la scelta

sanguinaria di costoro,
promuovendo un definitivo, duro
chiarimento, rimasto infruttuoso

per l’arroganza del Bontate»

‘‘Associazione mafiosa Non «un
comportamento solo moralmente

scorretto e una vicinanza
penalmente irrilevante. Si trattò di
una vera e propria partecipazione

alla associazione mafiosa,
apprezzabilmente protrattasi nel

tempo»

27 marzo 1993: la Procura di Palermo invia al senato-
re Andreotti un avviso di garanzia per associazione a
delinquere e concorso in associazione mafiosa;
21 maggio 1994: la Procura del capoluogo siciliano
ne chiede il rinvio a giudizio;
26 settembre 1995: nell’aula bunker dell’Ucciardone,
comincia il processo di primo grado;
23 ottobre 1999: la quinta sezione del tribunale presie-
duta da Francesco Ingargiola assolve Andreotti per-
ché il fatto non sussiste.
19 aprile 2001 si apre il processo di appello
2 maggio 2003: La Corte di Appello conferma l’assolu-
zione dal reato di associazione mafiosa. Il capo d’impu-
tazione è in due parti: per i fatti precedenti al 1982 il
senatore a vita era accusato di associazione per delin-
quere, per i afftti successivi è stato accusato di asso-
ciazione mafiosa. Per la prima imputazione è stato
prescritto il reato, mentre per l’accusa di associazione
mafiosa hanno confermato l’assoluzione.

L’assassinio di Mattarella
e l’incontro con Bontade

il racconto di Mannoia

Saverio Lodato

I l procuratore di Palermo, Piero Gras-
so, per oltre sette ore ha dovuto spiega-

re le sue ragioni ai suoi sostituti e aggiunti,
dopo un’intervista a “La Stampa” che ha
provocato sorpresa, offese e dure obiezioni.
Non sono state comprese le sue affermazio-
ni sui «veleni», sugli «schizzi di fango», sul-
la «congiura politica» della quale si dichia-
ra vittima, concetti ripetuti in questi giorni
in diverse dichiarazioni alla stampa, nazio-
nale e locale, e alle agenzie. Frasi che - a
giudizio dei diretti interessati - rendono dif-
ficile la convivenza all’interno degli stessi
uffici. Ma nonostante le sette ore di durissi-
mi “faccia a faccia”, la possibilità di un’ef-
fettiva schiarita non appare proprio dietro
l’angolo.
Iniziata alle 17 in punto, la riunione della
Divisione Distrettuale Antimafia si è conclu-
sa poco dopo la mezzanotte fra giovedì e
venerdì, quando è stato evidente a tutti che
il tempo per la discussione era esaurito. Nei
giorni scorsi, dopo le nuove violente polemi-
che sul “caso Palermo”, si annunciava un
incontro al calor bianco fra i maggiori prota-
gonisti della lotta alla mafia nel distretto
giudiziario di Palermo. Così è stato. L’anda-
mento della riunione ha confermato le pre-
visioni pessimistiche.
Si è trattato di un incontro aspro, a tratti
drammatico, che ha visto persino qualcuno
sbattere violentemente la porta e andarse-
ne, tanto le posizioni apparivano inconcilia-
bili.
Hanno partecipato alla Dda una quindici-
na di sostituti procuratori e cinque procura-
tori aggiunti; due dei quali, Anna Palma e

Giuseppe Pignatone, recentemente entrati
al posto di Guido Lo Forte e Roberto Scarpi-
nato, estromessi con votazione del CSM in
applicazione dell’ormai famosa circolare de-
gli otto anni. L’ingresso di Pignatone e della
Palma (insieme a Sergio Lari e Alfredo Mor-

villo, entrambi assenti dalla DDA perché in
ferie) è stato deciso da Grasso attraverso un
concorso interno - lo ricordiamo - fortemen-
te contestato in queste settimane, perché
bandito mentre il CSM non si era ancora
pronunciato sulla posizione di Lo Forte e

Scarpinato.
Secondo i magistrati, Grasso avrebbe dovu-
to “difendere” i due colleghi, memoria stori-
ca della Procura, nonché pubblici ministeri
al “processo del secolo” a Giulio Andreotti
del quale, proprio ieri, sono state depositate

le motivazioni della sentenza di secondo
grado. Grasso - secondo loro - si sarebbe
infatti limitato a rispedire al CSM la
“patata bollente” senza sbilanciarsi in al-
cun senso.
Durante la riunione tutti hanno unanime-

mente chiesto a Grasso di correggere il tiro
sulle sue affermazioni più pesanti e ingiusta-
mente rivolte a colleghi dell’ufficio. Gli è
stato fatto notare che queste affermazioni
hanno dato il via, queste sì, ad una
“campagna politica” degli esponenti della

Casa delle Libertà che ha investito contem-
poraneamente il CSM, la commissione An-
timafia, il Parlamento. E gli hanno chiesto
in che modo intenda porre un argine al-
l’eventuale esplodere di un’autentica crisi
istituzionale.
Grasso, dal canto suo, ha spiegato d’essere
stato costretto a rilasciare quelle dichiarazio-
ni in seguito alla pubblicazione, sull’Unità
e Repubblica, di una serie di articoli che
criticavano apertamente la sua gestione del-
l’ufficio. Pronta la replica: quegli articoli
sono diretta responsabilità di chi li ha scritti
e dei giornali che li hanno pubblicati. Per-
ché, per difendersi da quegli articoli, era
necessario coinvolgere e attaccare i magistra-
ti del suo ufficio esponendoli così al pericolo
di attacchi strumentali e delegittimanti?
Molto difficile, ovviamente, trovare punti
di mediazione fra posizioni tanto lontane.
Cosa accadrà adesso?
Giuseppe Pignatone, procuratore aggiunto,
considerato molto vicino a Grasso, l’altra
notte ha preso la parola per ultimo, prima
della replica conclusiva del procuratore. Lo
ha fatto per dire che effettivamente alcuni
di quei concetti che sono diventati un così
gigantesco pomo della discordia, vanno
chiariti, spiegati meglio.
Tutti, d’altra parte, si rendono conto che la
rappresentazione dell’intera vicenda data
dalla Casa delle Libertà (un paio di pubbli-
ci ministeri che non intenderebbero rasse-
gnarsi alla conclusione del loro “mandato”
in Dda), non regge al confronto con i dati
veri delle forze in campo. Il procuratore
Grasso si è preso qualche giorno di tempo,
riservandosi di venire incontro alla richie-
sta rivoltagli in maniera praticamente una-
nime.

Dieci anni fa l’avviso di garanzia

Al procuratore, che si è riservato una risposta, è stato chiesto di correggere le affermazioni ritenute offensive contenute nell’intervista alla Stampa

Sette ore di faccia a faccia fra Grasso e i suoi pm
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