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M
eno male che c’è Roberto Formi-
goni, testè nominato «governato-
re della Lombardia a vita» dal-
l’amico Silvio. Senza di lui, nessu-
no avrebbe potuto sospettare che

le mafie stessero tentando di mettere le mani sui
15 miliardi di euro che stanno per piovere su Mi-
lano per la baracconata di Expo 2015. Invece, vi-
gile come una talpa in letargo, il pio governatore
ha ricevuto «segnali da più parti di tentativi mol-
to preoccupanti di infiltrazioni mafiose nei can-
tieri». Probabilmente, scartando il pesce, dev’es-
sergli capitato un foglio di giornale con uno delle
migliaia di articoli usciti negli ultimi due-tre anni
sugli allarmi lanciati da magistrati, analisti, forze
dell’ordine. Così, vivamente «preoccupato», ha
varato in men che non si dica un «Comitato per la

legalità» per la «prevenzione al crimine organiz-
zato». Sfumate le candidature dell’eroico Vitto-
rio Mangano, prematuramente mancato all’affet-
to dei suoi cari, e di Marcello Dell’Utri e Salvatore
Cuffaro, molto devoti anche loro, si è optato alla
fine per due ex giudici di chiara fama, Giuseppe
Grechi e Salvatore Boemi. Per non lasciarli soli, i
due saranno affiancati da due carabinieri prove-
nienti dal Ros e dal Sisde: il generale Mario Mori
e il colonnello Giuseppe De Donno. In qualità, si
presume, di esperti in materia: si tratta infatti de-
gli stessi Mori e De Donno che nel 1992, subito
dopo Capaci e poi anche dopo via d’Amelio, avvia-
rono una trattativa con Vito Ciancimino e i capi
di Cosa Nostra, Riina e Provenzano, che avevano
appena assassinato Falcone, Borsellino e gli uo-
mini delle scorte: la trattativa del «papello», con-
segnato da Riina a Ciancimino e da questo a Mo-
ri, almeno secondo le ultime rivelazioni del figlio
del sindaco mafioso di Palermo. Mori, poi, è stato
imputato per la mancata perquisizione del covo
di Riina nel gennaio ’93 (assoluzione, ma con pe-

santi addebiti sul piano disciplinare) e lo è tutto-
ra per favoreggiamento aggravato alla mafia con
l’accusa di non aver arrestato Provenzano già nel
1995, quando l’ex mafioso Luigi Ilardo ne segna-
lò la presenza in un casolare di Mezzojuso al co-
lonnello Michele Riccio. Ora Mori aiuterà Formi-
goni a «monitorare, vigilare, studiare le procedu-
re di controllo sugli appalti e dare consulenza al-
le imprese» perché stiano alla larga dalla mafia.
Noi ovviamente non crediamo a una sola delle
accuse che pendono sul suo capo, certamente
frutto di «teoremi giudiziari» e «giustizia spetta-
colo», come direbbero Berlusconi e Vendola. Ma
una domanda a Formigoni vorremmo porla lo
stesso: non le pare che l’uomo che dimenticò di
perquisire il covo di Riina, che si scordò di denun-
ciare alla magistratura le richieste estorsive della
mafia allo Stato nel famigerato papello, che pen-
sò di combattere la mafia delle stragi trattando
con chi le aveva appena realizzate e che è accusa-
to di essersi lasciato sfuggire Provenzano, come
sentinella antimafia sia un po’ sbadato?❖
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